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La rivalsa da accertamento
- art. 60 comma 7 DPR 633/1972 -
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Premessa. Il principio di neutralità come fondamento
dell’art. 60, comma 7, del DPR 633/1972.

Principio cardine per il corretto funzionamento del meccanismo dell’Iva

È il principio per cui l’operatore economico non deve rimanere gravato in via definitiva dall’Iva
dovuta nell’ambito della propria attività, in quanto il funzionamento normale del sistema
comune dell’Iva garantisce la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche,
indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività

Art. 1, par. 2, Direttiva 2006/112/CE: “Il principio del
sistema comune d'IVA consiste nell'applicare ai beni ed ai
servizi un'imposta generale sui consumi esattamente
proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque
sia il numero delle operazioni intervenute nel processo di
produzione e di distribuzione antecedente alla fase
d'imposizione”.
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È garantita, nella fase del processo economico in cui il soggetto passivo è parte attiva
dell’operazione, dalla possibilità per costui di recuperare l’Iva nei confronti del
cessionario/committente esercitando

In questo modo il soggetto rimane indenne dal tributo, traslando il peso
finanziario dell’imposta sul cessionario/committente consumatore finale



deve essere sempre assicurata

La
possibilità
di
recupero
dell’imposta in rivalsa deve essere
data al soggetto passivo anche nel
caso in cui l’imposta sia stata versata
a seguito di un accertamento
dell’Amministrazione finanziaria
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L’evoluzione dell’istituto: dal divieto al diritto di rivalsa

«Il contribuente non ha
diritto di rivalersi
dell'imposta o della
maggiore imposta
pagata in conseguenza
dell'accertamento o
della rettifica nei
confronti dei cessionari
dei beni o dei
committenti dei
servizi»

Art. 60
comma 7
ante DL 1/12

Ratio art. 60 comma 7
Rel. gov. allo
schema di
DPR 633/72

 Intento sanzionatorio
 certezza dei rapporti
giuridici
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La stabilità dei rapporti giuridici
Cass. sent.
prevale rispetto al principio di 3291/2012; sent.
14578/2010;
neutralità. Tuttavia la norma si
sent.
applica solo in caso di evasione,
ovvero di operazioni non fatturate, 24794/2005 e
sent. 6714/1996
mentre si applica l’art. 26 in caso di
operazioni fatturate, anche se, per
errore, senza Iva

Incompatibilità della norma con
l’art. 167 Direttiva Iva 2006/112/CE:
“Il diritto alla detrazione sorge
quando
l’imposta
detraibile
diventa esigibile”

Prevalenza dell’art. 26, comma 1,
sull’art. 60, comma 7
Norma di
comportamento
AIDC n.
179/2010

Commissione
Europea,
proc. d’infraz. n.
2011/2081

Art. 93 D.L.
1/2012
(c.d. decreto
internazionalizza
zioni)

Nel caso di una fattura emessa con
aliquota inferiore a quella dovuta e
contestata dall’Ufficio con avviso di
accertamento, la fattura integrativa
emessa dal cedente/prestatore
avrebbe comportato il superamento
del divieto di cui all’art. 60, comma
7

Diritto del cedente/prestatore di
rivalersi dell’Iva o della maggiore
Iva
relativa ad avvisi di
accertamento/rettifica
nei
confronti del cliente
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La disciplina attuale e le sue criticità

Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di
accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a
seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal
caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore
imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della
originaria operazione.
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In caso di accertamento/rettifica del fornitore

