
Ancora sull’annosa questione della presentazione del modello VR ai fini 
del rimborso del credito IVA.

(*)  SOMMARIO:  1.  La  fattispecie  dalla  Corte  di  Cassazione  nella  sentenza  in 
epigrafe e il principio di diritto in essa enunciato. - 2. La rilevanza giuridica 
della  dichiarazione  di  fallimento  ai  fini  IVA  nei  pronunciamenti  della 
Suprema Corte. - 2.1. L’insensibilità del diritto al rimborso IVA rispetto alla 
mancata presentazione della dichiarazione annuale. 2.2. - La presentazione 
del  modello  VR  come  condizione  di  esecutività  del  rimborso.  3.  - 
Conclusioni.

1.  -  La fattispecie  considerata dalla  Suprema Corte  di  Cassazione nella 
sentenza in epigrafe e il principio di diritto in essa enunciato.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. trib.,  4 marzo 
2015, n. 4316, affronta il caso di un’azienda che, dopo essere fallita, per 
tramite del suo curatore aveva proposto nel novembre del 2003 istanza di 
rimborso di  un proprio  credito  IVA riferito  al  quarto  trimestre  dell’anno 
2000, pur senza avere previamente presentato né la relativa dichiarazione 
annuale né il modello VR prescritto per tale richiesta. A fronte del diniego 
dell’Ufficio  la  curatela  fallimentare  ricorreva  in  giudizio  ottenendo  una 
prima pronuncia  favorevole;  tuttavia  in  sede  di  riesame la  Commissione 
Tributaria Regionale della Lombardia capovolgeva l’esito del pronunciato, 
dando  invece  ragione  all’Ufficio  appellante  sulla  base  delle  seguenti 
argomentazioni: 1) ai sensi della normativa vigente il rimborso del credito 
IVA  presupponeva  o  la  presentazione  della  denuncia  di  cessazione 
dell’attività e l’utilizzo del modello VR ovvero la sua esplicitazione in sede 
di dichiarazione annuale; 2) non avendo quindi l’azienda soddisfatto alcuno 
dei due requisiti, giacché nessuno dei documenti sopra indicati veniva mai 
presentato, l’istanza di rimborso non poteva essere accolta dall’Ufficio, che 
quindi bene faceva a rigettarla.

Avverso questa seconda pronuncia la curatela ricorreva in Cassazione. 
In particolare, per quanto è qui d’interesse, innanzitutto con il quarto motivo  
si  sottolineava  che  la  dichiarazione  di  fallimento  andava  equiparata  alla 
cessazione dell’attività  da  parte  del  soggetto  fallito:  conseguentemente  il 
diritto al rimborso andava riconosciuto ai sensi dell’art. 30 del d.p.r. n. 633 
del 1972. In secondo luogo con il quinto motivo si affermava che, secondo 
la  giurisprudenza  della  medesima Corte,  il  diritto  al  rimborso  di  quanto 
versato in eccedenza ai fini IVA non veniva meno a causa della sua mancata 
esposizione  in  sede  di  dichiarazione  annuale,  rilevando solamente  il  suo 
obiettivo riscontro documentale. Infine con il sesto motivo si osservava che, 
poiché  il  diritto  al  rimborso  non  restava  eliso  a  causa  della  mancata 
presentazione  della  predetta  dichiarazione,  neppure  poteva  sostenersi  la 
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decadenza da tale diritto in seguito alla mancata presentazione del modello 
VR, non essendo ciò espressamente previsto dalla legge.

La  Suprema  Corte  accoglie  formalmente  ciascuno  dei  suindicati 
motivi di ricorso, ma di fatto conferma il diniego dell’Ufficio attraverso una 
decisione  in  diritto  che,  non  richiedendo  ulteriori  accertamenti  di  fatto, 
chiude definitivamente la controversia. Infatti essa afferma che il modello 
VR (che all’epoca della nascita del credito costituiva un modello separato 
dalla  dichiarazione  e  che  nella  fattispecie  decisa  non  era  mai  stato 
presentato), pur non incidendo sull’esistenza (astratta) del diritto al rimborso 
del credito IVA, in concreto è presupposto necessario di “esigibilità” dello 
stesso,  con la  conseguenza che,  in difetto,  non è possibile  dare inizio al 
procedimento di esecuzione del rimborso.

Vediamo, allora, cosa, in dettaglio, la Suprema Corte di Cassazione 
risponde in merito.

2. - La rilevanza giuridica della dichiarazione di fallimento ai fini IVA nei 
pronunciamenti della Suprema Corte.

