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Rilevazione degli oneri sostenuti dalle imprese per adempiere agli obblighi 
informativi previsti per la richiesta di rimborso del credito IVA (modelli 

VR / TR) e per l’anticipazione dei rimborsi IVA in conto fiscale 
Anno 2008, periodo d’imposta 2007 

 
 
 

CODICE DITTA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
 

 
 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 
 
 
Denominazione          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Indirizzo    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
C.A.P.  |__|__|__|__|__| Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Provincia  (sigla)    |__|__|   Telefono |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|       FAX      |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| 
    
E-mail                     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
1. Verificare i dati riportati nel riquadro superiore ed indicare le variazioni o le integrazioni in quello 
sottostante: 
 
 
 
Denominazione           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Indirizzo     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
C.A.P.   |__|__|__|__|__| Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Provincia  (sigla)     |__|__|   Telefono |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|       FAX      |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
E-mail                      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

 
Nominativo di riferimento presso l’impresa: 

______________________________________ 

Tel.___________________________________ 

e-mail_________________________________ 

 
 
 
NOMINATIVO INTERVISTATORE_____ 
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I dati rilevati riguardano i costi sostenuti dall’impresa per rispettare gli obblighi informativi (OI) di competenza 
statale imposti dalle: 
 
- Richiesta di rimborso del credito IVA; 
- Anticipazione dei rimborsi IVA in conto fiscale che può essere presentata all’Agenzia delle Entrate dai 

contribuenti IVA. 
 
Oggetto di rilevazione  le spese e i carichi di lavoro sostenuti dall’ impresa per raccogliere, elaborare, presentare 
   e archiviare le informazioni necessarie per adempiere alle norme vigenti, compresi quelli 
   eventualmente richiesti per provare di aver ottemperato nel modo e nei tempi previsti. 
 
Esclusi dalla rilevazione  gli oneri fiscali ed impositivi sostenuti dall’impresa in adempimento delle norme in  
   esame (cioè l’ammontare delle tasse, dei diritti, delle spese di bollo, ecc. pagate  
   dall’impresa all’amministrazione di competenza), nonché gli eventuali costi di  
   adeguamento dei processi produttivi o dei prodotti. 
 
 
Le informazioni richieste devono essere riferite alle spese ed ai carichi di lavoro sostenuti per la 
richiesta effettuata nel 2008 in relazione al periodo fiscale 2007. 
 
 
 
 

Richiesta di rimborso del credito IVA 
 

Quali procedure di richiesta di rimborso del credito IVA sono state eseguite? 
 (una sola risposta) 

 1. Richiesta di rimborso del credito IVA annuale - Modello VR  (passare alla sezione A e saltare la 
sezione B) 

 2. Richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale - Modello TR  (passare alla sezione B) 
 3. Entrambe le richieste di rimborso annuale e trimestrale (Modelli VR-TR) (passare alla sezione A) 

 
 
A. Richiesta di rimborso del credito IVA annuale - Modello VR/2008 
 
Le attività amministrative previste sono le seguenti:  
 
1) raccolta delle informazioni necessarie alla compilazione del modello VR/2008 per la richiesta di rimborso 
annuale IVA;  
2) compilazione del modello VR/2008;  
3) presentazione del modello VR/2008; 
4) ottenimento della garanzia necessaria ai fini del riconoscimento del rimborso e trasmissione al concessionario 
della stessa, fatta eccezione per i soggetti esonerati;  
5) compilazione dell’autocertificazione da allegare alla richiesta di rimborso per i soggetti esonerati dalla 
presentazione di garanzie.  
 

 
 

A.1 Tutte queste attività sono state svolte: 
 (una sola risposta) 

1  Solo da personale interno (passare al quesito A.2) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni (passare al quesito A.2)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito A.8) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito A.8)  

Obblighi informativi connessi con gli adempimenti previsti per la richiesta di 
rimborso del credito IVA e per l’anticipazione dei rimborsi IVA in conto fiscale 
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5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria (passare al quesito A.8)  
 
 
 
 
A.2 La raccolta delle informazioni necessarie per la compilazione del modello VR/2008 è stata svolta: 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito A.2.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito A.2.1) 
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito A.3) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito A.3) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito A.3) 
 
 

A.2.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la raccolta delle informazioni necessarie alla 
compilazione del modello VR/2008? 
 

