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Modalità e termini

Il rimborso va richiesto in sede di dichiarazione
annuale, compilando il rigo VX4.
Le società controllanti esprimono la richiesta nel
prospetto PR.
Termini: quelli di presentazione della dichiarazione,
ossia fra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021 (più 90 gg.).

SOCIETA’ “DI COMODO”
(art. 30, legge n. 724/1994)
Non possono chiedere il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale, né
utilizzare il credito in compensazione orizzontale, né cedere il credito stesso, le società
non operative.
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non
effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non inferiori all’importo
che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l’eccedenza di credito
non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’Iva a debito relativa ai periodi d’imposta
successivi”.
Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:
– “1” società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione;
– “2” società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente;
– “3” società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;
– “4” società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini
dell’Iva non inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.
Si ricorda che per le società e gli enti considerati di comodo il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in
compensazione nel modello F24 (ipotesi evidenziate con i codici 1, 2 e 3).
Per quanto riguarda l’ipotesi evidenziata con il codice 4, come precisato con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007, trova applicazione la disposizione
contenuta nell’ultimo periodo del comma 4, dell’articolo 30, della legge n. 724 del 1994, che prevede la perdita definitiva del credito Iva annuale.
Tuttavia, l’indicazione del codice 4 da parte dei soggetti che evidenziano un credito d’imposta annuale comporta, in ogni caso, la compilazione del
rigo VX2.

SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMATICA
(circolare AE n. 31/2014)

L’art. 18, del d.lgs. n. 175/2014 ha ampliato il periodo di osservazione per
l’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica: da tre a cinque
periodi d’imposta.
Di conseguenza, il presupposto per l’applicazione di tale disciplina è costituito da
cinque periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale (ovvero quattro in perdita fiscale
ed uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo di cui all’art. 30 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724).
La modifica trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’entrata
in vigore del dlgs.
La disciplina sulle società in perdita sistematica trova applicazione per il periodo
d’imposta 2015 qualora il soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti
cinque periodi d’imposta (ossia per i periodi 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) ovvero sia,
indifferentemente, in perdita fiscale per quattro dei suddetti periodi ed abbia dichiarato
nell’altro periodo un reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo.
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RITORNO «IN BONIS»
(art. 9-bis, DL 50/2017)

Soggetti altamente affidabili
In base al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019, i soggetti che,
nell’applicazione degli I.S.A. di cui all’art. 9-bis del dl n. 50/2017, hanno conseguito un
livello di affidabilità pari almeno a 9 per il periodo d’imposta 2018, sono esclusi, per lo
stesso anno, dall’applicazione della normativa sulle società non operative.
In base al provvedimento dell’Agenzia del 20 aprile 2020, l’esclusione dell’applicazione
della disciplina sulle società non operative, per il periodo d’imposta 2019, è riconosciuta:
a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta
2019;
b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato
attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2018
e 2019.
Il beneficio non opera se per l’anno di riferimento risultano violazioni che comportano
l’obbligo di denuncia per i reati tributari di cui al dlgs n. 74/2000.

Rigo VX 4

(No cessati e
procedure concorsuali)

da 1 a 9

da 1 a 13
1
2
3
4

F. Ricca

7

PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO
VX4, campo 3: Codice 1

ART. 30, COMMA 2:
cessazione dell’attività entro il 31/12/2020

(quale che sia l’importo del credito)

PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO
VX4, campo 3: Codice 2

ART. 30 COMMA 3, lett. a)

Esercizio di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con
aliquote inferiori a quelle degli acquisti
(aliquota media sulle vendite, aumentata del 10%,
inferiore a quella sugli acquisti)
Ulteriore presupposto: l’eccedenza detraibile deve essere superiore a 2,582,28
euro, anche se il rimborso può essere richiesto per un importo inferiore.

PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO
VX4, campo 3: Codice 3

ART. 30 COMMA 3, lett. B)
Operazioni non imponibili > 25 % di tutte le
operazioni effettuate
Ulteriore presupposto: l’eccedenza detraibile deve essere superiore a 2,582,28
euro, anche se il rimborso può essere richiesto per un importo inferiore.

PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO

VX4, campo 3: Codice 4

ART. 30 COMMA 3, lett. C)
Acquisti e importazioni di:
- beni ammortizzabili (*)

- beni e servizi per studi e ricerche
(*) Secondo la sentenza della Corte di cassazione n. 20951 del 16 ottobre
2015, è rimborsabile anche l’Iva sui canoni di leasing di beni strumentali.
Ulteriore presupposto: l’eccedenza detraibile deve essere superiore a 2,582,28 euro,
anche se il rimborso può essere richiesto per un importo inferiore.

PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO

VX4, campo 3: Codice 5

ART. 30 COMMA 3, lett. D)
Prevalenza di operazioni non territoriali

Ulteriore presupposto: l’eccedenza detraibile deve essere superiore a 2,582,28 euro,
anche se il rimborso può essere richiesto per un importo inferiore.

PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO

VX4, campo 3: Codice 6

ART. 30 COMMA 3, lett. E)
Status di contribuente non residente, identificato
direttamente o mediante rappresentante fiscale
Ulteriore presupposto: l’eccedenza detraibile deve essere superiore a 2,582,28 euro,
anche se il rimborso può essere richiesto per un importo inferiore.

PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO

VX4, campo 3: Codice 7

Agricoltori in regime speciale
I produttori agricoli e ittici in regime speciale, che
hanno effettuato cessioni all’esportazione o
intracomunitarie, possono chiedere il rimborso
della detrazione compensativa spettante sulla
c.d. “iva teorica”, se di importo > 2.582,28 euro
(art. 34 comma 9)

MINOR CREDITO DEL TRIENNIO

VX4, campo 3: Codice 8

MINOR CREDITO DEL TRIENNIO

In assenza dei presupposti, il contribuente può
chiedere il rimborso del minor credito del
triennio, quale che sia l’importo (art. 30 comma 4).

PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO

VX4, campo 3: Codice 9

COESISTENZA DI PIU’ PRESUPPOSTI
- Minor credito del triennio (codice 8) e

- Acquisti particolari (beni ammortizzabili e studi e
ricerche, codice 4)

PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO

VX4, campo 3: Codice 10

MINORE ECCEDENZA NON TRASFERIBILE AL
GRUPPO

Soggetti che hanno aderito al gruppo nel 2020 e
non hanno potuto conferire il credito 2019 (ris. n.
4/DPF/2008 e n. 56/E/2011)

PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO

VX4, campo 3: Codice 11

CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO DAL 2021

I contribuenti che adottano il regime forfetario di cui alla
legge n. 190/2014 possono chiedere il rimborso dell’Iva a
credito emergente dalla dichiarazione relativa all’ultimo
anno di applicazione del regime ordinario (art. 1, comma
63, legge n. 190/2014).

PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO

VX4, campo 3: Codice 13

SOGGETTI PASSIVI CHE DAL 2021 HANNO
ADERITO AD UN «GRUPPO IVA»
I soggetti che hanno aderito ad un Gruppo Iva di cui all’art.
70-bis, Dpr 633/72, con effetto dal 2021, possono chiedere
il rimborso dell’eccedenza 2020 non trasferibile al gruppo
anche in assenza dei requisiti dell’art. 30 (art. 70-sexies,
dpr 633/72).

EROGAZIONE DEL RIMBORSO

- Eccetto che per i soggetti cessati e per quelli in procedura
concorsuale, il rimborso può essere erogato direttamente
dall’Agente della riscossione fino a concorrenza di
700.000 euro (*) (c.d. rimborso con procedura
semplificata, ex «conto fiscale»).
- Tale limite è unico, per ciascun anno solare, per le
compensazioni orizzontali e i rimborsi in conto fiscale.
- L’eccedenza è rimborsata su disposizione dell’ufficio.
(*) Il limite è elevato a un milione per i subappaltatori in edilizia che hanno fatturato
nell’anno precedente almeno l’80% in regime di inversione contabile.

EROGAZIONE DEL RIMBORSO

- Fino a 30.000 euro nel periodo d’imposta:
erogazione libera.
- Oltre 30.000 euro:
a)

Per i soggetti «a rischio»: obbligo di garanzia

b)

Per gli altri soggetti: scelta tra la prestazione della
garanzia e il visto di conformità «rinforzato» (vedi
attestazione rigo VX4)

RIMBORSO NON SPETTANTE
(art. 5, comma 5, dlgs n. 471/97, come modificato dal dlgs n. 158/2015)
Il contribuente che chiede a rimborso l’eccedenza detraibile
risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati
dall’art. 30 con la sanzione pari al 30% “del credito rimborsato”.
La sanzione è quindi applicabile solo se l’ufficio o l’agente della
riscossione abbiano liquidato il rimborso, e non nel caso in cui,
riscontrata l’assenza dei presupposti nell’ambito dei controlli preventivi,
l’ufficio blocca l’erogazione e notifica il diniego.

Secondo la relazione illustrativa, al verificarsi della fattispecie,
l’ufficio applicherà la sanzione e richiederà gli interessi, sia quelli
maturati dal giorno dell’erogazione del rimborso a quello della
restituzione, sia quelli eventualmente corrisposti al contribuente in
relazione alla somma rimborsata, ma non dovrà recuperare l’imposta
rimborsata, salvo che contesti legittimità del credito.

