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Circolare 35/E: Chiarimenti sul rimborso Iva alla luce 

delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni 

(PARTE I) 
 

In data 27 ottobre 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 35/E, 
recante chiarimenti in materia di rimborsi Iva ai sensi dell'art. 38-bis del DPR 633/1972, come 
modificato dall'articolo 13 del decreto 175 del 2014 (Decreto Semplificazioni). 

Termini di presentazione della dichiarazione integrativa 

In relazione all'eliminazione dell'obbligo di prestare la garanzia per i crediti inferiori ai 15.000 
euro, nonchè la possbilità di sostituire la garanzia per i crediti superiori a 15.000 euro con una 
dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità e una 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali 
stabiliti dalla norma, la presentazione della dichiarazione integrativa per: 

 apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione con la quale viene chiesto 
il rimborso; 

 revoca dell'importo chiesto a rimborso in tutto o in parte; 
 incremento dell’importo chiesto a rimborso e proporzionale riduzione 

dell’importo chiesto in compensazione o detrazione 

va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di 
imposta successivo. 

Compilazione della dichiarazione sostitutiva 

Non è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva in un momento successivo alla 
dichiarazione/istanza (se non in caso di presentazione di dichiarazione integrativa), a 
differenza di quanto avveniva ai fini della presentazione dell’attestazione di “virtuosità” come 
da previgente normativa. 

Ai sensi del comma 3 dell'art.38-bis del DPR 633/1972, sono tenuti alla presentazione della 
garanzia per crediti sopra i 15.000 euro (e non possono quindi sostituirla con il visto di 
conformità apposto sulla dichiarazione e la dichiarazione sostitutiva) le società di 
capitali non quotate che abbiano ceduto quote societarie o azioni per un ammontare 
superiore al 50% del capitale sociale. Tale presupposto si applica anche nel caso in cui 
le cessioni che superino tale percentuale siano infragruppo. La società sarà dunque 
tenuta a presentare la garanzia per la richiesta di rimborso. 

Se la richiasta di rimborso è presentata dal rappresentante fiscale, la dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà, relativa alla consistenza patrimoniale del soggetto titolare del credito 
chiesto a rimborso, deve essere presentata: 

 dal rappresentate fiscale secondo le regole ordinarie nel caso in cui il soggetto titolare 
del credito sia residente nell’Unione europea, ovvero quando la produzione della 
dichiarazione sostitutiva avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia 
e il paese di provenienza; 
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 negli altri casi in cui la solidità patrimoniale del soggetto titolare del credito possa 
essere attestata mediante la procedura prevista dal comma 4 del citato articolo 3 del 
dPR n. 445 del 2000, ossia un iter amministrativo formalmente diverso ma 
sostanzialmente analogo a quello previsto dal comma 3 dell’art. 38-bis, consentendo 
all’Agenzia forme di controllo analoghe a quelle esercitabili sulle dichiarazioni rese in 
Italia da contribuenti residenti.  

Avvisi di accertamento e strumenti deflativi del contenzioso 

L'obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori ai 15.000 euro sussiste (oltre al 
verificarsi delle ipotesi di cui al comma 3 dell'art.38-bis - i cd requisiti patrimoniali) anche nei 
casi previsti dal comma 4 dell'art.38-bis DPR 633/1972 e tra questi si ricorda la notifica al 
soggetto passivo, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento 
da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta 
dovuta o del credito dichiarato superiore: 

 al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; 
 al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non 

superano 1.500.000 euro; 
 all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi 

dichiarati superano 1.500.000 euro. 

Relativamente all'accertamento di maggior imposta di registro dovuta, la quale non 
risulta da dichiarazione ma da un atto, la differenza tra l'imposta accertata e quella 
dovuta è calcolata come la differenza tra l’imposta complessiva che risulta dovuta in 
base all’atto, considerata pari a zero in ipotesi di omessa registrazione, e la maggiore 
imposta accertata. 

Nel caso in cui la pretesa erariale venga rideterminata per effetto di accertamento con 
adesione, di conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione (anche successivamente 
all’istanza di rimborso), il raffronto tra l’imposta dichiarata e quella accertata deve 
essere effettuato con riferimento agli importi rideterminati e non a quelli 
originariamente accertati. 

Il perfezionamento degli atti di adesione o conciliazione giudiziale è equiparabile alla 
notifica dell’avviso di accertamento, in quanto atto idoneo a quantificare e definire nel 
suo esatto ammontare la pretesa erariale. 

 


