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Bene a sapersi 

Presentazione modello Iva TR per il recupero del credito Iva del 
primo trimestre 2016 
L’art. 38-bis, comma 2, del decreto Iva consente al contribuente, indipendentemente dalla periodicità di 
liquidazione adottata, di poter richiedere il rimborso e/o la compensazione del credito Iva trimestrale 
utilizzando il modello F24, a condizione che il credito risulti di entità superiore a € 2.582,28, oltre al 
rispetto, in ogni singolo trimestre, di specifici parametri quantitativi.  
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Il mese di aprile 2016, consente ai contributi o soggetti passivi di procedere, se ne ricorrono le condizioni, al 
recupero del credito Iva del primo trimestre (mesi di gennaio, febbraio e marzo), tenendo presente che per 
disposto dell’art. 13 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (cosiddetto “decreto semplificazioni”) è stato 
previsto: 
 l’innalzamento da € 5.164,57 a € 15.000,00, l’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di 

garanzia e senza altri adempimenti; 
 la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a € 15.000,00 senza prestazione della garanzia, 

presentando l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di 
controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati 
requisiti patrimoniali; 

 l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a € 15.000,00, solamente nelle ipotesi di 
situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto: 
a) da soggetti che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni, ad esclusione delle imprese 

start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179; 
b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di 

accertamento o di rettifica da cui risulta, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e 
quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 
- al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano € 150.000,00; 
- al 5% degli importi dichiarati, se questi superano € 150.000,00, ma non superano € 1.500.000,00; 
- all’1% degli importi dichiarati, o, comunque, a € 150.000,00, se gli importi dichiarati superano € 

1.500.000,00; 
c)  da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o 

non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 
d)  da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della 

cessazione dell’attività. 
In concreto, i rimborsi Iva di entità:  
 fino a € 15.000,00, vengono effettuati senza la prestazione da parte del contribuente di alcuna garanzia;  
 superiore a € 15.000, se risultano richiesti:  

- da soggetti “a rischio”, vengono erogati previa prestazione di garanzia;  
- da soggetti “non a rischio”, vengono erogati presentando, alternativamente il modello IVA TR munito 

del visto di conformità e di una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio (attestante la 
sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e il regolare versamento dei contributi previdenziali e 
assicurativi) oppure prestando idonea garanzia. 

I requisiti per poter validamente presentare il modello in esame, a titolo di mera esemplificazione e senza 
pretesa di completezza, devono essere individuati tenendo presente gli specifici presupposti e cioè: 
 aliquota media (presupposto previsto dall’art. 30, terzo comma, lett. a) del decreto Iva, la cui 

individuazione deve necessariamente tenere conto della seconda cifra decimale), riguardante coloro che 
effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto 
a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. 
Il diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito Iva spetta se l’aliquota mediamente 
utilizzata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive 
maggiorata del 10%, tenendo presente che nel calcolo dell’aliquota media devono necessariamente 
essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni), sia le cessioni di beni ammortizzabili, mentre gli 
addebiti inerenti alle spese generali devono essere compresi tra gli acquisti. 
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Nell’ipotesi in cui il contribuente esercita più attività gestite con contabilità separata ai sensi dell’art. 36 
del decreto Iva, i calcoli devono fare esclusivo riferimento alle operazioni effettuate nell’esercizio 
dell’attività prevalentemente esercitata e per la quale si è verificata la sussistenza del presupposto; 

 operazioni non imponibili (presupposto previsto dall’art. 30, terzo comma, lett. b) del decreto Iva), da 
considerare se sono state effettuate nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 
del decreto Iva, nonché le altre operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% 
dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo, tenendo presente 
che la percentuale deve essere arrotondata all’unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto 
percentuale tra l’ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni 
effettuate risulta superiore al 25%; 

 acquisto e importazioni di beni ammortizzabili (presupposto previsto dall’art. 30, terzo comma, lett. c) 
del decreto Iva, con le limitazioni previste dall’art. 38-bis, secondo comma, del medesimo decreto) posti 
in essere nel trimestre 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; 

 soggetti non residenti (presupposto previsto dell’art. 30, terzo comma, lett. e) del decreto Iva), che si 
sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter o che hanno formalmente nominato un 
rappresentante fiscale nello Stato. Detti soggetti 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’art. 30 del decreto Iva; 

 operazioni non soggette (presupposto previsto dall’articolo 30, terzo comma, lettera d), del decreto Iva, 
con le limitazioni previste dall’art. 38-bis, secondo comma, del medesimo decreto) poste in essere 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, o prestazioni di servizi di cui 
all'art. 19, comma 3, lettera a-bis), del decreto Iva. 

Per ottenere il rimborso o per porre in essere la compensazione del credito Iva trimestrale, come regola 
procedurale, è necessario presentare il modello IVA TR, esclusivamente in via telematica (direttamente dal 
contribuente o tramite intermediari abilitati) entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre è cioè: 
 

credito iva del codice tributo presentazione mod. IVA TR 
primo trimestre 2016 6036 30 aprile 2016 (prorogato al 2 maggio 2016, in quanto 

il giorno 30 cade di sabato); 
secondo trimestre 2016  6037 31 luglio 2016 (prorogato al 1° agosto 2016, in quanto 

il giorno 31 cade di domenica); 
terzo trimestre 2016  6038 31 ottobre 2016; 

compensazione “orizzontale” del credito IVA trimestrale: 
 
per importi superiori a € 5.000,00 

dal 16 del mese successivo a quello di presentazione 
dell’istanza utilizzando esclusivamente i servizi 
telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline);  

 
 
per importi non superiori a € 5.000,00  

liberamente (è solo opportuno procedere prima 
all’invio del mod. IVA TR), in quanto la compensazione 
del credito Iva trimestrale può essere eseguita senza 


