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La compensazione del credito iva da 10 a 5 mila euro
A cura di: Studio Valter Franco

L'articolo 8 comma 18delD.L. 2/3/2012 n. 16 pubblicato sulla G.U. 52 del 2/3/2012 apporta modificazioni al
comma 1 dell'art. 17, ultimo periodo, delD.lgs. 9/7/1997 n. 241, il testo di quest'ultimo periodo aggiornato
risulta essere il seguente:

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto,
per importi superiori a 10.0005.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge

Quindi:

sino a 5.000 euro di credito
>
Compensazione senza formalità

Da 5.000 euro a 15.000 euro di credito
>
Compensazione previa presentazione della dichiarazione annuale iva "singola"

Oltre 15.000 euro di credito
>
Compensazione previo visto di conformità e presentazione della dichiarazione

Note: il limite di 15.000 euro per il rilascio del visto di conformità non viene modificato dal D.L. 16/2012
poiché non risulterebbero apportate modifiche al comma 7 dell'art. 10 del D.L. 78/2009.

L'articolo 8 comma 19 del D.L. 2/3/2012 n. 16 apporta poi modificazioni all'art. 37 comma 49 bis del D.L.
4/7/2006 n. 223, che viene modificato come segue:

49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dall' articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 5.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalita'
tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma
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Resta da osservare che il comma 20 dell'art. 8 del D.L. 16/2012 prevede inoltre che "Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative" dei
due commi di cui sopra.
.tabella {
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
	font-size: 12px;
}

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=21876 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 2 di 2

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=21876

