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PAGAMENTO SALDO IVA ENTRO IL 16 MARZO 

Il 16 marzo 2022 scade il termine ordinario per effettuare il versamento, in unica soluzione 

o come prima rata, dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA per l’anno 

d’imposta 2021, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo. 

Il contribuente che non effettua il versamento entro la suddetta scadenza può provvedere al 

pagamento del saldo IVA entro il termine fissato per il saldo delle imposte sui reddi-

ti (ovvero il 30 giugno 2022 con la maggiorazione) ovvero fruire di un ulteriore differi-

mento versando l’IVA 2022 entro il 1° agosto 2022 con applicazione degli interessi. 

In sintesi, il contribuente può procedere pagando: 

• in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2022 oppure a rate maggiorando dello 

0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima. 

Se si sceglie il pagamento rateale le rate devono essere di pari importo e la prima 

rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in 

unica soluzione mentre le successive devono essere versate entro il 16 di ogni me-

se di scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 no-

vembre); 

• in un’unica soluzione entro il 30 giugno, ovvero entro la scadenza prevista per il 

versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi; tale modali-

tà è prevista anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare. 

In questo caso è dovuta la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di 

mese successivi al 16 marzo. Il contribuente può scegliere anche di rateizzare dal-

la data di pagamento, maggiorando inizialmente l’importo da versare con lo 

0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, dopo, aumen-

tando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima. 

• Come chiarito nella risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017, il contribuente può 

avvalersi anche di un ulteriore differimento effettuando il pagamento entro il 30 

luglio (1° agosto 2022, ricadendo il 30 luglio di sabato, che slitta ulteriormente al 

20 agosto per effetto della sospensione feriale e, infine, al 22 agosto, cadendo an-

che il 20 agosto di sabato).  



 

In tal caso, si dovranno applicare sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle 

compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%. 

Il versamento del saldo IVA 2022 va effettuato utilizzando il modello F24 in modalità 

telematica. 

Se, invece, la dichiarazione annuale dell’IVA 2022 si chiude con un saldo “a credito” ai 

fini dell’utilizzo del relativo credito il contribuente dovrà fare attenzione sia all’eventuale 

obbligo di apposizione del visto di conformità sia alle modalità previste per la relati-

va compensazione. 

Infatti, il Decreto Sostegni -bis ha elevato per il 2021 il limite annuo dei crediti d’imposta 

e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale a 2 

milioni di euro e tale limite è stato successivamente confermato dalla legge di Bilancio 

anche a decorrere dal 2022. 

Nello specifico se l’ammontare del credito IVA annuale è: 

• superiore a 5.000 euro l’utilizzo in compensazione: 

1. può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione 

della dichiarazione da cui emerge (art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997); 

2. è subordinato all’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione (art. 10, 

comma 1, lettera a, n. 7, D.L. n. 78/2009) ovvero, in alternativa, è possibile far sottoscrive-

re la dichiarazione dall’organo incaricato a effettuare il controllo contabile. 

• non superiore a 5.000 euro annui, non è necessario il visto di conformità e l’uso in 

compensazione si può effettuare dal primo giorno successivo a quello di chiusura 

dell’anno d’imposta in cui il credito è maturato. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                    

 Avv. Loreta Bianco 


