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IVA

Utilizzo del credito Iva e regime premiale Isa
    di Clara Pollet, Simone Dimitri

Il credito Iva annuale e quello infrannuale possono beneficiare dell’esonero dall’apposizione
del visto di conformità fino a 50.000 euro, in presenza di un punteggio Isa almeno pari a 8:
come segnalare tale informazione in dichiarazione Iva annuale e nel modello Iva TR?

Ricordiamo che gli Indici sintetici di affidabilità sono indicatori che, misurando attraverso un
metodo statistico - economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono
una sintesi di valori tramite i quali sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della
gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro trasparente della correttezza
dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i soggetti che, risultando “affidabili”,
avranno accesso a significativi benefici premiali.

I contribuenti che hanno ottenuto, con riferimento al periodo d’imposta 2018, l’attribuzione di
un grado di affidabilità fiscale almeno pari a 8, possono fruire dei seguenti vantaggi:

esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a
50.000 euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di
imposta 2019;
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva
infrannuale fino a 50.000 euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di
imposta 2020;
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino
a 20.000 euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e
all’Irap per il periodo d’imposta 2018;
esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della
garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il
periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre
trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50.000 euro all’anno;
anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento
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previsti dall’articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973, con riferimento al reddito di
impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972 per l’Iva.

In sede di compilazione della dichiarazione annuale Iva 2020, in scadenza entro il 30 aprile ma
prorogata al 30 giugno 2020 ad opera del decreto Cura Italia (articolo 62 D.L. 18/2020), il
contribuente è tenuto a segnalare la possibilità di beneficiare dei vantaggi offerti dal regime
premiale Isa.

Nel riquadro “Firma della dichiarazione” è stata prevista la casella “Esonero dall’apposizione
del visto di conformità” per i 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 le compensazioni o per i rimborsi per un importo non superiore
a 50.000 euro annui, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lett. a) e b), D.L. 50/2017.

Per quanto riguarda il modello IVA TR (aggiornato con il provvedimento Prot. n. 144055/2020
del 26 marzo 2020, in scadenza il 30 aprile ma anch’esso prorogato al 30 giugno 2020), non
esiste un analogo campo inserito nel frontespizio dell’istanza.

In caso di richieste a rimborso del credito infrannuale - compilazione del rigo TD6 - occorre
compilare anche il rigo TD8, campo 3, con il codice 5, ad opera dei 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 per un importo non
superiore a 50.000 euro annui.

Per chi sceglie, invece, di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24 –
compilando il rigo TD7 – non risultano campi appositi nel modello Iva TR per segnalare
l’assenza di visto a seguito dei benefici premiali Isa.

Attenzione, infine, alla soglia dei 50.000 euro. Con la circolare 17/E/2019 è stato chiarito che
“l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo,
infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50.000 euro, si
riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel corso dell’anno 2020”.

Con tale precisazione l’Agenzia ha quindi chiarito che la soglia complessiva dell’esonero
dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, pari a 50.000
euro, si riferisce alle richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell’anno, sebbene la
disciplina di riferimento in tema di compensazione o rimborso dei crediti Iva, fissi i limiti per
l’apposizione del visto di conformità ovvero la prestazione della garanzia con riferimento a
ciascun periodo d’imposta.

Così, ad esempio, se un soggetto passivo Iva richiede a rimborso 25.000 euro emergenti dalla

