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Con ricorso depositato presso

.
nota del i2.3.08,

la

Commissione

in data 12.5.08 la

in liquidazione ha impugnato il diniego, di cui alla

al rimborso del credito iva per I'amo 2005 di

40.821,00, richiesto con

la

presentazione

€.

tn data 5.5.06 del previsto

modello VR, diniego motivato con l'omessa presentazione del Mod.
Unico/2006 per l'anno 2005, ed ha chiesto che l'adita Commissione
condanni l'Agenzia delle Entrate Uffìcio Roma 4 al rimborso del credìto
indicato.

Dopo aver premesso e precisato che: a)
dcglr anni 2001 -2003 e che a
41,161.00 ridottosi ad

il

credito iva è maturato nel corso

fìne 2003 tale credito

€. 40.821,00, oggetto del

ammontava ad €.

richiesto rimborso, p€r

effetto di due compensazioni di €. 170,00 ciascuna contabilizzate nel 2005;
b) pur essendo stato prescntato ai fini del rimborso

il modello VR il

5 5.06

tuttavia è stata omessa la dichiarazione Mod. Unico 2006 per l'anno 2005

a

del decesso del socio accomandante awenuto del febbraio 2004

e

causa

della conscguente disattenzione per gli obblighi di presentazione; c) la
società ha cessato ogni attività in concomitat:za e per effetto del decesso del
,socio;

d) all'Ufficio è stata prodotta ogni

merirc-r

necessaria documentazione in

alla cessazione del1'attività nonché la documentazione contabile

atteslante

la

formazione del credito iva,

sostcgno del ricorso

e della ritenuta illegittimita del diniego

asscrisce, richiarnando anchc

la

risoluzione

n.

impugnato

74 del 19,4.A7

della

Djrczione C,entrale clell'Agenzia delle Entrate. che:
a) non vi e perdita del
diritttr alla detrazione o al rimborso anche se il credito
rii imposta, esposto
nella dichraraz'iorìe annuale. non viene riportato
nella dichiarazione relativa

itll'antlo succcssivo perche omessa; b) infatti la decadenza
dal diritto alla
detrazione e comrninata dall'art.28 clel d.p.r. n.633l7Zsolo
nel caso in cui

il

credito

o

l'eccedenza d'imposta non venga riportata

nela

prima

dichiarazione utile; c) in tal senso si e pronunciata
ripetutamentela Corte di
Cassazione analizzando la normativa in materia.

L'Lilficio si e costituito confermando Ia legittimità del
diniego al rimborso
posto che gli arlt' 38 e 30 del d.p.r. n. 633112
richiedono espressamenre,
a

suo Parere' che i rimborsi sono eseguiti solo se vi
e richiesta in

sede di
dichiarazirlne annuale che nella fattispecie è stata
omessa, pertanto. rilevato

altrcsi chc non

è

stato esibito

doctlmentazione attestante

il

bilancio

di

liquidazione

la formazione del credito e

né

la

confermata ia

legittirnita del proprio operato, ha concluso chiedendo
il rigetto del ricorso.

La Cornmissione

esaminati gli atti ritiene che

il

ricorso debba essere accolto ed a tal fine

rileva quanto segue.
Deve ritenersi che

il

credito iva di cui si è chiesto il rimborso sia riportato

nellc dichiarazioni annuali presentate per gli ami dal
2001 al 2004 sino a
pen'enire alla sua quantificazione finale in €. 40.g21,00;
al riguardo non
'uale contestare da parle

dell'Ufficio che la ricorrente non abbia esibito la

documenlaziotre altestante Ia fonnazione del credito
considerato che tali

dichiarazioni sono in possesso dello stesso Ufficio - che perlanto, anche per

quanto disposto dall'art.
Iichicdc-re doournenti

6

comma

di cui è già in

4" della L n. 2l2lzo00, non può

possesso

- e che non è stata sollevata

alcuna specifica conlcstazione al riguardo della veridicità e consistenza dcl

credito stcsso quale risultante in dette dichiarazioni.

Cio premesso occorrc esaminare la persistenza del dirino al rimborso del
credito iva anche se talc credito, pur espost<l nelle dichiarazioni presentate

sino alla sua det-rnitiva quantificazione in
esposto nclla ulteriore

e

€. 40.82i,00, non sia stato

poi

successiva dichiarazione per I'ax11o 2005 che

stata omessa dalla ricorrente.

Al

riguardo

nonostante tale omissione ma sulla base clei

e

è

la Commissione ritiene che,
rilievi e delle considerazioni

che sequono, la ricorrente non possa e non debba essere dichiarata
decaduta

dal diritto a ricevere il rimborso.