Tempo totale impiegato per la raccolta informazioni  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 
 

A.2.2 A partire dal tempo totale impiegato per la raccolta delle informazioni da inserire nel modello 
VR/2008, può fornire una suddivisione del tempo impiegato per ciascuna sezione della richiesta? (se 
necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che ha provveduto all’adempimento)  

 
Sezione Ore, minuti 

  A.2.2.1 Frontespizio - dati identificativi del contribuente o del dichiarante diverso dal contribuente |__|__|,|__|__| 
A.2.2.2 Quadro VR – Rimborsi Sez. 1, 2 e 3 |__|__|,|__|__| 
A.2.2.3 Attestazione delle società e degli enti operativi: assenza dei requisiti che 
qualificano la società e gli enti come non operativi (i quali non hanno diritto al rimborso 
dell’eccedenza di credito) resa mediante la sottoscrizione, allegando una fotocopia del 
documento di identità del dichiarante. 

|__|__|,|__|__| 

A.2.2.4 Sottoscrizione della dichiarazione del contribuente o di chi ne ha la rappresentanza 
legale o negoziale. |__|__|,|__|__| 

TOTALE |__|__|,|__|__| 
   
 
A.2.3 Con riferimento al tempo totale dedicato alla raccolta delle informazioni da inserire nel modello 
VR/2008 (quesito A.2.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale 
interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
A.2.3.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
A.2.3.2 Dirigente |__|__|__|% 
A.2.3.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
A.2.3.4 Impiegato  |__|__|__|% 
A.2.3.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
 
A.3 La compilazione del modello VR/2008 è stata svolta: 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito A.3.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni (passare al quesito A.3.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito A.4) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito A.4) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito A.4) 
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A.3.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la compilazione del modello VR/2008? 
 

Tempo totale impiegato per la compilazione  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 
 

A.3.2 A partire dal tempo totale impiegato per compilazione del modello VR/2008, può fornire una 
suddivisione del tempo impiegato per ciascuna sezione della richiesta? (se necessario, chiedere 
informazioni al consulente esterno che ha provveduto all’adempimento)  

 
Sezione Ore, minuti 

A.3.2.1 Frontespizio - dati identificativi del contribuente o del dichiarante diverso dal contribuente |__|__|,|__|__| 
A.3.2.2 Quadro VR – Rimborsi Sez. 1, 2 e 3 |__|__|,|__|__| 
A.3.2.3 Attestazione delle società e degli enti operativi: assenza dei requisiti che 
qualificano la società e gli enti come non operativi (i quali non hanno diritto al rimborso 
dell’eccedenza di credito) resa mediante la sottoscrizione, allegando una fotocopia del 
documento di identità del dichiarante. 

|__|__|,|__|__| 

A.3.2.4 Sottoscrizione della dichiarazione del contribuente o di chi ne ha la rappresentanza 
legale o negoziale. |__|__|,|__|__| 

TOTALE |__|__|,|__|__| 
   
 
A.3.3 Con riferimento al tempo totale dedicato alla compilazione del modello VR/2008 (quesito A.3.1), 
indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto 
ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
A.3.3.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
A.3.3.2 Dirigente |__|__|__|% 
A.3.3.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
A.3.3.4 Impiegato  |__|__|__|% 
A.3.3.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
 
 

A.4 La presentazione del modello VR/2008 è stata svolta: 
 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito A.4.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito A.4.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito A.5) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito A.5) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria (passare al quesito A.5) 

 
 

A.4.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la presentazione del modello VR/2008? 
 

Tempo totale impiegato per la presentazione |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 
 
 

A.4.2 Con riferimento al tempo totale dedicato alla presentazione del modello VR/2008 (quesito A.4.1), 
indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto 
ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
A.4.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
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A.4.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
A.4.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
A.4.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
A.4.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
 

 A.5 Ha dovuto fornire la garanzia per la richiesta del rimborso del credito IVA annuale? 
 

