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Giurisprudenza  - Commento

Ostacoli previsti dalla normativa interna per ottenere il rimborso 
IVA: la Corte UE chiarisce alcuni aspetti

Commento a Corte di Giustizia UE (II Sezione), Sentenza cause riunite C-13/18 e C-126/18 del 23 aprile 2020

di Luca Mariotti  e  Lorenzo Tortelli
Dottore Commercialista  e  Dottore in Economia

La Corte di giustizia Ue, con la pronuncia a cause riunite C 13/18 e C 126/18 del 23 aprile 

2020 affronta alcune questioni relative al diritto di rimborso IVA per corretta applicazione 

delle direttive europee. All’indomani della pubblicazione della pronuncia la rivista on line 

dell’Agenzia delle Entrate ne ha ricavato principi legittimanti la riduzione delle garanzie e dei 

diritti dei contribuenti europei per disposizioni interne. Senza voler al momento esprimerci su 

questa lettura fin troppo parziale vorremmo cercare di ricostruire il percorso logico seguito 

dai magistrati eurounitari ed esprimerci solo su questi.

-  La  quest ione

La sentenza decide su due cause riunite e precisamente Sole-Mizo Zrt. (C-13/18) Dalmandi 

Mezőgazdasági Zrt. (C-126/18) contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 

ovvero l’autorità fiscale e doganale ungherese.

Le due domande di pronuncia pregiudiziale (ex art. 267 TFUE) in esame, presentate dal 

Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged e dal Tribunale amministrativo e del lavoro di 

Szekszárd, riguardano la portata del diritto ad essere risarciti per l’inadempimento, da parte 

di uno Stato membro (l’Ungheria), degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.  Nello 

specifico le domande, presentate nei procedimenti in essere tra due società ungheresi e 

la Direzione dei ricorsi dell’Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane dello 

stesso Paese membro, riguardano la legittimità di una prassi nazionale stabilita dal governo 

ungherese al fine di compensare i soggetti passivi dell’IVA per l’applicazione di una condizione 

Vai al Sommario
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sancita da una legge nazionale che è stata successivamente dichiarata dalla Corte contraria 

al diritto dell’Unione. 

La norma che già nelle conclusioni dell’Avvocato Generale Gerard Hogan (depositate in 

data 11 settembre 2019) viene considerata come riferimento è l’articolo 183 della direttiva 

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta 

sul valore aggiunto. Tale articolo infatti prevede quanto segue: «Qualora, per un periodo 

d’imposta, l’importo delle detrazioni superi quello dell’IVA dovuta, gli Stati membri possono 

far riportare l’eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da 

essi stabilite. Tuttavia, gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o il riporto se l’eccedenza 

è insignificante».

Il rimborso era stato richiesto nel caso specifico, come detto, per un motivo particolare, 

ovvero la declaratoria di illegittimità, proprio da parte della Corte UE, di alcune disposizioni 

della Legge IVA ungherese. 

Ed infatti con sentenza resa nel procedimento C-274/10 del 28 luglio 2011, la Corte UE 

dichiarava contrario all’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 

novembre 2006 («direttiva IVA») l’articolo 186, paragrafo 2, della legge sull’IVA ungherese, 

in vigore tra il 1o gennaio 2008 e il 26 settembre 2011, mediante il quale il rimborso dell’IVA 

detraibile eccedente  - ossia l’importo che residua dopo che l’IVA dovuta è stata sottratta 

da quella detraibile - era subordinato al pagamento integrale delle operazioni che avevano 

generato l’IVA detraibile («condizione degli acquisti pagati»). 

In seguito con l’ordinanza C-654/13 del 17 luglio 2014 («ordinanza Delphi») la Corte si 

esprimeva anche sugli interessi dovuti sui rimborsi. Nell’ordinanza si affermava infatti che il 

diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 183 della direttiva IVA, deve essere interpretato 

nel senso che osta alla normativa e alla prassi di uno Stato membro che esclude il pagamento 

di interessi sull’importo relativo all’IVA detraibile eccedente che non era recuperabile entro 

un termine ragionevole a causa di una disposizione nazionale considerata contraria al diritto 

dell’Unione. La Corte affermava inoltre che, in mancanza di una normativa dell’Unione in 

questo settore, spetta al diritto nazionale determinare, nel rispetto dei principi di equivalenza 

e di effettività, le modalità di pagamento di tali interessi.

