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Ai sensi dell’articolo 38-bis del DPR 633/1972, la richiesta di rimborso o compensazione deve 
essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, 
esclusivamente in modalità telematica, in maniera diretta o tramite intermediari abilitati. 
 
L’oggetto della richiesta è unicamente l'eccedenza detraibile maturata nel trimestre di importo 
superiore a 2.582,28 euro con l'esclusione dell'eventuale credito riportato dal periodo 
precedente.  
Il credito IVA può essere chiesto a rimborso (oppure utilizzato in compensazione) tramite il 
modello F24, con altre imposte o contributi mediante la cosiddetta compensazione orizzontale. 
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Requisiti per accedere al rimborso e/o alla compensazione trimestrale 
 
Per legittimare la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione, si deve disporre di un credito IVA 
trimestrale di importo superiore a 2.582,28 euro, verificando la sussistenza di almeno uno dei seguenti 
presupposti: 
• Aliquota media - Riguarda coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni 

attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il 
diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione spetta se l'aliquota mediamente applicata su 
acquisti e importazioni > di quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10% 

• Operazioni non imponibili - Riguarda i contribuenti che nel trimestre hanno effettuato operazioni 
non imponibili (ex articoli 8, 8-bis e 9) nonché le altre operazioni indicate nelle istruzioni del rigo 
TA16, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate 
nello stesso periodo  

• Acquisto di beni ammortizzabili - Finalizzato al recupero del credito da parte dei contribuenti che 
nel trimestre hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare > ai 
2/3 del totale acquisti e importazioni imponibili  

• Soggetti non residenti - Consente il recupero dell'IVA pagata per costi sostenuti nel nostro 
territorio da parte degli operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia  

• Operazioni non soggette - Riguarda gli operatori che hanno effettuato nei confronti di soggetti 
passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo > al 50% dell'ammontare di tutte le 
operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di 
trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai 
trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione o prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, 
comma 3, lettera a)-bis. 
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Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 
 

Solo i contribuenti rientranti in determinate categorie - individuati con apposito decreto MEF - 
sono ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso entro 3 mesi dalla richiesta. 
Si tratta dei: 
• contribuenti che hanno effettuato nel trimestre prevalentemente prestazioni di subappalto in 

edilizia (codice "1" nel frontespizio della richiesta) e hanno emesso fatture senza addebito di 
imposta (articolo 17, comma 6, lettera a), DPR 633/1972) 

• contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, cioè 
quelle di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice "2" nel 
frontespizio della richiesta)  

• contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, cioè che 
producono piombo, zinco, stagno e semilavorati (codice "3" nel frontespizio della richiesta)  

• contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, cioè che 
producono alluminio e semilavorati (codice "4" nel frontespizio della richiesta). 

RIMBORSO IVA TRIMESTRALE – MODELLO IVA TR 
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Composizione del modello IVA TR 
 
 
Entrando nella disamina del modello IVA TR, questo si compone di un Frontespizio e di un 
modulo che comprende i quadri: 
 

• TA - Dedicato alle Operazioni Attive 
 

• TB - Dedicato alle Operazioni Passive 
 

• TC - Dedicato alla Determinazione del credito 
 

• TD - Dedicato ai Presupposti per la determinazione del credito 
 

• TE - dedicato al Prospetto riepilogativo, riservato all’ente o società controllante  per 
la richiesta di rimborso (o per l’utilizzo in compensazione) del credito IVA trimestrale 
del gruppo. 

RIMBORSO IVA TRIMESTRALE – MODELLO IVA TR 
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Nel frontespizio vanno indicati i Dati  
anagrafici del contribuente che avanza  
la richiesta di rimborso (o compensazione) 
infrannuale compilando la dedicata 
sezione nel caso in cui si tratti, o meno, di 
persona fisica. 
 
Sono da compilarsi anche i riferimenti 
dedicati a chi sottoscrive e si impegna a 
trasmettere il modello. 

