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Requisitos para solicitar devolución de IVA no Residentes  

Importe mínimo por solicitud:  

- Trimestral, 400 Euros  

- Anual, 50 Euros  

  

Documentos a enviar:  

- Modelo de representación  

- Otorgamiento de poder para recibir las notificaciones: Notivanor o a través de  

Certificado Electrónico de Usuario   
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- Facturas originales  

  

Requisitos de las facturas:  

Solamente son válidas las facturas  o documentos de importación con los  

siguientes datos:  

 Nombre, dirección y NIF del proveedor  

Descripción detallada de los servicios con importes  

individuales y totales  

Fecha completa  

Número de factura  

Base imponible, % de IVA aplicado e importe del IVA  

 Plazo de presentación:  

Plazo límite- 31 de Julio para enviarlas a Giacalone 

Plazo ideal- 31 de Mayo 
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Scheda informativa 

Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina per il rimborso dell’Iva ai contribuenti stabiliti in uno Stato membro d iverso da quello 

che effettua il rimborso. 

Per richiedere il rimborso dell’Iva allo Stato comunitario in cui è stata versata, il contribuente italiano deve presentare domanda di 

rimborso all’Agenzia delle Entrate (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con Dlg n. 18/2010). 

 
Come e quando presentare la richiesta 

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o 

Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a 

quello per il quale si chiede la somma. 

Attenzione: Le istanze di rimborso relative all’anno d’imposta 2010 devono essere presentate entro il 30 settembre 2011. 

Il contribuente che dovesse accorgersi di aver commesso un errore in una richiesta di rimborso già inviata, potrà presentare una seconda 

istanza, rispettando però le stesse modalità e lo stesso termine di presentazione della richiesta originaria. 

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza e 

sono riassunte nell'apposita "Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario" - pdf. 

Nella domanda di rimborso inviata via web, la descrizione dei beni deve essere inserita in base alla "Tabella contenente i codici da utilizzare 

per la descrizione dei beni acquistati" - pdf. 

L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro 

Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara - fax:0039  0855772325- telefono: +39 085 5772369; +39 085 5772204 - 

email: cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/21a37f80426bc4ea87329fc065cef0e8/VAT_Refund_tabella+preferenze+per+pubblicazione_corretto.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=21a37f80426bc4ea87329fc065cef0e8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/874d3700426bc4fd873c9fc065cef0e8/VAT+Refund+Codes+v0+16_italiano.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=874d3700426bc4fd873c9fc065cef0e8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/874d3700426bc4fd873c9fc065cef0e8/VAT+Refund+Codes+v0+16_italiano.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=874d3700426bc4fd873c9fc065cef0e8
mailto:cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it
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Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all’invio al competente Stato comunitario, dovranno essere 

richieste all’amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell’elenco delle amministrazioni fiscali estere. 

Le informazioni inerenti al rifiuto dell’istanza da parte dell’amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo 

successivamente al Centro Operativo di Pescara. 

 

I dati contenuti  nella richiesta di rimborso dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto assolta in altri stati membri sono:  

a) per le imprese individuali: il cognome, il nome;  

b) per le società: la denominazione, ovvero la ragione sociale;  

c) l'indirizzo dove si esercita l'attività, ovvero l'indirizzo postale dove si intende  

ricevere eventuali comunicazioni;  

d) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail);  

e) numero di telefono;  

f) descrizione dell’attività economica del richiedente per la quale i beni e servizi sono  

acquisiti tramite i codici NACE di cui al regolamento CE del 20 dicembre del  

2006, n. 1893;  

g) periodo del rimborso;  

h) il numero di partita IVA del richiedente;  

i) dati del conto corrente bancario, inclusi i codici IBAN e BIC;  

j) per ciascuna fattura o documento di importazione:  
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-  il nome e l’indirizzo completo del cedente o prestatore;  

-  tranne il caso di importazione, il numero della partita IVA o il codice fiscale del  

cedente o prestatore;  

-  tranne il caso di importazione, il prefisso ISO dello Stato membro di rimborso;  

-  la data e il numero della fattura o del documento di importazione;  

-  la base imponibile e l’importo dell’IVA espressi nella valuta dello Stato  

membro di rimborso;  

-  l’importo dell’IVA detraibile espressa nella valuta dello Stato di rimborso;  

-  la percentuale di detrazione;  

-  la descrizione della natura di beni e servizi acquisiti indicata mediante i codici e  

sub codici di cui al regolamento CE del 30 novembre 2009, n. 1174;  

k) la percentuale di detrazione definitiva;  

l) il periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva;  

m) comunicazione rilasciata dal richiedente con la quale, nel periodo d’imposta cui si  

riferisce la domanda, in relazione alle diverse condizioni soggettive in cui si trova,  

comunica:  

-  che i beni o servizi elencati all’interno della presente richiesta sono stati  

acquistati in qualità di soggetto passivo;  
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-  di aver effettuato unicamente: 

-  prestazioni di trasporto non imponibili e prestazioni di servizi accessorie  

a tali prestazioni di trasporto;  

-  cessioni di beni e prestazioni di servizi per cui il debitore dell’IVA è il  

committente o il cessionario;  

-  di non aver effettuato, nel territorio dello Stato  italiano, esclusivamente  

operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione  

dell’imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19 bis2 decreto del Presidente  

della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633;  

-  di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato  italiano, del regime dei  

contribuenti minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 24  

dicembre 2007, n. 244;  

-  di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato italiano, del regime speciale per i  

produttori agricoli. 


