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Come è cambiata
la richiesta
di rimborso dell’Iva
Quali sono le nuove modalità per richiedere il rimborso dell’Iva? (Maria Formisano, Napoli)
Da quest’anno la richiesta di rimborso del credito
Iva annuale non va più indicata nel Modello VR, che
è stato soppresso, ma deve essere fatta compilando il Rigo VX4 della dichiarazione IVA presentata
autonomamente, ovvero nel corrispondente rigo
della Sezione III del quadro RX di Unico per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata.
Si ricorda che i contribuenti che chiudono la dichiarazione a credito possono utilizzare il predetto
credito: in compensazione verticale (Iva da Iva), in
compensazione orizzontale (andando a compensare l’Iva eccedente da dichiarazione con altre imposte e contributi), a rimborso richiedendo direttamente l’eccedenza all’amministrazione finanziaria.
Il credito in caso di compensazione verticale è
portato in diminuzione dell’imposta dovuta all’atto
delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione
annuale dell’anno successivo.
La compensazione «orizzontale» del credito Iva
annuale o trimestrale per importi superiori a 5.000
euro annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle
Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello
di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.
Come terza opzione alternativa alle due precedenti il contribuente può chiedere il rimborso, in tutto o in parte compilando il rigo VX4, rispetto al quale sono stati introdotti ben 8 campi per indicare le
diverse condizioni per le quali si richiede il rimborso.
In particolare, nel campo 1 va riportato l’importo
del credito risultante dalla dichiarazione annuale
del quale si intende chiedere il rimborso. Nel successivo campo 2 deve essere indicata la quota del rimborso che il contribuente intende ottenere con la
procedura semplificata (o in conto fiscale), mentre
le altre forme di utilizzo del credito dichiarativo vanno specificate al rigo VX5.
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