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Dal modello al quadro VR: un passo avanti e
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Vecchia procedura di rimborso del credito IVA annuale:
- presento il modello VR cartaceo all’agente della riscossione.
Nuova procedura di rimborso del credito IVA annuale:
- compilo il quadro VR della dichiarazione annuale, che invio telematicamente.
Per fortuna, dirà qualcuno, è stata introdotta la procedura telematica anche per la richiesta del rimborso IVA
annuale.
Io invece direi purtroppo!
Contrario alle innovazioni?
No, semplicemente realista sulle questioni pratiche.
Infatti, la procedura con il modello VR che veniva utilizzata da oltre dieci anni, era estremamente collaudata. I
“giri di carte” tra agenti della riscossione ed Uffici dell’Agenzia delle Entrate erano ormai consolidati e
conosciuti.
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Con la procedura telematica, invece, si aprono una serie di interrogativi sulla celerità e sugli adempimenti dei
rimborsi.
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Sulla celerità, in quanto dovrà evidentemente essere attivata una procedura telematica al fine di permettere
agli agenti della riscossione ed agli Uffici di venire a conoscenza degli importi richiesti a rimborso
(conoscenza che prima avveniva tramite i modelli VR cartacei).
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Sugli adempimenti, perché sono state tralasciate due questioni di non poco conto.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

garanzia,

garanzie, Iva, IVA 26/LP, IVA

di

modello Iva 26, modello VR, norme antievasione,
operazioni triangolari,

plafond, quadro

VR,

X

La prima: mentre con il modello VR la dichiarazione di operatività ai sensi dell’articolo 30 della legge 724/1994
veniva resa sottoscrivendo un apposito campo nello stesso modello VR, con il quadro VR è prevista solo la
barratura della casella al rigo VR8 mentre è comunque richiesta la presentazione della dichiarazione
sostitutiva. In questo modo, quindi, non viene eliminato il “giro di carte”, ma indubbiamente complicato. Dubbi
poi si pongono in ordine alle modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva: va presentata
all’Agenzia delle Entrate o all’agente della riscossione? (per ragioni di tipo sistematico dovrebbe essere
all’agente della riscossione).
La seconda: con il modello VR la richiesta di esonero dalla garanzia per “virtuosità” veniva presentata in forma
cartacea in allegato allo stesso modello. In questo modo non vi erano grossi problemi, visto che comunque
c’era la presentazione di un modello cartaceo e quindi la richiesta di esonero “viaggiava” insieme al modello
VR. Con il quadro VR è invece prevista solo la barratura della casella al campo 1 del rigo VR9 e l’indicazione
dell’importo erogabile senza garanzia al campo 2, mentre è comunque richiesta la presentazione della
dichiarazione prevista dall’articolo 38-bis, settimo comma, lett. c). Anche qua si pongono problemi in ordine
alla procedura: a chi va presentata la dichiarazione sostitutiva? (anche qua si ritiene che debba essere
presentata all’agente della riscossione) Di sicuro poteva essere fatto di più, per esempio prevedendo che la
dichiarazione venissa resa nello stesso quadro VR, come già accade per i rimborsi infrannuali, tramite la
sottoscrizione dell’apposito campo del rigo TD7 del modello IVA TR.
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[…] da me preconizzato (mi chiameranno Cassandro?) nei precedenti post Il quadro VR…. e Dal
modello al quadro VR: un passo avanti e dodici indietro… il passaggio al quadro VR si sta rivelando
tutt’altro che […]
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Scritto il 23-10-2016 alle ore 02:02
That sounds like a great alternative. This is one of the reason why I love the American people…when
there is a problem…you always come with a solution :)> Kisses lovely Petula.
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immobilienkredit rechner commerzbank scrive:
Scritto il 12-2-2017 alle ore 18:18
Thanks Hooligan! Yep went with a standard house. I want to post some pictures and I’m hoping that I
get a chance to do that tonight or tomorrow morning.Thanks for the heads up on the quest >.< seems
kind of anti climactic, but meh, at least I’ll have a horse.
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car alignment coupons scrive:
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Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually
bought me lunch since I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch!
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