 Si (passare al quesito A.6)  
 No, poiché ricorrono le condizioni che ne consentono l’esonero (passare al quesito A.7) 

 
A.6 Le procedure relative all’ottenimento della garanzia e alla trasmissione della stessa al concessionario  
sono state svolte: 
 

 (una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito A.6.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito A.6.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito A.8) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito A.8) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito A.8) 
 
 

A.6.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per ottenimento e trasmissione della garanzia per la 
richiesta di rimborso annuale? 
 

Tempo totale impiegato per ottenimento e trasmissione della garanzia |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 

 
A.6.2 Con riferimento al tempo totale dedicato all’ottenimento e trasmissione della garanzia per la 
richiesta di rimborso annuale (quesito A.6.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di 
profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
A.6.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
A.6.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
A.6.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
A.6.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
A.6.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
 (passare al quesito A.8) 

 
 
A.7 La compilazione dell’autocertificazione del possesso di una o più delle ipotesi di esonero dalla 
presentazione di garanzie, è stata svolta: 

 
1  Solo da personale interno (passare al quesito A.7.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito A.7.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito A.8) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito A.8) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria (passare al quesito A.8 
 
 

A.7.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la compilazione dell’autocertificazione del possesso di 
una o più delle ipotesi di esonero dalla presentazione di garanzie? 
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Tempo totale impiegato per la compilazione dell’autocertificazione |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 

 
 
 

 
A.7.2 Con riferimento al tempo totale dedicato alla compilazione dell’autocertificazione del possesso di 
una o più delle ipotesi di esonero dalla presentazione di garanzie (quesito A.7.1), indichi la percentuale di 
impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
A.7.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
A.7.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
A.7.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
A.7.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
A.7.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
 
A.8 A quanto ammonta il costo totale sostenuto per rivolgersi a soggetti esterni in riferimento alle sole 
attività relative al modello VR/2008 per la richiesta di rimborso annuale (cfr. elenco di cui alla domanda 
successiva)? 
 
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 

A.8.1 A partire dal costo indicato al quesito A.8, può fornire una suddivisione percentuale del costo riferito 
a ciascuna delle seguenti attività? (se necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che ha 
provveduto all’adempimento) 
 
Attività:   % sul costo totale 
A.8.1.1 Raccolta delle informazioni necessarie alla compilazione  
 del modello VR/2008 per la richiesta di rimborso annuale IVA    |__|__|__|% 
A.8.1.2 Compilazione del modello VR/2008 per la richiesta di rimborso annuale IVA   |__|__|__|% 
A.8.1.3 Presentazione del modello VR/2008 per la richiesta di rimborso annuale IVA   |__|__|__|% 
A.8.1.4 Ottenimento e trasmissione della garanzia al concessionario   
 (solo soggetti non esonerati)    |__|__|__|% 
A.8.1.5 Autocertificazione del possesso di una o più delle condizioni per l’esonero dalla  
                   presentazione della garanzia (solo soggetti esonerati)    |__|__|__|% 
     
    TOTALE =1 0 0 % 

 
 

A.9 Se l’impresa si è rivolta esclusivamente a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere 
tali soggetti e fornire loro le informazioni necessarie? 
 

1  Sì (passare al quesito A.9.1)  
  2  No (passare al quesito A.10) 
 
 
 
A.9.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per l’assistenza ai soggetti esterni ? 

 
Tempo totale impiegato per l’assistenza a soggetti esterni  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 

 
 (Indicare solo il tempo aggiuntivo rispetto a quello già dichiarato per le precedenti domande) 
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A.9.2 Con riferimento al tempo totale dedicato all’assistenza ai soggetti esterni (quesito A.9.1), indichi la 
percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
A.9.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
A.9.2.2  Dirigente |__|__|__|% 
A.9.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
A.9.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
A.9.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 

 
 

A.10 Descriva le principali proposte di semplificazione relative alle attività amministrative relative alla richiesta 
di rimborso annuale IVA con modello VR2008: 

 
A.10.1  Semplificazione proposta 

Raccolta delle informazioni necessarie alla 
compilazione del modello VR/2008 per la 

richiesta di rimborso annuale IVA 

 

A.10.2  Semplificazione proposta 

Compilazione del modello VR/2008  
per la richiesta di rimborso annuale IVA 

 

A.10.3 Semplificazione proposta 

Presentazione del modello VR/2008 per la 
richiesta di rimborso annuale IVA 

 

A.10.4  Semplificazione proposta 

Ottenimento e trasmissione della garanzia al 
concessionario (solo soggetti non esonerati) 
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A.10.5  Semplificazione proposta 

Autocertificazione del possesso di una o più delle 
condizioni per l’esonero dalla presentazione 

della garanzia (solo soggetti esonerati) 

 

A.10.6  Semplificazione proposta 

Altre procedure 
(si prega di specificare) 

 
………………………………………….. 

