
Circolare n. 11/2021

CREDITI IVA TRIMESTRALI: IN SCADENZA LA
RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE

PER IL PRIMO TRIMESTRE 2021
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Ai fini della richiesta di rimborso o compensazione dei crediti iva relativi al primo trimestre 2021

è ancora necessario rifarsi al modello TR pubblicato dall’Agenzia delle entrate con il

provvedimento direttoriale n. 144055 del 26 marzo 2020 che ha approvato il modello e le

istruzioni da utilizzare per il periodo di imposta 2020. Sono state invece variate in data 22

marzo 2021 le specifiche tecniche del modello necessarie all’adeguamento della percentuale

del 6%, ora 6,4%, relativa alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso quello tropicale.

Le modalità di compilazione del modello Iva TR

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato,

ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni

successive). In alcune situazioni ben definite dal Legislatore, però, è possibile utilizzare in

compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero

richiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato

TR.

Il termine ordinario per la presentazione telematica del modello Iva TR con riferimento al primo

trimestre 2021 è fissato al 30 aprile 2021.

Nulla è cambiato per quanto riguarda le modalità di utilizzo in compensazione “orizzontale” del

credito Iva trimestrale. L’utilizzo è infatti possibile:

• solo dopo la presentazione del modello Iva TR, se il credito Iva è di importo

inferiore o pari a euro 5.000 e

• solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica

all’Agenzia delle entrate del modello Iva TR se il credito Iva è di importo superiore a

5.000 euro.

Per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori

a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start up innovative) è obbligatorio

presentare il modello Iva TR munito del visto di conformità o, in alternativa, recante la

sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.

In merito alla prestazione delle garanzie in caso di richiesta di rimborso del credito Iva

trimestrale, si ricorda che:

• è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza

prestazione della garanzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o

sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;

• è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle

ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
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a. da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad

esclusione delle imprese start up innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012;

b. da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono

stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno,

una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito

dichiarato per importi significativi;

c. da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della

sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di

notorietà;

d. da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile

risultante all’atto della cessazione dell’attività.

Si ricorda inoltre che….

Per la generalità dei contribuenti vi sono, infine, due ulteriori esimenti dall’obbligo di

presentazione della garanzia:

• se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di

adempimento collaborativo previsto dagli articoli 3 e ss., D.Lgs. 128/2015;

• se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base

delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero

dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 50.000 euro

annui, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Milano, 12 Aprile 2021

Dr. Marco Rigamonti

Il Vostro indirizzo e-mail e Ragione Sociale sono utilizzati unicamente ed esclusivamente per l’invio dei messaggi di questo
servizio. Il titolare del trattamento dei dati è Studio Rigamonti. Siete stati contattati perché i Vostri dati sono presenti sulle
nostre banche dati. E’ Vostro diritto richiedere la modifica o la cancellazione, ai sensi del R.E. 679/2016, dei Vostri dati
in nostro possesso mediante una richiesta a: Studio Rigamonti – Viale Monte Nero 80 – 20135 Milano - Indirizzo mail:
info@studiorigamonti.pro.