In virtù di quanto stabilito mediante l’ordinanza Delphi e delle modifiche al diritto domestico 

scaturite a seguito del procedimento C-274/10 le due società ungheresi si erano attivate 

presentando, con distinti ricorsi, alle autorità tributarie competenti una richiesta di pagamento 

degli interessi sugli importi dell’IVA detraibile eccedente che non erano stati rimborsati in 

tempo a causa dell’applicazione della precedente condizione degli acquisti pagati.
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Tuttavia, la complessità della normativa in esame unitamente al ritardo con il quale 

l’amministrazione finanziaria ungherese procedeva al rimborso degli interessi maturati, 

rendevano necessario l’intervento della Corte di Giustizia UE che era dunque investita da una 

serie di questioni pregiudiziali postele da rispettivi giudici a quo. Il Giudice di Lussemburgo, 

viste le analogie, riteneva utile riunire i procedimenti in un’unica soluzione.

-  I l  presunto contrasto con le  regole  eurounitar ie

Tutte le eccezioni dei ricorrenti si snodano sui riferimenti alle disposizioni della direttiva IVA 

(tenendo conto segnatamente dell’articolo 183), e ai principi di equivalenza, di effettività e 

di proporzionalità.

La prima questione, nell’esaminare le pertinenti disposizioni in materia di interessi di mora, 

si muove dal presupposto che l’autorità tributaria nazionale non abbia commesso una 

violazione (omissione) ― ossia, non sia incorsa in alcuna mora per quanto attiene alla parte 

non recuperabile dell’IVA dovuta sugli acquisti non pagati dei soggetti passivi ― in quanto, 

all’epoca della decisione di detta autorità tributaria nazionale, la normativa nazionale in 

contrasto con il diritto comunitario era in vigore e la Corte di giustizia ha dichiarato solo in 

seguito l’incompatibilità con il diritto comunitario del presupposto in essa stabilito. La prassi 

nazionale ha quindi accolto come quasi conforme alla legge l’applicazione di tale presupposto 

stabilito nella normativa nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione finché il legislatore 

nazionale lo ha formalmente abrogato.

La doglianza successiva riguarda il fatto che la norma ungherese, nell’esaminare le pertinenti 

disposizioni in materia di interessi di mora, distingue a seconda che l’autorità tributaria 

non abbia rimborsato l’imposta nell’osservanza delle disposizioni nazionali allora vigenti ― 

risultate poi contrarie al diritto comunitario ― o se ciò sia avvenuto in violazione delle 

medesime. In dipendenza di tale criterio l’entità del tasso degli interessi maturati sull’IVA 

il cui rimborso non ha potuto essere chiesto entro un termine ragionevole a motivo di un 

presupposto di diritto nazionale dichiarato contrario al diritto dell’Unione dalla Corte di 

giustizia, viene riferita a due periodi distinti: a)  nel primo periodo, i soggetti passivi hanno 

il diritto di percepire l’interesse di mora soltanto al tasso di base applicato dalla Banca 

centrale, tenuto presente che, essendo in quel momento ancora in vigore la normativa 

ungherese contraria al diritto comunitario, le autorità tributarie ungheresi non hanno agito 

illegittimamente non autorizzando il pagamento, entro un termine ragionevole, dell’IVA 

indicata nelle fatture b)  nel secondo periodo, dev’essere corrisposto un interesse pari 

al doppio del tasso di base applicato dalla Banca centrale ― applicabile in caso di mora 

nell’ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi― solo per il pagamento tardivo 

degli interessi di mora dovuti sul primo periodo.
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Viene poi contestata la regola che prevede come data iniziale per il calcolo degli interessi di 

mora  maturati ai sensi delle disposizioni dello Stato membro relative al pagamento tardivo 

degli interessi di mora sull’imposta trattenuta in violazione del diritto dell’Unione non la data 

originaria di maturazione degli interessi sull’IVA, bensì un momento successivo, considerando 

in particolare che la domanda di pagamento degli interessi sulle imposte trattenute o non 

rimborsate in violazione del diritto dell’Unione costituisce un diritto soggettivo che trae origine 

direttamente dal diritto dell’Unione stesso.

Si contesta poi il principio per il quale il cittadino ungherese deve presentare una domanda 

separata in caso di richiesta di pagamento degli interessi maturati a seguito di infrazione dovuta 

a mora dell’autorità tributaria, mentre in altri casi di richiesta di pagamento degli interessi di 

mora tale domanda separata non è necessaria in quanto gli interessi sono concessi d’ufficio.

Inoltre viene sottoposta al vaglio della Corte la normativa ungherese che prevede la perdita 

del diritto di percepire l’interesse composto (interesse sugli interessi), dovuto sul pagamento 

tardivo degli interessi sull’imposta trattenuta in violazione del diritto dell’Unione secondo 

quanto statuito dalla in merito alle richieste di pagamento degli interessi sull’IVA che non 

rientravano nel periodo di dichiarazione dell’IVA interessato dal termine di decadenza stabilito 

per la presentazione della domanda straordinaria, in quanto detti interessi erano maturati in 

precedenza.

Queste ed altre questioni, da ritenere correlate alle principali (ed alcune, minori, anche 

difficilmente comprensibili nella traduzione…..) si trovano quindi a confronto coi principi della 

Legislazione IVA eurounitaria.

-  I l  rapporto tra  disposiz ioni  europee v iolate e  i l  d ir i tto  a l  r imborso

Per i Giudici europei il diritto di ottenere il rimborso delle imposte riscosse da uno Stato membro 

in violazione di norme del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei 

diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell’Unione, nell’interpretazione loro 

data dalla Corte. Gli Stati membri sono quindi tenuti, in linea di principio, a rimborsare le 

imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione1.

Con un principio ampio e che non ammette deroghe la Corte si esprime poi sul diritto al 

rimborso precisando che qualora uno Stato membro abbia prelevato imposte in violazione delle 

disposizioni del diritto dell’Unione, i singoli hanno diritto al rimborso non solo dell’imposta 

indebitamente riscossa, ma anche di qualunque onere sia da porre in rapporto diretto con tale 

imposta. 

1  Sentenza del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C591/10, EU:C:2012:478, punto 24 e giurisprudenza ivi citata.
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Sotto questo profilo si arriva alla considerazione degli interessi, precisando che il diritto al 

rimborso comprende le perdite derivanti dall’indisponibilità di somme di danaro a seguito 

dell’esigibilità anticipata dell’imposta.2

In relazione quindi al diritto al rimborso, comprensivo di interessi, il punto (36) della sentenza 

fissa come principio quello dell’obbligo, posto a carico degli Stati membri, di restituire, con 

gli interessi, le imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione discende dal diritto 

dell’Unione medesimo. 3

-  La  modal i tà  di  re integro in  punto di  interess i .

Prima di tutto va detto che il perimetro delle regole comunitarie viene precisato (anzi, 

ribadito) ai punti (43) e (44) della sentenza, in maniera che pare netta e ben definita.

Si si afferma infatti che il principio di effettività richiede che le norme nazionali riguardanti il 

calcolo degli interessi eventualmente dovuti in caso di domanda di rimborso dell’IVA detraibile 

eccedente trattenuta in violazione del diritto dell’Unione non abbiano l’effetto di privare il 

soggetto passivo di un rimborso adeguato per la perdita derivante dall’indisponibilità delle 

somme. 4

In tale contesto, infatti, il pagamento degli interessi dovrebbe servire a compensare le 

perdite finanziarie generate, a svantaggio del soggetto passivo, dall’indisponibilità delle 

somme.  Occorre allora che le modalità di versamento degli interessi siano stabilite in modo 

che l’onere economico degli importi dell’imposta illegittimamente trattenuti possa essere 

compensato. Ciò in diretta applicazione del principio di neutralità fiscale5.

Questi ultimi due punti della sentenza applicano quindi i principi di effettività e di neutralità 

e forniscono un quadro piuttosto netto del contesto interpretativo.

La Corte ha dunque precisato che per quanto riguarda il tasso di interesse da applicare 

per garantire un risarcimento integrale, tale tasso dovrebbe corrispondere a quello che un 

soggetto passivo avrebbe pagato per ottenere da un ente creditizio l’importo corrispondente 

all’IVA detraibile eccedente. È possibile presumere che il tasso di interesse applicabile sia 

pari al tasso applicato dalla banca centrale competente per prestiti a brevissimo termine, 

purché detto tasso sia aumentato per riflettere il margine normalmente applicato dagli 

enti creditizi. Infatti, se un soggetto passivo dovesse prendere in prestito una somma di 

2  Sentenza del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C591/10, EU:C:2012:478, punto 25 e giurisprudenza ivi citata.
3  Sentenza del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C591/10, EU:C:2012:478, punto 26 e giurisprudenza ivi citata.
4  V., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2013, Irimie, C565/11, EU:C:2013:250, punto 26 e giurisprudenza ivi citata.
5  V., in tal senso, sentenze del 16 maggio 2013, Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó, C191/12, EU:C:2013:315, punti 
24 e 27, e del 28 febbraio 2018, Nidera, C387/16, EU:C:2018:121, punti 24, 25 e 29.
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denaro per risolvere un problema di flusso di cassa causato dal fatto di non aver ottenuto il 

rimborso dell’IVA detraibile eccedente, tale soggetto dovrebbe pagare un tasso superiore a 

quello applicato dalla banca centrale competente, in quanto quest’ultimo tasso è disponibile 

soltanto per enti creditizi.

Alla luce del ragionamento esposto la  Corte ha pertanto dichiarato quanto segue: “il principio 

del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato, in una situazione come quella 

descritta dai giudici del rinvio, nel senso che osta ad una prassi nazionale che calcola gli 

interessi dovuti per risarcire il danno causato dall’applicazione della condizione degli acquisti 

pagati sulla base di un tasso corrispondente a quello applicato dalla banca centrale competente 

alle principali operazioni di rifinanziamento, senza aumentare tale tasso per riflettere quello 

che un soggetto passivo, diverso da un ente creditizio, avrebbe potuto ottenere per prendere 

in prestito lo stesso importo, né prevedere interessi per compensare l’erosione monetaria, in 

relazione al valore del risarcimento dovuto, quando quest’ultimo è stato calcolato a partire 

dalla data in cui tale danno è maturato in modo definitivo”.

-  I l  termine per  i l  r imborso e  la  certezza del  d ir i tto

Tra le altre questioni sottoposte al vaglio dei Giudici di Lussemburgo vi è inoltre la domanda 

pregiudiziale con la quale i giudici del rinvio ungheresi chiedono se il diritto comunitario, in 

particolare i principi di effettività e di equivalenza, sia da considerarsi ostativo alla prassi di 

uno Stato membro che subordina a un termine di prescrizione (nella fattispecie quinquennale) 

le domande di pagamento degli interessi sull’Iva detraibile eccedente, trattenuta a causa 

dell’applicazione di una disposizione nazionale in seguito dichiarata contraria al diritto 

dell’Unione.

Le argomentazioni si snodano con riferimento ai principi di effettività e di equivalenza. Più un 

altro, citato tra le righe: quello della certezza del diritto. Principio quest’ultimo altrettanto 

degno di tutela, evidentemente.

Per quanto concerne il principio di effettività, la Corte ricorda di aver già più volte riconosciuto 

compatibile con il diritto dell’Unione la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena 

di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente sia 

dell’amministrazione interessata. 

La parola “ragionevoli”, seppur indeterminata quantitativamente, va allora sottolineata. 

Infatti solo termini “ragionevoli” non sono tali da rendere praticamente impossibile o 

eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. 

Ciò anche nel caso in cui lo spirare di detti termini comporta il rigetto, totale o parziale, 
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dell’azione esperita 6.

Il criterio della certezza del diritto diviene allora determinante. Ragionando a contrario 

e citando precedente giurisprudenza la Corte ricorda come la possibilità di proporre una 

domanda di rimborso delle eccedenze dell’IVA senza alcuna limitazione temporale si porrebbe 

in contrasto proprio col principio della certezza del diritto. Tale principio, in ambito tributario, 

esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi 

dello stesso nei confronti dell’amministrazione tributaria, non possa essere indefinitamente 

rimessa in discussione7.

La Corte ha già dichiarato che appare ragionevole un termine nazionale di decadenza 

triennale, che decorra dalla data del pagamento contestato8.

Nel caso di specie, la prassi nazionale Ungherese aveva subordina il diritto di chiedere il 

pagamento degli interessi sull’eccedenza IVA detraibile, trattenuta dallo Stato in violazione 

del diritto dell’Unione, a un termine di prescrizione quinquennale che decorreva dalla data 

in cui è entrata in vigore la normativa nazionale che ha introdotto una procedura di rimborso 

relativa a tale eccedenza. 

Per quanto detto allora una tale prassi nazionale rispetta i requisiti derivanti dal principio di 

effettività.

Per quanto concerne, in secondo luogo, il principio di equivalenza, la Corte si limita ad osservare 

che essa stessa non dispone di alcun elemento tale da mettere in dubbio la conformità a tale 

principio della prassi nazionale oggetto del procedimento principale, in quanto la domanda 

di pagamento di interessi è subordinata allo stesso termine di prescrizione quinquennale, 

non rilevando che la domanda sia fondata su una violazione del diritto dell’Unione o 

sull’inosservanza del diritto interno avente un oggetto e una causa analoghi.

Alla luce di quanto esposto la Corte ha dunque risposto alla questione prospettata dichiarando 

che i principi di effettività e di equivalenza “non ostano a una prassi nazionale che priva 

definitivamente i soggetti passivi della possibilità di chiedere interessi di mora in quanto il 

termine di prescrizione per presentare tale domanda è scaduto, se tale termine di prescrizione 

i) non è irragionevolmente breve e ii) si applica anche ai pagamenti tardivi di debiti relativi a 

danni causati da una disposizione che viola una legge nazionale superiore”. 

6  Sentenza del 14 giugno 2017, Compass Contract Services, C38/16, EU:C:2017:454, punto 42 e giurisprudenza ivi 
citata.
7  Sentenza del 21 gennaio 2010, Alstom Power Hydro, C472/0, EU:C:2010:32, punto 16.
8  Sentenza dell ’11 luglio 2002, Marks & Spencer, C62/00, EU:C:2002:435, punto 35 e giurisprudenza ivi citata.
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-  La  quest ione degl i  interess i  d i  mora e  la  necess ità  di  una domanda 
di  r imborso

Con un’ulteriore questione l’attenzione della Corte viene invece posta sulla possibilità che 

i principi di effettività e di equivalenza debbano essere interpretati nel senso che ostano 

a una prassi nazionale che impone ai soggetti passivi, per ottenere interessi di mora, di 

presentare una domanda a carattere straordinario, mentre in altri casi in cui sono del pari 

dovuti interessi di mora la stessa non è necessaria, in quanto tale tipo di interessi è concesso 

automaticamente.

La Corte precisa che in questo contesto si parla non degli interessi che si applicano 

sull’eccedenza IVA detraibile trattenuta in violazione del diritto dell’Unione, bensì degli 

interessi di mora previsti dal codice di procedura fiscale ungherese9, che sono applicabili nel 

caso di ritardo, da parte dell’amministrazione, nel pagamento di un importo il cui rimborso 

è richiesto dal soggetto passivo. 

