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CREDITO IVA
Il credito iva emergente dalla dichiarazione annuale, il contribuente ha diritto, a sua scelta:

• di utilizzarlo, in tutto o in parte, in compensazione interna o verticale (Iva da Iva);
• di utilizzarlo, in tutto o in parte, in compensazione esterna od orizzontale, ai sensi del D. Lgs. 241/97

(con altri tributi e contributi) tramite il modello F24;
• per le sole imprese che hanno aderito al consolidato fiscale: di cederlo, in tutto o in parte, alla

consolidante, ai fini della compensazione con l’imposta Ires;
• di chiederlo, in tutto o in parte il rimborso, se ricorrono i presupposti previsti dagli artt. 30 e 34 comma

del Dpr 633/72.
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Compensazioni interna del credito iva 

Nel caso di scelta per la compensazione Iva da Iva, la prima utilizzazione possibile per i contribuenti mensili si ha con
la liquidazione periodica relativa al mese di gennaio 2021, da eseguirsi, entro il 16 febbraio 2021.

Per i contribuenti trimestrali il 17 maggio 2021.
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Compensazioni interna del credito iva 
La compensazione Iva da Iva può essere effettuata:

 senza limiti di importo
 senza alcun adempimento di ordine formale
 senza l’utilizzo del modello  F24 ( Risoluzione 110/2019)
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Compensazione esterna del credito iva tramite F24

COMPENSAZIONI FINO A EURO 5.000

Le compensazioni fino a 5.000 euro annui non sono sottoposte ad adempimenti particolari salvo l’obbligo dell’utilizzo dei
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito può essere utilizzato a partire dal 1 gennaio 2021.

Ciò anche nel caso in cui il contribuente abbia a disposizione un’eccedenza superiore ed intenda, in un momento
successivo, effettuare ulteriori compensazioni (superando, in tal modo, la soglia dei 5.000 euro).
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Compensazioni esterna dei crediti iva tramite F24
COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA SUPERIORI A 5.000 EURO

La compensazione in F24, per importi superiori a 5.000 euro, del credito Iva scaturente dalla dichiarazione Iva annuale 
può essere effettuata: 

 a partire dal decimo giorno  successivo a quello di  presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge

 utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 con l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;  oppure, 
la sottoscrizione  del  soggetto che svolge  la revisione legale di cui all’art. 2409-bis del codice civile.
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Compensazione esterna del crediti iva tramite F24

LIMITE DEI 5.000 EUR0

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite dei 5.000 euro:

 è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione

 ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale). 

Esempio
Dichiarazione iva anno 2020: credito 20.000
Nel corso del 2021 compenso 4.000, nel 2022 (prima della presentazione della dichiarazione iva anno 2021) posso 
compensare al massimo 1.000
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Compensazione esterna del credito iva tramite F24

Si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento F24, di
cui agli artt. 17 e ss. del D.Lgs. n. 241/97, nelle quali sono esposte compensazioni che presentano profili di rischio per gli
interessi erariali.

Se a seguito di tale di controllo i crediti indicati nel modello F24 risultino in tutto o in parte non utilizzabili in
compensazione, il comma 49-quater dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006, introdotto dal D.L. n. 124/2019, prevede che:
l’Agenzia comunichi entro 30 giorni la mancata esecuzione della delega F24 al soggetto che l’ha trasmessa;
l’applicazione della sanzione prevista dal comma 2-ter dell’art. 15, D.Lgs. n. 471/97, per ciascuna delega non eseguita pari
a:
– 5% dell’importo, per importi fino a € 5.000;
– € 250 per importi superiori a € 5.000.

Il provvedimento del 28/8/2018 n.195385 dell’ Agenzia delle Entrate ha stabilito le procedure e criteri di sospensione
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Compensazione esterna del credito iva tramite F24

BENEFICI PREMIALI D.L. 24 APRILE 2017 N.50  ART.9-BIS

Il D.L. n. 50/2017 all'art. 9-bis co. 11 lett. b), prevede l'esonero dall’apposizione del visto di conformità, per i crediti IVA di 
importo non superiore a 50.000 euro annui, in favore dei soggetti passivi che conseguono un dato livello di affidabilità 
determinato dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ("ISA").

L’esonero dal visto di conformità si applica in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo 2019 
oppure 8,5 come media 2018 e 2019

La soglia di esonero è cumulativa tra compensazione credito 2020 e credito dei prime tre trimestri 2021, in quanto si 
riferisce a compensazioni effettuate nell’anno solare 2021

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=15880&IdArticolo=410649&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma11
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Compensazione esterna del credito iva tramite F24

Il credito iva 2020 può essere utilizzato, con decisione momento per momento a seconda delle necessità, in
compensazione esterna (con altri tributi e contributi) tramite F24 ai sensi del D.Lgs. 241/97 sino al limite di euro
700.000.