Nell’accogliere il quarto motivo di ricorso la Suprema Corte osserva 
innanzitutto  come  il  principio  di  equiparazione  tra  la  dichiarazione  di 
fallimento  e  la  cessazione  dell’attività  d’impresa  avesse  già  trovato  un 
esplicito riconoscimento sotto l’egida dell’art. 74 bis, 1° comma, seconda 
parte, del d.p.r. n. 633 del 1972 ( ), poi abrogata dall’art. 11 del d.p.r. n. 542 1

del 1999, come era stato anche chiarito dalla sua precedente giurisprudenza. 
Infatti,  a  fianco  del  dovere  del  curatore  fallimentare  di  adempiere  agli 
obblighi di legge di fatturazione e di registrazione entro quattro mesi dalla 
sua  nomina,  la  norma succitata  chiedeva anche che  nello  stesso  termine 
dovesse  essere  presentata  la  relativa  dichiarazione  d’imposta  dovuta  per 
l’anno  solare  precedente,  sempre  che  il  relativo  termine  non  fosse  già 
scaduto,  nonché  un’apposita  dichiarazione  relativa  alle  registrazione 
effettuate nella parte dell’anno precedente il fallimento. Conseguentemente 
si affermava che, per volontà del legislatore tributario, detta dichiarazione 
teneva luogo a quella di cessazione dell’attività e, al pari della dichiarazione 
annuale,  sortiva  l’effetto  di  chiudere  il  rapporto  tributario  sorto 
antecedentemente all’apertura della procedura fallimentare stessa. Da qui se 
ne  derivava  il  riconoscimento  del  diritto  al  rimborso  dei  versamenti 

(1) La norma recitava: “Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di 
fallimento  o  di  liquidazione  coatta  amministrativa,  gli  obblighi  di  fatturazione  e 
registrazione,  sempreché  i  relativi  termini  non  siano  ancora  scaduti,  devono  essere 
adempiuti  dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. 
Entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione relativa all'imposta dovuta 
per l'anno solare precedente, sempreché il relativo termine non sia ancora scaduto, nonché 
apposita  dichiarazione  con  le  indicazioni  e  gli  allegati  di  cui  agli  articoli  28  e  29, 
relativamente  alle  operazioni  registrate  nella  parte  dell'anno  solare  anteriore  alla 
dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente 
comma”.
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d’imposta  in  eccedenza per  effetto  di  detta  dichiarazione,  che  seguiva  il 
fallimento ( ).2

Abrogata tale previsione ancora agli inizi del 2000, e quindi prima del 
quarto trimestre dello stesso anno, cui si riferiva il credito IVA richiesto in 
rimborso, è chiaro che l’espresso riconoscimento normativo sopra indicato 
non poteva più trovare ingresso ai fini della decisione del caso di specie. 
Tuttavia nella sentenza in commento la Suprema Corte ribadisce come il 
principio di equiparazione della predetta norma resti ugualmente salvo. Nel 
fare  ciò  lo  definisce  come una  “mera  equiparazione”  e  richiama un  suo 
precedente giurisprudenziale del 2003 ( ). 3

In  effetti  quest’ultimo  pronunciamento  aggiunge  ulteriori  note  sul 
diritto in questione, per cui è utile soffermarsi.  Il  caso ivi  considerato si 
riferiva al 1992 e quindi era precedente all’abrogazione dell’art. 74 bis, 1° 
comma, seconda parte, del d.p.r. n. 633 del 1972: tuttavia già in quella sede 
la Corte affermava che proprio la finalità della dichiarazione del curatore 
prevista dall’art. 74 bis, 1° comma, prima parte, del d.p.r. n. 633 del 1972, e 
cioè  volta  a  fotografare  la  situazione  IVA dell’imprenditore  al  momento 
della dichiarazione di fallimento, le conferisce un connotato conclusivo che 
la rende equiparabile non alle denunce periodiche, bensì alla denuncia che 
segnala  la  cessazione  dell’attività.  D’altro  canto,  premesso  che  alla 
dichiarazione  di  fallimento  non  si  accompagna  normalmente 
l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, sicché questa deve 
intendersi  cessata,  qualora  anche  -  continuava  la  Corte  -  ciò  dovesse 
verificarsi, la responsabilità degli adempimenti in capo al curatore farebbe sì 
che la frattura così  creatasi  rispetto alla gestione precedente non sarebbe 
superabile ai fini dell’imposta, neppure se in seguito l’imprenditore fallito 
dovesse tornare in bonis.

