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Posso revocare la richiesta di rimborso del
credito IVA annuale?
Tweet

Mi piace 1

Nel caso in cui si intenda chiedere un credito IVA annuale a rimborso è sempre bene valutare attentamente le
alternative.
Può essere utilizzato in detrazione su IVA a debito?
Può essere utilizzato in compensazione con altre imposte?
In caso in cui venga data risposta affermativa ad una delle due domande è sempre meglio preferire tali
modalità di utilizzo.
In ogni caso, nell’ipotesi in cui venga chiesto il rimborso del credito annuale è possibile la revoca entro il
termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore (quindi entro un anno) così come
evidenziato dalla circolare del 19 giugno 2012 n. 25.
In buona sostanza, se ho chiesto il rimborso del credito IVA annuale relativo al 2012 con la dichiarazione da
presentare entro il 30 settembre 2013, posso revocare la richiesta di rimborso entro il 30 settembre 2014,
presentando un’apposita dichiarazione integrativa.
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1.

Federico scrive:
Scritto il 30-5-2013 alle ore 12:25
Molto chiaro, grazie.
Sarebbe interessante trattare anche della possibilità di revoca/rinuncia alla richiesta di rimborso
infrannuale e della relativa procedura operativa.
Grazie per gli interventi sempre molto qualificati e dal taglio pratico.
Federico

2.

Ciro D'Ardia scrive:
Scritto il 30-5-2013 alle ore 13:18
Sulla questione della revoca del rimborso infrannuale, gli Uffici si regolano in linea generale nel senso
che è ammissibile solo entro il termine normale per la presentazione del modello IVA TR, quindi la fine
del mese successivo al trimestre.
Si deve quindi fare molta attenzione alla compilazione del modello TR, in quanto se si chiede il
rimborso del credito infrannuale ma poi si aveva bisogno del credito per l’utilizzo in
compensazione/detrazione ovvero non si è in grado di produrre la garanzia prevista, il credito rimane
“congelato” fino al termine di decadenza dell’accertamento.

3.

annalisa domizi scrive:
Scritto il 10-2-2014 alle ore 18:40
HO letto il commento in merito alla possibilità do revocare la richiesta di rimborso OVA. Mi chiedo se è
possibile revocare l’istanza di rimborso presentata ex art. 38 del DPR 602/73 ai fini IRES?
Grazie

4.

Ionut scrive:
Scritto il 27-2-2014 alle ore 11:47
Salve,sono stato artigiano con una ditta 04.2008 cessata nel 11.2012 , commercialista a chiesto
rimborso IVA a credito di 4.110,00 euro dicembre 2013.
In quest anno febbraio 2014 sono venuto a conoscenza di una cartella esattoriale (agenzia delle
entrate) relativa all’anno 2008 di 2.086,60 euro ( per colpa di ex.datore di lavoro ,mi ha consegnato il
mod. cud gennaio/febbraio/marzo /2008 sbagliato con reddito inferiore di quello che o percepito)
Volevo chiedere se posso anulare rimborso IVA a credito chiesto in dicembre 2013 e pagare cartella
esattoriale ( cosa devo fare ?)
Grazie.
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5.

Ciro D'Ardia scrive:
Scritto il 28-2-2014 alle ore 15:22
Allora, vediamo se ho capito
la ditta è cessata nel 2012 ed è stato chiesto il rimborso dell’IVA con presupposto cessazione attività.
Quindi il rimborso è stato chiesto con la dichiarazione presentata nel 2013.
Successivamente si è pensato di utilizzare il credito per pagare una cartella esattoriale.
Si vorrebbe quindi sapere se è possibile revocare il rimborso ed utilizzare il credito per pagare la
cartella.
In linea generale risulta possibile revocare il rimborso presentando una dichiaraziona correttiva od una
integrativa entro l’anno successivo.
Il credito potrà quindi essere riportato in detrazione e, trattandosi di ditta individuale, riportato nella
sezione II del quadro RX nell’anno successivo.
Per quello che riguarda la compensazione con le cartelle, in linea generale è possibile presentando il
modello F24 accise con il codice tributo RUOL.
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