Il limite si calcola sulla base dell’anno solare:
L’articolo 147 del Dl 34/2020  aveva elevato, per l’anno 2020, il limite massimo delle compensazioni a euro 1.000.000, 
per il 2021 il limite torna a euro 700.000 

Esempio
Credito iva dichiarazione annuale 2019 (trasmessa il 30/4/2020): 300.000 utilizzato in compensazione il 16 marzo 
2021
Credito iva dichiarazione annuale 2020 (trasmessa il 30/4/2021): 500.000; posso  compensare nell’anno 2021 al 
massimo 400.000
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Compensazione esterna del credito iva tramite F24

Debiti iscritti a ruolo

Ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti 
relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

La compensazione dei crediti fiscali torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei 
ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice 
tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.
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Compensazione esterna o orizzontale del credito iva
riepilogo 

Compensazione 
credito annuale 

2020 

<= 5.000

> 5.000

Utilizzo canali telematici AdE

1 Utilizzo canali telematici AdE
2 Dichiarazione con visto o sottoscrizione
revisore
3 Compensazione dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione della
dichiarazione iva

<= 50.000
(ISA>=8 o 8,5)

1 Utilizzo canali telematici AdE
2 Compensazione dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione della
dichiarazione iva
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Soggetti legittimati a chiedere il rimborso

Importo credito iva Requisiti per il rimborso

Importo > a 2.582,28 euro
(art. 30 co. 3 Dpr 633/72)

• Aliquota media operazioni attive inferiore a quella degli acquisiti
• Operazioni non imponibili superiori al 25% delle operazioni effettuate
• Acquisti beni ammortizzabili
• Prevalenza di operazioni non soggette a Iva
• Soggetti non residenti
• Esportazioni effettuate da operatori agricoli

Qualsiasi importo
(art. 30 co. 1 e 4 Dpr 633/72)

• Cessazione attività
• Minore eccedenza del triennio



Opzione per il rimborso iva - rigo VX4
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Opzione per il rimborso iva - Compilazione del quadro VX  
rigo VX4

Nel rigo VX4, campo 1, va indicato l’importo di cui si chiede il rimborso.

Nel rigo VX4, campo 2 deve essere indicata la quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la
procedura semplificata di rimborso tramite l’agente della riscossione (no per chi ha cessato l’attività)

Rigo VX4 campo 3 – Causale del rimborso.

Rigo VX4 campo 4 – E’ riservato ai contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso per i quali è prevista
l’erogazione entro tre mesi dalla richiesta

LIMITE MASSIMO RIMBORSABILE CON LA PROCEDURA SEMPLIFICATA TRAMITE L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Come già visto in precedenza, il limite massimo cumulativo per compensazioni, rimborsi richiesti con procedura
semplificata e cessioni al consolidato fiscale, è di € 700.000 .
La parte eccedente (o l’ammontare scelto dal contribuente) verrà liquidata, senza limiti di importo, dall’Ufficio locale
dell’Agenzia delle Entrate competente
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Compilazione del quadro VX – rigo VX4
Rigo VX4 campo 5 – Riservato ai soggetti che nell’anno precedente abbiano effettuato operazioni ai sensi dell’art. 17-ter
del Dpr 633/72

Rigo VX4 campo 6 – Riservato ai subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un volume d’affari costituito
per almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Rigo VX4 campo 7 – Esonero della garanzia: deve essere indicato un codice per segnalare che il contribuente non è tenuto
alla presentazione della garanzia.

In particolare si segnala che il codice 1 viene indicato quando la dichiarazione iva è dotata di visto di conformità o della
sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza
delle condizioni previste dall’art. 38-bis , comma 3 lett. a), b) e c) del DPR 633/72

Attestazione delle società e degli enti operativi: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta l’assenza dei
requisiti che qualificano le società e gli enti non di comodo

Rigo VX4 campo 9 – Interpello: In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, le società hanno facoltà di presentare
preventivamente un’istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della
disciplina delle società in perdita sistematica secondo quanto previsto dal comma 4-bis del citato articolo 30 (circolare n.
9/E del 1 aprile 2016). In tal caso, occorre barrare la casella “Interpello”, senza apporre la firma nel campo 8.
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Compilazione del quadro VX – rigo VX4

