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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: DAL 1° APRILE NUOVO LIMITE ALLA COMPENSAZI ONE IVA 
 
Come noto dal 2010 la compensazione del credito Iva annuale nel modello F24 per importi superiori a 
€10.000 annui, può avvenire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione 
annuale Iva. 
 

Il recente decreto semplificazioni ha ridotto tale limite a €5.000. 
 

La decorrenza del nuovo limite è stabilita al 1° ap rile 2012. 
 
Ne deriva che: 
� fino al 31 marzo 2012, i contribuenti hanno compensato il credito Iva nel limite di €10.000 annui 

senza presentazione della dichiarazione, 
� dal 1° aprile 2012, la compensazione di importi ann ui superiori a €5.000 annui potrà avvenire solo a 

partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, 
� resta l’obbligo di ricorrere al servizio Entratel intermediari o Fisco on line per la presentazione di F24 

con compensazioni di crediti Iva oltre i €5.000. 
In termini dichiarativi se la dichiarazione Iva viene presentata dopo il 31/03/2012, posto che nei mesi di 
gennaio, febbraio e marzo la compensazione poteva avvenire nel limite di €10.000, si possono verificare 
due casi: 
���� credito annuale Iva superiore a €5.000, se si vuole compensare tale credito è necessario presentare 

la dichiarazione Iva; 
���� credito annuale Iva inferiore a €5.000, per poterlo compensare non è necessario presentare la 

dichiarazione Iva. 
Nulla cambia per la compensazione del credito Iva annuale superiore a €15.000 annui per la quale è 
richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un intermediario abilitato. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
  
 