• Ha diritto il diritto di rivalersi
dell’Iva
a
condizione
che
provveda al pagamento dell’Iva
accertata, delle sanzioni e dei
relativi interessi
• Ai fini delle rivalsa, deve emettere
una fattura (o nota di variazione)
che contenga, oltre agli elementi
richiesti dalla legge, gli estremi
identificativi
dell’avviso
di
accertamento

il fornitore

il cliente

• Destinatario della rivalsa, ha diritto
di portare in detrazione l’Iva
addebitata entro il termine di
presentazione della dichiarazione
del secondo anno successivo a
quello in cui ha corrisposto l’Iva
addebitata
• La detrazione deve esercitarsi
mediante
annotazione
del
documento recante addebito in
rivalsa dell’Iva accertata ex art. 25
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La natura della rivalsa:
La rivalsa ex art. 60 comma 7

obbligo

mera facoltà

sia dal lato del cessionario/committente: Questi può
detrarre l’imposta solo dopo aver pagato l’Iva
addebitatagli in rivalsa

Norma ancorata al

Criticità:
Denuncia del 2013 della Commissione AIDC:

criterio di cassa

sia dal lato del cedente/prestatore: La rivalsa è
subordinata alla condizione che siano pagate,
oltre all’imposta, anche le sanzioni e gli
interessi.
Da questo punto di vista la subordinazione
potrebbe essere giustificata dal fatto che il
tutto avviene in una fase patologica del tributo

 la norma è incompatibile, con all’art. 178, lett. a) della

Direttiva Iva, il quale prevede che per l’esercizio della detrazione è
sufficiente essere in possesso di una fattura, conforme alla
disciplina EU, non rilevando affatto il pagamento dell’Iva al proprio
creditore in rivalsa
 il cliente che subisce il cliente che subisce la rivalsa ha dunque
diritto di detrazione indipendentemente dalla circostanza che il
corrispondente importo sia previamente corrisposto all’erario, in
quanto gli effetti che discendono dal rapporto patologico fra erario
e fornitore non possono estendersi al successivo rapporto fra
quest’ultimo (rivalsante) e il suo cliente (rivalsato) essendo
rimasto, tale secondo rapporto, del tutto estraneo al primo
patologicamente accertato
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Quando è ammessa la rivalsa?
La rivalsa ex art. 60 comma 7 è ammessa
quando:
 l’avviso di accertamento è definitivo
• attraverso uno degli strumenti deflattivi
del contenzioso tributario previsti
dall’ordinamento;
• per mancata impugnazione dell’atto di
accertamento nei termini previsti dalla
legge;
 a seguito del passaggio in giudicato della
sentenza, nell’ipotesi di contestazione, in
sede
giudiziale,
della
pretesa
dell’amministrazione finanziaria
La rivalsa ex art. 60 comma 7 non è ammessa
quando:
 l’Iva è versata all’Erario a titolo provvisorio,
ovvero in seguito ad atti non divenuti
definitivi

?

E nel caso in cui è notificato un PVC ?
Secondo un’interpretazione restrittiva della norma
Rivalsa non ammessa poiché il PVC non è un atto
impositivo

Criticità:

Nel caso di:
- PVC archiviato dall’AdE con atto interno, senza notifica
al contribuente;
- imposta regolarizzata dal contribuente a seguito del
PVC con l’istituto del ravvedimento operoso
interpretazione restrittiva non corretta in quanto non
conforme alla ratio della norma, ovvero garantire la
neutralità
La rivalsa deve essere ammessa
anche nell’ipotesi di PVC
L’art. 60 comma 7 è stata scritto ed interpretato
in presenza di un quadro normativo differente. Fino al
31 dicembre 2015 il contribuente, infatti, poteva
definire un PVC con un'adesione che rientrava a pieno
titolo tra gli istituti deflattivi, adesione ora abrogata e,
di fatto, sostituita dalla possibilità di utilizzare l’istituto
del ravvedimento operoso
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Modalità di pagamento dell’Iva accertata
Pagamento rateale

Nel caso di pagamento rateale all’Erario, da parte del fornitore, dell’Iva o maggiore Iva
definitivamente accertata, la rivalsa può essere esercitata progressivamente, in relazione al
pagamento delle singole rate, o solo a seguito dell’integrale estinzione del debito erariale?