Così come già  rilevato dall’avvocato la Corte rileva che il versamento di tali interessi è 

conseguenza diretta non dell’obbligo, ai sensi del diritto dell’Unione, di compensare le 

perdite derivanti dall’indisponibilità dell’IVA detraibile eccedente trattenuta in violazione 

del diritto dell’Unione, bensì del superamento di un termine previsto dalla normativa interna 

e legato alla presentazione della domanda di rimborso.

E in questo contesto un principio generale precisato al punto (64) va sottolineato, visto 

che sul punto riporta alle elaborazioni già illustrate in precedenza. Quello per cui “Resta 

nondimeno che quando, come nel procedimento principale, il debito trae la sua origine dalla 

violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro, il principio di effettività esige 

che quest’ultimo corrisponda interessi di mora nel caso di pagamento tardivo di detto debito 

da parte dell’amministrazione, in mancanza dei quali gli Stati membri non sarebbero indotti a 

compensare in tempo utile gli effetti di tale violazione subiti dai soggetti passivi”.

Detto questo la Corte, in applicazione del principio di effettività, ritiene ragionevole che gli 

interessi siano pagati solo se attivati con un’apposita domanda. Questa costituisce infatti una 

condizione che non è ritenuta tale “da rendere praticamente impossibile l’esercizio del diritto 

al rimborso dell’eccedenza IVA detraibile trattenuta in violazione del diritto dell’Unione”. 

Di conseguenza la Corte esplicita il principio secondo cui “i principi di effettività e di 

equivalenza debbano essere interpretati nel senso che non ostano ad una prassi nazionale 

che impone ai soggetti passivi di presentare una domanda straordinaria quando chiedono 

interessi di mora, qualora tale requisito si applichi ugualmente a prescindere dal fatto che 

9  All ’articolo 37, paragrafi 4 e 6.



iltributo  44 

 64 - 5.2020

il danno all’origine del debito il cui pagamento è tardivo sia derivato da una violazione del 

diritto dell’Unione o del diritto nazionale”.

-  Conclusioni

Le questioni affrontate nelle due cause riunite sono varie e complesse. Sono tra l’altro legate 

a una vicenda di precedente illegittimità di regole interne ungheresi che ha aperto specifiche 

problematiche.

La lettura della Corte tuttavia è di rilievo assoluto e questa sentenza non mancherà certo 

di essere menzionata nella futura giurisprudenza europea, soprattutto con riferimento ai 

criteri di effettività, equivalenza e proporzionalità.

Come detto la nostra amministrazione finanziaria si è già affrettata a precisare le conclusioni 

favorevoli alla possibilità di acquisire gettito. In particolare viene sottolineata la possibilità di 

limitare l’accesso ai rimborsi, pure dovuti, con domande apposite previste dal diritto interno. 

Ciò in particolare laddove il principio di effettività viene interpretato nel senso che non osta 

a una prassi di uno Stato membro che subordina alla presentazione di una domanda specifica 

il pagamento di interessi di mora dovuti a causa del fatto che l’amministrazione tributaria 

non ha pagato, entro il termine impartito, un debito a titolo di rimborso dell’eccedenza Iva 

trattenuta in violazione del diritto dell’Unione. 

La specificità della questione, la peculiarità della vicenda e le molte sfaccettature 

interpretative sui vari aspetti rendono la lettura della rivista dell’Agenzia del tutto legittima 

ma non necessariamente sovrapponibile a contesti applicativi differenti.

A nostro modesto avviso invece un aspetto da sottolineare con ancor maggiore rilievo è quello 

per cui la Corte, richiamando precedenti sentenze, affianca al (anzi coniuga il) principio di 

effettività in riferimento alla certezza del diritto. Ricordando che i rapporti tributari devono 

definirsi in un termine ragionevole. 

Ed allora ci chiediamo, con riferimento evidentemente ai tributi armonizzati, cosa ne sarà 

di regole come quella introdotta nel recente decreto “Cura Italia” (in procinto ci auguriamo 

di essere rivista nella legge di conversione) che porta i termini di accertamento, tra tempi 

ordinari, nuova norma sul contraddittorio preventivo e due anni di proroga previsti dal 

decreto, a ben sette anni e mezzo…..


