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_ “_ “_ “_ “Iva, test per compensazioniIva, test per compensazioniIva, test per compensazioniIva, test per compensazioni”:”:”:”:    Se la presentazione della dichiarazione IVAdichiarazione IVAdichiarazione IVAdichiarazione IVA è 

avvenuta entro il 2 marzo, non doveva essere presentata la Comunicazione 

annuale dati IVA. Inoltre se il dichiarativo è stato spedito entro il 28 febbraio, dal 

16 di marzo si liberano anche le compensazioni orizzontali sopra soglia. 

Il credito annuale emergente dal dichiarativo utilizzabile in compensazione emerge 

dal rigo VX5.dal rigo VX5.dal rigo VX5.dal rigo VX5. Questo importo è influenzato anche dagli eventuali versamenti in 

eccesso e dai crediti pregressi non utilizzati e deve emergere anche dalle 

risultanze contabili (voce “crediti Iva annuali compensabili in F24”). 

In base alla disciplina delle società di comodosocietà di comodosocietà di comodosocietà di comodo, nel caso di perdite sistematiche, 

la limitazione scatta se si è di comodo nel 2014, avendo a riferimento il 

quinquennio 2009-2013. Andrebbe verificato in tal caso se si manifesta anche la 

perdita definitiva del credito IVA. 

Le compensazioni verticali sono libere sia per la compensazione “Iva a Iva” in 

liquidazione sia attraverso la presentazione di apposito F24. Le compensazioni di  

 



 

debiti IVA sorti in epoca precedente rispetto al periodo di formazione del credito 

Iva utilizzato rilevano come le orizzontali. 

Il controllo è necessario sia per monitorare il superamento della soglia dei 5mila 5mila 5mila 5mila 

euroeuroeuroeuro, oltre alla quale le compensazioni orizzontali devono attendere il 16 del 

mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e devono avvenire 

tramite i canali telematici, e dei 15mila euro15mila euro15mila euro15mila euro oltre cui è necessario il visto di 

conformità. 

Per le compensazioni orizzontali che comportano il superamento della soglia dei 

5mila, bisogna attendere il 16 aprile, se la dichiarazione è stata presentata in 

marzo, e il relativo F24 deve transitare attraverso gli appositi canali telematici. 

Analogo ragionamento vale per quanto riguarda le compensazioni over 15mila e 

relativa dichiarazione con visto di conformità. 

Gli F24 a zeroF24 a zeroF24 a zeroF24 a zero, anche per effetto di compensazioni IVA, devono transitare 

attraverso gli appositi canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle 

Entrate, indipendentemente dall’ammontare del credito IVA 2014 utilizzato, anche 

in precedenza. (art.11, comma 2, Dl 66/2014). 

Per verificare la presenza del visto di conformitàvisto di conformitàvisto di conformitàvisto di conformità in caso di compensazioni 

eccedenti 15mila euro. A differenza del visto di conformità richiesto per i rimborsi 

IVA, per controllare il superamento di tale soglia, si deve avere riguardo all’entità 

del solo credito annuale compensato, senza tener conto dei crediti scaturiti dai 

TR presentai nel 2014. 

Se l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto un maggior credito IVA sul 2012, è 

possibile: 

• Presentare un’integrativa a favore sul 2013 (qualora ancora non presentata 

la dichiarazione relativa al 2014); 

• Esporre il maggior credito nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 

2014. 

Se il credito IVA è stato ceduto da più soggetti aderenti al consolidato, la 

consolidante, nel campo “codice fiscale del coobligato, erede, genitore, tutore o 

curatore fallimentare”, deve indicare il codice fiscale del soggetto consolidato che 

ha ceduto l’ammontare più elevato del credito. Stesse modalità anche in presenza 

di crediti di diversa natura (es IVA e IRAP). 



    

_ “_ “_ “_ “Stop all’ipoteca iscritta sulla prima casaStop all’ipoteca iscritta sulla prima casaStop all’ipoteca iscritta sulla prima casaStop all’ipoteca iscritta sulla prima casa”:”:”:”:    La Ctp Reggio Emilia, con l’ordinanza 

73/3/2015 ha affermato che l’ipotecaipotecaipotecaipoteca iscritta sulla prprprprima casaima casaima casaima casa del contribuente 

moroso può essere sospesa dal giudice tributario. 

L’agente di riscossione ha notificato a un contribuente l’iscrizione di ipoteca 

sull’immobile di proprietà, per non aver provveduto al pagamento dei debiti 

tributari. L’atto precisava che si sarebbe provveduto alla vendita all’asta dei beni 

in mancanza del versamento integrale. 

Il contribuente ha impugnato il provvedimento e ha richiesto al giudice, 

contestualmente al ricorso, la sospensione degli effetti esecutivi in base a quanto 

previsto dall’art. 47 del Dlgs 546/1992 che introduce una tutela per il 

contribuente in mora.  

Per ottenere tale sospensione sono necessari due requisiti: fumus boni iurisfumus boni iurisfumus boni iurisfumus boni iuris, 

relativamente a vizi o errori contenuti nel provvedimento e il periculum,periculum,periculum,periculum, che va 

provato in ordine ai danni che potrebbero conseguire ove l’atto esplicasse i propri 

effetti. 
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