 
………………………………………….. 
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B. Richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale - Modello TR 
 
Le attività amministrative previste sono così articolate:  
 
1) raccolta delle informazioni necessarie alla compilazione del modello TR per la richiesta di rimborso 
trimestrale IVA;  
2) compilazione del modello TR;  
3) presentazione del modello TR;  
4) ottenimento della garanzia necessaria ai fini del riconoscimento del rimborso e trasmissione al concessionario 
della stessa, fatta eccezione per i soggetti esonerati;  
5) compilazione dell’autocertificazione da allegare alla richiesta di rimborso nel caso di esonero dalla 
presentazione di garanzie (per i soggetti esonerati).  
 
 

B.1 Quante volte è stato presentato il modello TR nel 2008?  
 

 |__| (per un massimo di 4 volte) 
 
 

B.2 Tutte le attività amministrative previste sono state svolte: 
 (una sola risposta) 

1  Solo da personale interno (passare al quesito B.3) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito B.3)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito B.9) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito B.9)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito B.9)  

 
 
B.3  La raccolta delle informazioni necessarie per la compilazione del modello TR è stata svolta: 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito B.3.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito B.3.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito B.4) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito B.4) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria (passare al quesito B.4) 
 
 

B.3.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la raccolta delle informazioni necessarie alla 
compilazione del modello TR? 
 

Tempo totale impiegato per la raccolta informazioni  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 
 

 
B.3.2 A partire dal tempo totale impiegato per la raccolta delle informazioni da inserire nel modello TR, 
può fornire una suddivisione del tempo impiegato per ciascuna sezione della richiesta? (se necessario, 
chiedere informazioni al consulente esterno che ha provveduto all’adempimento) 

 
Sezione Ore, minuti 

B.3.2.1 Frontespizio - codice dell’ufficio territorialmente competente; anno di imposta e trimestre  
nel quale è maturata l’eccedenza; dati identificativi del contribuente o del dichiarante diverso 
contribuente; sottoscrizione; impegno alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario 
trasmette l’istanza 

|__|__|,|__|__| 

B.3.2.2 Quadro TA (1-19) - Operazioni attive: indicazione delle operazioni attive annotate o 
da annotare nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi per il trimestre cui 
si riferisce il modello. 

|__|__|,|__|__| 

B.3.2.3 Quadro TB (1-18) - Operazioni passive: acquisti e importazioni imponibili annotati 
nel registro degli acquisti per il trimestre cui si riferisce il modello. |__|__|,|__|__|

B.3.2.4 Quadro TC (1-7) - Determinazione del credito |__|__|,|__|__| 
B.3.2.5 Quadro TD – sez: 1, 2, 3, 4 (Sussistenza dei presupposti per il rimborso, |__|__|,|__|__| 
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rimborso/compensazione, contribuenti virtuosi, ente o società partecipante all’IVA di gruppo)  

B.3.2.6 Quadro TE – sez: 1, 2, 3 (Credito e compensazione dell’IVA di gruppo) |__|__|,|__|__| 
TOTALE |__|__|,|__|__| 

 
 
B.3.3 Con riferimento al tempo totale dedicato alla raccolta delle informazioni da inserire nel modello TR 
(quesito B.3.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a 
cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
B.3.3.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
B.3.3.2 Dirigente |__|__|__|% 
B.3.3.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
B.3.3.4 Impiegato  |__|__|__|% 
B.3.3.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
 
B.4 La compilazione del modello TR è stata svolta: 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito B.4.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito B.4.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito B.5) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito B.5) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria (passare al quesito B.5) 
 
 

B.4.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la compilazione del modello TR? 
 

