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LA RESTITUZIONE AL CONTRIBUENTE DELL’IVA NON DOVUTA 
Francesco Chiofalo 

Le tasse devono essere pagate sempre nella misura dovuta. Versare di meno vuol dire 

evasione fiscale ed espone giustamente a sanzioni e interessi. Anche versare in eccesso crea 

però dei problemi, connessi questa volta alla restituzione. 

Chiedere a rimborso l’IVA non dovuta 
L’art. 8, comma 1, della Legge 20 novembre 2017, n. 1676 “Disposizioni per l'adempimento 

degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 

2017”, ha introdotto l’art. 30-ter del D.P.R. 633/1972, ha introdotto in modo espresso il 

diritto del soggetto passivo alla restituzione dell’IVA indebitamente versata. In via ordinaria, 

la domanda va presentata nel termine di due anni dal versamento dell’IVA o dal giorno in 

cui si è verificato il presupposto per la restituzione, a pena di decadenza. Invece, nel caso di 

applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di 

servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di 

restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni 

dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di 

rivalsa. 

VERSO IL CONTRIBUENTE PER EVITARE UN’INFRAZIONE UE 

La norma non si è imposta per un senso di giustizia fiscale ma per porre fine alla procedura 

di infrazione EU Pilot 9164/17/TAXU. La Commissione europea intendeva rivedere 

l’interpretazione che l’autorità fiscale italiana dava delle condizioni richieste per il rimborso 

dell’IVA versata e non dovuta (Corte di Giustizia UE 15.12.2011, causa C-427/10).  

Secondo la Commissione europea sussisteva la necessità di un’esplicita norma che 

consentisse al soggetto passivo un esercizio del diritto al rimborso dell’IVA versata e non 

dovuta, ben più semplice rispetto a quello complicato, previsto dalla normativa nazionale. 

La precedente disciplina contestata dalla UE 
Prima dell’introduzione dell’art. 30-ter del D.P.R. 633/1972, a dicembre 2017, l’unica 

possibilità di ottenere la restituzione dell’imposta era rettificare la fatturazione mediante le 

                                                  

 
6
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017 
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note previste dall’art. 26, operazione soggetta al termine dell’anno, dal compimento 

dell’operazione. Il cedente o prestatore recuperava potendo detrarre l’imposta 

erroneamente assolta usando l’art. 26, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972: ovvero 

registrando la fattura anche nel registro acquisti. Per contro il cessionario o committente, 

nel caso in cui avesse già annotato la fattura nel registro acquisti, poteva scegliere tra: 

 registrare la stessa variazione come se si trattasse di una vendita; 

 ottenere la restituzione di quanto pagato al cedente o prestatore in via di rivalsa; in 

tale caso quest’ultimo avrebbe dovuto rivolgersi all’Erario predisponendo un’istanza 

di rimborso per l’IVA oggettivamente indebita. 

I due meccanismi erano soggetti a termini diversi e tra di loro non collegati. Un’azione 

poteva essere esperita quando per l’altra era già avvenuta la decadenza. Infatti, mentre 

l’azione di recupero dell’indebito pagamento a titolo di rivalsa poteva essere esercitata dal 

committente o cessionario nei confronti del cedente o prestatore entro il termine 

prescrizionale decennale ex artt. 2033 e 2946 cod. civ., l’istanza di rimborso del cedente o 

prestatore nei confronti dell’Erario, doveva essere presentata entro il termine breve di 

decadenza di due anni dal versamento ex art. 21 comma 2 del D.Lgs. 546/1992, penalizzando 

in tal modo la posizione del cedente o prestatore. 

L’innovazione da fine 2017 con l’art. 30-ter 
IL COMMA 1 – IL TERMINE DI DUE ANNI 

L’art. 30-ter, comma 1, riproducendo la disposizione di carattere generale di cui all’art. 21, 

comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, dispone che  

“Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di 

decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se 

successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”. 