Circolare 35/E/2013:

La procedura di rateazione si perfeziona con il versamento della
prima rata, che rende definitivo l’accertamento; in questi casi, il
diritto di rivalsa può essere esercitato in relazione al pagamento delle
singole rate. Pertanto nell’ipotesi di pagamento rateale dell’imposta
accertata, anche la rivalsa potrà avvenire ratealmente, non senza
complicazioni di natura operativa

Criticità:
Tale disciplina è contraddittoria in quanto, da un lato, precisata che presupposto della rivalsa da accertamento è
la definitività dell’avviso di accertamento; dall’altro, invece, nel caso specifico di pagamento in forma rateale da
parte del contribuente accertato, la rivalsa è ammessa anch’essa “rateizzata”, nel senso che potrà essere
esercitata solo per la quota parte oggetto del pagamento all’Erario, ma non nella sua interezza, pur essendo già
divenuto definitivo l’avviso di accertamento con il pagamento della prima rata
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Compensazione

del cedente/prestatore

del cessionario/committente

• Qualora l’Iva accertata sia assolta dal
cedente, in parte mediante versamento
ed in parte mediante compensazione con
un credito Iva riconosciuto in sede di
definizione
dell’accertamento,
l’ammontare di Iva oggetto di rivalsa è pari
all’ammontare complessivamente dovuto,
comprensivo della quota di debito estinta
per compensazione

• La compensazione (art. 1241 c.c.), quale
modo di estinzione di un’obbligazione
diverso dall’adempimento, ma pur sempre
di natura satisfattiva, potrebbe essere
validamente usata, in luogo del
pagamento, anche dal cliente nei cui
confronti è esercitata la rivalsa ex art. 60,
comma 7, nel caso in cui vanti un credito
nei confronti dello stesso fornitore
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Applicazioni dell’art. 60 comma 7
Reverse Charge

L’art. 60, comma 7, deve trovare applicazione anche laddove il
soggetto tenuto al versamento dell’Iva sia, in luogo del
cedente/prestatore, il cessionario/committente, riconoscendo il
diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta a debito, versata in
seguito all’accertamento - Circolare 35/E/2013 La compensazione dell’Iva a debito e di quella a credito deve
essere operata direttamente in sede di accertamento, senza che
sia necessario da parte del cessionario/committente, debitore
d’imposta in reverse charge, versare alcun ammontare a titolo
d’imposta, ed operare la successiva detrazione - Risoluzione
56/E/2009 -

Split Payment

L’Iva relativa all'accertamento a seguito dell'avvenuto pagamento
delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in
materia di split payment, potrà essere addebitata in via di rivalsa,
anche in presenza di soggetti per i quali ordinariamente trovano
applicazione le regole della scissione dei pagamenti - Risoluzione
75/E/2016 -
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Il caso dell’esportatore abituale
L’esportatore abituale, cui sia stata contestata l’effettuazione di acquisti senza pagamento
dell’Iva , ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/1972, oltre il limite del plafond
disponibile, può a seguito del pagamento dell’Iva accertata, esercitare il diritto alla
detrazione?

Circolare 35/E/2013:

La tutela del principio di neutralità impone che la facoltà di
detrarre l’Iva pagata in sede di accertamento, sia riconosciuta
anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di
funzionamento del tributo, sia debitore d’imposta il
cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore.
L’esportatore abituale, cui sia stato contestato lo
splafonamento, potrà esercitare il diritto alla detrazione, al più
tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello in cui il medesimo ha provveduto al pagamento
dell’imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli
interessi.
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La rivalsa da accertamento in caso di mancato
pagamento del cessionario/committente:
la norma di comportamento n. 195 dell’AIDC
Problema:
Nel caso di addebito ex post in rivalsa dell’Iva accertata, cosa succede se il cliente non procede al
pagamento dell’imposta dovuta, in riferimento ad un maggiore imponibile o perché contesta
l’addebito della maggiore imposta oppure perché non si trova nella condizione di poter
adempiere alla sua obbligazione?
Né l’
né l’
– Variazione
dell’imponibile e dell’imposta –
risolvono il problema