Tempo totale impiegato per la compilazione |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 
 

 
B.4.2 A partire dal tempo totale impiegato per la compilazione del modello TR, può fornire una 
suddivisione del tempo impiegato per ciascuna sezione della richiesta? (se necessario, chiedere 
informazioni al consulente esterno che ha provveduto all’adempimento) 

 
Sezione Ore, minuti 

B.4.2.1 Frontespizio - codice dell’ufficio territorialmente competente; anno di imposta e trimestre  
nel quale è maturata l’eccedenza; dati identificativi del contribuente o del dichiarante diverso 
contribuente; sottoscrizione; impegno alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario 
trasmette l’istanza 

|__|__|,|__|__| 

B.4.2.2 Quadro TA (1-19) - Operazioni attive: indicazione delle operazioni attive annotate o 
da annotare nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi per il trimestre cui 
si riferisce il modello. 

|__|__|,|__|__| 

B.4.2.3 Quadro TB (1-18) - Operazioni passive: acquisti e importazioni imponibili annotati 
nel registro degli acquisti per il trimestre cui si riferisce il modello. |__|__|,|__|__|

B.4.2.4 Quadro TC (1-7) - Determinazione del credito |__|__|,|__|__| 
B.4.2.5 Quadro TD – sez: 1, 2, 3, 4 (Sussistenza dei presupposti per il rimborso, 
rimborso/compensazione, contribuenti virtuosi, ente o società partecipante all’IVA di gruppo)  

|__|__|,|__|__| 

B.4.2.6 Quadro TE – sez: 1, 2, 3 (Credito e compensazione dell’IVA di gruppo) |__|__|,|__|__| 
TOTALE |__|__|,|__|__| 
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B.4.3 Con riferimento al tempo totale dedicato alla compilazione modello TR (quesito B.4.1), indichi la 
percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
B.4.3.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
B.4.3.2 Dirigente |__|__|__|% 
B.4.3.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
B.4.3.4 Impiegato  |__|__|__|% 
B.4.3.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
B.5 La presentazione del modello TR è stata svolta: 

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito B.5.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito B.5.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito B.6) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito B.6) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito B.6) 
 
 

B.5.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la presentazione del modello TR? 
 

Tempo totale impiegato per la presentazione |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 

 
B.5.2 Con riferimento al tempo totale dedicato alla presentazione del modello TR (quesito B.5.1), indichi 
la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
B.5.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
B.5.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
B.5.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
B.5.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
B.5.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 

 B.6 Ha dovuto fornire la garanzia per la richiesta del rimborso del credito IVA trimestrale? 
 

 Si (passare al quesito B.7)                
 No, poiché ricorrono le condizioni che ne consentono l’esonero (passare al quesito B.8) 

 
B.7 Le procedure relative all’ottenimento della garanzia e alla trasmissione della stessa al concessionario  
sono state svolte: 
 

 (una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito B.7.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito B.7.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito B.8) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito B.8) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito B.8) 
 
 
 

B.7.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per ottenimento e trasmissione della garanzia per la 
richiesta di rimborso trimestrale? 
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Tempo totale impiegato per ottenimento e trasmissione della garanzia |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 

 
 

B.7.2 Con riferimento al tempo totale dedicato all’ottenimento e trasmissione della garanzia per la 
richiesta di rimborso annuale (quesito B.7.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di 
profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
B.7.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
B.7.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
B.7.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
B.7.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
B.7.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
(Passare al quesito B.9) 
 
B.8 Ha dovuto autocertificare il possesso di una o più delle ipotesi di esonero dalla presentazione di 

garanzie? 
 

 Si (passare al quesito B.8.1)  
 No, poiché ricorrono le condizioni che vanno indicate nel modello TR (passare al quesito B.9) 

 
B.8.1 La compilazione dell’ autocertificazione del possesso di una o più delle ipotesi di esonero dalla 
presentazione di garanzie, è stata svolta:  

 
1  Solo da personale interno (passare al quesito B.8.2) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni (passare al quesito B.8.2) 
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito B.9) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito B.9) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria (passare al quesito B.9)  

 
 
 

B.8.2 In totale quanto tempo è stato impiegato per la compilazione dell’autocertificazione del possesso di 
una o più delle ipotesi di esonero dalla presentazione di garanzie? 
 