La necessità da parte del cedente o prestatore di presentare l’istanza di rimborso trova 

origine nell’indetraibilità dell’IVA non dovuta versata dal cessionario. Tale soggetto si rivale 

sul cedente o prestatore per ottenere la restituzione del tributo indebitamente assolto. Il 

cedente o prestatore assume dunque la qualifica di creditore nei confronti dell’Erario. L’art. 

30-ter disciplina quello che viene definito rimborso speciale o anomalo; il legislatore 

nazionale ha voluto utilizzare la terminologia “restituzione” in luogo di “rimborso” in modo 

da distinguerlo da quello ordinario regolamentato dall’art. 30 il quale ha ad oggetto 

l’eccedenza di imposta detraibile e di imposta versata, rispetto a quella relativa alle 

operazioni imponibili (eccedenza che può essere richiesta a rimborso nella dichiarazione 
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annuale, laddove ricorrano le condizioni previste dallo stesso art. 30). Questa eccedenza 

viene a generarsi in base al normale funzionamento del meccanismo di applicazione 

dell’imposta e dei dati indicati in dichiarazione. Diversamente, il rimborso ex art. 30-ter ha 

ad oggetto un’eccedenza di imposta che il più delle volte non è oggetto di indicazione in 

dichiarazione.  

Solo per fare alcuni esempi:  

 per versamenti in eccesso rilevati dopo la presentazione della dichiarazione annuale 

 oppure per l’assoggettamento ad imposta di operazioni esenti, non imponibili, non 

soggette o soggette al regime dello split payment 

 per l’applicazione di un’aliquota maggiore di quella corretta 

 per la variazione in diminuzione effettuata dopo il termine previsto dall’art. 26. 

In alcuni casi si può trattare di errori compiuti in sede di Dichiarazione annuale: ad esempio 

con l’erronea imputazione in sede di liquidazione dell’imposta e, quindi, di dichiarazione, di 

un’IVA detraibile più bassa di quella effettivamente spettante, oppure di un’IVA attiva più 

alta di quella correttamente applicabile. 

Il rimborso speciale riguarda in definitiva quell’eccedenza di imposta che non è dipesa 

dall’applicazione del meccanismo di applicazione dell’IVA e che prescinde dalle evidenze dei 

dati indicati in dichiarazione. Operativamente, il cedente o prestatore può alternativamente 

scegliere se chiedere il rimborso dell’IVA anziché emettere la nota di variazione prevista in 

via facoltativa dall’art. 26, commi 2 e 3 ove ne ricorrano i presupposti. 

IL COMMA 2: IMPOSTA NON DOVUTA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO 

L’art. 30-ter, comma 2, dispone che “Nel caso di applicazione dell’imposta non dovuta ad 

una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva 

dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal 

cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o 

committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa”. 

L’obiettivo del legislatore era quello di neutralizzare gli effetti negativi che si producevano 

in capo al cedente o prestatore nel regime previgente all’introduzione dell’art. 30-ter. 

Rientrano in questo comma solo alcune delle casistiche che ricadono nel comma 1 e in 

particolare le ipotesi di IVA non dovuta che coinvolgono il cessionario, avendo causato nei 

suoi confronti l’addebito in via di rivalsa di un’imposta più alta di quella prevista dalle norme. 

Secondo il comma 2 la restituzione della maggiore imposta può essere richiesta dal cedente 

all’Erario nel termine di due anni che decorrono dalla restituzione dell’IVA (e non dal 
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versamento) che il cedente abbia a sua volta effettuato nei confronti del cessionario 

(soggetto passivo IVA, oppure consumatore finale).  

Il cedente o prestatore può così mantenere la neutralità dell’operazione anche nei suoi 

confronti. La condizione richiesta per consentire il rimborso nel termine più lungo è che sia 

intervenuto un accertamento definitivo da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

IL COMMA 3: IL CASO DELLA FRODE FISCALE 

L’art. 30-ter, comma 1, dispone che “la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il 

versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale”. 

