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Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 19 gennaio 2022

Circolare n° 9/2022

Dichiarazione IVA 2022

La dichiarazione IVA relativa all’anno 2021 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° 

febbraio ed il 2 maggio 2022.

Come noto il credito IVA maturato al 31 dicembre 2021 può essere utilizzato liberamente in 

compensazione con altre imposte e contributi (compensazione orizzontale) mediante invio 

telematico del modello F24 (Fisconline/Entratel) già dal 1° gennaio 2022 (codice tributo 6099 -

anno di riferimento 2021), ma solo nel limite massimo di 5.000 euro. 

Il credito che eccede i 5.000 euro potrà essere utilizzato in compensazione, soltanto dopo 10 giorni 

dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale dalla quale emerge tale credito e soltanto se:

a) verrà apposto il visto di conformità;

b) ha ottenuto nei modelli ISA anno d’imposta 2020 un voto superiore a 8 (con un limite del credito 

IVA di  Euro 50.000);

c) ha ottenuto nei modelli ISA un livello di affidabilità fiscale almeno pari all’ 8,5 calcolato sulla 

media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti nei periodi d’imposta 2019 e 2020.

È pertanto esclusa qualsiasi compensazione IVA nel periodo, 1° gennaio 2022 – 2 maggio 2022, per 

importi superiori a € 5.000 senza presentazione della dichiarazione. Potranno essere utilizzati in 

compensazione in tale periodo solo i crediti IVA del 2020, residuali al 31.12.2021, se la dichiarazione 

IVA 2021, già presentata, recava l’apposizione del visto di conformità o ISA pari o superiore ad 8. Il

credito IVA 2020 scadrà con la presentazione della Dichiarazione IVA 2022.

Nel caso vogliate richiedere l’apposizione del visto di conformità da parte del professionista, sarà 

cura dello Studio Bandera informare la spettabile Clientela del compenso connesso a tale ulteriore 

adempimento. Il Professionista che rilascia il visto di conformità, infatti, è obbligato alla 

sottoscrizione di una polizza assicurativa apposita ed è obbligato in solido con il cliente verso

l’Agenzia delle Entrate, qualora vi siano eventuali contestazioni relative al credito in oggetto. 

I Signori Clienti che predispongono la contabilità in via autonoma, dovranno consegnare la 

seguente documentazione entro e non oltre il 31 gennaio 2022: 

 liquidazioni IVA periodiche anno 2021;

 comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative ai quattro trimestri 2021; 

 riepilogo generale IVA da gennaio a dicembre acquisti e vendite;
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 riepilogo sezionale 2022 dedicato alla registrazione delle fatture di acquisto 2021 (se tenuto);

 evidenza del solo imponibile relativo all’acquisto e alla cessione di beni ammortizzabili, 

compresi quelli di importo inferiore a € 516,46;

 quietanza dei modelli F24 dei versamenti IVA periodici;

 quietanza dei modelli F24 dei versamenti effettuati a seguito di comunicazione di irregolarità

(completo di piano di rateazione ed avviso bonario IVA);

 quietanza dei modelli F24 recanti compensazioni IVA codice 6099 – anno 2020 oppure con 

codice IVA 6036, 6037, 6038 anno 2021;

 copia dei modelli F24 già versati a seguito della sospensione da COVID-19 ed indicazione delle 

mensilità IVA sospese;

 calcolo del plafond;

 stampa dal cassetto fiscale dell’elenco delle dichiarazioni di intento ricevute;

 compilazione completa delle schede allegate in excel.

Ai Signori Clienti, per i quali invece la contabilità è tenuta direttamente dallo Studio, chiediamo la

consegna URGENTE di tutte le fatture di vendita e di acquisto e dei modelli F24 relativi ai versamenti 

periodici e alle compensazioni.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento sulla materia, cogliamo l’occasione per porgere 

cordiali saluti.

  STUDIO BANDERA


