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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

Oggetto: VISTO DI CONFORMITÀ OBBLIGATORIO PER COMPE NSAZIONI 
“ORIZZONTALI” DI CREDITI IVA ECCEDENTI I 15.000 EUR O 

 
Si ricorda la gentile clientela che il credito che scaturisce dalle dichiarazioni Iva, come peraltro già 
avveniva lo scorso anno, non è liberamente utilizzabile. 
In altra informativa si è detto circa la necessità di presentare la dichiarazione Iva prima di poter effettuare 
compensazioni superiori ad € 10.000; in aggiunta a tale limite, se il credito Iva che si intende utilizzare in 
compensazione derivante dalla dichiarazione annuale supera la soglia di € 15.000, sarà necessario che 
sulla dichiarazione venga apposto un visto di conformità che certifichi la “qualità” del credito. 
Si ricorda, al contrario, che i crediti Iva scaturenti dalla richieste trimestrali (modello TR) non richiedono 
l’apposizione del visto di conformità. 
Pertanto, al fine di poter utilizzare il credito Iva annuale per un importo superiore ad €15.000, l’impresa 
dovrà alternativamente ottenere: 
���� il visto di conformità di un professionista abilitato ed iscritto all’elenco DRE che assume il diretto 

controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal contribuente, che 
predispone la dichiarazione annuale Iva e quindi la trasmette telematicamente; 

���� il visto di conformità da parte del Responsabile di un CAF Imprese (RAF) che assume il diretto 
controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal contribuente, con la 
precisazione che l’assistenza fiscale dei CAF e esclusa per le imprese soggette all’Ires tenute alla 
nomina del collegio sindacale e alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di 
settore; 

���� l’attestazione dal parte dell’organo preposto al controllo contabile di cui all’art.2409-bis del c.c. 
(società di capitali, nei casi previsi). Come chiarito dalla R.M. n.90/E/10, nel caso di enti locali, tale 
attestazione viene apposta dai revisori. 

 

Appare pertanto importante ricordare quanto segue: 

���� i nuovi adempimenti comporteranno prestazioni aggiuntive e nuove responsabilità in capo al 
soggetto che dovrà rilasciare il visto di conformità; 

���� i soggetti che matureranno crediti Iva di poco superiori ai €15.000, onde evitare inutili 
aggravi, avranno convenienza solo entro tale limite, rinviando la quota eccedente a riporto; 

���� gli stessi soggetti con crediti Iva rilevanti dovranno preoccuparsi al più presto della chiusura 
annuale dell’Iva, al fine di consentire allo Studio la predisposizione e l’invio della 
dichiarazione, nonché consentire di porre in essere le necessarie verifiche per l’apposizione 
del visto di conformità (qualora lo Studio venga incaricato di tale adempimento). 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.          firma 


