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I CREDITI IVA TRIMESTRALI DIVENTANO CEDIBILI DAL 1 GENNAIO 2020 
 

L’articolo 12-sexies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (“DL n. 34/2019”) (c.d. “Decreto Crescita”), 

recentemente convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato l’articolo 5, comma 4-ter 

del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70 (“DL n. 70/1988”), introducendo la facoltà per i soggetti 

passivi dell’imposta sul valore aggiunto (“IVA”) di cedere i crediti IVA trimestrali con effetti obbligatori 

nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria. 

Tale nuova disposizione si applicherà ai crediti per i quali è chiesto il rimborso a decorrere dal 1 

gennaio 2020, ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti per la richiesta di rimborso 

infrannuale di cui all’articolo 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 

633 (tra cui si evidenzia, in particolare, la fattispecie relativa all’acquisto ed importazione di beni 

ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti 

e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini IVA). 

La modifica apportata dal Decreto Crescita ha definitivamente risolto il contrasto formatosi tra lo 

stringente orientamento dell’Amministrazione finanziaria e la posizione, maggiormente permissiva, 

assunta invece dalla dottrina e dalla giurisprudenza.  

In precedenza, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva sempre ritenuto che il dato letterale dell’articolo 

5, comma 4-ter del DL n. 70/1988 pro tempore vigente consentisse esclusivamente la possibilità di 

cedere i crediti IVA emergenti dalla dichiarazione annuale. Ciò in ragione del fatto che la norma in 

parola (oggi modificata) prevedeva letteralmente il potere dell’Agenzia delle entrate di ripetere le 

somme risultanti dalla dichiarazione annuale ai fini IVA dal cessionario. In sostanza, in assenza di un 

espresso richiamo nella norma modificata ai rimborsi trimestrali, l’Amministrazione finanziaria aveva 

affermato, mediante due interventi di prassi, che (a) “[…] si desume implicitamente che il credito 

relativo ai rimborsi infrannuali non possa essere ceduto, non essendo configurabile alcun limite alla 

possibilità di ripetere le somme cedute […]” (cfr. Circolare del 13 febbraio 2006, n. 6, §12.4); e (b) 

“[…] i crediti IVA di cui alle richieste di rimborso infrannuale non possono formare oggetto di cessione 

rilevante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria” (cfr. Risoluzione del 4 aprile 2006, n. 49). 

Tale posizione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria non è mai stata pienamente condivisa dalla 

dottrina (cfr. norma di comportamento ADC del 22 giugno 2006, n. 164) e dalla giurisprudenza, sia 

di merito cfr. Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 2252 del 2 ottobre 2013), che di legittimità (cfr. 

Corte di Cassazione, sentenza n. 13027 del 24 giugno 2015). Da ultimo, l’Assonime, mediante 

l’intervento del 20 dicembre 2018, n. 39, aveva espressamente richiesto una modifica normativa sul 

punto, definitivamente accolta dal Legislatore tributario mediante le modifiche apportate 

dall’articolo 12-sexies del DL n. 34/2019. 

In ragione della modifica normativa, si apre quindi la possibilità per gli operatori commerciali di 

scontare più efficacemente presso il ceto creditizio le proprie posizioni di IVA a credito infrannuale, 

nonché per le banche di accedere, principalmente nel contesto di finanziamenti aventi ad oggetto 

il pagamento dell’IVA su costi di acquisizione e/o sviluppo (quali quelli nel settore immobiliare e del 

project financing), di un’ulteriore garanzia: appunto la cessione dei crediti IVA trimestrali. 
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Il Dipartimento di Diritto Tributario di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed 

approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche.  

Per ulteriori informazioni:  

 

 

 

 

oppure il Vostro professionista di riferimento all’interno di Legance. 
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LO STUDIO 

Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento 

ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza 

legale d’affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta circa 250 

avvocati, nelle sedi di Milano, Roma, Londra e New York. Le aree di competenza sono: Fusioni, Acquisizioni e Diritto Societario; 

Banking; Project Financing; Debt Capital Markets; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulation; Fondi di 

Investimento; Contenzioso, Arbitrati ed ADR; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Ue, Antitrust e Regolamentazione; Diritto 

del Lavoro e delle Relazioni Industriali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Diritto Immobiliare; Diritto dell’Energia, Gas e 

Risorse Naturali; Compliance; Diritto della Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale; TMT (Technology, Media, 

Telecommunications); Diritto Ambientale; Insurance; Nuove Tecnologie; Legislazione Alimentare; Data Protection. Per 

maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: www.legance.it. 

 

DISCLAIMER 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere 

legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 

 

Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali, riunioni, 

seminari, workshop o eventi simili. È possibile anche ricevere questa newsletter perché si è autorizzato Legance. È possibile 

riceverla, infine, perché è stato dato mandato a Legance in passato. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega di 

scrivere un'email a newsletter@legance.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la 

cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative 

alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a 

terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione 

professionale. Titolare del trattamento è Legance - Avvocati Associati. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile 

scrivendo un'email a clienti.privacy@legance.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall’attuale 

normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere inoltrate via fax a Legance - 

Avvocati Associati, al n. +39 06 93 18 27 403. 

 

Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority 

("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito 

piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l’ufficio di Londra in 

Aldermary House 10-15 Queen Street - EC4N1TX, oppure all’indirizzo legance.it. 

Legance LLP fornisce consulenza solo su materie di diritto italiano. 
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