A tal riguardo, la Corte di Giustizia (causa C–454/98 del 19/9/2000) ammette la possibilità di 

rettificare l’IVA a debito (che il cedente recupera), pur in un contesto fraudolento, purché 

sia stato eliminato qualsiasi rischio di perdita fiscale, ossia il rischio di detrazione indebita da 

parte del cessionario). 

Un aiuto dal 2018 dall’art. 6, comma 6 DLGS n.471/1997 
Pochi mesi dopo l’introduzione dell’art. 30-ter è stata disciplinata la fattispecie dell’IVA non 

dovuta dal punto di vista del cessionario soggetto passivo IVA, integrando7 l’art. 6, comma 6 

del d.lgs. n. 471/1997 così: “…In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a 

quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del 

cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente è 

punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione 

dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale”. 

Il cessionario o committente, che abbia subito in via di rivalsa un’imposta maggiore di quella 

dovuta, mantiene perciò il diritto di detrazione IVA applicata in eccesso dal cedente o 

prestatore e dallo stesso erroneamente assolta. A fianco è prevista una sanzione compresa 

fra 250,00 e 10.000,00 euro (in luogo di quella precedente, più gravosa, pari al 90% 

dell’imposta indebitamente detratta ex art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 

471/1997). 

                                                  

 
7
 novità introdotte dall’art. 1, comma 935-octies della L. n. 205/2017 Legge di Bilancio 2018 
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Di conseguenza, poiché il nuovo art. 6, comma 6 del d.lgs. n. 471/1997 consente al 

cessionario il diritto di detrarre anche l’IVA non dovuta, la necessità di procedere alla 

richiesta di rimborso prevista dall’art. 30-ter può venire meno. 

Il cessionario o committente che non eserciti la detrazione potrà agire ex art. 30-ter, 

comma 1, che avrà solo una valenza residuale, con il vantaggio che la domanda di 

restituzione potrebbe essere presentata dopo decorsi i termini per l’esercizio della 

detrazione previsti dall’art. 19 del D.P.R. 633/1972, o nel caso in cui il cessionario o 

committente non possa esercitare il diritto di detrazione perché effettua solo operazioni 

esenti.  

Il meccanismo dell’art. 30-ter, comma 2, del D.P.R. 633/1972 potrebbe tornare utile quando 

si possa applicare quanto previsto all’art. 6, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. 471/1997, 

come ad esempio nel caso in cui il cessionario o committente abbia detratto l’IVA errata 

senza che il cedente o prestatore abbia proceduto ad assolvere l’imposta e sia stato 

raggiunto per questo motivo da un accertamento dell’Amministrazione finanziaria che neghi 

la detrazione. 

Una situazione ancora non definita 
Il comportamento della Corte di Cassazione sembra però improntarsi ancora a posizioni 

particolarmente restrittive. Con le sentenze n. 24289/2020 e n. 10439/2021, la Corte ritiene 

che la norma dell’articolo 6, comma 6, sia applicabile solo in presenza di operazioni 

imponibili qualora sia stata corrisposta l’Iva in base ad un’aliquota superiore a quella 

effettivamente dovuta e non anche con riferimento alle ipotesi di operazioni non imponibili 

per le quali l’Iva non doveva essere applicata, in quanto esente, non imponibile o fuori 

campo. 
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L’EVOLUZIONE IVA DEL CONCETTO DI IMPRESA  
 Andrea Perelli 

L’IVA è materia obbligata per tutti coloro che svolgono anche solo in parte attività d’impresa. 

Si tratta del cosiddetto presupposto soggettivo, disciplinato dall’art. 4 del DPR 633/1972. 

L’articolo stabilisce che affinché si possa applicare l’imposta sul valore aggiunto, è necessario 

che il bene sia ceduto8 o il servizio sia prestato da un soggetto che svolge abitualmente 

attività di impresa.  