1° Punto critico
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Circolare 35/E/2013:
Il diritto di rivalsa
può essere esercitato, in linea di
massima, solo nelle ipotesi in
cui si abbia

a) la piena conoscenza
del cliente

 Rivalsa impossibile

nelle operazioni al dettaglio, ovvero
ogni qual volta è emesso un documento dal quale non risulti
l’identificazione del cliente (es. scontrino, ricevuta fiscale), in
quanto nelle operazioni per le quali non è prescritta l’emissione
della fattura, il corrispettivo si intende comprensivo
dell’Imposta
 Rivalsa ammessa
Ogni qualvolta il cliente, seppure
consumatore privato, sia comunque identificabile

b) la riferibilità dell’Iva
accertata all’operazione
effettuata

 Rivalsa impossibile

Nel caso in cui sono contestate non
specifiche operazioni imponibili bensì un certa ammontare di
operazioni ricostruito in via presuntiva (es. accertamento
realizzato con metodo analitico-induttivo)

Norma di Comportamento AIDC 195/2016: La maggiore imposta dovuta a seguito di accertamento deve

essere determinata mediante scorporo dell’Iva dal maggiore corrispettivo accertato, il quale dovrà intendersi quindi
“Iva compresa”. Tale importo rappresenta costo di esercizio e rimarrà pertanto a carico del fornitore, il quale potrà
tuttavia dedurlo ai fini delle imposte sul reddito, come perdita su crediti
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2° Punto critico
Quali sono gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione
cedente/prestatore
contro
il
mancato
pagamento
da
parte
cessionario/committente dell’Iva addebitata in rivalsa?

L’esercizio del diritto di rivalsa pone il
cessionario nella posizione di non
poter scegliere: egli ha il dovere di
corrispondere l’imposta che gli viene
addebitata in fattura

In caso di controversia tra cedente e
cessionario in ordine all’Iva dovuta
dal secondo in via di rivalsa, se il
debitore è inadempiente, la
contestazione avrà natura civilistica e
non tributaria e sarà competente a
conoscere la controversia il giudice
ordinario

del
del

Qualora il cliente insolvente non
effettua il pagamento dell’Iva
addebitata in fattura (o nota di
addebito) dal fornitore in via di
rivalsa, quest’ultimo potrà rivolgersi
al giudice ordinario per la
soddisfazione del suo credito,
attraverso un’azione esecutiva
individuale o una procedura
concorsuale
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Il mancato pagamento
da parte del cessionario/committente
a causa dell’apertura di una procedura
concorsuale o a causa di procedure esecutive
individuali rimaste infruttuose
Presupposto per cui il cedente,
ai sensi dell’art. 26, comma 2, DPR 633/1972,
acquisti il diritto di portare in detrazione
l’imposta corrispondente alla variazione

La nota di variazione in diminuzione può essere emessa in caso di mancato pagamento in tutto o
in parte dal cessionario/committente, solo però nel caso in cui lo stesso sia assoggettato a
procedure concorsuali [o accordi di ristrutturazione del debito, o piano attestato ex art. 67,
comma 3, lett. d) del Regio Decreto 267/1942] ovvero se il creditore ha attivato procedure
individuali che sono rimaste infruttuose - Legge di Stabilità 2016 -
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Art. 90 Direttiva 2006/112/CE:
“1. In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di
prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta
alle condizioni stabilite dagli Stati membri.
2. In caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1”.

