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_ “_ “_ “_ “Verifiche incrociate per il visto Verifiche incrociate per il visto Verifiche incrociate per il visto Verifiche incrociate per il visto sui rimborsi IVAsui rimborsi IVAsui rimborsi IVAsui rimborsi IVA”:”:”:”:    La liquidazione dell’IVAliquidazione dell’IVAliquidazione dell’IVAliquidazione dell’IVA entro il 

prossimo 16 marzo è la prima occasione per utilizzare il credito risultante dalla 

dichiarazione annuale in forma autonoma presentata entro il 28 febbraio, mentre 

chi l’avesse presentata il 2 marzo dovrà attendere aprile per compensare.  

Le richieste di rimborso superiori a 15mila euro richiedono, come previsto dal 

Dlgs 175/2014, la prestazione della garanzia o l’apposizione del visto di visto di visto di visto di 

conformitàconformitàconformitàconformità e una dichiarazione sostitutiva di atto notoriodichiarazione sostitutiva di atto notoriodichiarazione sostitutiva di atto notoriodichiarazione sostitutiva di atto notorio di solidità patrimoniale, 

continuità aziendale e regolarità contributiva. Il visto di conformità sbarca anche 

sui modelli TRmodelli TRmodelli TRmodelli TR. . . .     

La circolare 32/E/2014 dell’Agenzia delle entrate precisa che il superamento della 

soglia non deve essere verificato sulla singola richiesta di rimborso ma sulla 

somma delle eventuali richieste effettuate in relazione ad un periodo d’imposta 

che nell’IVA è sempre l’anno solare; per cui, ad esempio, se in relazione al 2015 

vengono presentati 3 modelli TR e la dichiarazione annuale, tutti con 5mila euro  

 



 

chiesti a rimborso, dovrà essere apposto il visto sulla dichiarazione annuale, 

poiché è il modello con il quale viene ad essere superata la soglia dei 15mila 

euro. 

L’art 10 del Dl 78/2009 prevede inoltre l’apposizione del visto in caso di utilizzi in 

compensazione orizzontalecompensazione orizzontalecompensazione orizzontalecompensazione orizzontale superiori a 15mila euro, con esclusivo riferimento ai 

crediti di dichiarazione, non essendo previsto al tempo il visto sulle istanze 

trimestrali. Per estendere l’apposizione del visto per le compensazioni sui TR, 

sarebbe necessario un intervento legislativo.  

dei soli contratti ad effetti obbligatori o non dei contratti ad effetti traslativi: in 

questi casi può solo ipotizzarsi un contratto a effetti opposti a quelli traslativi già 

prodotti. 
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_ “_ “_ “_ “Nel 2014 entrate in lieve crescitaNel 2014 entrate in lieve crescitaNel 2014 entrate in lieve crescitaNel 2014 entrate in lieve crescita”:”:”:”:    Lieve incremento per le entrate tributarieentrate tributarieentrate tributarieentrate tributarie 

nel 2014, che registrano un +0.2%, al netto dell’IRES pagata da banche e 

assicurazioni. 

L’IRESL’IRESL’IRESL’IRES, al netto di quella dovuta da banche e assicurazioni, ha chiuso sempre in 

“rosso”; fa registrare un andamento negativo, perdendo 980 milioni rispetto al 

2013. 

Per gli incassi legati alle rendite finanziarierendite finanziarierendite finanziarierendite finanziarie, l’innalzamento dell’aliquota dal 20 al 

26% ha portato ad un incremento di 400 milioni. 

_ “_ “_ “_ “Gli accordi spingono la Gli accordi spingono la Gli accordi spingono la Gli accordi spingono la disclosuredisclosuredisclosuredisclosure”:”:”:”: Gli accordi sullo scambio di informazioni 

firmati dall’Italia con Svizzera, Liechtestein e Monaco rendono più conveniente la 

disclosure ma dall’altro lato potrebbero renderla quasi obbligatoria. Da una parte 

c’è la leva sulla riduzione delle sanzioni, dall’altro pesano soprattutto i contenuti 

delle intese. 

La prima conseguenza della firma consiste nella possibilità di essere considerati 

non black list per la voluntary disclosure, con l’applicazione quindi di riduzioni 

delle sanzioni dei periodi accertabili (0,5% per le violazioni degli obblighi di 

monitoraggio fiscalemonitoraggio fiscalemonitoraggio fiscalemonitoraggio fiscale e 16,62% per l’infedele dichiarazione infedele dichiarazione infedele dichiarazione infedele dichiarazione delle imposte sui 

redditi); non opererà inoltre il raddoppio dei termini di accertamento per l’infedele 

dichiarazione, né il raddoppio previsto per l’irrogazione di sanzioni relative al 

quadro RW con la conseguenza che la procedura di disclosure riguarderà gli anni 

dal 2010 (2009 in caso di omessa dichiarazione) al 2013 con riferimento alle 

imposte dal 2009 al 2013. 

La firma degli accordi comporterà l’incremento dei rischi per i contribuenti che 

non intendono aderire, a causa dell’attivazione dello scambio di informazioni con 

il Paese estero. 
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