Essendo la nozione di attività d’impresa uno dei capisaldi dell’IVA, vediamo nell’arco dei 50 

anni di storia dell’imposta, come tale concetto sia cambiato nel tempo, in particolare per gli 

enti pubblici non commerciali. 

Attività d’impresa ieri 
Il primo comma dell’art. 4 del DPR 633/1972 rubricato “Esercizio di imprese”, statuiva, nella 

sua prima versione in vigore dal 1973: 

Si considerano effettuate nell’esercizio di imprese le cessioni di beni relativi all’impresa e le 

prestazioni di servizi rientranti nell’attività propria dell’impresa fatte da imprenditori, compresi i 

piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 e gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice 

civile. 

Come possiamo leggere dalla norma 9 , si tratta di un concetto generale, che definisce 

l’attività di impresa ai fini IVA richiamando quella stabilita dal Codice Civile.  

Possiamo quindi dire in sintesi che la norma non fissa una definizione letterale dei requisiti 

specifici che individuano, inconfutabilmente, i caratteri dell’attività d’impresa. Essa si occupa 

invece di individuare alcuni criteri generali cui fare riferimento per l’applicazione della 

norma. Prassi consolidata negli anni afferma che si ha attività di impresa se sussistono i 

connotati della professionalità, organizzazione, sistematicità ed abitualità delle operazioni 

poste in essere dal soggetto giuridico. 

                                                  

 
8
 Occorre fare qui attenzione che i termini “Cessione di beni” e “Prestazioni di servizi” sono a loro volta oggetto di definizione negli 

artt. 2 e 3 del DPR n. 633/1972; entrambi presuppongono uno scambio di utilità tra due parti. 

9
 Tralasciamo per semplicità espositiva i commi successivi dell’art. 4, che dettagliano ulteriormente specifiche fattispecie di ricorrenza 

dell’attività d’impresa ai fini IVA. 
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IL PERIMETRO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA NEGLI ENTI NON COMMERCIALI 

Arrivando agli enti non commerciali, ecco qui che si aprono i dubbi su quali delle loro attività 

potessero essere definite come commerciali (quindi attività d’impresa) e quali no. 

Agli albori dell’IVA l’approccio che andava per la maggiore era quello di considerare tutta 

l’attività di questi enti come non commerciali, salvo poi considerare come commerciali 

quelle attività che, per loro caratteristiche, perseguivano esplicitamente lo scopo di lucro10.  

Questo probabilmente era anche dovuto al fatto che al tempo dell’introduzione dell’IVA 

c’era ancora un senso forte del pubblico, super partes, al di fuori dell’applicazione delle 

ordinarie regole cui dovevano sottostare gli operatori privati in quanto tali. Ciò ha portato 

nei fatti a considerare come non commerciale tutta l’attività svolta dagli enti non 

commerciali che nei fatti non portava un guadagno netto all’ente (inteso come ricavi 

conseguiti maggiori ai costi sostenuti per produrli). 

Attività d’impresa oggi 
Con il passare degli anni, con l’avanzamento anche del processo di “aziendalizzazione” e 

“privatizzazione” italiano, soprattutto quello degli anni ’90, si è allargato il perimetro di cosa 

rientra effettivamente (ed ha i connotati) dell’attività d’impresa. Ciò è conseguenza anche 

all’influsso europeista del rispetto della concorrenza, che trova tra i propri elementi la 

parificazione tra pubblico e privato. 

Questo ha portato anche ad una modifica della nozione di attività d’impresa ai fini IVA. 

L’attuale primo comma dell’art. 4 del DPR 633/1972 recita infatti: 

Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non 
esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, 

anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in 

forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del 

codice civile. 

