
PRATICA FISCALE e Professionale n. 9 del 3 MARZO 200840

L’art. 38-bis, comma 9, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, aggiunto dall’art. 1, comma
308, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n.

296 (Finanziaria 2007), dispone che, con decreti del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno in-
dividuate, anche progressivamente, in relazione al-
l’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni
effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i
rimborsi IVA (annuali e infrannuali) sono eseguiti:
• in via prioritaria;
• entro 3 mesi dalla richiesta.

Rimborsi oggetto di priorità
nell’erogazione
La norma in oggetto fa riferimento ai rimborsi di
cui all’art. 38-bis, commi 1 e 2, del D.P.R. n.
633/1972; si tratta, quindi, dei rimborsi annuali ed
infrannuali.

Soggetti che possono chiedere 
il rimborso annuale
L’eccedenza detraibile d’imposta risultante dalla di-
chiarazione IVA annuale può essere chiesta a rim-
borso:
• in caso di cessazione dell’attività (art. 30, com-

ma 2, del D.P.R. n. 633/1972);
• ovvero, al ricorrere delle ipotesi previste dal-

l’art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, ossia
in caso di:
– differenza tra aliquota media su vendite e ac-

quisti;
– prevalenza di operazioni non imponibili;
– acquisto di beni ammortizzabili;
– prevalenza di operazioni non territoriali;
– credito IVA vantato da soggetto non residente;

• ovvero, in presenza di eccedenze detraibili per
3 anni consecutivi (art. 30, comma 4, del D.P.R.
n. 633/1972);

• ovvero, dai produttori agricoli che applicano il
regime speciale IVA (di cui all’art. 34 del D.P.R.
n. 633/1972) sulle cessioni all’esportazione e sul-
le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli
(art. 34, comma 9, del D.P.R. n. 633/1972).

Soggetti che possono chiedere 
il rimborso infrannuale
L’eccedenza detraibile d’imposta relativa ai primi
tre trimestri dell’anno può essere chiesta a rimbor-

so, in tutto o in parte, per mezzo del modello IVA
TR, a condizione che:
• l’aliquota media sulle operazioni passive sia su-

periore a quella sulle operazioni attive, maggio-
rata del 10% (art. 30, comma 3, lett. a, del D.P.R.
n. 633/1972);

• le operazioni non imponibili siano superiori al
25% del volume d’affari (art. 30, comma 3, lett.
b, del D.P.R. n. 633/1972);

• l’ammontare degli acquisti e delle importazioni
di beni ammortizzabili sia superiore a 2/3 del-
l’ammontare complessivo degli acquisti e delle
importazioni imponibili (art. 30, comma 3, lett. c
e art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972);

• il soggetto passivo non residente sia identificato
ai fini IVA in Italia direttamente o tramite rap-
presentante fiscale (art. 30, comma 3, lett. e, del
D.P.R. n. 633/1972).

Contribuenti ammessi al rimborso
prioritario

Attualmente, le categorie di contribuenti che posso-
no beneficiare dell’erogazione in via prioritaria dei
rimborsi IVA sono le seguenti:
• soggetti che effettuano prevalentemente pre-

stazioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a), del
D.P.R. n. 633/1972, ossia subappalti nel settore
edile assoggettati al meccanismo del “reverse
charge” (inversione contabile);

• operatori economici con codice attività ATECO
“38.32.10” (ex ATECOFIN “37.10.1”) (recupero e
preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami
metallici);

• operatori economici che svolgono attività rien-
tranti nel codice ATECO “24.43.0” (ex ATE-
COFIN “27.43.0”) (produzione di zinco, piombo
e stagno e semilavorati);

• operatori economici che svolgono attività
rientranti nel codice ATECO “24.42.0” (ex
ATECOFIN “27.42.0”) (produzione di alluminio
e semilavorati).
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• i subappaltatori edili, dal D.M. 22 marzo 2007;
• i soggetti passivi operanti nel settore del com-

mercio dei rottami metallici, dal D.M. 25 mag-
gio 2007;

• i produttori di zinco, piombo e stagno, dal
D.M. 18 luglio 2007;

• i produttori di alluminio, dal D.M. 21 dicembre
2007 (cfr. Tavola n. 1).

Tavola n. 1 - Rimborso IVA prioritario: 
soggetti interessati

Categoria Codice Riferimento
di contribuenti ATECO normativo

Codice da indicare nel modello IVA TR
Nel frontespizio del modello IVA TR (di richiesta
del rimborso del credito IVA trimestrale o di comu-
nicazione del suo utilizzo in compensazione), in
corrispondenza della casella “Contribuenti ammessi
all’erogazione prioritaria del rimborso”, occorre in-
dicare il codice:
• “1”, se il soggetto passivo è un subappaltatore

edile (cfr. istruzioni del modello);
• “2”, se il soggetto passivo opera nel settore del

commercio dei rottami metallici (circolare del-
l’Agenzia delle Entrate 10 luglio 2007, n. 45);

• “3”, se il soggetto passivo produce zinco, piom-
bo e stagno (circolare dell’Agenzia delle Entrate
17 settembre 2007, n. 50).

