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Se sono rispettati e requisiti sostanziali per la detraibilità dell'IVA, il contribuente può portare in
detrazione l'eccedenza d'imposta - fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto - anche
in assenza della dichiarazione annuale finale.
Massima: In tema di detraibilità dell'IVA, il contribuente può portare in detrazione l'eccedenza
d'imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello
in cui è sorto il diritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione. La
sussistenza di tali requisiti esclude la rilevanza dell'assenza di quelli formali, comprese le liquidazioni
periodiche, purché sia rispettata la cornice biennale prevista dall'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 per
l'esercizio del diritto di detrazione.

Osservazioni
Il Collegio ha ricordato che sulla questione si erano formati due orientamenti interpretativi di segno
opposto: il primo, secondo il quale il contribuente può computare l'imposta detraibile, risultante dalle
liquidazioni periodiche, nella dichiarazione dell'anno successivo; l'orientamento opposto l'opposta era nel
senso che il contribuente che, pure avendo computato le detrazioni per i mesi di competenza, abbia
omesso di computarle nella dichiarazione annuale, perde il diritto a dette detrazioni, fermo il diritto al
rimborso di quanto versato in eccedenza.
Il contrasto è stato risolto dalla Sezioni Unite con la pronuncia 17757/2016, le quali hanno affermato
che «la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di
dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti
per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano
stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto
di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito
di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione
annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di
acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili».
Giurisprudenza rilevante
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Cass. SS.UU. 17757/2016
Cass. 5401/2018
Cass. 6921/2017
Cass. 14767/2015
Cass. 21947/2007
Cass. 2063/1998
Corte di Giustizia Europea, C-590/13 - Idexx Laboratories Italia
Corte di Giustizia Europea, C-374/16 - Geissel
Corte di Giustizia Europea, C-518/14 - Senatex
Disposizioni rilevanti
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
Vigente al: 21-10-2018
Art. 19 - Detrazione
1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di
cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni
effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in
relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui
l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto
alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'mportazione di beni e servizi afferenti operazioni
esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-bis2. In nessun caso è
detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di
manifestazioni a premio.
3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assim- ilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui
agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti
fuori della Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato,
darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f);
d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o
trasformano oro in oro da investimento;
e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74,
concernente disposizioni relative a particolari settori.
e-bis) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all' esercizio delle attività di cui all'articolo
10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.
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4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è
ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo
criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per
determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o
comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla
detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla
detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo
ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. Nel corso
dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione
dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la
detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla
fine dell'anno. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10,
numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.
5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui
ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti,
anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le
importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da
investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche
della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.
Art. 30 - Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.
Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato
delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di
cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in
detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e
comunque in caso di cessazione di attività.
Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo
superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni
soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni ,
computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma articolo 17, quinto, sesto e settimo comma ,
nonché a norma dell'articolo 17-ter;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8- bis e 9 per un ammontare superiore al
25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni
e servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7septies;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17.
Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso
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dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni
precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare
comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi,
da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno
determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.
Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto
comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società
controllanti.
Volume consigliato
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