
05  DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE 

L’articolo 5 estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a 

favore (Irpef, Irap, sostituti d’imposta e Iva) anche oltre il termine prescritto per la presentazione 

della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con uno speciale meccanismo di 

compensazione. 

 1 Dichiarazione entro il termine per l’accertamento  

Il comma 1 modifica il D.P.R. 322/1998 agli articoli 2 (dichiarazione Irpef e Irap) e 8 (dichiarazione Iva) 

estendendo la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre l’anno. 

In particolare, con riferimento all’articolo 2, la norma:  

 da un lato conferma che se il credito o il maggior credito emerge da una dichiarazione integrativa 

presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di 

imposta successivo, lo stesso può essere utilizzato in compensazione (comma 8); 

 dall’altro, dispone che se il credito emerge da una dichiarazione integrativa presentata oltre detto 

termine può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a 

partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione 

integrativa. Si prevede inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene 

presentata la dichiarazione integrativa devono essere indicati il credito derivante dal minor debito o 

dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché l’ammontare eventualmente 

già utilizzato in compensazione, al fine di consentire il controllo dell’effettivo utilizzo (comma 8-bis). 

 2 Proroga dei termini per l’accertamento 

La normativa vigente (articolo 1, comma 640, Legge di Stabilità 2015) prevede che ove sia presentata 

una dichiarazione integrativa (ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del richiamato D.P.R. 322/1998) e in 

tutti i casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore, i termini per l’accertamento e per la 

notifica delle cartelle di pagamento relativi, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle imposte, 

dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle 

dichiarazioni, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni.  

La norma in esame: 

 aggiunge il riferimento al nuovo comma 6-bis dell’art. 8 (integrazione della dichiarazione Iva); 

 interviene al fine di meglio precisare che la riapertura dei termini di accertamento opera 

limitatamente ai “soli” elementi oggetto dell’integrazione, dovendosi per tali ultimi intendere 

unicamente gli specifici elementi non contenuti o indicati in maniera scorretta nella dichiarazione 

originariamente presentata dal contribuente e aggiunti o rettificati in sede di dichiarazione 

integrativa. 

 


