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Circolare 6/E - Le risposte dell'Agenzia in materia di 

rimborsi Iva 

 
Quesito n°1 

Considerando l’argomento delle modifiche della richiesta di rimborso Iva, si chiede se, alla luce 

della Circolare n. 32/E del 2014 (punto 2.2.1), debba ritenersi superata la precedente Circolare 

n. 25/E del 2012, che, al punto 2.2, indicava, quale termine per la modifica della richiesta di 

rimborso, quello di un anno previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui 

all’articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998. 

La risposta dell’Agenzia 

La risposta fornita dall’Agenzia si basa sulla Circolare n. 25/E del 2012 in cui è stato chiarito che 
il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso IVA, presentando, entro il termine per la 
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, una dichiarazione 
integrativa, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare 
in detrazione o compensazione (variazione del Quadro VX). La fattispecie trattata dalla Circolare 
n. 32/E del 2014 al punto 2.2.1, è, pertanto, diversa da quella affrontata nella Circolare n. 25/E 
del 2012, in quanto non si interessa della revoca del rimborso (in tutto o in parte), bensì del 
caso, contrario, in cui il contribuente intende chiedere a rimborso un ammontare più alto rispetto 
a quello originariamente chiesto in dichiarazione, passando quindi dall’originaria scelta per la 
compensazione (o per il riporto) dell’eccedenza maturata a quella per il rimborso. Stante quanto 
sopra, si sintetizzano le seguenti ipotesi: 

 Nel caso in cui il contribuente intenda chiedere un rimborso più alto rispetto a quello 
chiesto originariamente, potrà essere presentata una dichiarazione integrativa, 
eventualmente munita di visto, entro i 90 giorni dalla scadenza della presentazione della 
dichiarazione; 

 Nel caso in cui il contribuente intenda revocare la precedente richiesta di rimborso, potrà 
essere rettificata la dichiarazione presentando, entro il termine per la presentazione della 
dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, una dichiarazione integrativa; 

 Nel caso in cui il contribuente intenda apporre il visto assente nella dichiarazione 
originaria, potrà essere presentata la dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 
90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione. 

Quesito n°2 

Circa l’ambito dei rimborsi IVA con obbligo di garanzia, si chiede all’Agenzia: 

 Conferma che l’obbligo di prestare garanzia ai sensi della lett. a) del comma 4 dell’articolo 

38-bis del DPR n. 633/1972 riguardi soltanto le imprese che esercitano l’attività da meno 

di due anni e non anche i neo-lavoratori autonomi. 

 Di sapere come debba essere computato il periodo di due anni, sia per i rimborsi annuali 

che infrannuali. 
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La risposta dell’Agenzia 

In questo secondo caso l’Agenzia spiega che la lettera a) del comma 4 dell’articolo 38-bis del 

DPR n. 633/1972 dispone che i rimborsi di ammontare superiore a 15000 euro sono eseguiti 

previa prestazione della garanzia, qualora gli stessi siano richiesti da soggetti passivi che 

esercitano una “attività di impresa” da meno di due anni. Dalla formulazione della norma, che fa 

espresso riferimento all’attività di impresa, discende che l’obbligo di prestazione della garanzia, 

nel caso di esercizio dell’attività da meno di due anni, non si riferisce ai soggetti che svolgono 

attività di lavoro autonomo. Per quanto riguarda il computo dei due anni, si precisa che, per 

esercizio dell’attività di impresa si intende l’effettivo svolgimento dell’attività stessa, che ha inizio 

con la prima operazione effettuata e non con la sola apertura della partita IVA. Si chiarisce, 

inoltre, che il termine temporale di due anni è riferito ai due anni antecedenti la data di richiesta 

del rimborso annuale o trimestrale. Ad esempio, il contribuente che presenti la richiesta di 

rimborso annuale o trimestrale in data 11 aprile 2015 non sarà obbligato alla prestazione della 

garanzia qualora abbia iniziato l’attività di impresa, nei termini sopra precisati, in data 11 aprile 

2013 o in data anteriore. 

 

Quesito n°3 

In ultimo, tenuto conto che la Circolare n. 32/2014 afferma che le semplificazioni del nuovo 

articolo 38-bis, DPR n. 633/72, si applicano anche alle richieste di rimborso presentate prima 

del 13/12/2014 e che le garanzie prestate in corso di validità non possono essere restituite per 

i rimborsi già erogati alla predetta data, si chiede di chiarire se i contribuenti possano ottenere 

la restituzione delle garanzie per i rimborsi non ancora erogati. 

La risposta dell’Agenzia 

L’Agenzia risponde che, così come chiarito dalla Circolare n. 32/E del 2014, le disposizioni di 

semplificazione introdotte dal nuovo articolo 38-bis del DPR n. 633/1972 si applicano anche ai 

rimborsi in corso di esecuzione al 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del D.lgs n. 

175/2014. Pertanto, per i rimborsi richiesti prima del 13 dicembre 2014 e non ancora erogati a 

tale data, la garanzia non è dovuta qualora sussistano i presupposti previsti dal nuovo articolo 

38-bis. Se la garanzia alla stessa data è stata già richiesta, il contribuente non è più tenuto a 

presentarla. Nella stessa Circolare n. 32/E del 2014 è stato chiarito, inoltre, che la garanzia non 

può essere restituita qualora i rimborsi siano stati già erogati. Ne consegue che il contribuente 

può richiedere la restituzione del documento di garanzia già presentato qualora, in presenza dei 

presupposti previsti dal nuovo articolo 38-bis del DPR n. 633/1972, il rimborso non sia ancora 

stato erogato alla data del 13 dicembre 2014. 