                                                  

 
10

 È opportuno precisare che lo scopo di lucro (ossia il realizzo di ricavi superiori ai costi) non è mai stato elemento dirimente che 
qualifica o meno l’attività d’impresa. È infatti sufficiente il solo svolgimento di un’attività economica, ossia di cessione di beni o 
prestazioni di servizi, tale da generare ricavi (non necessariamente superiori ai costi) con carattere di stabilità. 
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Come possiamo vedere il nuovo testo, rispetto all’originaria versione del 1972, amplia il 

concetto di attività d’impresa ai fini IVA, andando oltre alla nozione civilistica. La modifica 

infatti riconosce come attività d’impresa anche: 

 Quella che non è organizzata in forma d’impresa, se tra quelle specifiche attività che 

il Codice Civile elenca come d’impresa; 

 Quei servizi che non rientrano tra quelli che il Codice Civile specifica espressamente 

come attività d’impresa, se hanno i criteri dell’organizzazione in forma d’impresa. 

Anche la norma riscritta, come l’originaria, definisce concetti generali e astratti di attività 

d’impresa, rimettendo allo sforzo interpretativo dei contribuenti quello di definire se stanno 

svolgendo o meno un’attività d’impresa. Tuttavia è possibile percepire come il legislatore 

abbia voluto allargarne il perimetro, cercando di ricomprendervi tutte quelle attività, un po' 

a metà, che molto spesso gli operatori tendevano a considerare fuori dall’applicazione 

dell’imposta. Ne è espressione in particolare il fatto che è necessario considerare come 

d’impresa anche quelle attività che presentano il carattere dell’organizzazione, a 

prescindere da quale sia l’attività effettivamente svolta. 

Oggi è quindi mutato l’approccio all’IVA. Si tende infatti a considerare tutta l’attività degli 

enti non commerciali come d’impresa, salvo poi escludere dall’imposta quelle attività che, 

per espressa previsione di legge o per loro caratteristiche, non hanno le caratteristiche che 

le riportino alla nozione di impresa. 

Quando le locazioni sono esercizio di impresa 
Calando quanto sopra detto in termini teorici sul lato pratico, possiamo prendere come 

esempio le locazioni immobiliari, storicamente considerate come godimento di beni 

immobili, diverse dalle attività d’impresa individuate all’art. 2195 del Codice Civile. 

In passato la locazione immobiliare, compresa ovviamente anche quella svolta dagli enti non 

commerciali, era pacificamente ritenuta, di per sé, come attività non d’impresa. Ne è 

espressione ad il fatto che anche la prassi operativa dell’Agenzia delle Entrate, ad esempio 

la Risoluzione 86/2002, riteneva conforme alla norma tale assunto. Secondo la prassi 

predominante dell’epoca la locazione era infatti uno dei modi possibili per godere dei propri 

beni immobiliari, ma non per questo qualificabile come esercizio d’impresa. Tale 

orientamento ha poi però, negli anni, lasciato il posto ad una posizione più calzante con la 

normativa sia italiana che europea. In particolare la normativa europea all’art. 9 della 

Direttiva UE 112/2006, definisce più nel dettaglio che è soggetto passivo dell’imposta (ossia 

chi svolge attività d’impresa) “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, 
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un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”, ed 

ancora: 

“Si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di 

prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera 

o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale 

o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.” 

Da ciò discende che svolge attività d’impresa anche chi loca (sfrutta) un immobile in modo 

abituale e organizzato e per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. 

Oggi potremmo quindi dire, in estrema sintesi, che si ha attività d’impresa quando la stessa, 

oltre ad essere abituale e tendente alla produzione di ricavi stabili, è esercitata con 

organizzazione in forma d’impresa, ossia quando per lo svolgimento della stessa viene 

predisposta un’organizzazione di mezzi e risorse funzionali all’ottenimento di un risultato 

economico. 

Questo è un chiaro esempio di come in 50 anni la normativa IVA si è evoluta nel tempo, non 

solo la livello prettamente normativo, ma anche interpretativo e pratico, adattandosi anche 

al contesto storico in cui la legge è stata applicata. 
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