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1. INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO

MESE DI FEBBRAIO 2011 

L’Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l’indice mensile

L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al  
mese di febbraio 2011, pubblicato ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni 
di  immobili  urbani).  L’indice  è  pari  a  101,5.  La  variazione  dell’indice,  rispetto  a  quello  del 
corrispondente mese dell’anno precedente, è pari a +2,3%. 

2. DIVIETO DI COMPENSAZIONE DI CREDITI IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI: 
I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

Con la  circolare n.13/E dell’11 marzo scorso,  l’Agenzia delle  Entrate  è  intervenuta  per  fornire 
ulteriori chiarimenti in tema di divieto alle compensazioni di crediti  erariali in presenza di debiti  
erariali iscritti a ruolo scaduti di importo superiore ad € 1.500.
Facciamo quindi seguito alle nostre precedenti circolari informative per riepilogare i tratti essenziali 
di questa nuova ed importante disciplina, dando anche conto dei chiarimenti intervenuti.

ARGOMENTO CHIARIMENTI

Natura del limite 

di € 1.500

 Tale limite è da intendersi come assoluto; pertanto, nel caso in cui il contribuente 

abbia crediti erariali di importo superiore rispetto alle somme iscritte a ruolo e scadute 

non potrà essere effettuata compensazione alcuna fino a che non si provvederà al 

pagamento del debito (ovvero ad un pagamento parziale, in modo che il residuo non 

superi la predetta soglia).

Tributi cui sono 

applicabili le 

disposizioni

 Rilevano ai fini della disciplina in commento:

- Imposte  dirette  e  relative  ritenute  alla  fonte,  a  titolo  d’imposta  ed  a  titolo 

d’acconto;

1



- Imposte sostitutive delle precedenti

- Irap;

- Addizionali ai tributi diretti;

- Iva;

- Altre imposte indirette (ad esempio l’imposta di registro).

 Sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma 

di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “Erario” del modello 

F24.

Tipologia di 

compensazioni 

interessate 

 Il  divieto  di  effettuare  compensazioni  in  presenza  di  ruoli  scaduti  per  importi  

superiori  ad € 1.500 riguarda esclusivamente le cd. compensazioni  “orizzontali”  (o 

“esterne”). Pertanto, le compensazioni effettuate nell’ambito dello stesso tributo (ad 

esempio: Iva con Iva, Ires con Ires, …) restano escluse dal predetto divieto, e ciò 

indipendentemente  dal  fatto  che  la  compensazione  venga  esposta,  o  meno,  nel 

modello F24.

Presenza di 

contestazioni 

pendenti e 

provvedimenti di 

sospensione

 In caso di pendenza di ricorso l’eventuale compensazione non è immediatamente 

sanzionabile, bensì le sanzioni saranno applicate a posteriori nel caso in cui il giudizio 

risultasse a favore dell’ente impositore.

 Per “contestazione pendente” si deve intendere qualsiasi controversia riguardante il 

ruolo; di fatto, le contestazioni rilevanti sono da intendersi sia l’impugnazione della 

stessa cartella che l’impugnazione degli  atti  che hanno poi  fatto  scaturire  il  ruolo 

(come ad esempio gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione).

 La preclusione alle compensazioni non opera in presenza di ruoli per i quali sia in 

atto una sospensione.

Presenza di 

importi a ruolo 

rateizzati

 Se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata (successiva alla 

prima) il piano di rateazione risulterebbe ancora in essere, e solo l’importo della rata 

non onorata concorrerebbe al fine del computo del raggiungimento della soglia di € 

1.500; pertanto, se la singola rata, ovvero la singola rata sommata ad eventuali altri  

ruoli  scaduti, non supera € 1.500 non scatterebbe il divieto alle compensazioni; in  

caso  contrario,  scatterebbe  il  divieto  di  compensazioni,  pur  in  presenza  della 

rateazione.

 Se il mancato pagamento a scadenza riguarda due rate - ovvero la prima rata - 

verrebbe  meno  il  beneficio  della  rateazione  e  l’intero  importo  iscritto  a  ruolo 

diverrebbe immediatamente riscuotibile, ed ai fini della verifica del superamento di € 

1.500 concorrerebbe l’intero importo residuo del debito non pagato.