Frontespizio 

RIMBORSO IVA TRIMESTRALE – MODELLO IVA TR 
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• La casella “Regimi particolari” deve essere barrata da quei contribuenti che, per opzione o per 
obbligo di legge, hanno adottato criteri particolari per determinare l’imposta dovuta o 
detraibile.  

• La casella “Contabilità separate” invece va barrata dai contribuenti che, per opzione o per 
obbligo di legge, esercitano più attività gestite con contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 
del DPR IVA.  

• La casella “Richiesta presentata da ente o società controllante per il gruppo”, va barrata dagli enti o 
società controllanti che si avvalgono dell’istituto dell’IVA di gruppo per l’anno in corso  e  che 
intendono chiedere a rimborso (o compensazione) il credito IVA del gruppo  

• La casella “Correttiva nei termini”, va barrata nell’ipotesi in cui, prima della scadenza del termine 
di presentazione, si voglia procedere a rettificare, o integrare, una istanza già presentata 

• Infine, la casella “Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso” va barrata da 
quei contribuenti che rientrano in precise categorie, grazie ai criteri previsti da decreto MEF e 
per i quali il rimborso può essere erogato in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta. 

Frontespizio 

Particolare attenzione deve 
essere dedicata al riquadro Casi 
particolari di compilazione posto 
appena al di sopra della sezione 
che contiene i dati del 
contribuente, infatti: 
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Addentrandoci nella 
compilazione del modello IVA 
TR, i primi quadri dedicati alle 
operazioni attive e passive per le 
quali si è verificata l’esigibilità 
dell’imposta nel trimestre sono, 
rispettivamente, il Quadro TA ed 
il Quadro TB.     

Rispettivamente, la compilazione dei quadri in oggetto, deve avvenire nel modo seguente: 
• le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta, distinte per aliquota o per 

percentuale di compensazione  vanno indicate nei Righi da TA1/TB1  a TA11/TB11 
• le operazioni imponibili effettuate senza addebito di imposta in base a precise 

disposizioni sono da indicarsi nel Rigo TA12 
• le operazioni non imponibili e quelle assimilate nonché operazioni intracomunitarie 

vanno indicate nel Rigo TA16 
• le altre operazioni sono indicate nel Rigo TA17 e le cessioni di beni ammortizzabili 

imponibili nel Rigo TA19/TB18 

Quadro TA/TB 

Esclusivamente nel Quadro TB, i righi TB16 e TB17 sono rispettivamente dedicati alla percentuale 
della detrazione e alla determinazione dell’imposta ammessa in detrazione. 

RIMBORSO IVA TRIMESTRALE – MODELLO IVA TR 
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Oltre all’indicazione dell’IVA sulle operazioni imponibili (Rigo TC1) va indicata l’IVA dovuta per 
particolari tipologie di operazioni per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario o committente, 
oltre che da soggetti operanti in particolari settori di attività (Rigo TC2). 
 
Dalla somma delle risultanze dei righi TC1 e TC2, viene compilato il Rigo TC3.  
 
Il Rigo TC6 indica l’importo IVA detraibile, risultante dalla somma dei Righi TC4 e TC5. 
 
Il successivo, e finale, Rigo TC7 individua l’imposta a credito, che può essere oggetto di richiesta 
di rimborso o di compensazione, se superiore all’importo di 2.582,28 euro. 

E’ all’interno del Quadro TC che viene determinato il credito IVA.       

Quadro TC 

RIMBORSO IVA TRIMESTRALE – MODELLO IVA TR 
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Nell’ultimo Quadro TD deve essere indicata la sussistenza dei presupposti che consente 
l’accesso alla richiesta di rimborso o compensazione,  insieme all’importo dell’eccedenza.    

Il quadro è costituito da quattro sezioni: 
• la prima per l’indicazione dei presupposti richiesti dall’art. 30, terzo comma 
• la seconda per l’indicazione dell’importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in 

compensazione 
• la terza riguardante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prevista dall’art. 38-bis, 

settimo comma, resa dai c.d. contribuenti virtuosi per l’esonero dalle garanzie 
• la quarta riservata agli enti o società partecipanti all’IVA di gruppo. 

Quadro TD 
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