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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 
N° 5/2016 DEL 15 MARZO 2016 

 

DAL 16 MARZO COMPENSAZIONE ORIZZONTALE IVA PER CHI HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE ENTRO FEBBRAIO 

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva 2016 entro il 29 febbraio, dal 16 marzo 2016 possono procedere 

alla compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5mila euro maturati nel corso del periodo d'imposta 2015.  

L'importo da compensare potrà superare i 15mila euro, solo in caso di dichiarazione IVA asseverata da un professionista 

abilitato o sottoscritta dall'organo di controllo contabile. 

PER LE COMPENSAZIONI “ORIZZONTALI”, IL LIMITE DI 700MILA EURO OPERA PER CIASCUN ANNO SOLARE 

Ricordiamo che il limite complessivo di 700mila euro per le compensazioni orizzontali di crediti d'imposta opera per 

ciascun anno solare (e non per modello dichiarativo).  

Lo ha ribadito nei giorni scorsi, in risposta a un question time, il viceministro all'Economia Enrico Morando riportando una 

nota dell'Agenzia delle Entrate. 

SUPERAMMORTAMENTO POSSIBILE ANCHE PER I BENI DI VALORE NON SUPERIORE A 516,46 EURO 

Nel corso di Telefisco 2016 l’Agenzia Entrate ha precisato che l’agevolazione che prevede la maggiorazione del 40% del 

costo d’acquisto fiscalmente deducibile (c.d. superammortamento) si applica anche per i beni di costo unitario non 

superiore a 516,46 euro che resteranno comunque deducibili in unica soluzione, anche nel caso in cui detta soglia venga 

superata applicando proprio la maggiorazione del 40%. 

PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS 

Il prossimo 31 marzo 2016 sarà l’ultimo giorno utile per l'invio telematico del "Modello per la comunicazione dei dati 

rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2015, si siano verificate variazioni di 

alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati. 

La trasmissione del modello dovrà avvenire in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il 

modello EAS. 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo 

livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  

Cordiali saluti. 


