
  

 
A cura della Redazione Directio 
 
 

Rimborsi IVA: I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 

Aggiornato al 25 luglio 2016 

 

Con circolare 33/E vengono forniti chiarimenti in merito agli effetti, in materia di rimborsi IVA, 
delle novità introdotte dai decreti legislativi attuativi della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, 
per la revisione del sistema fiscale. Gli argomenti trattati sono:  

 Richiesta rimborso presentata dalle società di comodo; 
 Sospensione del rimborso; 
 Applicabilità del fermo amministrativo; 

 Rimborsi senza prestazioni di garanzia in presenza di avvisi di accertamento e rettifica; 
 Rimborsi richiesta da contribuenti che hanno iniziato l’attività da meno di due anni; 
 Sanzione per omessa prestazioni della garanzia nell’IVA di gruppo in caso di franchigia 

Richiesta rimborso presentata dalle società di comodo: nel caso in cui siano presentate 
preventivamente le istanze di interpello, sia in qualità di società non operative sia in qualità di 
società in perdita sistematica, il rimborso viene erogato o negato a seguito dell’esito degli 
interpelli. Se la società presenta solo l’istanza ai fini della disapplicazione della disciplina delle 
società non operative l’ufficio verifica che la società non sia in perdita sistematica. Se l’interpello 
ha esito positivo e la società non risulta essere in perdita sistematica, il rimborso può essere 
erogato. Se la società, presenta solo l’istanza di interpello ai fini della disapplicazione della 
disciplina delle società in perdita sistematica, l’Agenzia chiede alla società di produrre il test di 
operatività. Il rimborso viene erogato a seguito di esito favorevole al test di operatività e 
all’interpello. L’Agenzia prevede che sia in assenza della dichiarazione sostitutiva, sia delle 
istanze preventive di interpello, il rimborso può essere erogato qualora la società presenti 
un’autonoma dichiarazione sostitutiva su richiesta dell’ufficio, effettuata nell’ambito dell’attività 
istruttoria.  

Sospensione del rimborso: nel caso di atti, anche se non definitivi, relativi a tributi, sanzioni e 
interessi, il rimborso può essere temporaneamente sospeso e il credito può essere 
compensato una volta che l’atto sia divenuto definitivo. La circolare fornisce chiarimenti in merito 
agli effetti sull’erogazione dei rimborsi IVA prodotti dalla presenza di comunicazioni di irregolarità 
o di debiti erariali in corso di pagamento mediante rateazione. Le comunicazioni di 
irregolarità vengono inviate nei casi in cui dal controllo automatizzato emerga un risultato 
diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione. L’invio della comunicazione, consente la 
regolarizzazione degli errori commessi dal contribuente, evitando l’iscrizione a ruolo e la 
reiterazione delle irregolarità. Ricevuta la comunicazione, il contribuente ha 30 giorni di tempo 
per fornire tutte le informazioni utili per provare la correttezza dei dati dichiarati e far rettificare 
gli esiti della liquidazione. Nel caso di mancato pagamento delle somme dovute, scaduti i 30 
giorni, o nel caso di decadenza dalla rateazione, l’ufficio può procedere con la sospensione 
totale o parziale del rimborso Iva. Se i 30 giorni (dal ricevimento della comunicazione) non sono 
ancora decorsi o si è in presenza di comunicazioni di irregolarità per le quali il contribuente ha 
intrapreso un piano di rateazione che sta regolarmente onorando, l’ufficio, in assenza di ulteriori 
cause ostative, può procedere con l’esecuzione del rimborso. Per quanto riguarda le rate non 
ancora pagate relative all’accertamento con adesione, all’acquiescenza, alla conciliazione 
giudiziale e al reclamo/mediazione non devono essere considerate carichi pendenti ai fini della 
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sospensione dei rimborsi IVA, ad eccezione delle ipotesi in cui l’omesso o il ritardato pagamento 
di rate comporti la decadenza dal beneficio della rateazione.  

Rimborsi senza prestazioni di garanzia in presenza di avvisi di accertamento e rettifica: è 
stato eliminato l’obbligo di prestazione della garanzia, che ricorre, limitatamente ai rimborsi 
superiori a 15.000 euro, solo quando si verificano situazioni di rischio.I rimborsi IVA di 
ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa prestazione della garanzia quando 
richiesti da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati 
notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra 
gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 

 al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; 

 al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; 
 all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro 

Rimborsi richiesta da contribuenti che hanno iniziato l’attività da meno di due 
anni: l’obbligo di prestare la garanzia ricorre per i rimborsi IVA di importo superiore ad €15.000 
chiesti da soggetti in attività d’impresa da meno di 2 anni diversi dalle start-up e per il rimborso 
del credito IVA risultante all’atto della cessazione dell’attività. Ai fini della richiesta di rimborso 
bisogna considerare: l’effettivo svolgimento dell’attività stessa e la prima operazione effettuata 
(non  il momento di apertura della partita Iva). Bisogna inoltre verificare l’effettiva esistenza 
dell’organizzazione aziendale e l’effettivo esercizio d’impresa che, in alcuni casi, può essere 
desunto anche dagli investimenti realizzati, dai lavori eseguiti, dai contratti. 

 


