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Lì, 8 marzo 2012 

 

CIRCOLARE 586/12 
 
OGGETTO: L’UTILIZZO DEL CREDITO IVA ANNUALE DOPO LE 
NOVITÀ DEL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI FISCALI” DL n. 16/2012 
Art. 8, commi da 18 a 20,  
 
Come noto, in base all’art. 10, DL n. 78/2009, la compensazione c.d. “orizzontale” del credito 
IVA annuale o trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a € 10.000 annui, può essere 
effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale. 
 
N.B. Per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui è 

richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. 
Inoltre, per la compensazione del credito IVA di importo superiore a € 10.000 è 
necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate 
(Entratel o Fisconline).  

 
NOVITA’ DECRETO “SEMPLIFICAZIONI FISCALI” 
 
L’utilizzo del credito IVA annuale / trimestrale in compensazione “orizzontale” nel mod. F24 è stato 
oggetto di una specifica disposizione nell’ambito del DL n. 16/2012, c.d. Decreto “Semplificazioni 
Fiscali” pubblicato recentemente sulla G.U. 
 

In particolare l’art. 8, comma 18, ha ridotto a € 5.000 il limite che consente l’utilizzo in 
compensazione senza la preventiva presentazione della dichiarazione IVA. 
Il successivo comma 19 ha altresì ridotto a € 5.000 il limite della compensazione che richiede 
l’utilizzo degli strumenti telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. 

 
Il Decreto non contiene una specifica disposizione circa la decorrenza delle novità in esame. 
In base all’art. 14, DL n. 16/2012 le disposizioni contenute nel Decreto sono entrate in vigore il 
2.3.2012 (data di pubblicazione sulla G.U.). 
Ne consegue che l’applicabilità del nuovo limite dovrebbe decorrere dalle compensazioni 
effettuate da tale data. 
 
Va comunque evidenziato che il comma 20 del citato art. 8 prevede espressamente che “con 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti i termini e le 
ulteriori modalità attuative di cui ai commi 18 e 19”. 
 
Tenendo presente che la citata disposizione attribuisce all’Agenzia delle Entrate la possibilità e non 
l’obbligo di intervenire in merito ai termini e alle modalità attuative, in attesa che la stessa Agenzia 
fornisca gli auspicati chiarimenti, si ritiene quanto meno prudenziale procedere come di seguito 
illustrato.  



 
 
 

 
 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 2 di 3 

 

Come desumibile dalla Relazione accompagnatoria al Decreto in esame “allo scopo di ottenere un 
ulteriore rafforzamento dei controlli sulle compensazioni dei crediti IVA e quindi maggiori risparmi 
di spesa rispetto alle citate annualità [2009 e 2010], tenuto conto che nell’anno 2010 si è 
osservata una concentrazione di compensazioni nella fascia tra 5.000,01 e 10.000 euro, si è 
ritenuto di estendere le misure sopra descritte ad una più ampia platea di soggetti, per le 
compensazioni IVA relative ai crediti annuali dell’anno d’imposta 2011 e ai crediti 
infrannuali dell’anno d’imposta 2012”. 
 
MOD. IVA 2012 PRESENTATO ENTRO IL 29.2.2012 
 
Per i contribuenti che hanno presentato il mod. IVA 2012 (in forma autonoma) entro il 
29.2.2012 non sussistono particolari problemi.  
Costoro hanno potuto utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel mod. F24 nei mesi di 
gennaio / febbraio nel limite di € 10.000.  
Dal 16.3.2012 potranno utilizzare il credito fino a € 15.000 ovvero anche oltre in presenza 
del visto di conformità. 
 
MOD. IVA 2012 NON PRESENTATO ENTRO IL 29.2.2012 
 
I soggetti che non hanno presentato il mod. IVA 2012 (in forma autonoma) entro il 
29.2.2012 hanno potuto utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel mod. F24 nei mesi di 
gennaio / febbraio nel limite di € 10.000. 
 
CASO A – IMPORTO UTILIZZATO SUPERIORE AL NUOVO LIMITE DI € 5.000 
 
In tal caso: 
 
1.  le compensazioni effettuate nei mesi di gennaio / febbraio sono “corrette”; 
2.  per poter utilizzare il credito IVA 2011 ancora a disposizione si rende necessario presentare 

il mod. IVA 2012 (in forma autonoma). 
 
ESEMPIO 1. 
 
Un contribuente ha chiuso la dichiarazione IVA relativa al 2011 a credito per € 12.000.  
Nei mesi di gennaio / febbraio 2012 ha utilizzato in compensazione orizzontale nel mod. F24 tale 
credito per un importo pari a € 9.000. 
Avendo superato il nuovo limite di  € 5.000 al contribuente è precluso l’utilizzo in compensazione 
del residuo credito IVA 2011. Tale possibilità è subordinata alla preventiva presentazione del mod. 
IVA 2012. 
Presentando il mod. IVA 2012 (in forma autonoma) entro il 31.3.2012, il contribuente potrà dal 
16.4.2012 utilizzare il credito IVA 2011 nel limite di quanto ancora a sua disposizione, ossia € 
3.000 (12.000 – 9.000). 
 
CASO B – IMPORTO UTILIZZATO NON SUPERIORE AL NUOVO LIMITE DI € 5.000 
 
In tal caso: 
 
1. le compensazioni effettuate nei mesi di gennaio / febbraio sono “corrette”; 
2. è possibile utilizzare il credito IVA 2011 ancora a disposizione fino a € 5.000 senza necessità 

di presentare il mod. IVA 2012 (in forma autonoma); 
3. per poter utilizzare il credito IVA 2011 ancora a disposizione fino a € 15.000 si rende 

necessario presentare il mod. IVA 2012 (in forma autonoma). 
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ESEMPIO 2. 
 
Un contribuente ha chiuso la dichiarazione IVA relativa al 2011 a credito per € 8.000. 
Nei mesi di gennaio / febbraio 2012 ha utilizzato in compensazione orizzontale nel mod. F24 tale 
credito per un importo pari a € 4.000. Dal 2.3.2012 potrà utilizzare in compensazione nel mod. F24 
il credito IVA 2011 per un importo pari a € 1.000 (5.000 – 4.000). 
Per poter utilizzare il residuo credito IVA 2011 a disposizione è necessario presentare il mod. IVA 
2012 (in forma autonoma).  
Qualora il mod. IVA 2012 sia presentato entro il 31.3.2012, il contribuente potrà dal 16.4.2012 
utilizzare il residuo credito ancora a sua disposizione pari a € 3.000 (8.000 – 5.000). 
 
UTILIZZO DEL RESIDUO CREDITO IVA 2010 
 
Si evidenzia che il residuo credito IVA 2010 risultante dal mod. IVA 2011 può essere utilizzato nel 
2012 senza alcun “limite” fino a quando non confluirà nel mod. IVA 2012. Infatti è da tale 
momento che il credito IVA è riferibile al 2011. Ciò trova applicazione fino all’importo di € 
15.000 per il credito IVA 2010 non “certificato”, mentre “senza limiti” per il credito IVA 2010 
“certificato”. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


