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Approvazione delle istruzioni per la compilazione del modello IVA TR approvato
con provvedimento del 19 marzo 2009 per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in
compensazione del credito IVA trimestrale

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento

Dispone
1. Approvazione delle istruzioni per la compilazione del modello IVA TR
approvato con provvedimento del 19 marzo 2009 per la richiesta di rimborso o per
l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale
1.1. Sono approvate le istruzioni per la compilazione del modello IVA TR per
la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.
1.2 Le istruzioni approvate con il presente provvedimento sostituiscono quelle
approvate, unitamente al modello di cui al punto 1, con provvedimento del 19 marzo
2009.
Motivazioni
Al fine di adeguare al quadro normativo attuale il modello IVA TR approvato
con provvedimento del 19 marzo 2009, si è reso necessario aggiornare le relative
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istruzioni per la compilazione per tenere conto delle recenti disposizioni introdotte dal
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, che ha recepito le nuove regole
comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini Iva.
Inoltre, sono state evidenziate le novità introdotte dal decreto legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con
riferimento all’utilizzo in compensazione dei crediti Iva trimestrali.
Il presente provvedimento, pertanto, approva le sole istruzioni per la
compilazione del modello IVA TR che sostituiscono quelle approvate con
provvedimento del 19 marzo 2009.
Il modello da utilizzare e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica
rimangono quelli approvati con il citato provvedimento del 19 marzo 2009.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Decreto ministeriale 23 luglio 1975 e successive modificazioni: modalità per
l’esecuzione delle disposizioni dell’art. 38 bis, comma quinto, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
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Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542: regolamento
recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione
dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA;
Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3
agosto 2009, n. 102: provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e di
partecipazione italiana a missioni internazionali;
Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18: attuazione delle direttive
2008/8/CE, 2008/09/CE e 2008/117/Ce che modificano la direttiva 2006/112/CE per
quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell’imposta sul valore
aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro stato membro, nonché il sistema comune
dell’IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate, tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 18 marzo 2010
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera

