
Principio di neutralità
L’approfondimento - Rimborso dell’IVA erroneamente addebitata e la (mancata) salvaguardia
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erroneamente versata in eccesso, decorso il termine per l’emissione della nota di variazione ex art. 26 del
Decreto IVA. È stata in ogni caso negata la possibilità di recuperare lamaggior IVA versatamediante ricorso al
c.d. rimborso anomalo ex art. 30-ter, comma 1, qualora il termine sia decorso per inerzia del contribuente,
nonchémediante la procedura ex. art. 30-ter, comma2, richiedendo in tale ipotesi il preventivo accertamento da
parte dell’Amministrazione finanziaria. Sebbene la risposta dell’Agenzia confermi la posizione di precedenti
pronunce, quest’ultima non sembra in linea con i principi cardine di funzionamento del tributo né con la più
recente risposta dell’Agenzia delle entrate (n. 762/2021), che riconosce invece la possibilità di procedere con la
richiesta di rimborso in mancanza di danno erariale.
di Antonio Carlino, Chiara Guerci e Francesco Zondini................................................................... 7

Detrazione
L’approfondimento - Detrazione IVA svincolata dall’efficienza economica
LaCorte diGiustizia dell’Unione Europea, con la sentenza causaC-334/20 del 25 novembre 2021, ha escluso che il
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