Individuazione 

degli importi a 

ruolo 

 Vanno considerati gli interi importi risultanti dalla cartella scaduta, e, in presenza 

di più di un ruolo scaduto le somme vanno considerate cumulativamente.

 Devono essere considerate tutte le cartelle scadute, indipendentemente dalla data 

di notifica e dalla data di scadenza.

Modalità per 

sblocco degli 

eventuali crediti 

erariali

 Gli eventuali crediti erariali potranno essere utilizzati solo dopo aver estinto i debiti  

scaduti (ovvero dopo un pagamento parziale, in modo che il residuo non superi la 

predetta soglia) mediante pagamento degli stessi all’agente della riscossione ovvero 

mediante compensazione attraverso il modello F24 accise.

Modalità 

compensazione 

debiti a ruolo

 Le compensazioni devono avvenire come stabilito con D.M. del 10 febbraio 2011.

 Con R.M. n.18/E del 21 febbraio 2011 è stato istituito il codice tributo “RUOL”.

 Nel procedere con la compensazione delle somme iscritte a ruolo, in presenza di 

differenti ruoli, si dovrà comunicare quale debito si intende estinguere; in assenza di 

tale  precisazione  l’agente  della  riscossione  procederà  secondo  quanto  disposto 

all’art. 31, DPR n.602/73.
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 Attraverso la compensazione possono essere pagate le intere somme iscritte a 

ruolo, ivi inclusi, ad esempio, i compensi di riscossione e le spese di notifica.

Cartelle non 

ancora scadute

 Sarà possibile pagare attraverso la compensazione di eventuali crediti erariali non 

solo le cartelle già scadute, ma anche quelle per le quali non sono ancora decorsi i 60 

giorni dalla notifica (pagamento tempestivo).

Applicazione 

sanzioni

 Le sanzioni  per  indebita  compensazione  non possono essere applicate  finché 

sulla iscrizione a ruolo penda contestazione in sede giurisdizionale o amministrativa;  

in questo  caso,  i  termini  per l’applicazione delle sanzioni  decorreranno dal  giorno 

successivo alla definizione della contestazione.

Determinazione 

delle sanzioni

 L’Agenzia delle Entrate afferma che “la sanzione è misurata sull’intero importo del 

debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato”.

 Si  segnala  che  tale  conclusione  dell’Agenzia  pare  in  netto  contrasto  con  la 

versione della norma così come modificata in sede di conversione, in base alla quale 

il tetto della sanzione è pari al 50% dell’importo indebitamente compensato.

Correlazione con 

altre 

disposizioni

 Restano ferme le disposizioni recate dall’art. 10, D.L. n. 78/10, circa l’utilizzo dei 

crediti  Iva  (preventiva  presentazione  della  dichiarazione/istanza  da  cui  emerge  il 

credito per compensazioni eccedenti €10.000, e apposizione visto di conformità per 

compensazioni eccedenti €15.000).

 Resta fermo l’obbligo, per i titolari di partita Iva, di presentazione dei modelli F24 

esclusivamente con modalità telematiche.

Ricordiamo, infine, come la verifica della propria posizione in Equitalia sia fondamentale 
per poter procedere alla compensazione “orizzontale” tramite mod.F24 dei crediti vantati 
nei confronti dell’Erario. 

3. CEDOLARE SECCA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI DA PARTE DI 
PERSONE FISICHE

L’articolo 3 del  D.Lgs.  n.23/11,  pubblicato sulla  G.U.  n.67 del  23 marzo 2011,  ha introdotto a 
decorrere dal periodo di imposta 2011 un sistema di tassazione alternativo (c.d. cedolare secca) a 
quello  ordinario  per  le  persone  fisiche  che  affittano  immobili  ad  uso  abitativo,  al  di  fuori 
dall’esercizio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo. 
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 ha stabilito le modalità di esercizio 
dell’opzione  per  l’assoggettamento  dei  redditi  da  locazione  di  immobili  abitativi  (e  relative 
pertinenze) alla imposta sostitutiva, nonché le modalità di versamento dell’acconto dovuto già per il 
2011 da parte dei soggetti interessati.
Presupposti per l’applicazione della cedolare secca
Per quanto attiene ai requisiti del contratto di locazione, lo stesso deve avere ad oggetto immobili 
ad uso abitativo e loro pertinenze locate congiuntamente all’abitazione. Non è consentito optare 
per  la  cedolare  secca  nel  caso  di  immobile  che,  seppure  catastalmente  identificato  quale 
abitazione, è locato per finalità diverse (ad esempio uso ufficio). 
Le aliquote dell’imposta sostitutiva devono essere calcolate sul canone di locazione annuo stabilito 
dal contratto (sul 100% del canone annuo, senza alcuna riduzione), con le seguenti misure:

21% per i contratti liberi;

19%
per i contratti a canone concordato relativi ad immobili ubicati nei Comuni ad alta tensione 

abitativa (equo canone)

Il regime opzionale di tassazione della cedolare secca per i redditi fondiari da locazione di immobili 
ad  uso  abitativo  del  periodo  di  imposta  2011  può  essere  scelto  qualora  la  persona  fisica 
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proprietaria o titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile locato effettui preventivamente 
due comunicazioni:

1) eserciti  l’opzione  per  l’applicazione  della  cedolare  secca  mediante  l’invio  di  una 
comunicazione con le modalità che verranno qui di seguito illustrate;

2) con  lettera  raccomandata  informi  il  conduttore  che  il  locatore  opterà  per  la  tassazione 
sostitutiva del  reddito da locazione  e,  in tal  modo, rinuncerà ad esercitare la  facoltà di 
richiedere l’aggiornamento del canone di  locazione contrattualmente previsto per tutto il 
periodo di validità dell’opzione.

La nuova cedolare secca sostituisce le seguenti imposte:
 Irpef;
 Addizionale comunale e regionale Irpef;
 Imposta di registro e di bollo dovuta sul contratto;
 Imposta di registro e di bollo sulla risoluzione e sulla proroga del contratto.

Rimane l’obbligo di  effettuare la registrazione del contratto di  locazione, mentre non andrà più 
effettuata, in caso di opzione, la comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi 
dell’art.12 del D.L. n.59/1978 (c.d. “comunicazione cessione fabbricati”).

Analisi della convenienza per l’applicazione della cedolare secca
Non  esistono  formule  matematiche  che  possano  risolvere  in  via  definitiva  la  valutazione  di 
convenienza in merito all’opzione per la cedolare secca.  In particolare, i  principali  elementi  da 
tenere in considerazione sono:
► il livello di reddito complessivo posseduto dal contribuente e, quindi, la sua aliquota   

Irpef marginale;
► la presenza di altri redditi da assoggettare a tassazione ordinaria oltre a quelli derivanti   

dalle locazioni abitative;
► la spettanza di detrazioni, deduzioni di imposta o ritenute di acconto, in particolar modo   

se i redditi da locazione sono rilevanti rispetto al reddito complessivo;
► il risparmio costituito dal venir meno delle imposte di registro e di bollo;  
► la  perdita  economica  costituita  dalla  rinuncia  agli  aumenti  del  canone  relativi   

all’inflazione (rinuncia obbligatoria adeguamento ISTAT).

Qualora il reddito da locazione sottratto al regime ordinario rappresenti una componente che si 
somma ad altri redditi posseduti dal contribuente stesso (redditi da lavoro dipendente, da lavoro 
autonomo, redditi di impresa, ecc.) la convenienza per la tassazione del reddito da locazione con 
il regime della cedolare secca è sempre maggiore quanto più alta è l’aliquota Irpef marginale 
per scaglioni di reddito. 

In linea di massima per un reddito complessivo modesto (fino a € 20.000) il contribuente non
ha convenienza ad esercitare l’opzione per la “cedolare secca”. Per un reddito complessivo 
(fino a € 30.000) si riscontra un livello di “indifferenza”, essendo la tassazione ordinaria quasi 
uguale  a  quella  derivante  dall’applicazione  della  “cedolare  secca”;  in  presenza  di  un  reddito 
complessivo superiore ad € 30.000 il beneficio della “cedolare secca” diventa interessante.

È  importante  sottolineare  che  la  “cedolare  secca”  va  applicata  sul  100% del  canone  di 
locazione stabilito dalle parti, mentre nella tassazione ordinaria è prevista la riduzione forfetaria 
della base imponibile del 15% (più l’ulteriore riduzione del 30% per i contratti “concordati”). Si 
rammenta che la deduzione forfetaria del canone di locazione per immobili abitativi è pari al 25% 
per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano

Modalità  di esercizio dell’opzione
L’opzione per l’applicazione della “cedolare secca” va esercitata dal locatore”:
1) in sede di registrazione del contratto;
oppure
2) in caso di proroga, anche tacita, nel termine di versamento dell’imposta di registro.