Si ricorda che il suddetto modello, approvato, da ulti-
mo, dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15
marzo 2007, si compone di cinque facciate, di cui:
• le prime due, relative al frontespizio riepiloga-

tivo, contengono:
– l’informativa sul trattamento dei dati persona-

li, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196;

– i dati del contribuente, compreso il riquadro
sull’impegno alla presentazione telematica da
parte dell’intermediario autorizzato, che deve
essere compilato e sottoscritto solo dall’inter-
mediario che trasmette l’istanza;

• la terza e la quarta, relative al modulo, conte-
nenti i dati contabili richiesti ai fini dei rim-
borsi IVA trimestrali, sono costituite da quattro
quadri (TA, TB, TC e TD) nei quali occorre:
– riepilogare le operazioni attive e passive;
– determinare l’eccedenza detraibile;
– verificare la sussistenza dei presupposti per la

richiesta del rimborso;
• la quinta, relativa al prospetto riepilogativo

(quadro TE), è riservata alla società o ente con-
trollante ai fini della richiesta di rimborso (o del-
la comunicazione dell’utilizzo in compensazio-
ne) del credito IVA trimestrale di gruppo.

Per i produttori di alluminio, è attesa la circolare
dell’Agenzia delle Entrate che stabilisca, come già
avvenuto per i commercianti di rottami metallici e
per i produttori di zinco, piombo e stagno, il codice
da indicare nel modello in oggetto (presumibilmen-
te, il codice sarà “4”).

Decorrenza
Il rimborso in via prioritaria può essere chiesto a
decorrere dalla presentazione del modello IVA TR
relativo:
• al primo trimestre del 2007 (che doveva avveni-

re entro il 30 aprile 2007), per i subappaltatori
edili;

• al secondo trimestre del 2007 (che doveva avve-
nire entro il 31 luglio 2007), per i soggetti passivi
operanti nel settore del commercio dei rottami
metallici;

• al terzo trimestre dell’anno 2007 (che doveva
avvenire entro il 31 ottobre 2007), per i produtto-
ri di zinco, piombo e stagno;

• dal primo trimestre del 2008 (che deve avvenire
entro il 30 aprile 2008).

Dichiarazione IVA annuale
Nel riquadro “Contribuente” del modello VR/2008,
approvato dal provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate 15 gennaio 2008, è stata aggiunta la casella
“Contribuenti ammessi all’erogazione priorita-
ria del rimborso”, riservata ai soggetti passivi
rientranti in una delle categorie individuate dal le-
gislatore.
Tale casella deve essere quindi compilata laddove il
soggetto passivo che soddisfi i relativi presupposti
intenda chiedere il rimborso in via prioritaria del-
l’eccedenza detraibile d’imposta emergente dalla
dichiarazione IVA relativa al 2007.

Presupposti
Per le suddette categorie di contribuenti, la “corsia
preferenziale” presuppone che:
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• ricorrano le condizioni previste dall’art. 2, com-
ma 1, del D.M. 22 marzo 2007, ossia che: 
– l’attività sia esercitata da almeno 3 anni;
– l’eccedenza d’imposta chiesta a rimborso sia

almeno pari a 3.000,00 euro (per il rimborso
trimestrale) o a 10.000,00 euro (per il rimbor-
so annuale);

– l’eccedenza d’imposta chiesta a rimborso sia
almeno pari al 10% dell’importo complessivo
dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle im-
portazioni effettuati nel periodo (trimestre o
anno) cui si riferisce la richiesta;

• sia rispettato il requisito dell’aliquota media di
cui all’art. 30, comma 3, lett. a), del D.P.R. n.
633/1972. Al riguardo, si fa presente che:
– il requisito in oggetto risulta soddisfatto

quando l’aliquota media sulle operazioni at-
tive, aumentata del 10%, è inferiore rispetto
all’aliquota media sulle operazioni passive

(art. 3, comma 6, del D.L. 28 giugno 1995,
n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995,
n. 349);

– nel calcolo dell’aliquota media, dato dal rap-
porto tra imponibile e imposta, vanno prese in
considerazione solo le operazioni (attive e pas-
sive) riferite alle attività prevalenti, ossia a
quelle d’importo maggiore, complessivamente
pari ad almeno il 51% del totale (C.M. 16 di-
cembre 1994, n. 210/E);

– nel calcolo dell’aliquota media si deve tenere
conto anche delle operazioni attive ad “aliquo-
ta zero” (soggette al meccanismo del “reverse
charge”), mentre non vanno considerate le
operazioni per le quali è previsto un autonomo
presupposto per l’accesso al rimborso (ad
esempio, cessioni e acquisti di beni ammortiz-
zabili, operazioni non imponibili, operazioni
territorialmente non rilevanti).

Tavola n. 2 - Operazioni ad aliquota zero

Operazioni ad “aliquota zero” Riferimento normativo

Art. 30, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972Cessioni di fabbricati (o porzioni di fabbricati) strumentali per natura,
effettuate, in veste di cedente, da soggetti passivi IVA diversi dall’im-
presa che ha costruito o recuperato gli immobili ultimando i lavori
non oltre quattro anni prima, e, in veste di cessionari, da soggetti
passivi IVA con pro rata di detraibilità non superiore al 25%, sogget-
te a “reverse charge” ex art. 17, comma 6, lett. a-bis), del D.P.R. n.
633/1972

Art. 30, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972Cessioni di fabbricati (o porzioni di fabbricati) strumentali per natura,
imponibili IVA per opzione del cedente, soggette a “reverse charge”
ex art. 17, comma 6, lett. a-bis), del D.P.R. n. 633/1972

Art. 30, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972Prestazioni di servizi rese, nel settore edile, dai subappaltatori edili,
soggette a “reverse charge” ex art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R.
n. 633/1972

Art. 30, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972Cessioni di oro da investimento (imponibili su opzione) e cessioni di
oro industriale e di argento, soggette a “reverse charge” ex art. 17,
comma 5, del D.P.R. n. 633/1972

Art. 74, comma 7, D.P.R. n. 633/1972Cessioni di rottami e materiali di recupero, soggette a “reverse char-
ge” ex art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972