Tempo totale impiegato per la compilazione dell’autocertificazione |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 
 

B.8.3 Con riferimento al tempo totale dedicato alla compilazione dell’autocertificazione del possesso di una 
o più delle ipotesi di esonero dalla presentazione di garanzie (quesito B.8.2), indichi la percentuale di 
impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 

 
Tipo di profilo % sul tempo totale 

B.8.3.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
B.8.3.2  Dirigente |__|__|__|% 
B.8.3.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
B.8.3.4 Impiegato  |__|__|__|% 
B.8.3.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
B.9 A quanto ammonta il costo totale sostenuto per rivolgersi a soggetti esterni in riferimento alle sole 
attività relative al modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale (cfr. elenco di cui alla domanda 
successiva)? 
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Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 

B.9.1 A partire dal costo indicato al quesito B.9, può fornire una suddivisione percentuale del costo riferito 
a ciascuna delle seguenti attività? (se necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che ha 
provveduto all’adempimento) 
 
Attività:   % sul costo totale 
B.9.1.1 Raccolta delle informazioni necessarie alla compilazione  
 del modello TR per la richiesta di rimborso del credito IVA    |__|__|__|% 
B.9.1.2 Compilazione del modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale IVA    |__|__|__|% 
B.9.1.3 Presentazione del modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale IVA    |__|__|__|% 
B.9.1.4 Ottenimento e trasmissione della garanzia al concessionario   
 (solo soggetti non esonerati)    |__|__|__|% 
B.9.1.5 Autocertificazione del possesso di una o più delle ipotesi di esonero dalla    
 presentazione della garanzia (per i soggetti esonerati)    |__|__|__|% 
     
   TOTALE =1 0 0 % 

 
 

B.10 Se l’impresa si è rivolta esclusivamente a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per 
assistere tali soggetti e fornire loro le informazioni necessarie? 

 
 

1  Sì (passare al quesito B.10.1)  
  2  No (passare al quesito B.11) 
 
 
B.10.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per l’assistenza ai soggetti esterni ? 

 
Tempo totale impiegato per l’assistenza a soggetti esterni  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 

 
 (Indicare solo il tempo aggiuntivo rispetto a quello già dichiarato per le precedenti domande) 
 
 
B.10.2 Con riferimento al tempo totale dedicato all’assistenza ai soggetti esterni (quesito B.10.1), indichi la 
percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
B.10.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
B.10.2.2  Dirigente |__|__|__|% 
B.10.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
B.10.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
B.10.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.11 Descriva le principali proposte di semplificazione relative alle attività amministrative relative alla richiesta 
di rimborso trimestrale IVA con modello TR: 
 

B.11.1  Semplificazione proposta 
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Raccolta delle informazioni necessarie alla 
compilazione del modello TR per la richiesta di 

rimborso del credito IVA 

 

B.11.2  Semplificazione proposta 

Compilazione del modello TR per la richiesta di 
rimborso trimestrale IVA  

 

B.11.3 Semplificazione proposta 

Presentazione del modello TR per la richiesta di 
rimborso trimestrale IVA 

 

B.11.4  Semplificazione proposta 

Ottenimento e trasmissione della garanzia al 
concessionario (solo soggetti non esonerati) 

 

B.11.5  Semplificazione proposta 

Autocertificazione del possesso di una o più delle 
ipotesi di esonero dalla presentazione della 

garanzia (per i soggetti esonerati) 

 

B.11.6  Semplificazione proposta 

Altre procedure 
(si prega di specificare) 

 
………………………………………….. 

 
………………………………………….. 
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C. Anticipazione dei rimborsi IVA in conto fiscale  
 
Le attività amministrative previste sono così articolate:  
 
1) compilazione della istanza di attestazione della certezza e liquidità del credito IVA;  
2) presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di attestazione di certezza e liquidità del credito;  
3) compilazione della disposizione irrevocabile di pagamento a favore della Banca;  
4) presentazione all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della riscossione della disposizione irrevocabile di 
pagamento e relativi allegati;  
5) presentazione alla Banca dell’attestazione di certezza e liquidità del credito e della disposizione irrevocabile di 
pagamento. 
 