Innanzitutlo va ossenrato che non

è

contestato che

la ricorrente

ha

prescntato in data 5.5.06 al concessionario per la riscossione incaricato
del

rimberrso

il

modello VR specificatamente previsto per le richieste di

rirnborso dell'imposta a credito. inoltre si osserva che

I'afi. 3g bis lo

comma dcl d.p... n. 633112 dispone sì inizialmente che

i

rimborsi sono

cseguiti su richiesta fatta ìn sede di dichiarazione annuale rna nel]a parte

finale dello stesso 1c comma dispone altresì che "i rimborsi previsti
nell'arlicolo 30 possono essere richiesti utilizzando apposita dichiarazione
redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente

i dati che

hanno determinato l'ecceclenza di credito....,.; in tal caso i rimborsi sono

eseguiti entro tre mesi dalla'presentazione della dichiarazione che vale
come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati".

l)al testo

della norma emerge peftanto che
richiesti

o in

scde

di

i

rimborsi d'imposta possono

dichiarazione annuale

essere

o, in alternativa, con la

presentazionc del previsto modello che, in tal caso, vale come dichiarazione

antrtralc; pertanto poiche

la ricorrente ha richiesto il rimborso con

la

prcsentaziorlc del rnodello VR previsto a tal fine e che, come disposto
dalla

ricltiarnata nornla. r'ale come «lichiarazione annuale limitatamente ai dati in
essa indicati, non sussiste l'ulteriore obbligo, invocato
negare
d

il richiesto rimborso. di espore

ichiarazione annual

e richiedere

il

dall'Ufficio

nel

rimborso anche nella

e.

Fenno restando quanto precede si osserva che dall'esame delle norme in
rnateria di rimborso, detraibilità e compensazione dell'eccedenze
di credito

tva si perviene comLmque a poter affermare il diritto della ricorrente
ottettere

il

ad

rimborso del proprio credito nonostante l'omessa dichiarazione

annuale relativa all'ultimo esercizio in cui è stata operativa,

A tal fine si rilcva quanto segue.

Il

lo

ccrrnma

ivzr notilìchi

dell'art.

il

I

del d.p...

provvedintento

m.

443197 dispone che, qualora

di diniego del rimborso pcr difetto dei

presupposti indicati nell'art.30 del d.p.r. n.633172,

pcrtlato

in

I'ufficio

"iÌ

relativo credito

detrazione, successivarnente alla notificazione,

in

e

sede di

Iiquidazione periodica ovryero nella dichiarazione annuale"; da tale norrna
emerge in tutta evidenza che, nonostante

il

diniego di rimborso perche il

creditt> non risulta essere stato riportato nelle dichiarazioni successive,

crcdito iva marurato non viene affatto meno
def rnitivamente

e non va

il

perduto

a causa dell'inoss ervanza delle disposizioni di cui al citato

art. 30 purche sia dichiarato in una successiva dichiarazione utile.

ll l" comma dell'art.55 del d.p.r. n.63317? dispone che, in caso di omessa
dichiarazione annuale, può procedersi all'accertamento dell'imposta dovuta
indipcndentemente dalla previa ispezione della contabilità e che, in tal caso,

nel detcrminare induttivamente l'ammontare imponibile complessivo sono
porlati irt dctrazionc soltanto i versamenti eseguiti e le imposte detraibili ai
serrsi

dcll'art lc) risullanti dalle liquidazioni

Dall'csame

de I

prescritte dagli art1.27 e 33.

testo normativo si deduce quindi che l'omessa dichiarazione

annualc comporla esclusivamente la perdita dei soli crediti non riportati
nelle dichiarazioni periodiche; dall'esame della stessa norma non può però

pervenirsi ad cscludere anche la detraibilità dei crediti iva maturati negli
artni precedenti poiché I'art. 55 è strettamente riferito alla deterrninazione

deil'imposta per

il

periodo oggetto di acceftamento induttivo e da tale

dcterminazione esula ogni risvolto attinente la persistenza o Ia perdita di

crediti precedentemente sofii che non incidono sulla quantificazione del
debito accertato in assenza della dichiarazione ma rileva nella fase ulteriore

delle somrne

concretamente risultanti dovute

compensazione. Pertanto
annualc cornporla per

il

acccrtamenlcl induttivo

si

dopo

I'eventuale

deve ritenere che 1'omessa dichiarazione

contribuente Ia possibìlita di essere assoggettato ad

e di non poter

dedurre

l'iva

versata ove non

regolarmente registrata nelle liquidazioni periodiche ma non comporla in

suo danno anche la perdita del dintto a scomputare, da quanto risultante

dovuto

a

seguito dell'acceftamento,

il

credito maturato negli anni

preccdenti.