4



NB:    In  caso di  mancato esercizio dell’opzione nella  prima annualità  del  contratto è    possibile   
optare per le annualità successive   nel termine per il versamento dell’imposta di registro.  

Comunicazione dell’inquilino
A  pena  di  inefficacia  dell’opzione,  come  già  accennato,  va  comunicata  preventivamente 
all’inquilino  la  rinuncia,  per  il  periodo  di  durata  dell’opzione,  alla  facoltà  di  chiedere 
l’aggiornamento del canone, incluso quello ISTAT.

Durata dell’opzione
L’opzione ha validità per l’intera durata del contratto o della proroga. L’opzione esercitata nelle 
annualità successive alla prima ha validità per la durata residua del contratto.
La stessa  può essere revocata  “in ciascuna annualità  contrattuale  successiva a quella”  di 
esercizio entro il termine per il pagamento dell’imposta di registro. Nelle annualità successive è 
possibile esercitare nuovamente l’opzione.

Casi particolari
1. Contratti aventi ad oggetto più immobili e determinazione dell’imposta di registro
Come sopra accennato la “cedolare secca” sostituisce, tra l’altro, l’imposta di registro dovuta per le 
annualità contrattuali per le quali ha effetto l’opzione.
Se il contratto di locazione ha ad oggetto sia immobili ad uso abitativo per i quali si è optato per la 
“cedolare  secca”  sia  immobili  assoggettati  a  tassazione  ordinaria  l’imposta  di  registro  è 
applicabile  solo  sui  canoni  o  parte  del  canone  (in  caso  di  canone  unitario)  riferibile  a 
quest’ultimi “in proporzione alla rendita”. Va comunque assolta l’imposta di bollo sul contratto di 
locazione.
2. Immobili in comproprietà
In presenza di più proprietari l’opzione va esercitata distintamente da ciascun locatore. È infatti
espressamente  previsto  che  “l’opzione  esplica  effetti  solo  in  capo  ai  locatori  che  l’hanno 
esercitata”.
I  locatori  che  non  esercitano  la  suddetta  opzione  devono  versare  l’imposta  di  registro 
“calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso”.  Va 
evidenziato che l’imposta di  registro va versata per l’intero importo  stabilito nei casi in cui  la 
norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.
Va comunque assolta l’imposta di bollo sul contratto di locazione.

Disciplina transitoria per il 2011
La “cedolare secca” può essere applicata già ai contratti  in corso nel 2011  anche se scaduti o 
volontariamente risolti prima del 7.4.2011 (data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 23/2011).
In merito si propone la seguente tabella di sintesi:

CONTRATTO ESERCIZIO DELL’OPZIONE
- registrato dal 07.04.2011
-  prorogato  e  con  versamento  dell’imposta  di 
registro non ancora scaduta al 07.04.2011

In sede di registrazione del contratto

-  per  cui  la  registrazione  scade  nel  periodo 
7.4.2011 – 6.6.2011
-  prorogato  con  termine  di  pagamento 
dell’imposta di registro nel periodo 7.4.2011 – 
6.6.2011

Entro il 06.06.2011

che alla data del 7.4.2011 risulta:
- in corso e già registrato;
-  scaduto  o  risolto  “volontariamente”  e  già 
registrato;
- prorogato con imposta di registro già pagata.

- Nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011
(mod. UNICO / 730 2012)

- Non spetta il rimborso delle imposte di registro 
e di bollo già versate. Il locatore è tenuto per il 
2011 al versamento dell’acconto della cedolare 

secca, se dovuto.
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- risolto dal 7.4.2011
- per il quale al 7.4.2011 non è ancora scaduto 
il termine di pagamento dell’imposta di registro 
dovuta per la risoluzione

- Entro il termine di versamento dell’imposta di 
registro relativa alla risoluzione

- L’opzione espressa in sede di risoluzione del 
contratto consente la non applicazione 

dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, 
ove dovuta, sulla risoluzione stessa. Il locatore 
è tenuto al versamento d’acconto, ove dovuto, 

della cedolare secca relativa al 2011.

