
 
 
 
 

 
 

 

 

NEWS  DEL 05.05.2017 

 

COMPENSAZIONE CREDITO IVA 

Il D.L. n. 50/2017 ha reso obbligatoria l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni Iva 
di importo superiore a 5.000 euro. Si prevede, altresì, che per le compensazioni in questione 
potranno essere utilizzati esclusivamente i software rilasciati dall’Agenzia delle Entrate. Si ricorda 
che la compensazione indebita è sanzionata nel limito dell’importo effettivamente utilizzato. Inoltre, 
la compensazione non può essere effettuata oltre il limite annuale di 700.000 euro (elevato a 
1.000.000 per i soggetti il cui volume di affari, per almeno l’80%, derivi da operazioni effettuate 
mediante contrati di subappalto, con applicazione del reverse charge). 

RIMBORSI IVA 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E/2017, ha chiarito che è possibile il rimborso dell’Iva, 
fino a 30.000 euro, anche per i rimborsi in corso alla data del 3.12.2016 senza la necessità della 
nuova relativa garanzia fideiussoria. 
Di conseguenza, per il rimborso dell’Iva fino ad un massimo di 30.000 euro non sarà necessaria 
l’apposizione del visto di conformità, né la garanzia fideiussoria, né l’attestazione di solidità e 
continuità aziendale e regolarità contributiva. 
 

NOTE ACCREDITO IVA 

Con la circolare n. 8/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile emettere una nota di 
accredito Iva solamente al termine della procedura concorsuale che risulti essere infruttuosa, ossia 
una volta scaduto il termine per le osservazioni al piano di riparto o per il reclamo al decreto di 
chiusura. Inoltre, i curatori fallimentari sono tenuti a registrare le note in diminuzione emesse dai 
creditori, senza tuttavia includere il debito Iva nel riparto finale. 
In caso di concordato preventivo, per l’emissione della nota di credito assume rilievo la sentenza di 
omologa e il momento in cui il debitore concordatario adempie gli obblighi assunti. 
 

PROROGA DELLA SCANDENZA PER LA STAMPA DEI LIBRI CONTABILI 

La stampa e la conservazione sostitutiva dei registri IVA e l'archiviazione elettronica delle fatture 
elettroniche deve avvenire entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. 
Date diverse invece per i libri contabili obbligatori, in quanto il decreto milleproroghe 2017 ha 
previsto la proroga della scadenza dell'invio delle dichiarazioni dei redditi di 15 giorni, con 
l'eccezione delle micro-imprese. Pertanto la stampa del libro giornale, dei mastrini, del libro dei beni 
ammortizzabili, degli inventari ecc deve avvenire entro il 15 gennaio 2018.  
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