La norma

 da un lato, impone un obbligo per gli Stati membri dell’Unione di
ridurre l’imponibile o l’imposta in presenza di modifiche del rapporto
contrattuale, che abbiano fatto venire meno, in tutto o in parte,
l’operazione (“alle condizioni stabilite dagli Stati membri”)
 dall’altro, riconosce una mera facoltà agli Stati stessi di intervenire
per consentire una variazione in diminuzione in caso di mancato
pagamento che non abbia fatto venire meno l’operazione originaria

Il legislatore nazionale è intervenuto sul tema con le modifiche ai commi 2 e 4 dell’art. 26 del
DPR 633/1972 (nel testo in vigore dal 1° gennaio 2016), limitando la variazione in diminuzione
“in caso di mancato pagamento” solo qualora il cessionario/committente sia assoggettato a
procedure concorsuali o ad azioni individuali rimaste infruttuose.
Tuttavia, l’ordinamento nazionale non impedisce di certo al contribuente accertato di recuperare l’Iva presso il
proprio cliente, qualora questi non adempia spontaneamente. Infatti, il fornitore potrà comunque recuperare
l’imposta tramite il ricorso agli strumenti predisposti dall’ordinaria giurisdizione civilistica
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Art. 26 commi 2 e 4 del DPR 633/1972:
“Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di
cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile,
in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o
in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del
bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19
l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.
La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è
assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di
ristrutturazione dei debiti di cui all‘articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o
dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) a causa di procedure
esecutive individuali rimaste infruttuose”.
-Disciplina attuale prevista dalla Legge di Stabilità 2016 -
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Art. 26 comma 2 del DPR 633/1972 (il comma 4 è abrogato):
“Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23
e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di
dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in
tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a
seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di
abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare
in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma
dell'articolo 25”.

- Disciplina che sarà introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 • Sembrerebbe che le precedenti
modifiche normative apportate
alla disciplina delle variazioni
dell’imponibile e dell’imposta
saranno completamente
annullate, determinando un
vero e proprio ritorno al
passato soprattutto quanto alle
note di credito da procedure
concorsuali

• Per determinare il
momento di emissione
della nota di variazione si
dovrà ritornare al
momento di chiusura
della procedura
concorsuale, quando si ha
la certezza
dell’infruttuosità della
stessa
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3° Punto critico
Modalità di calcolo della variazione d’imposta
Norma di Comportamento AIDC 195/2016: L’importo addebitato al cliente, quale

derivante dall’atto di accertamento, seppur riferito all’Iva, deve essere trattato come
integrazione del corrispettivo originariamente pattuito

Esempio
Imponibile inizialmente ritenuto esente: € 100.000
In sede di accertamento:
Imponibile soggetto ad Iva al 22%: € 22.000,
(Iva pagata dal fornitore all’AdE e quindi “rivalsata” ex art. 60 comma 7 sul cliente rivelatosi insolvente)
Il riaddebito al clientedell’importo di € 22.000 va considerata come incremento del corrispettivo originario
da € 100.000 a € 122.000
L’originario importo di € 100.000 deve intendersi composto da:
imponibile di € 81.967 e € 18.033 di Iva;
mentre la variazione di € 22.000 sarebbe da suddividersi in
€ 18.033 di imponibile e € 3.967 di imposta
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Di conseguenza, qualora il cliente non pagasse il suo debito di € 22.000, il fornitore dovrebbe
limitare la sua variazione in diminuzione al solo importo dell’imposta implicitamente compresa
nella somma addebitata e non corrisposta dal cliente, pari a € 3.967
Il fornitore rimarrebbe “inciso” per la differenza di € 18.033, violando il principio di neutralità e
trasparenza e tradendo la finalità perseguita dal legislatore nell’introdurre la norma in analisi

