Pellizzer & Partners

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Ai gentili Clienti
Loro sedi

CIRC. N. 24 / 2015

Castelfranco Veneto, 12 ottobre 2015
Oggetto: modello IVA TR, richiesta rimborso/compensazione IVA 2° TRIMESTRE 2015
Scadenza dell’invio telematico: 30 ottobre 2015

Entro il prossimo 30 ottobre 2015 dovrà essere inviato il modello IVA TR per richiesta di compensazione/rimborso dell’IVA a credito maturata nel trimestre luglio-settembre 2015, a norma
dell’art. 38-bis del DPR 633/72.
Essenzialmente, i contribuenti che hanno maturato un credito IVA superiore a € 2.582,28 e si trovano in una delle seguenti condizioni:
- aver acquistato beni ammortizzabili per un ammontare superiore a 2/3 di tutti gli acquisti;
- aver venduto a non-residenti per più del 50% rispetto a tutte le vendite;
- aver venduto prevalentemente con aliquota inferiore agli acquisti ;
- aver effettuato vendite di cui art. 8, 8-bis, 9 DPR 633/72 e intracomunitarie, superiori al
25% di tutte le vendite;
- aver effettuato vendite in prevalenza da art. 7 a 7-septies DPR 633/72,
possono presentare il modello in oggetto per poter utilizzare parte del credito maturato nel periodo in questione senza attendere l’invio telematico del dichiarativo annuale IVA.
Ai fini di garantire un miglior servizio alla clientela, chiediamo a tutti i Clienti di inviare allo Studio
le documentazioni necessarie nel rispetto delle scadenze, con un congruo anticipo (di almeno 5
gg lavorativi).
In mancanza, saremo costretti a dover rispettare le scadenze “forzosamente”, e in quel caso non
potremo ritenerci responsabili per eventuali errori di compilazione.
Analoga considerazione vale anche per gli altri adempimenti telematici, come ad esempio gli F24,
i contratti di locazione e modelli dichiarativi vari.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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