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Modello Iva TR: la gestione del credito Iva del primo trimestre
2021
    di Federica Furlani

Entro il prossimo 30 aprile, i contribuenti che intendono chiedere il rimborso o utilizzare in
compensazione tramite il modello F24 il credito Iva relativo al primo trimestre 2021, purché
superiore a 2.582,28 euro e in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 2,
D.P.R. 633/1972, devono presentare in via telematica il modello Iva TR, recentemente
aggiornato (22 marzo 2021) per tener conto della nuova percentuale di compensazione del
6,4% di cui al D.M. 05.02.2021.

Il modello nella versione aggiornata, da utilizzarsi a decorrere dal 1° aprile 2021, si compone:

del Frontespizio, in cui oltre ad indicare i dati anagrafici del contribuente e
dell’eventuale legale rappresentante, va indicato il periodo di riferimento della
richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione. Nel caso del credito del primo
trimestre 2021, il rigo andrà pertanto così compilato:

del Quadro TA, nel quale indicare le operazioni attive annotate o da annotare nel
registro delle fatture emesse (articolo 23) ovvero in quello dei corrispettivi (articolo 24)
per il trimestre cui si riferisce il modello;
del Quadro TB, nel quale indicare gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel
registro degli acquisti (articolo 25) per il trimestre cui si riferisce il modello;
del Quadro TC, al fine della determinazione dell’imposta a credito per il periodo di
riferimento;
del Quadro TD, costituito da tre sezioni:

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/le_novita_iva_negli_scambi_intracomunitari_call_of_stock_transazioni_a_catenavies_e_prova_nelle_cessioni_comunitarie
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB28A19A2C4D0F6896A42426E2B9033EF44BB6FD8D3CA92482B1AE186BA5E9B09EE8F8B3C2654FF69896F6CA534945B75CCE56760D9FB2C13B8D64F04CE600F0E59ABED98708F1721CC6E921F9D2C4FEDE4660740772AE1D9430B7BB68E70EAF9DB85569E0C60023F6920CF8BD6E8BD48B5A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB28A19A2C4D0F6896A42426E2B9033EF44BB6FD8D3CA92482B1AE186BA5E9B09EE8F8B3C2654FF69896F6CA534945B75CCE56760D9FB2C13B8D64F04CE600F0E59ABED98708F1721CC6E921F9D2C4FEDE4660740772AE1D9430B7BB68E70EAF9DB85569E0C60023F6920CF8BD6E8BD48B5A
https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/2021/04/Periodo-di-riferimento.png
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB286F47C2BC3ADD0C6120A977F7CB6C590D5DB25D7B3D9AC50690977AAEF7962873270B6FD8E2EBA3B9035789C13964A3322AEEB2B50263F3BED4131C02B6FDFDAC3709CD19023FBE41107434057938D7DBB7C8F0CEA887328D54A8D03846BB99894C3C5B01C806AE36C60D5DF92AFE452C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB286F47C2BC3ADD0C61B9CF8F64F9215E3B003A154CAEB979B2F478DF4411A65454A66F1D97C39B698E6582FFD15215F33737657F37C3A4AD414E5EB03C80FA034E3C125BB98CBE7837E11D6795EB29A926F74CF784D6590059537F55A9448015975D838560A97ED5E68887F7B2AD58D198
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB286F47C2BC3ADD0C618B4BB663BCA1FD05BBCC4F27E781F6833E9B8A344992CBF0F9A4232C0AF54DAD804EAD5DA6A219F835F2FB5C42527E69181AAAB33A9ACCAABD53EC782EC8890AE0A4101A94B46AD580ECF8972E1863908A70DED91A48124631A4C261107F9A897EECB66EE9E077A5
https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 16 Aprile 2021

1. la prima per l’indicazione dei presupposti richiesti dall’articolo 30, comma 2, ovvero:

- Rigo TD1 – Aliquota media, da utilizzarsi dai contribuenti che effettuano esclusivamente o
prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti
sugli acquisti e sulle importazioni. In particolare il diritto al rimborso spetta se l’aliquota
mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata
sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10%;

-  Rigo TD2 – Operazioni non imponibili, da utilizzarsi dai contribuenti che hanno effettuato
operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972 ed equiparate, nonché
le operazioni non imponibili indicate negli articoli 41 e 58 D.L. 331/1993, per un ammontare
superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo di
riferimento;

-  Rigo TD3 – Acquisto di beni ammortizzabili, riservato ai contribuenti che hanno effettuato
nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3
del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi può essere chiesta a
rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l’imposta afferente gli acquisti di beni
ammortizzabili del trimestre;

-  Rigo TD4 – Soggetti non residenti, riservato agli operatori non residenti che si sono
identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter ovvero che abbiano formalmente
nominato un rappresentante fiscale nello Stato, i quali possono chiedere il rimborso o
utilizzare in compensazione il credito Iva del trimestre di riferimento, anche in assenza dei
presupposti previsti dalle altre lettere dell’articolo 30;

-  Rigo TD5 – Operazioni non soggette, riservato ai contribuenti che hanno effettuato nei
confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al
50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni
mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione,
prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione,
ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lett. a-bis);

2. la seconda per l’indicazione dell’importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in
compensazione, per l’erogazione prioritaria del rimborso nonché l’esonero dalla prestazione
della garanzia;

3. la terza riservata agli enti o società partecipanti alla liquidazione dell’Iva di gruppo;

del Quadro TE, dedicato alla fattispecie della liquidazione Iva di gruppo.

Con riferimento al rigo TD7 - Importo da utilizzare in compensazione
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va ricordato che:

per importi fino a 5.000 euro (riferito al totale dei crediti trimestrali dell’anno), è
possibile l’utilizzo immediato in compensazione dopo la presentazione del relativo
modello Iva TR;
per importi superiori a 5.000 euro (da determinarsi tenendo conto del totale dei crediti
trimestrali chiesti in compensazione nell’anno), l’utilizzo in compensazione con
modello F24 è possibile solo a decorrere dal decimo giorno successivo alla
presentazione del relativo modello Iva TR, che deve essere munito del visto di
conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo.

Tuttavia i soggetti Isa che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità Isa almeno pari a 8 per
il 2019 o 8,5 quale media del biennio 2018-2019, sono esonerati dall’apposizione del visto di
conformità sul modello per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale non
superiore a 50.000 euro annui.
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