“Una  volta,  dunque,  equiparata  per  le  ragioni  suespresse  la 
dichiarazione di fallimento alla cessazione di attività dell’impresa, il diritto 
del  curatore  fallimentare  al  rimborso  dell’imposta  versata  in  eccedenza 
dall’imprenditore deriva dall’art. 30, 2° comma, ultimo periodo del d.p.r. n. 
633 del 1972, che attribuisce senz’altro tale diritto in caso di cessazione 
dell’attività. Allo stesso modo, e specularmente, la dichiarazione ex art. 74 
bis  abilita  l’ufficio  IVA,  nel  caso  in  cui  accerti  un  debito  d’imposta, 
all’insinuazione del corrispondente credito nel passivo fallimentare”.

Ne consegue che è proprio la dichiarazione di fallimento, considerata 
dall’ordinamento  giuridico  come  uno  dei  casi  di  cessazione  dell’attività 
dell’impresa,  a  giustificare  l’istanza  di  rimborso  pur  in  essenza  di  una 
specifica dichiarazione di cessazione dell’attività medesima.

Infatti, secondo parte della dottrina, la dichiarazione di fallimento è 
una sentenza di  accertamento costitutivo che in sé racchiude una triplice 
natura:  1)  di  accertamento,  in  quanto  importa  il  riconoscimento  in  capo 

(2) Si vedano appunto: Cass., sez. trib.,  2 marzo 2004, n. 4225; Cass., sez. trib.,  9 aprile 
2009, n. 8642; Cass., sez. trib.,  30 dicembre 2009, n. 27948.
(3) Cass., sez. trib.,  15 dicembre 2003, n. 19169.
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all’imprenditore dei presupposti per il fallimento; 2) costitutiva, giacché fa 
sorgere in capo all’imprenditore lo stato di fallito; ed 3) esecutiva, poiché 
costituisce titolo esecutivo speciale che consente l’apertura del fallimento e 
ne legittima gli atti successivi a favore di tutti i creditori. 

Quindi  il  fatto  che  essa  certifichi  la  cessazione  dell’attività 
imprenditoriale e costituisca valido presupposto per il recupero a favore del 
fallimento dei crediti dell’imprenditore (si pensi semplicemente all’azione 
revocatoria) giustifica la conclusione della Corte. 

2.1.  -  L’insensibilità  del  diritto  al  rimborso  IVA  rispetto  alla  mancata 
presentazione della dichiarazione annuale.

Nell’accogliere poi anche il quinto motivo di ricorso la Suprema Corte 
giunge a una conclusione che è perfettamente coerente con quanto ribadito 
sopra:  infatti  osserva che l’omessa presentazione della dichiarazione IVA 
non fa perdere il diritto al rimborso dell’imposta versata in eccedenza, la 
quale quindi resta sempre rimborsabile; ma, ai sensi dell’art. 30, 2° comma, 
del d.p.r. n. 633 del 1972, essa fa solo perdere la facoltà del contribuente di 
portare l’importo in eccedenza in detrazione nell’anno successivo. 

In effetti la norma testualmente prevede che: “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”. 

Ora, è chiaro che l’inciso introdotto da “ovvero” è altro rispetto alla 
prima facoltà riconosciuta al contribuente.  Così il  diritto al rimborso è o 
legato  alla  presentazione  della  dichiarazione  annuale;  ovvero  viene 
comunque riconosciuto in caso di cessazione dell’attività.

Questo  mi  pare  che  sia,  nella  sostanza,  anche  il  senso 
dell’argomentazione  della  Corte,  quando  nella  sentenza  in  commento 
afferma  che  ai  fini  del  diritto  al  rimborso  “non  rileva  l’esposizione  del 
credito nella dichiarazione annuale, ma soltanto il suo obiettivo riscontro 
documentale”.  Infatti  la  cessazione  dell’attività  apre  alla  necessità  di 
verificare semplicemente se effettivamente sussista il diritto al rimborso.

Anche  qui,  peraltro,  la  sentenza  in  commento  si  trova  a  dover 
risolvere un problema interpretativo legato alla successione delle norme nel 
tempo. Infatti i pronunciamenti che la Corte cita come precedenti, tra cui la 
sentenza  n.  19169  del  2003,  si  riferivano  ad  anni  d’imposta  anteriori 
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all’abrogazione dell’art. 28 del d.p.r. n. 633 del 1972 ( ) a opera dell’art. 9 4

del  d.p.r.  n.  322 del  1998. A tale proposito l’articolo 28,  3° comma, del 
provvedimento succitato prevedeva la perdita del diritto alle detrazioni non 
esercitate dal contribuente entro i  termini di  legge, cioè entro il  secondo 
anno  successivo  a  quello  in  cui  il  diritto  alla  detrazione  era  sorto.  Ma 
l’abrogazione della norma in questione faceva venire meno la specificazione 
che confermava che la perdita del diritto si  riferiva (solo) alla facoltà di 
detrazione. 