A confèrma di quanto disposto dal richiamato art. 55 il

1o comrna

dell'art,

5

del d.to lgs. n. 471197 dispone che, in caso di omessadichiarazione annuale,

"per determinare f imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i
versamenti effettuati relativi al periodo,
quale non è stato chiesto

il

il

credito dell'anno precedente del

rirnborso nonche le imposte detraibili risultanti

dalle Iiquidazioni regolarmente eseguite"; è evidente che anche tale norma,
nel cornpletare quanto gia disposto dall'aft, 55 precedentemente richiamato,

consente

l'utilizzo del credito indicato in dichiarazione e richiesto

detraziclne

in

una successiva annualità per la quale è stata omessa

in
Ia

dichr arazione annuale.

Per cornpletezza e ad ulteriore conferma di quzrrto precede giova ricordare
alcune delle piu significative sentenze della Corte di Cassazione intervenute

in materia di rimborso dei crediti iva.

con la sentenza n. 8602196 è stato affermato che "l'afi .30 2" comma d.p...

n'

633112, quando la clichiarazione annuale evidenzi un

detraibile superiore all'imposta dovuta, accorda
alternativa ai rimborso, Ia facoltà

di

al

ammontare

contribuente, in

calcolare nell'amo successivo al

diffèrenza a credito previa anxotazione nel registro degli acquisti

di

cui

all'an. 25. La perdita del diritto derivante dall'esercizio di tale facoltà,
quale effetto della violazione dell'obbligo di rendere la dichiarazione per

dctlo anno successivo, avrebbc narura di decadenza, vale a dire di sanzione,
abbisognante

di una specifica previsione di legge. [Jna previsione al

riguardo, pacificamente carente nell'art. 30 del d.p

,. n. 633172, non è

riscontrabile nelle regole poste dall'art. 55 dello stesso decreto". Tale
ultima norma, a parere della Corte, sanziona ['omissione della denuncia
annuale con la perdita dei crediti che non siano compresi nelle "fotografie

periodiche" ma non anche della detraibilità deil'iva a credito maturata

nell'anno precedente; pertanto Ia Corte ha ritenuto che "l'inottemperanza

all'obbligo della dichiarazione annuale espone i1

contribuente

all'accer(amento induttivo e gli preclude Ia facoltà di portare in deduzione

l'iva versata nel relativo pcriodo

se non registrata nelle liquidazione mensiìi

o trimcstrali ma non lo priva del diritto di scomputare dalle somme dovutc

in

base

a tale

accertamento

iI credito che abbia maturato nel periodo

anteriore".
Clon la sentenza

n.

523102

[a Cofle

-

richiamata una propria precedente

sclltellza con cui e stato ritenuto che: a) se un contribuente a credito non
presenta 1a dichiarazione annuale, puo computare l'imposta detraibilc nella

dichiarazione dell'arrno successivo atteso che

il

diritto alia detrazione

si

perde solo quando questa non venga computata sia nel mese di compe
ienza

che in sede

di dichiarazione annuale; b) la mancata detrazione del credito

nella dichiarazione successiva a quella relativa all'anno in cui
maturato,

noll fa venir meno

il

il

credito

è

diritto al rirnborso del credito stesso; c)

inlatti la perdita di un tale diritto, avendo natura di vera e propria decadenza

(c cioe cli satizione) dovrebbe essere espressamente prevista dalla

iegge

metltre una prcvisione al riguardo manca nel['ar1. 30 cit. ne c riscontrabile

in altre nornìe dello

stesso d.p.r.;

d) inoltre la negazione del diritto

al

ritnborso deterntinerebbe un indebito incameramento del credito da parle
dell'erario

-

ha af,fermato

il "principio

che ove un contribuente fruisca di

un crcdito di imposta per un determinato anno e lo esponga

nella

dichiarazione annuale, se omette di riportarla nella dichiarazione relativa
all'anno successivo non perde il diritto alla detrazione".

con la sentenza n.

il

credito

I 201

2106la corte - in relazione ad una fattispecie in cui

iva maturato nell'anno 1990 ed

esposto

nella relativa

dichiarazione non era stato riportato nella .successiva dichiarazione per il

l99l

bensì in quella per l'anno 1992

- rilevato

che

il

credito ogge6o di

controversia notr era mai stalo contestato nella sua insorgenza, ha ribadito

"il principio già affermato in altra occasione
quale, ove

il

contribucnte fruisca

da questa Corte in forza del

di un credito di

imposta per un

dcterrlinato anno e Io esponga nella dichiarazione annuale, se omette di
riportarlo nclla dichiarazione relativa all'anno successivo non perde il
diritto alla dctrazione".
Da cluartto precede consegue che la ricorrente abbia diritto al
rimborso del

credito iva quale risultante dalle dichiarazioni presentate e nella
misura
richiesta e che non puo comportare la decadenza da tale diritto
né l'omessa
presentazione della dichiarazione relativa all'ultimo anno

l'eventuale omessa esposizione

di attivita

né

di tale credito nel bilancio finale

di

liquidazione che non sarebbe stato prodotto all'Ufficio come dallo
stesso
ecceprto.

