
VISTO DI CONFORMITÀ PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA 

Come ben noto, l’art. 10 del DL 78/2009 ha introdotto l’obbligo della apposizione del visto di 

conformità (art. 35 D.Lgs. 241/97) alle dichiarazioni IVA dalle quali emerge un credito che si intende 

utilizzare in compensazione per importi superiori a € 15.000. 

A tale proposito, si ricorda che il CAF TUTELA FISCALE, in quanto CAF IMPRESE , 

E’ AUTORIZZATO al rilascio del visto di conformità, ai sensi dell’art. 2 del decreto 164/1999. 

Le dichiarazioni IVA dei Vostri Clienti che necessitano del visto di conformità, pertanto, potranno 

essere gestite dal nostro CAF. 

Si elencano brevemente le condizioni per l’utilizzo dei crediti e le modalità operative per la 

richiesta del visto al nostro CAF. 

1) I crediti IVA risultanti dalle dichiarazioni dell’anno 2016 potranno essere utilizzati in 

compensazione con modello F24 fino ad un totale di 5.000 € annui senza formalità ;

2) Se si intende superare la soglia di 5.000 €, occorre preventivamente presentare la

dichiarazione IVA con unica scadenza entro il 28/02/2017

3) In tal caso, il credito può essere utilizzato solo a partire dal giorno 16 del mese successivo

alla presentazione della dichiarazione IVA (la dichiarazione IVA può essere presentata a

partire dal 1° febbraio) ;

4) La compensazione può avvenire solo con modalità telematiche “Fiscoonline” o “Entratel”,

e non più con home banking e CBI. Il relativo file può essere trasmesso solo a partire dal 10°

giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA;

5) Se si intende utilizzare in compensazione oltre 15.000 €, occorre altresì che alla dichiarazione

IVA venga apposto il “visto di conformità”, che può essere rilasciato anche dal nostro CAF.

ESEMPIO DEI TEMPI: 

Dichiarazione IVA 
presentata il 

Credito utilizzabile oltre i 
5.000 € a partire dal 

File Telematico del modello 
F24 trasmettibile dal: 

29/02/2017 16/03/2017 10/03/2017

01/03/2017 18/04/2017 11/04/2017

31/03/2017 18/04/2017 11/04/2017 