Tuttavia,  pure  in  questo  caso,  un  successivo  pronunciamento  ( ), 5

appunto citato in sentenza, sembra risolvere la questione.
Quest’ultimo si riferiva a un credito d’imposta maturato nel 2001 e 

non  riportato  nella  pertinente  dichiarazione  annuale,  così  che  la  società 
contribuente (qui non si trattava di un fallimento) si vedeva successivamente  
disconoscere il  credito. A tale proposito in quella sede la Suprema Corte 
aveva modo di specificare che “secondo l’ormai consolidata giurisprudenza 
in  tema  di  IVA  (da  cui  non  vi  è  motivo  di  discostarsi),  in  caso  di 
inosservanza  dell’obbligo  della  dichiarazione  annuale,  al  contribuente  è 
preclusa, in forza della complessiva disciplina dell’imposta, la possibilità di 
recuperare il  credito d’imposta maturato in  detta annualità  attraverso il 
trasferimento della correlativa detrazione nel periodo d’imposta successivo, 
pur  se  detto  credito  sia  stato  regolarmente  annotato  nella  dichiarazione 
mensile  di  competenza;  ciò  fermo restando,  tuttavia,  in  applicazione del 
successivo art. 30, 2° comma, il diritto del contribuente al soddisfacimento 
del  credito mediante rimborso (cfr.  Cass.  21947/07,  11584/06,  16477/04, 
19495/03, 1029/02, 1823/01), ai fini del quale non rileva l’esposizione del 
credito nella dichiarazione annuale, ma soltanto il suo obiettivo riscontro 
documentale (cfr. C.G. 11.07.2002 C-69-00, Liberexim BV, Cass. 22774/06, 
2274/04)”.

(4) La norma recitava: “Tra il 1° febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente 
presenta, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'anno solare precedente, redatta 
in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale entro il  20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui  deve 
essere utilizzato. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che 
nell'anno solare precedente hanno effettuato soltanto operazioni esenti ai sensi dell'articolo 
10  salvo  che  siano  tenuti  alle  rettifiche  delle  detrazioni  di  cui  all'articolo  19-bis.  I 
contribuenti con periodo d'imposta coincidente, agli effetti delle imposte sui redditi, con 
l'anno solare obbligati alla presentazione anche della dichiarazione dei redditi e di quella 
del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non 
più di dieci soggetti, devono presentare, entro il termine di cui all'articolo 9 del D.P.R. 29 
settembre  1973,  n.  600,  la  dichiarazione  unificata  annuale,  redatta  in  conformità 
all'articolo 8 dello stesso decreto.
2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per la individuazione del 
contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta, nonché 
per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, 
esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.
3. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non esercitate entro il termine stabilito 
dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo.
4. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno 
effettuato operazioni imponibili”.
(5) Cass., sez. trib.,  30 settembre 2011, n. 20040.
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Dunque,  con  questo  principio,  già  nel  predetto  pronunciamento  la 
Corte  affermava  che,  ai  fini  del  rimborso,  rileva  solo  il  riscontro 
documentale del relativo credito.

E’ anche  interessante  notare  come  quest’ultimo  si  preoccupava  di 
verificare  la  conformità  del  sistema  nazionale  ai  principi  espressi  dalla 
normativa comunitaria. 

In effetti,  se infatti l’esercizio della detrazione è subordinato al suo 
inserimento  nella  dichiarazione  annuale  IVA,  considerata  come  la  sede 
naturalmente  deputata  a  rappresentare  contabilmente  la  generalità  delle 
operazioni rilevanti nel periodo considerato e decisive ai fini della correlata 
liquidazione;  d’altro  canto,  l’inosservanza  degli  adempimenti  cartolari 
condizionanti la detrazione non può comportare il  sacrificio del diritto al 
ristoro dell’IVA versata a monte, altrimenti venendo frustrato il principio di 
neutralità fiscale, che costituisce il criterio fondamentale su cui s’incentra il 
sistema comunitario.

Questa  è  forse  la  vera  e  primaria  ragione  per  cui  la  nostra 
giurisprudenza di legittimità insiste costantemente nel fare salvo il diritto al 
rimborso in questione, pur in assenza dei requisiti legittimanti la detrazione.

Se  infatti,  da  un  lato,  detrazione  e  rimborso  sono  viste  come 
manifestazioni  del  medesimo diritto,  di  cui  ne  costituiscono  modalità  di 
esercizio  alternative,  dall’altro  è  chiaro  che  la  frustrazione  del  diritto  al 
rimborso, che di fatto costituisce la modalità residuale nel caso in cui la 
detrazione non sia possibile, significa elidere il diritto nel suo complesso. 

