
 

Circolare N.5/2012 

Nuove regole per il credito Iva 

Il decreto semplificazioni, tra le altre norme, prevede una stretta in merito alla soglia 
per l’effettuazione delle compensazioni iva. L’agenzia delle entrate in un comunicato 
diramato il 13 marzo scorso ha chiarito che la soglia dei 5 mila euro per l’ effettuazioni delle 
compensazioni sarà operativa a partire dal 1° aprile e sino a quella data saranno valide le 
vecchie soglie.  

 
Quindi sino al 31 marzo 2012 i contribuenti potranno continuare a compensare i 

crediti iva sino a 10 mila euro annui, senza aver già presentato la dichiarazione o l’istanza da 
cui il credito emerge. Dal 1° aprile invece, i crediti annui superiori ai 5 mila euro potranno 
essere utilizzati a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dei 
documenti. Tale regola inoltre è valida sia per la compensazione del credito annuale che per la 
compensazione del credito trimestrale. Resta fermo inoltre l’obbligo di apporre alla 
dichiarazione annuale (e non trimestrale) il visto di conformità qualora l’importo delle 
compensazioni ecceda i 15 mila euro. 

 
L’iter da seguire: 

• Il credito entro la soglia di rilevanza ( 5 mila euro a partire dal 1° aprile) è compensabile 
senza formalità; 
 

• Il credito in eccesso ( da 5.000,01 a 15 mila euro a decorrere dal 1° aprile mentre sino al 31 
marzo 10.000,01) è ammesso in compensazione solo previa presentazione della 
dichiarazione annuale; 

 
• Per il credito annuale che supera l’importo dei 15 mila euro, fermo restando gli obblighi di 

natura dichiarativa e di trasmissione del modello di pagamento, questo potrà essere 
utilizzato in compensazione solo con l’ apposizione del visto di conformità da parte di un 
professionista abilitato. 

 

Disponibili per chiarimenti e con l’auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti. 
 
Corigliano d’Otranto, 28 marzo 2012 

 
Pier Luigi Giannachi 