Ai  fini  di  una  valutazione  della  convenienza  all’opzione  per  il  regime  della  “cedolare 
secca” si inviata i Sig.ri Clienti che fossere interessati a prendere appuntamento con lo 
Studio  scrivente  ai  fini  di  una  valutazione  dell’impatto  dell’imposta  sostitutiva  sulla 
propria posizione fiscale (compreso il calcolo dell’acconto IRPEF 2011).

4. VERIFICA DELLA SCADENZA TRIMESTRALE PER INTRASTAT E 
BLACK LIST

Con la conclusione del primo trimestre 2011, si coglie l’occasione per ricordare alla gentile clientela 
di verificare la periodicità di due adempimenti legati alla verifica delle operazioni poste in essere con 
operatori economici comunitari (modello Intrastat) e con operatori economici stabiliti in uno dei Paesi 
a fiscalità privilegiata previsti dai D.M. 4/05/99 e D.M. 21/11/01 (comunicazione black list). Si tratta 
di regole già precedentemente segnalate, ma che si ritiene opportuno rammentare.

Si  invitano  pertanto  tutti  i  clienti  che  gestiscono  autonomamente  la  contabilità  a  tenere 
accuratamente  e  tempestivamente monitorato  l’ammontare  trimestrale  delle  operazioni 
poste in essere con tali soggetti, verificando di non aver superato le soglie che comportano il  
passaggio dalla periodicità trimestrale a quella mensile, provvedendo di conseguenza ad 
adeguare la scadenza di presentazione.

Di seguito si riepilogano le regole per la verifica della periodicità di  entrambi tali  adempimenti, 
invitando a prestare particolare attenzione in quanto le regole, sebbene possano a prima vista 
sembrare identiche, in realtà presentano non poche differenze.

La periodicità di presentazione dei modelli Intrastat
La  presentazione  degli  elenchi  Intrastat  deve  avvenire  con  cadenza  mensile  o  trimestrale,  a 
seconda del rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 22/02/10: l’invio deve essere effettuato entro il 
giorno  25  del  mese  successivo  al  periodo  di  riferimento.  Non  è  più  prevista  la  possibilità  di  
presentare gli elenchi annualmente. 

I requisiti per poter inviare i modelli con cadenza trimestrale anziché mensile consistono nel 
non avere superato, nel trimestre in corso e nei 4 precedenti (quindi tenendo conto anche delle 
operazioni poste in essere nel 2010), la soglia di un ammontare trimestrale di cessioni di beni e 
prestazioni  di  servizi  intracomunitarie  (o  di  acquisti  di  beni  e  di  prestazioni  di  servizi 
intracomunitari) pari ad  € 50.000,00, limite da valutare singolarmente per ciascuna delle due 
tipologie di operazioni (beni e servizi).

Qualora tali requisiti non siano rispettati, anche in uno solo dei trimestri menzionati, l’obbligo di 
presentazione  per  diventa  mensile.  A  titolo  esemplificativo,  in  caso  di  operazioni  attive 
intracomunitarie:
 l’effettuazione,  in  un singolo trimestre,  di  cessioni  di  beni per  € 45.000,00 e prestazioni  di 

servizi per € 35.000,00 non determina il superamento della soglia;
 l’effettuazione,  in  un singolo trimestre,  di  cessioni  di  beni per  € 55.000,00 e prestazioni  di 

servizi per € 5.000,00 determina il superamento della soglia.
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È possibile avere periodicità diverse di presentazione per il modello INTRA-1 relativo alle cessioni 
intracomunitarie e per il modello INTRA-2 relativo agli acquisti intracomunitari, a seconda del mancato 
rispetto dei requisiti per la periodicità trimestrale relativamente alle sole cessioni o ai soli acquisti.  
Resta  salva  la  facoltà  dei  contribuenti  che  rispettano  le  soglie  degli  €50.000,00  di  optare, 
comunque, per l’invio mensile dei modelli.
La  norma precisa,  inoltre,  che i  soggetti  che presentano un elenco riepilogativo con periodicità 
trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia degli €50.000,00, devono presentare 
l’elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello di superamento. 