 
 

C.1 Tutte queste attività sono state svolte: 
 (una sola risposta) 

1  Solo da personale interno (passare al quesito C.2) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni (passare al quesito C.2)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito C.7) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito C.7)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria (passare al quesito C.7)  

 
 
   

C.2 La compilazione dell’istanza di attestazione della certezza e liquidità del credito IVA è stata svolta: 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito C.2.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni (passare al quesito C.2.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito C.3) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito C.3)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito C.3)  
 
 
 

C.2.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la compilazione dell’istanza di attestazione della 
certezza e liquidità del credito IVA? 
 

Tempo totale impiegato per la compilazione dell’istanza di attestazione |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 
 
 

C.2.2 Con riferimento al tempo totale dedicato alla compilazione dell’istanza di attestazione della certezza e 
liquidità del credito IVA (quesito C.2.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo 
del personale interno a cui si è fatto ricorso. 

 
Tipo di profilo % sul tempo totale 

C.2.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
C.2.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
C.2.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
C.2.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
C.2.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 
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C.3 La presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di attestazione della certezza e liquidità del 
credito IVA è stata svolta: 

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito C.3.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni (passare al quesito C.3.1) 
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito C.4)  
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito C.4)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria (passare al quesito C.4)  

 
 

C.3.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di 
attestazione della certezza e liquidità del credito IVA? 
 

Tempo totale impiegato per la presentazione dell’istanza di attestazione |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 
 

C.3.2 Con riferimento al tempo totale dedicato alla presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di 
attestazione della certezza e liquidità del credito IVA (quesito C.3.1), indichi la percentuale di impegno di 
ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 

 
Tipo di profilo % sul tempo totale 

C.3.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
C.3.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
C.3.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
C.3.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
C.3.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
C.4 La compilazione della disposizione irrevocabile di pagamento a favore della banca è stata svolta: 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito C.4.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito C.4.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito C.5) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito C.5)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria (passare al quesito C.5)  
 
 

C.4.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la compilazione della disposizione irrevocabile di 
pagamento a favore della Banca? 

 
Tempo totale impiegato per la compilazione della disposizione irrevocabile di pagamento |__|__|__|,|__|__|ore/minuti 

 
 

C.4.2 Con riferimento al tempo totale dedicato alla compilazione della disposizione irrevocabile di 
pagamento a favore della Banca (quesito C.4.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di 
profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 

 
Tipo di profilo % sul tempo totale 

C.4.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
C.4.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
C.4.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
C.4.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
C.4.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 
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C.5 La presentazione all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della riscossione della disposizione irrevocabile 
di pagamento a favore della banca è stata svolta: 

 (una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito C.5.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni (passare al quesito C.5.1) 
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito C.6)  
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito C.6)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria (passare al quesito C.6)  
 

 
C.5.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la presentazione all’Agenzia delle Entrate e all’Agente 
della riscossione della disposizione irrevocabile di pagamento a favore della banca? 

 
Tempo totale impiegato per la presentazione della disposizione irrevocabile di pagamento|__|__|__|,|__|__|ore/minuti 

 
 

C.5.2 Con riferimento al tempo totale dedicato alla presentazione all’Agenzia delle Entrate e all’Agente 
della riscossione della disposizione irrevocabile di pagamento a favore della banca (quesito C.5.1), indichi 
la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 

 
Tipo di profilo % sul tempo totale 

C.5.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
C.5.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
C.5.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
C.5.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
C.5.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
C.6 La presentazione alla banca dell’attestazione di certezza e liquidità del credito e della disposizione 
irrevocabile di pagamento è stata svolta: 

 (una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito C.6.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito C.6.1) 
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito C.7)  
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito C.7)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito C.7)  

 
 

C.6.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la presentazione alla banca dell’attestazione di certezza 
e liquidità del credito e della disposizione irrevocabile di pagamento? 

