
 
 

 
 

 

 

 
Lì, 05 settembre 2008 

 

 
CIRCOLARE 504/08 

OGGETTO: LA DETRAIBILITA’ PROSPETTICA DELL’IVA E LE MODALITA’ DI 
COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA. 

 

Ci accingiamo a commentare la Risoluzione n. 321 del 29/07/2008 dell’Agenzia delle 
Entrate, documento che è molto importante nella sua fattispecie perché chiarisce una 
volta per tutte il concetto di “detraibilità prospettica”, ribadendo che per avvalersi di 
questa possibilità è sufficiente che i beni ed i servizi acquisiti siano riconducibili a operazioni che 
danno diritto alla detrazione, mentre non è necessario attendere la loro effettiva utilizzazione. 

Risulta così essere indifferente l’effettivo momento di utilizzo del bene o del servizio; secondo 
l’Agenzia delle Entrate è quindi sufficiente che l’Ente sia legittimato alla detrazione dell’imposta 
purchè si verifichi quando è sorto il diritto alla detrazione stessa. 

La detrazione dell’IVA, prosegue la Risoluzione, dovrà sottostare ai dettami dell’articolo 19 DPR 
633/72 che stabilisce la detraibilità dell’imposta dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a 
titolo di rivalsa per i beni ed i servizi acquistati nell’esercizio di impresa.  

Più precisamente, il diritto alla detrazione: 

1. sorge quando l’imposta diventa esigibile; 

2. può essere esercitato entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno 
successivo a quello in cui è sorto; 

3. deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento dell’insorgenza. 

Con riferimento al punto numero 1 l’imposta diviene esigibile quando le operazioni si considerano 
effettuate (come individuato dall’articolo 6 del DPR 633/72). 

Per quanto riguarda il punto 2 non vi è nulla da segnalare in particolare tranne che il limite è posto 
chiaramente dallo stesso articolo 19 del testo normativo IVA. 

In merito al punto 3 l’Agenzia precisa che, naturalmente, “la detrazione non spetta per l’IVA 
assolta in relazione agli acquisti di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non 
soggette ad imposta”. 

La Risoluzione precisa, inoltre, ed importante in questa sede rilevarlo che, come già evidenziato 
nella Risoluzione n. 329 del 24-12-2007, per poter detrarre l’iva il contribuente “non deve 
attendere l’effettiva utilizzazione dei beni e servizi nella propria attività (…) essendo a 
tal fine sufficiente che i beni ed i servizi siano afferenti, cioè destinati ad essere 
utilizzati in operazioni che danno (…) diritto a detrazione (…)”.  

L’interpello con risposta la Risoluzione in oggetto prevedeva anche la risoluzione del problema 
concernete la compensazione del’eventuale credito IVA in capo all’Ente. La compensazione prevista 
dal Comune prevedeva l’abbattimento delle ritenute sui redditi del lavoro dipendente ed autonomo, 
dell’IRAP e delle Addizionali comunali e regionali. 

 



 
 
 

 

Ancora una volta l’Agenzia delle Entrate è risultata in linea con i pensiero dell’Amministrazione 
Comunale, infatti ha ribadito che per la compensazione dovrà essere utilizzato il Modello F24 e che 
se dall’operazione dovessero risultare dei debiti essi andranno versati sull’apposito modello F24 EP 
(naturalmente se l’Ente rientra nella casistica prevista dalla Tabella A allegata alla Legge 
n.720/84). 

Con il presente pronunciamento viene estesa la possibilità di compensare il credito IVA anche ai 
versamenti delle Addizionali comunali e regionali e dell’IRAP e non solo le ritenute, confermando 
poi che gli importi dovuti a titolo di ritenute ed IRAP eccedenti il credito IVA utilizzato in 
compensazione devono essere versati tramite il loro specifico sistema di pagamento. 

Relativamente alla compensazione del credito IVA con i debiti IRAP vogliamo far presente al 
lettore che la normativa specifica dell’imposta regionale sulle attività produttive non prevede la 
compensazione per i Comuni e pertanto il pronunciamento in questo senso ci sembra non in linea 
con la normativa di riferimento; di conseguenza, a parere della scrivente si coglie l’occasione per 
precisare come, in attesa di ulteriori più specifiche puntualizzazioni in merito da parte 
delle autorità competenti, la procedura sopra descritta possa essere eventualmente materia di 
contenzioso.  

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, porgiamo distinti saluti. 

 

ENTI REV S.r.l. 

 