In relazione alla cessazione deÌl'attivita ed alla messa in liquidazione della
società. risultante rn atti, si osserva che, proprio a causa della
cessazione

dell'attivita, non poteva che essere chiesto

il

rimborso dell'iva a credito

ri'sultante aI motnento del]a ces.sazione e che eventuali
omissioni ne[[a fase

di

ces'sazione

dell'attività e di liquidazione non possono influire sul diritto

al rimborso maturato

al

momento della stessa cessazione e mai contestato.

Al riguardo giova richiamare la sentenza n.

4234104 con la quale la Corte di

cassazione, dall'esame degli artt. 30 e 35 del d.p.r.

n.

633172, ha dedotto

che "l'ermeneutica

di tale impianto normativo evidenzia che la

del1'attivita segna

il

flormale,

cessazione

momento, rilevante sul piano sia sostanziale che

in cui si conclude la

correlazione tra operazioni imponibili

attività d'itnpresa che rappresenta
l'applicazione dell'imposta. Sotto

il

il

ed

presupposto imprescindibile per

prirno profilo I'evento considerato

costituiscc titolo per l'esercizio del diritto del contribuente di chiedere il
Iimborso dell'imposta 'v'ersata in eccedenza, per l'evidente impossibilità di
chiederne la detrazione che presuppone successive dichiarazioni che
detto
sogeetto. non piu operando, non ha piu ragione di presentare.
Sotto l'altro

profilo il medesimo momento segna il dies aquo da cui inizia a decorrere il

il

tertltinc pcr

pcrche

il

compimento delle forrnaiità che devono essere espletate

suddetto evento

sia portato a

conoscenza dell'u1ficio

finanz-iario..,.'.Trattasi di profili che si correlano ma senza influenzarsi,,
E

la

seutenza conclude

nel ritenere che neppure l'omessa

all'Ufficio della dichiarazione di

cessazione

presentazione

di attività puo cornporlare la

decadenza

dal diritto dal richiedere il rimborso considerato che siffatta

decadenza

non

c espressamente comminata né e applicabile I'ipotesi

prevista dall'art, 28 che rcgola ia diversa fattispecie della perdita
del diritto

alle detrazioni. Sempre la Corte di Cassazione con sentenza n.3530i06 ha
af-Èrrnalo che

il

rinrbor.so del credito iva non è condizionato all,esposizione

dcl crcclito stesso nel bilancio finale della società in quanto l'efficacia
probatoria dei Iibri sociali, derivante clalla normativa pubblicistica, afiiene

ai rapporti di debito e cr:edito inerenti l'esercizio dell'impresa mentre la
contabilità iva, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporli,

documenta comunque

il

debito fiscale rendendone possibile

il controllo

da

parle del I' amrninistrazione finanziaria.

Infine si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 28024/08 la
quale ha affermato che "ai sensi del d.p.r. n,633172 art.38 bis

contribuente per

il

il credito

del

rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, versata in

misura superiorc al dovuto, si consolida decorsi due anni dal termine per la
presentazione della dichiarazione annuale senza che l'amministrazione
finanziaria abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento ed

esigibile alla scadenza dei successivi tre mesi: Pertanto

il

e

termine di

prescriziilne decennale del dirifto a[ rimborso decorrc a partire da due anni

e tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazionc annuale, non
essendo

il diritto medesirno esigibile prima del decorso di detto termine".

Applicando

il

richiamato principio alla fattispecie in esarne si osserva che

credito oggetto della richiesta di rimborso risulta esposto
dichiarazione del 2004 e che non e mai stato oggetto
accertanrento con

la

conseguenza

che tale credito

il

nella

di rettifica o di

si è

cristalltzzato

dcfinitivamente con diritto della ricorrente ar rimborso.

Per tutto quanto precede Ia Cornmissione ritiene che la rjcorrente
abbia dirino ad ottenere

il rimborso del credito iva per €.40.821,00 e che

pertanto iI ncorso debba essere accolto.
sussistono equi motivi per compensare le spese di giurJizio.

P.Q.M.

Lzr

cornrnissione accoglie il ricorso; spese compensate,

Roma 3 maggio 2010