 
Tempo totale impiegato per la presentazione della alla banca dell’attestazione e della diposizione irrevocabile  

 
|__|__|__|,|__|__|ore/minuti 

 
 

C.6.2 Con riferimento al tempo totale dedicato alla presentazione alla banca dell’attestazione di certezza e 
liquidità del credito e della disposizione irrevocabile di pagamento (quesito C.6.1), indichi la percentuale di 
impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 

 
Tipo di profilo % sul tempo totale 

C.6.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
C.6.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
C.6.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
C.6.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
C.6.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
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TOTALE 100% 
 
 

C.7 A quanto ammonta il costo totale sostenuto per rivolgersi a soggetti esterni in riferimento alle sole 
attività relative all’anticipazione dei rimborsi IVA in conto fiscale (cfr. elenco di cui alla domanda 
successiva)? 
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 

C.7.1 A partire dal costo indicato al quesito C.7, può fornire una suddivisione percentuale del costo riferito 
a ciascuna delle seguenti attività? (se necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che ha 
provveduto all’adempimento) 
 
Attività:   % sul costo totale 
C.7.1.1 Compilazione dell’istanza di attestazione della certezza e liquidità del credito IVA  |__|__|__|% 
C.7.1.2 Presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di attestazione della 
 certezza e liquidità del credito IVA.    |__|__|__|% 
C.7.1.3 Compilazione della disposizione irrevocabile di pagamento a favore della banca 
C.7.1.4 Presentazione all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della riscossione della 
 disposizione irrevocabile di pagamento e relativi allegati.     |__|__|__|% 
C.7.1.5 Presentazione alla banca dell’attestazione di certezza e liquidità del credito e  
 della disposizione irrevocabile di pagamento.     |__|__|__|% 
 
    TOTALE =1 0 0 % 

 
C.8 Se l’impresa si è rivolta esclusivamente a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere 
tali soggetti e fornire loro le informazioni necessarie? 
 

1  Sì (passare al quesito C.8.1)  
  2  No (passare al quesito C.9) 
 
 
C.8.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per l’assistenza ai soggetti esterni ? 

 
Tempo totale impiegato per l’assistenza a soggetti esterni  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 

 
(Indicare solo il tempo aggiuntivo rispetto a quello già dichiarato per le precedenti domande) 
 
 

C.8.2 Con riferimento al tempo totale dedicato all’assistenza ai soggetti esterni (quesito C.8.1), indichi la 
percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 

 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
C.8.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
C.8.2.2  Dirigente |__|__|__|% 
C.8.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
C.8.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
C.8.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 
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C.9 Descriva le principali proposte di semplificazione relative alle attività amministrative richieste per 
l’anticipazione dei rimborsi IVA in conto fiscale: 
 

C.9.1  Semplificazione proposta 

Compilazione dell’istanza di attestazione della 
certezza e liquidità del credito IVA 

 

C.9.2  Semplificazione proposta 

Presentazione all’Agenzia delle Entrate 
dell’istanza di attestazione della certezza e 

liquidità del credito IVA 

 

C.9.3 Semplificazione proposta 

Compilazione della disposizione irrevocabile di 
pagamento a favore della banca 

 

C.9.4  Semplificazione proposta 

Presentazione all’Agenzia delle Entrate e 
all’Agente della riscossione della disposizione 
irrevocabile di pagamento e relativi allegati 

 

C.9.5  Semplificazione proposta 

Presentazione alla banca dell’attestazione di 
certezza e liquidità del credito e della 

disposizione irrevocabile di pagamento 

 

C.9.6  Semplificazione proposta 



 20

Altre procedure 
(si prega di specificare) 

 
………………………………………….. 

 
………………………………………….. 
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D. Dati sull’impresa 
 

D.1 Al 31 dicembre 2008, qual era il costo medio orario lordo sostenuto dall’impresa per ciascun profilo 
professionale? 

 

Tipo di profilo Costo medio orario lordo 

D.1.1 Titolare o socio  € |__||__|__|,|__|__| 
D.1.2 Dirigente € |__||__|__|,|__|__| 
D.1.3 Quadro (intermedio) € |__||__|__|,|__|__| 
D.1.4 Impiegato € |__||__|__|,|__|__| 
D.1.5 Apprendista € |__||__|__|,|__|__| 

 
 

D.2 Indichi il fatturato relativo all’anno 2008  
 

Valore complessivo: |__|__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|,|__|__| euro 
 

 
 

*********** 


