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Roma, 16/03/2020 
 

 

 Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 
Dott. Roberto Gualtieri 

 
 

Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
Dott. Ernesto Maria Ruffini 

 

E p.c. 
Al Presidente Del Consiglio dei Ministri 

Avv. Giuseppe Conte 

 

Al Ministro dello Sviluppo Economico 

Sen. Stefano Patuanelli  

 

  

Oggetto: Emergenza COVID-19 – Richiesta urgente di accelerazione dei rimborsi dei crediti IVA. 

 

Gentili, 

 

siamo di fronte a una crisi sanitaria senza precedenti, che sta mettendo alle corde il Paese. Le aziende che le 

scriventi rappresentano operano nel comparto della logistica e distribuzione dei carburanti e dei prodotti 

energetici e, pertanto, garantiscono un servizio essenziale come la mobilità e il trasporto; per tale ragione, è 

oggi di vitale importanza attivare tutti gli strumenti possibili per garantire la tutela di questi operatori che, 

letteralmente, fanno muovere l’Italia. 

 

A tal fine, tra le azioni implementabili immediatamente e senza impatti sul bilancio e a saldi invariati vi è 

l’accelerazione dei rimborsi IVA.  

 

Come noto, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 38 bis del DPR 633/1972, i contribuenti che hanno 

realizzato nel periodo di riferimento – annuale o, più spesso, trimestrale – un’eccedenza di imposta detraibile 

possono, a determinate condizioni, chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma o l’utilizzo della 

stessa in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi, presentando apposita istanza che 

può essere effettuata anche direttamente in dichiarazione, per le richieste annuali, oppure con un modello 

apposito predisposto dall’Agenzia delle Entrate, per quelle trimestrali. 
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Si rileva tuttavia che, se da un lato la procedura di rimborso si presenta particolarmente complessa e 

sostanzialmente garantita per l’Erario, i tempi di rimborso del credito risultante dalla dichiarazione IVA sono 

spesso un’incognita, sebbene la norma di cui al predetto art. 38bis del DPR 633/72 ne fissi il termine in soli 

mesi tre. 

 

Attesa la grave emergenza in corso che ha, come effetto primario sulle imprese, la realizzazione di un deficit di 

liquidità abnorme, oggettivamente insostenibile, è evidente che un’accelerazione nell’erogazione dei 

rimborsi IVA è necessaria ed imprescindibile.  

 

In concreto, per le aziende strutturalmente a credito IVA, il flusso di cassa che potrebbe realizzarsi dal 

riconoscimento rapido del rimborso, ed in particolare, subito, di quello trimestrale, si presenta essenziale e 

realizzerebbe un’iniezione di liquidità vitale e a costo nullo per l’Erario, posto che il credito spettante – oltre 

ogni questione di finanziamento delle parti – rappresenta una risorsa economica delle imprese stesse che 

comunque andrà ad esse conferita. 

 

 Si chiede pertanto un intervento, anche non necessariamente normativo, ma di prassi almeno primaria, che 

realizzi una sorta di corsia privilegiata per l’analisi delle istanze ed il loro esito, anche in conformità con la 

disciplina sopra richiamata; una sorta di “fast track” che, impiegando ogni risorsa necessaria a tal fine, 

riconosca alle imprese aventi diritto il credito spettante. 

 

 A tal fine, occorre la realizzazione di vere e proprie task force, la cui composizione – si suggerisce – potrebbe 

essere realizzata anche potenziando gli uffici dedicati ai rimborsi con il personale addetto normalmente alle 

verifiche ed ai controlli, che oggi, per provvedimento espresso del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono 

sospesi. 

 

Oltre a quanto precede, ancora per fornire la giusta liquidità alle imprese, potrebbe ancor meglio innestarsi 

un regime di rimborso periodico che abbia carattere mensile e non trimestrale, questa volta intervenendo in 

modifica delle disposizioni normative suddette, ovvero sospendendole e derogandole almeno per tutto 

l’anno in corso.  

 

In questo modo si realizzerebbe meglio il senso economico ed impositivo dell’IVA, ossia una partita di giro che 

non incide le attività produttive, ma solo il consumo finale che manifesta la ricchezza. 

 

Segnaliamo infine che la procedura del rimborso in vigore è penalizzante per le imprese perché ormai 

inutilmente obsoleta, in quanto superata dalla fatturazione elettronica generalizzata che virtualmente 

potrebbe già consentire all’Amministrazione di conoscere, momento per momento, lo stato reale del credito 



 
             

 
   
   
Associazione Nazionale Logistica Energetica 
00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40 
Telefono: +39 (06) 5004658/9 – (06) 5910049 
Fax: +39 (06) 5011697 - www.assocostieri.it        
assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it 
Cod. Fisc. 97024500585 

 
 

Assopetroli-Assoenergia 
Segreteria Generale: via San Martino della Battaglia, 25 – 00185 

Roma 
 tel. (+ 39) 06 6861505  fax +39 06 6861862   

 e-mail: info@assopetroli.it    
web: www.assopetroli.it 

 C.F. 80043450156 
 

 

 

 

P
ag

in
a 

3 

IVA di ciascun richiedente. Ciononostante, alle imprese ancora è richiesta, di prassi, documentazione in 

formato cartaceo totalmente ripetitiva di ciò che l’Amministrazione già possiede, per di più in formato 

elettronico. 

 

Sotto la pressione dell’emergenza in corso occorre imprimere una svolta definitiva e una reale 

semplificazione di questa procedura, per la velocizzazione dei rimborsi che spettano all’impresa, dei quali 

ora si necessita più che mai.  

 

Certi della Vostra comprensione, restiamo a Vostra piena disposizione per ulteriori approfondimenti e in 

attesa di un Vostro riscontro. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 Assopetroli-Assoenergia 

Il Segretario Generale 

Madi Gandolfo 

 

 


