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Rimborso Iva al cliente, si può
Nell'insolvenza del prestatore, è lecito chiedere allo stato

DI FRANCO RICCA 

I
l soggetto passivo al quale il
fornitore ha indebitamente
applicato l'Iva, versandola
all'erario, ha diritto di chie-

derne il rimborso all'ammini-
strazione finanziaria se non
può ottenerlo dal fornitore, per
esempio perché divenuto insol-
vente. Se l'amministrazione
non esegue il rimborso in un ter-
mine ragionevole dalla presen-
tazione della domanda, l'inte-
ressato ha anche diritto al paga-
mento degli interessi. Lo ha sta-
tuito la Corte di giustizia Ue nel-
la sentenza 13 ottobre 2022,
C-397/21, rispondendo alle que-
stioni sollevate dai giudici un-
gheresi nell'ambito di una con-
troversia su una domanda di
rimborso dell'Iva erroneamente
applicata e versata in Unghe-
ria, in una transazione economi-
ca tra due imprese ivi stabilite,
su una prestazione di servizi im-
mobiliari che non era soggetta
ad imposizione in tale paese per
carenza del requisito della terri-
torialità; domanda che il com-
mittente aveva ritenuto di inol-
trare direttamente all'erario,
anziché al fornitore mediante la
rituale azione civile, in ragione
della sopravvenuta insolvenza

di ques'ultimo, sottoposto ad
una procedura di liquidazione
giudiziaria.

Al fine di risolvere la contro-
versia scaturita dal rifiuto
dell'amministrazione, i giudici
hanno deciso di interpellare la
Corte di giustizia per sapere se
la direttiva Iva, letta alla luce
dei principi di effettività e di
neutralità, osta ad una normati-
va nazionale in forza della qua-
le un soggetto passivo non può
chiedere direttamente all'am-
ministrazione fiscale il rimbor-
so dell'importo corrispondente
all'Iva che gli è stata indebita-
mente fatturata dal prestatore
e che quest'ultimo ha versato
all'erario, qualora il recupero di
tale importo presso detto presta-
tore sia impossibile o eccessiva-
mente difficile a causa della
messa in liquidazione di que-
st'ultimo.
La descrizione della vicenda,

invero, presenta aspetti poco
chiari, giacché si legge che l'inte-
ressato non ha esercitato il dirit-
to alla detrazione dell'imposta
fatturatagli indebitamente, e
tuttavia ne ha richiesto il rim-
borso come eccedenza detraibi-
le. Nella sentenza, la Corte pun-
tualizza comunque che, stante
il richiamo del giudice del rinvio

al principio di neutralità, la que-
stione viene esaminata nel pre-
supposto che il soggetto avesse
il diritto alla detrazione. Tale
precisazione non deve però trar-
re in inganno e va letta solo in re-
lazione al richiamato principio,
non potendo il diritto al rimbor-
so dell'Iva indebita farsi dipen-
dere dalla sussistenza o meno
del diritto alla detrazione.
Nel merito, la Corte ricorda

anzitutto che, in assenza di di-
sposizioni specifiche nella diret-
tiva Iva, spetta agli stati mem-
bri determinare le condizioni in
cui l'Iva applicata per errore
può essere regolarizzata.

Dalla giurisprudenza risulta
inoltre che, in tale eventualità,
è conforme ai principi di neutra-
lità ed effettività una normati-
va secondo cui il prestatore che
ha versato erroneamente l'impo-
sta al fisco è legittimato a chie-
derne il rimborso, mentre il de-
stinatario può esercitare
un'azione civilistica di ripetizio-
ne dell'indebito contro tale pre-
statore. I predetti principi, tut-
tavia, esigono che se la restitu-
zione risulta impossibile o ecces-
sivamente difficile, segnata-
mente in caso d'insolvenza del
prestatore, gli stati membri de-
vono consentire al destinatario

di recuperare l'imposta invian-
do la domanda di rimborso diret-
tamente all'amministrazione '
tributaria.

Questa giurisprudenza non
differenzia la circostanza della
sussistenza o meno del diritto al-
la detrazione.

In conclusione, la questione
va risolta nel senso che in simili
circostanze, in assenza di rischi
per l'erario, la direttiva non per-
inette agli stati membri di nega-
re al soggetto passivo al quale
sia stata fatturata indebitamen-
te l'imposta di rivolgersi all'am-
ministrazione, ove sia impossi-
bile o eccessivamente difficile ot-
tenerlo dal fornitore. Il diritto
Ue, inoltre, impone allo stato
membro di corrispondere gli in-
teressi sull'imposta non dovu-
ta, anche se percepita legittima-
mente in forza del principio di
cartolarità di cui all'art. 203 del-
la direttiva, se non ha effettua-
to il rimborso entro un termine
ragionevole.

ßiuilxrewi Iva al elieulr. si può

1

Data

Pagina

Foglio

14-10-2022
27

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