La periodicità di presentazione della comunicazione black list
Il modello può essere presentato con cadenza trimestrale se nei 4 trimestri precedenti non viene 
superata la soglia di € 50.000 per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di 
beni, prestazioni di servizi ricevute, prestazioni di servizi rese): il superamento in una sola delle 
categorie comporta l’obbligo di presentazione mensile.
A titolo esemplificativo, in caso di operazioni con soggetti black list:
 l’effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per  € 45.000, prestazioni di servizi 

rese per € 35.000, acquisti di beni per € 25.000 e servizi ricevuti per € 48.000, non determina il  
superamento della soglia;

 l’effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per  € 55.000, prestazioni di servizi 
rese per  € 5.000,  acquisti  di  beni per  € 15.000 e servizi  ricevuti  per €38.000 determina il 
superamento della soglia.

Il superamento anche in una sola delle categorie comporta il cambiamento di periodicità per l’intero 
modello, visto che questo è unico per tutte le operazioni.
Il periodo è trimestrale anche per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri 
sempre che, nei trimestri già trascorsi, abbiano realizzato, per ciascuna categoria di operazioni, un 
ammontare  totale  trimestrale  non  superiore  ad  €50.000.  Si  considera  inizio  dell’attività 
l’attribuzione del numero di partita Iva al soggetto passivo.
I  soggetti  che  sono  tenuti  alla  presentazione  della  comunicazione  con  periodicità  trimestrale 
possono optare per la presentazione con periodicità mensile.  Tale scelta vale per l’intero anno 
solare.
Il caso di superamento della soglia di €50.000, a partire dal mese successivo a quello in cui tale 
soglia è superata la comunicazione deve essere presentata con periodicità mensile. In tal caso,
le  comunicazioni  sono  presentate,  appositamente  contrassegnate,  per  i  periodi  mensili  già 
trascorsi (quindi NON riepilogate in un unico modello trimestrale che avviene nel caso del modello 
intrastat).
Si ricorda, infine, che il termine di presentazione della comunicazione black list è l’ultimo giorno del 
mese successivo il periodo di riferimento (mese / trimestre). Non è più prevista la possibilità di 
presentare gli elenchi annualmente. 

5. ENTRO IL 30 APRILE VA PRESENTATO IL MODELLO TR PER L’UTILIZZO DEL 
CREDITO TRIMESTRALE

Il credito Iva può essere utilizzato in compensazione orizzontale o esterna (ossia in occasione del 
versamento di altri tributi o contributi, come Ires, Irap, contributi previdenziali, ecc.) quando deriva 
dalla dichiarazione annuale; il  credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche può essere 
utilizzato solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). 
In alcune situazioni è però possibile sfruttare in credito Iva trimestrale, previa presentazione di un 
apposito modello in via telematica, denominato del modello TR.
In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere:
 il rimborso ovvero
 la compensazione
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del credito scaturente da ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno (il credito del quarto trimestre 
viene chiesto a rimborso o in compensazione attraverso il modello Iva annuale).
È importante ricordare che il modello TR, oltre a consentire l’anticipazione del momento a partire 
dal  quale  risulta  possibile  utilizzare  in  compensazione  il  credito  Iva,  a  differenza  del  credito 
annuale NON prevede la necessità di apporre il  visto di conformità da parte del professionista, 
anche se l’importo da utilizzare in compensazione supera € 15.000. La compensazione attraverso 
il TR richiede pertanto minori verifiche e minori responsabilità, conseguentemente quindi comporta 
minori costi per i contribuenti.

Si  invitano  pertanto  i  Clienti  che  gestiscono  autonomamente  la  contabilità  a  tenere 
accuratamente e tempestivamente monitorato il credito Iva periodico risultante alla fine 
di ogni trimestre e, in caso di crediti significativi, contattare quindi lo Studio per valutare 
la possibilità e opportunità di presentare il modello TR.

Modalità di 

presentazione

La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica; lo Studio 

è a disposizione per la presentazione del modello.

Termine di 

presentazione

La presentazione del  modello  TR deve avvenire  entro l’ultimo giorno del 

mese successivo quello di chiusura del trimestre:

I trimestre  entro 30/04/10

II trimestre  entro 31/07/10

III trimestre  entro 31/10/10

Utilizzo in 

compensazione del 

credito Iva da TR

Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione rispettando le 

regole previste dal D.L. n.78/09:

 per crediti non superiori ad € 10.000 la compensazione può avvenire solo 

dopo la presentazione del modello TR (non dal primo giorno del mese di 

presentazione, come avveniva in passato);

 per crediti Iva superiori ad € 10.000 la compensazione può avvenire solo a 

partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello. 