Attestazione delle condizioni patrimoniali e versamento dei contributi: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che
attesta la presenza delle condizioni previste dall’art. 38-bis , comma 3 lett. a), b) e c) del DPR 633/72 che consentono al
contribuente di ottenere il rimborso iva per un importo superiore a 30.000 senza presentazione della garanzia.
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MODIFICA DELLA SCELTA PER IL RIMBORSO O PER LA 
COMPENSAZIONE

Revoca rimborso e  opzione per compensazione:   dichiarazione integrativa ed entro 30/4/2022 (naturalmente la revoca 
è possibile se il rimborso non è stato erogato)

Revoca compensazione e opzione per rimborso:  dichiarazione integrativa ed entro 30/4/2022 
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GARANZIE E RIMBORSI
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Rimborso fino a 30.000 
I rimborsi di ammontare fino a 30.000 euro sono eseguiti senza prestazione di garanzie.

Il limite è riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo di imposta e non

all’ammontare del credito emergente dalla dichiarazione.

Esempio 1

Credito II trimestre 2020 richiesto a rimborso il 30 luglio 2020: 10.000

Credito dichiarazione iva anno 2020 richiesti a rimborso il 30/4/2021: 20.000

Esempio 2

Credito II trimestre 2020 richiesto a rimborso il 30 luglio 2020: 11.000

Credito dichiarazione iva anno 2020 richiesti a rimborso il 30/4/2021: 20.000 (obblighi previsti >30.000)
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Rimborso superiore a 30.000 – senza obbligo di  garanzia

I rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti senza prestazione di garanzie a condizione

che:
1. nella dichiarazione annuale da cui emerge il credito richiesto a rimborso sia apposto il visto di

conformità o l’alternativa sottoscrizione da parte dei soggetti che esercitano la revisione legale dei conti
e

2. alla dichiarazione annuale venga “allegata” una dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti la

sussistenza le condizioni soggettive previste dall’art.38-bis.
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Rimborso superiore a 30.000  -senza obbligo di  garanzia

Condizioni soggettive di cui all’art. 38-bis, comma 3, lett. a) b) e c):

1. il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo di imposta di 

oltre il 40%; 

2. la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo di 

imposta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;

3. l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle 

suddette risultanze contabili.

4. non risultano cedute, se la richiesta è presentata da società di capitali non quotate nei mercati 

regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare 

superiore al 50% del capitale sociale.

5. sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi
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Rimborso superiore a 30.000 con obbligo di garanzia

1. soggetti che presentano la dichiarazione annuale Iva o la richiesta di rimborso infrannuale senza

l’apposizione del visto di conformità (o l’alternativa sottoscrizione dei soggetti che esercitano la

revisione legale dei conti) e/o non “allegano” la dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alle

condizioni patrimoniali e versamento contributi

2. soggetti passivi (diversi dalle imprese cosiddette start up innovative) che esercitano un’attività di

impresa da meno di due anni
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Rimborso superiore a 30.000 con obbligo di garanzia
3.soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti 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 superiore:

a) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro,

b) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro, ma non 1.500.000 euro,

c) all’1% degli importi dichiarati (o, comunque a 150.000 euro) se gli importi dichiarati superano

1.500.000 euro.

4. soggetti passivi che richiedono il rimborso all’atto della cessazione dell’attività.
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Rimborso FINO a 50.000 senza obbligo di garanzia

I rimborsi di ammontare non superiore a 50.000 euro sono eseguiti SENZA PRESTAZIONE DI GARANZIE ovvero
del VISTO DI CONFORMITA’ nei confronti dei soggetti passivi che, per il periodo d'imposta 2019, posseggono
un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 in relazione agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o 8,5
come media 2018 e 2019

Il beneficio per l'esonero dal visto (o dalla garanzia) è riconosciuto in relazione al credito maturato nell'anno
2020 (risultante dalla dichiarazione IVA 2021).

La soglia di 50.000 euro è da riferire cumulativamente alle richieste di rimborso effettuate nel 2021,
comprendendo sia il credito IVA relativo al 2020, sia i crediti IVA trimestrali del 2021 come specificato nel
paragrafo 7.4 della C.M. n. 20/E del 2019.
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Riepilogo garanzia e visto

Rimborso  
credito iva 

<= 30.000

> 30.000

Dichiarazione senza visto

No garanzia

Dichiarazione con visto 

Dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio (condizioni 
previste dall’art. 38bis 

In assenza di visto o 
dichiarazione  sostitutiva 
c’è l’obbligo di garanzia 

No obbligo di garanzia 
salvo (ex art. 38-bis 
comma 4)

Dichiarazione senza visto

No garanzia
<= 50.000
(ISA>=8 o 8,5)
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