www.ecnews.it Page 2/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDC2C5191BF2175E95CFF003FA3EE12F1DCDC113DF474D500C5E87DB6D5014F63F44A2F4CBD3D86D5B7E31644E469378DDB47F690B8A82D8E4E4FAB4807DE6418E4E918D3BA5D1F385DF9638331E466A75631B7F16545D129609B51BC5CA15AAEDF9456FB293DBA58818CC67308EDE48BCA7DDA579219DE0B7E917CD952F38D3047BDD4CF2E3BCC4F2A5050F02848068DB0A36B6A0BD1E776F9C0C2A6B980B38A9A420AD1E8AD963D6BE14D8FD1EB68CDF9546FB3EA0B3E2D
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB2800AE7AC7ECE7CD05E880029F9E446832DC727D01C6BE33FD3E2E461E52282F32DB378F19288FD7B4CA59B4C17701820C50B7E545FA2240C3CCCF581CFB0E6A6232BD1BC20DEFFD8BF1448CEA3EDDAF36D704F38D7302846CC53C83212818C8B865251CE5045991753D4C23BA20DA867E
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A869CADAFE9DA36BDCD8A239BCCBACD4880013EC947C9D878A4C30F7072B458983AD6E468786A49931315DD9861FBFAB63DFB2F0725F77C6E213CF9C0CE1EBFE89B38A8A18829520EA68726DC184E8500F0E6C9A2B771D3AA01664FC714A0A5918F9E965335525E97F22C91CC8E0598CC14458E3C652DEA51E8CCF7105FB559CDA707D1BEF1F5EF9B1AB5FFB2D3E010D99A53152FCD5962809425A3C6E4996D58518A167773B4CE8C6E44C2F9FA91489
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E5D75712916F9773E78C1D0D670A8327FFBACA9DF0479BC8776D8C5BE202F935C35F671507B7DB50A75F24ED596375609CF07C50BBD057B1CED8E3DAC04B2F870E0C4D394C157B719B4F4B4DC6B0BEE182DA368698FBDD5DE73E018670CE4E99715C5134D3BACE4149EFB6071ACF5F95D78CC359E3945C1C6FD59E7A4C4497DF96AAB8C51BCF2A63AE19FF30F6C2731EBE0530DD9858358901016E666D4B6CC594CD933962BF55575C8C780D17C368373EA15A7FCEAE13297
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E5D75712916F9773E78C1D0D670A8327FFBACA9DF0479BC8776D8C5BE202F935C35F671507B7DB50A75F24ED596375609CF07C50BBD057B1CED8E3DAC04B2F870E0C4D394C157B719B4F4B4DC6B0BEE182DA368698FBDD5DE73E018670CE4E99715C5134D3BACE4149EFB6071ACF5F95D78CC359E3945C1C6FD59E7A4C4497DF96AAB8C51BCF2A63AE19FF30F6C2731EBE0530DD9858358901016E666D4B6CC594CD933962BF55575C8C780D17C368373EA15A7FCEAE13297
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E5D75712916F9773E78C1D0D670A8327FFBACA9DF0479BC8776D8C5BE202F935C35F671507B7DB50A75F24ED596375609CF07C50BBD057B1CED8E3DAC04B2F870E0C4D394C157B719B4F4B4DC6B0BEE182DA368698FBDD5DE73E018670CE4E99715C5134D3BACE4149EFB6071ACF5F95D78CC359E3945C1C6FD59E7A4C4497DF96AAB8C51BCF2A63AE19FF30F6C2731EBE0530DD9858358901016E666D4B6CC594CD933962BF55575C8C780D17C368373EA15A7FCEAE13297
https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/2020/06/situazioni-particolari.png
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEB267238977DF3E311FA579D31C58460C46D1FB63B471AC2A14A9C26AD1A7450D76AFF9FC5BC775937D6FBB15D0354063AB80ECEDADD01834E7BE879CBEC74A4EC6B66C66D9D92FC315DF67F35551CAB1B442EE83BA9CE54191990F719B9F698274E98316A1BA8A34410FF664F5CB338CF0BF1528CDA17E28E4C5443733E4FFC55F64012A362DB17FDD394830493EB50A57BC2ED46A940F90F0AB452BC93A85CFE2CE6F5C0BBB0ECA3DF1ADE40CD235F7
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEB267238977DF3E311FA579D31C58460C46D1FB63B471AC2A14A9C26AD1A7450D76AFF9FC5BC775937D6FBB15D0354063AB80ECEDADD01834E7BE879CBEC74A4EC6B66C66D9D92FC315DF67F35551CAB1B442EE83BA9CE54191990F719B9F698274E98316A1BA8A34410FF664F5CB338CF0BF1528CDA17E28E4C5443733E4FFC55F64012A362DB17FDD394830493EB50A57BC2ED46A940F90F0AB452BC93A85CFE2CE6F5C0BBB0ECA3DF1ADE40CD235F7
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8E9D33AF7FD9E4FEAAE88DC2F3BED1ACC69202A810B4F8867775E5CA7A85ACFFDA625F6BDA7862EFCEC0AF190BFE811A808DA45A8CA23FEB0926F769BDDC9E485234AC00608C13F629332A230A509C1DC6565F41761902C6FF4C4CC36F8186AA2CC4B7CFD5BEF76856595508E8C63B0C64CB1BCB074050EE6FBE20615ACC3C3B18AE8B12565B68C70A934A7B321673EFDB921B5080900509F5B70BB9AA2FB043853E644366FC36BB0FDC58F47A47C39B529D11D8A6D0583D8
https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 19 Giugno 2020

dichiarazione annuale per il 2019 e 18.000 euro relativi al primo trimestre 2020 presentando il
modello Iva TR, ha già raggiunto rimborsi Iva complessivi per 43.000 euro.

Se volesse effettuare nei successivi mesi del 2020 un’ulteriore richiesta di rimborso di 22.000
euro, relativa al secondo trimestre 2020, non potrebbe fruire dell’esonero previsto dal comma
11, lett. b) dell’articolo 9 bis, atteso che tale richiesta porterebbe a superare la soglia dei
50.000 euro annui imposti dalla norma quale importo massimo del beneficio. Ai fini del
raggiungimento del limite, infatti, si devono considerare anche gli importi di 25.000 euro
emergenti dalla dichiarazione annuale per il 2019 e 18.000 euro relativi al primo trimestre
2020, a nulla rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d’imposta diversi (circolare
20/E/2019).
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