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Paola, lì  20 /05/2020 

Prot. n ° 66 /2020 

 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE pervenuta dal Direttore Ufficio Territoriale Atti Pubblici, 

Successioni e Rimborsi IVA di Cosenza, Gennaro Curia. 

 

Carissimi Colleghi,  

al termine di una breve consultazione conclusasi condividendone la finalità,  vi comunichiamo 

di aver ricevuto, in data 18/05/2020 nostro prot. N. 53,  una nota da parte del Direttore dell’Ufficio 

Territoriale Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Cosenza,  Gennaro Curia, indirizzata agli 

Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza, Castrovillari e Paola che in 

sintesi in appresso si riporta. 

Nell’ambito di un rapporto di collaborazione, con l’obiettivo di ridurre i tempi dell’istruttoria 

dei rimborsi IVA per cessazione attività, l’Ufficio provvederà ad inviare la richiesta della 

documentazione di rito al contribuente richiedente il rimborso con notifica nelle forme ordinarie, ed 

anche a mezzo PEC all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione in lavorazione, alla stregua 

di una sorta di “copia di cortesia” senza valore di notifica.  

Nella nota sono indicati dei suggerimenti  per snellire i tempi del rimborso:  la completezza 

della documentazione;  la presenza delle deleghe, sia relativa alla consegna/trasmissione dei 

documenti sia, nel caso di società cessate con pluralità di soci, dell’eventuale incasso della somma 

liquidata a favore di un solo socio; l’indicazione della partita iva del richiedente nell’oggetto della 

corrispondenza.   

Inoltre l’Ufficio avvisa:  che per i rimborsi IVA da cessazione attività, stante la chiusura del 

conto fiscale, la fase dell’erogazione verrà effettuata con fondi da gestire manualmente  e quindi 

necessita di una propedeutica fase di richiesta e di accredito di somme, che comporterà tempi più 

lunghi rispetto ai rimborsi per contribuenti in attività; che per i rimborsi in istruttoria, al termine 

della stessa, se con esito positivo l’erogazione del rimborso avverrà entro il corrente anno. 
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Per chiarimenti, in merito alla consegna della documentazione è utilizzabile l’e-mail 

dell’Ufficio: dpcosenza.utapsri@agenziaentrate.it; recapiti Centralino: 0984845311/ Fax: 

09848453266. 

Saluti cordiali.  

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Giuseppina Greco) (Giorgio Sganga) 
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