L’interpretazione contenuta nella norma di comportamento risulta anche in contrasto
con il principio di eguaglianza fra la base imponibile dell’Iva pagata all’erario ad opera
del fornitore, da una parte, e il corrispettivo pagato (o da pagarsi) ad opera del
cliente poi fallito, dall’altra parte
Infatti l’ammontare globale addebitato a quest’ultimo (imponibile + Iva da
accertamento), una volta depurato della sola Iva recuperabile in misura ridotta (come
vorrebbe AIDC), determinerebbe, per differenza, un imponibile sostanzialmente
maggiore del corrispettivo pattuito
Ciò in pieno contrasto con la CGE
• “il principio di base risiede nel fatto che il sistema dell’Iva mira a gravare
unicamente il consumatore finale. Di conseguenza, la base imponibile dell’Iva
CGE, sentenza
che deve essere riscossa dalle autorità fiscali non può essere superiore al
del 24/10/ 96,
corrispettivo effettivamente pagato dal consumatore finale e sul quale è stata
causa C-317/94 e calcolata l’Iva dovuta in definitiva da tale consumatore

del 3/7/1997,
causa C-330/95 • “l’Amministrazione tributaria non può riscuotere a titolo dell’Iva un importo
superiore a quello percepito dal soggetto passivo ”
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Ipotesi inversa:
Accertamento del cessionario/committente, che ha portato in detrazione un’Iva in
tutto o in parte non dovuta
Il caso:

Il cedente ha esercitato la rivalsa nei confronti del cessionario, in
relazione a fatture emesse con errata applicazione dell’aliquota Iva, in
quanto più alta di quella dovuta

Cosa succede se, in seguito ad accertamento, l’Amministrazione finanziaria contesta al
cessionario il diritto al rimborso dell’eccedenza d’imposta per le annualità maturate, essendogli
stata negata la detrazione dell’Iva versata in rivalsa?
Per il principio di neutralità,
il soggetto che ha versato l’imposta non dovuta, in quanto erroneamente liquidata in fattura,
può recuperare tale importo
Sulla base del combinato disposto degli artt. 17 e 18 del DPR 633/1972,
è il cedente il soggetto: - da un lato, legittimato a pretendere il rimborso dall’amministrazione
finanziaria
- dall’altro, obbligato a restituire al cessionario la somma da questi
pagata a titolo di rivalsa
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Inoltre, occorre ricordare che:

Dal compimento dell’operazione imponibile
discendono 3 rapporti diversi:
1) il rapporto cedente/Amm. Finanz., relativo al pagamento dell’Iva;
2) il rapporto di rivalsa cedente/cessionario;
3) il rapporto cessionario/Amm. Finanz.,
per ciò che riguarda la detrazione dell’imposta assolta in via di rivalsa
Di conseguenza:
a) Il cedente non può opporre al cessionario, qualora questi agisca
nei suoi confronti per la restituzione dell’indebito, l’avvenuto
versamento dell’Iva;
b) il cessionario non può opporre all’Amministrazione, che escluda la
detrazione dell’Iva erroneamente liquidata in fattura, che l’imposta è
stata assolta in via di rivalsa e versata all’Amministrazione stessa;
c) solo il cedente ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti
dell’Amministrazione, la quale, pertanto, essendo essa estranea al
rapporto tra cedente e cessionario, non può essere tenuta a
rimborsare direttamente a quest’ultimo quanto dallo stesso versato
in via di rivalsa
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Ne consegue che

il cessionario:
- può esercitare l'azione civilistica di ripetizione dell'Iva
indebitamente versata
-

non può chiedere il rimborso all'Agenzia delle Entrate

CGE, sentenza del 15 /03/2007, causa C-35/05:
Lo Stato membro non può impedire al cessionario di conseguire la restituzione dell’importo
dell’imposta indebitamente fatturata, direttamente dall’Amm. Finanz. nel caso in cui l’azione
civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti del cedente è impossibile o eccessivamente
gravosa, in quanto il cedente risulta essere insolvente.
In tali casi, al cessionario o committente dovrebbe essere consentito anche di presentare
l'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate

criticità:

Il termine di due anni, previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 per richiedere
il rimborso è incompatibile con i tempi necessari per il previo esperimento
infruttuoso dell'azione civile di ripetizione dell'indebito, azione soggetta al
termine di prescrizione decennale

Grazie…
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