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Rimborsi Iva in conto fiscale
Le domande corrono online
Cala definitivamente il sipario sulle richieste di rimborso dell’Iva da presentare, su
carta, all’agente della riscossione. Da quest’anno, infatti, niente più modello VR
cartaceo per il rimborso annuale, ma un nuovo quadro online con cui richiedere
l’erogazione del rimborso tramite accreditamento sul conto corrente bancario, o postale,
comunicato dall’intestatario del conto fiscale. E’ l’effetto dell’incorporazione della
richiesta di rimborso nella presentazione della dichiarazione Iva, trasmessa in via
autonoma e svincolata dal modello Unico.
Novità questa che incassa oggi il via libera definitivo con il provvedimento, firmato dal
direttore dell’Agenzia delle Entrate, che approva le specifiche tecniche dei flussi
telematici per la trasmissione delle relative informazioni tra Agenzia e agenti della
riscossione.
La compliance e la semplificazione scommettono sull’online - Un’operazione questa
all’insegna d’una maggiore efficienza nella gestione dei rimborsi e d’un progressivo
avvicinamento tra fisco e contribuenti, soprattutto alla luce dello snellimento degli
adempimenti reso possibile dalla trasmissione online delle richieste di rimborso.
Modalità per la scelta del rimborso in conto fiscale e staffetta tra Entrate e
Riscossione – In pratica, al momento della compilazione e della presentazione della
dichiarazione, i richiedenti possono optare per l’erogazione del rimborso in conto fiscale
barrando una determinata casella contenuta nel quadro VR segnalando anche l’importo
erogabile senza garanzia. Entro dieci giorni dall’invio della dichiarazione, l’Agenzia
delle Entrate trasmette all’agente della riscossione presso cui il richiedente è intestatario
del conto fiscale i dati relativi alla domanda di rimborso. L’agente della riscossione,
sempre entro dieci giorni, chiede quindi al contribuente, se dovuta, la presentazione di
una delle garanzie previste dalla norma. A questo punto, ultimo step della procedura,
l’agente provvede all’erogazione del rimborso tramite accreditamento sul conto corrente
bancario, o postale, comunicato dall’intestatario del conto fiscale.
Il Provvedimento è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate,
www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e
Risoluzioni”. Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.
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