La soglia di €10.000 deve essere valutata considerando complessivamente 

tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno 

(quindi  anche  quelli  di  un  precedente  trimestre).  Se  ad  esempio  viene 

compensato  il  credito  del  primo trimestre  pari  ad € 20.000 e viene poi 

presentato un TR per il secondo trimestre per € 30.000, tutto il credito del 

secondo  trimestre  sarà  soggetto  alle  limitazioni  della  compensazione 

(occorrerà attendere il 16 di agosto per compensare quest’ultimo credito)

Visto di conformità
Come  detto  precedentemente,  il  credito  trimestrale  non  è  soggetto 

all’apposizione del visto di conformità.

Contribuenti ammessi 

al rimborso 

trimestrale

Le condizioni che consentono l’utilizzo (rimborso o compensazione) del credito 

trimestrale,  sono  diverse  da  quelle  che  consentono  il  rimborso  del  credito 

annuale.

In particolare, ai sensi del co.2 dell’art.38-bis del DPR n.633/72, la presentazione 

del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie previste dall’art.30, co.3 

del DPR n.633/72: 

a) aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalente-

mente  attività  che  comportano  l'effettuazione  di  operazioni  soggette  ad 

imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e 

alle importazioni,  computando a tal fine anche le operazioni effettuate a 

norma dell'art.17, co.5, 6, 7 (reverse charge interno);

b) operazioni  non  imponibili:  quando  vengono  effettuate  operazioni  non 
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imponibili di cui agli artt.8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% 

dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia.

d) acquisto  e/o  importazione  di  beni  ammortizzabili  per  un  ammontare 

superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi  

imponibili Iva) dell'art.30, co.3, DPR n.633/72.

6.PRINCIPALI SCADENZE 

16
aprile

- Dichiarazioni d’intento 
Scade oggi l’invio telematico della  comunicazione dei  dati  relativi  alle  dichiarazioni  di 
intento ricevute nel mese di marzo.
 - Versamento delle ritenute alla fonte 
Entro oggi i  sostituti  d’imposta devono provvedere al  versamento delle  ritenute alla 
fonte effettuate nel mese precedente: sui  redditi  di  lavoro dipendente unitamente al 
versamento  delle  addizionali all'Irpef,  sui  redditi  di  lavoro  assimilati  al  lavoro 
dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui  
redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di  
cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

20
aprile

- Presentazione dichiarazione periodica Conai
Scade oggi  il  termine di  presentazione della  dichiarazione periodica  Conai  riferita  al 
mese  di  marzo,  da  parte  dei  contribuenti  tenuti  a  tale  adempimento  con  cadenza 
mensile. 

25
aprile

- Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti  
e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
- Presentazione elenchi Intrastat trimestrali 
Scade  oggi,  per  gli  operatori  commerciali  con  obbligo  trimestrale,  il  termine  per 
presentare  in  via  telematica  l'elenco  riepilogativo  degli  acquisti  e  delle  cessioni 
intracomunitarie effettuate nel trimestre precedente

30
aprile

- Dichiarazione al catasto di fabbricati non dichiarati

Scade il termine per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati che non 
risultano, in tutto o in parte, dichiarati al catasto, ovvero che abbiano subito variazione di 
consistenza o di destinazione, nonché dei fabbricati che abbiano perduto i requisiti di 
ruralità

- Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/04/11.
- Comunicazione black list
Per  i  contribuenti  che  effettuano  operazioni  con  operatori  economici  aventi  sede, 
residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. “black list” scade oggi il termine 
di  presentazione  degli  elenchi  riepilogativi  delle  operazioni  effettate  nel  mese 
precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile, e nel 
trimestre precedente per coloro tenuti a tale adempimento con cadenza trimestrale.
- Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio 
telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di 
marzo 2011. 
- Presentazione Dichiarazione Sistri/ MUD 2011
Scade  il  termine,  per  la  denuncia  dei  rifiuti,  di  presentazione  alla  CCIAA  della 
dichiarazione Sistri o del Modello Unico Dichiarazione Ambientale 2011, contenente le 
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indicazioni delle quantità e qualità dei rifiuti oggetto della propria attività.
- Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale
Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione 
del credito Iva riferito al primo trimestre 2011.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti.
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