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Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modello IVA TR per la 

richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e 

delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati approvate 

con provvedimento del 21 marzo 2016  

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del 

presente provvedimento 

 

Dispone 

 

1. Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modello IVA TR per 

la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA 

trimestrale e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica 

dei dati approvate con provvedimento del 21 marzo 2016  

 

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 e 

le relative specifiche tecniche. 

1.2 Le istruzioni e le specifiche tecniche approvate con il presente 

provvedimento sostituiscono quelle approvate con provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016. 

1.3. Eventuali aggiornamenti e correzioni alle istruzioni e alle specifiche 

tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia 

delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 

 

 



 

 

Motivazioni 

Al fine di adeguare al quadro normativo attuale il modello IVA TR per la 

richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale 

approvato con provvedimento del 21 marzo 2016, si è reso necessario aggiornare le 

relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per tenere conto  delle 

disposizioni introdotte dai decreti legislativi 127 e 128 del 2015, che hanno previsto 

ulteriori casi di esonero dalla prestazione della garanzia, e dal decreto legge n. 193 del 

2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, che ha innalzato a 

30.000 euro l’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza 

altri adempimenti. 

Il presente provvedimento, pertanto, approva le sole istruzioni e le specifiche 

tecniche che sostituiscono quelle approvate con provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016. 

Il modello da utilizzare rimane quello approvato con il citato provvedimento del 

21 marzo 2016. 

 

 

Riferimenti normativi 

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; 

Decreto ministeriale 13 dicembre 1979, e successive modificazioni: norme in 

materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle 

società controllanti e controllate; 

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo 

transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore 

aggiunto; 

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: norme di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi 

e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione 

delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, 

recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale; 

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 legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei 

dati personali; 

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175: semplificazione fiscale e 

dichiarazione dei redditi precompilata; 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208: disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016); 

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127: trasmissione telematica delle 

operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori 

automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 

2014, n. 23; 

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128: disposizioni sulla certezza del diritto 

nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della 

legge 11 marzo 2014, n. 23; 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 gennaio 2016: 

innalzamento delle percentuali di compensazione applicate alle cessioni di taluni 

prodotti del settore lattiero-caseario e di animali vivi delle specie bovina e suina; 

Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 1° dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni: disposizioni urgenti in 

materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. 



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, 28/03/2017 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Rossella Orlandi 

Firmato digitalmente 


