
 
 

 
 

 

 

 

Lì, 05 settembre 2009 

 

CIRCOLARE 531/09 

OGGETTO: NUOVE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA. 

L’articolo 10 del DL n. 78/2009 (Manovra d’Estate) ha introdotto delle novità e specifiche 
disposizione in merito alla compensazione del credito IVA. 

E’ necessario sottolineare in primis che le nuove disposizioni che verranno in seguito illustrate 
saranno applicabili dal 01/01/2010; di conseguenza fino al 31/12/2009 saranno 
mantenute le attuali modalità di esercizio delle compensazioni del credito IVA. 

E’ bene precisare fin dall’inizio che a subire della variazioni è la compensazione di tipo “esterno” (in 
via esemplificativa) con modello F24, mentre quella “interna” (IVA da IVA) potrà essere 
effettuata liberamente come in precedenza. 

La soglia di riferimento, a partire dal mese di gennaio 2010, sarà quella di 10.000,00 euro; 
entro questo importo la compensazione del credito annuale IVA effettuata con modello F24 potrà 
essere fatta senza comunicazione di sorta né presentazione di dichiarazione annuale. 

Per compensazioni superiori ai 10.000,00 euro sarà necessario presentare la 
Dichiarazione IVA Annuale e detta compensazione sarà possibile dal 16 del mese successivo 
alla presentazione della stessa. Considerato il fatto che il Modello IVA 2010, relativo al 2009, potrà 
essere presentato in forma autonoma dal mese di Febbraio 2010, fino al 15/03/2010 non sarà 
possibile effettuare compensazioni “esterne” utilizzando il credito IVA 2009. 

Per importi di compensazione che sono compresi tra i 10.001,00 euro ed i 15.000,00 la 
compensazione “esterna” potrà essere effettuata presentando il Modello di Dichiarazione IVA 2010 
senza il “visto di conformità” che per contro è previsto per le compensazioni “esterne” 
superiori ai 15.00,00 euro, sempre naturalmente a partire dal 16 del mese successivo alla data 
di presentazione del modello di dichiarazione. Per quanto concerne gli enti, in alternativa al visto di 
conformità, la dichiarazione IVA andrà sottoscritta altre che dal rappresentate legale anche dal 
Revisore dei Conti. 

Possiamo quindi evidenziare, qui di seguito ed in maniera schematica, le varie casistiche in 
riferimento alla nuova normativa di compensazione credito IVA: 

 

CREDITO IVA 2009 

COMPENSANZIONE INTERNA 

(IVA da IVA) 

COMPENSAZIONE ESTERNA 

(MOD. F24) 

Fino a 10.000 euro Libera 

 

Da 10.001 euro a 15.000 euro 

Dal 16 del mese successivo alla 
presentazione della Dich. IVA senza 

visto di conformità 

 

Oltre 15.000 euro 

 

 

Libera 

Dal 16 del mese successivo alla 
presentazione della Dich. IVA con 

visto di conformità 
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In conclusione si vuole puntualizzare alcune precisazione di carattere amministrativo-gestionale: 

• in caso di presentazione delle dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio è previsto 
l’esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA; 

• il Legislatore ha previsto che, in presenza di un credito IVA superiore ai 10.000,00 euro da 
compensare, è previsto per il contribuente l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici che 
verranno messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ( Enti Rev S.r.l. è abilitata); 

• nel caso di visto di conformità non corretto è prevista una sanzione amministrativa che va da 
un minimo di 258,00 euro ad un massimo di 2.582,00 euro (ex articolo 39, comma 1, del 
D.Lgs. 241/97). 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

 

ENTI REV S.r.l. 

 