Quindi si comprende perché tale esercizio residuale venga subordinato 
soltanto  al  rispetto  del  termine  di  prescrizione  ordinario  decennale,  che 
l’ordinamento  pone  in  generale  a  tutela  della  certezza  del  diritto,  come 
conferma la stessa sentenza qui commentata.

2.2. - La presentazione del modello VR come condizione di esecutività del 
rimborso.

Nell’ultimo  motivo  preso  in  considerazione  dalla  sentenza,  cioè  il 
sesto, la Corte afferma che l’esistenza al diritto al rimborso non può essere 
frustrata  dalla  mancata  presentazione  del  modello  VR  (richiesto 
separatamente  per  gli  anni  fino  al  2010),  così  come,  a  monte,  non  può 
esserlo  a  causa  della  mancata  presentazione  della  dichiarazione  annuale 
IVA.  Tuttavia  la  presentazione  del  modello  di  rimborso  costituisce  il 
“presupposto per l’esigibilità del credito e quindi adempimento necessario 
solo  per  dare  inizio  al  procedimento  di  esecuzione  del  rimborso”. 
Conseguentemente  -  si  afferma  -  in  mancanza  di  tale  adempimento  il 
contribuente non può esigere il credito d’imposta.

La Corte specifica anche che il contribuente ha tempo dieci anni per 
attivare la richiesta di esecuzione del credito secondo le modalità previste 
dalla legge, non essendo afferente al caso di specie il termine di decadenza 
biennale dal pagamento dell’imposta o, se posteriore, dal giorno in cui si è 
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verificato il presupposto per la restituzione, previsto in via residuale dall’art. 
21, 2° comma, del d.lgs. n. 546 del 1992.

In  questo  modo  la  Corte  prende  posizione  su  quell’interpretazione 
seguita  dall’Agenzia  delle  Entrate  che,  facendo  leva  sull’inciso  di  legge 
secondo  cui  in  mancanza  di  disposizioni  specifiche  la  domanda  di 
restituzione non può essere presentata decorso il suddetto termine biennale, 
di fatto considerava il credito IVA come un tributo indebitamente pagato. E’ 
chiaro, infatti, che qui non si è in presenza di un pagamento indebito, bensì 
di un credito che risulta dal funzionamento stesso dell’imposta.

La posizione della Suprema Corte sul punto non è nuova ( ). Di fatto,   6

nel rigettare l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, essa assoggetta lo 
stesso esercizio del diritto al rimborso, regolato dall’art. 38 bis del d.p.r. n. 
633  del  1972,  alla  presentazione  del  modello  VR  entro  il  termine  di 
prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito vantato.

Certo è che, seguendo questo ragionamento, l’omissione del modello 
finisce  per  incidere  sulla  stessa  possibilità  di  qualificare  la  pretesa  del 
contribuente come “richiesta di rimborso”. In altre parole in questo modo si 
pone in discussione non il  diritto in sé,  bensì l’idoneità di  una domanda 
formulata in modo difforme dal modello legale a integrare il valido esercizio 
del diritto.

Il che, oltre a gravare il soggetto passivo IVA di un vero e proprio 
onere in tal senso, solleva la questione se tale impostazione corrisponda a un 
interesse  dell’Amministrazione  meritevole  di  tutela,  sì  da  comprimere  il 
principio di neutralità su cui si fonda l’imposta considerata.

3. - Conclusioni.

La pronuncia della Corte pone quindi questo principio: in casi come 
quello di specie è possibile rimediare all’omissione della dichiarazione IVA,  
giacché  la  dichiarazione  di  fallimento  costituisce  di  per  sé  causa  di 
cessazione  dell’attività  d’impresa  e  questa  integra  uno  dei  presupposti 
affinché si  possa chiedere il  rimborso dell’eccedenza d’imposta.  Tuttavia 
l’effettiva  soddisfazione  del  credito  resta  subordinata  al  rispetto  delle 
modalità di richiesta del rimborso, espressamente regolate dall’ordinamento 
interno, le quali fanno sì che di fatto tale richiesta possa essere riconosciuta 
come effettiva istanza di  rimborso solo a seguito della presentazione del 
modello VR, per gli anni in cui quest’ultimo ancora costituiva un modello 
separato.  In difetto,  prescritto  il  diritto  di  credito,  non sarà più possibile 
procedere alla restituzione dell’IVA versata in eccesso.

(6) Tra le altre, si veda anche Cass., sez. trib., 1 luglio 2014, n. 14981.

�7


