
 

RIMBORSI IVA: UN FATTORE  
DI COMPETITIVITÀ 
SI FANNO STRETTI I MARGINI PER OTTENERE LO STATUS DI PICCOLO 
CONTRIBUENTE IN CINA. MA CRESCONO IN PARALLELO LE 
OPPORTUNITÀ DI OTTENERE VISTOSE DETRAZIONI, ESENZIONI E 
RIMBORSI SULL’IVA. NEGLI ULTIMI SEI MESI DEL 2008 IN CINA LE 
DIMENSIONI DEI POSSIBILI ABBATTIMENTI SONO VISTOSAMENTE 
CRESCIUTI. TANTO DA DIVENTARE UN’IMPORTANTE LEVA DI 
COMPETITIVITÀ. PURCHÉ, CON IL SOSTEGNO DI UN ABILE 
CONSULENTE IN MATERIA, LA SI SAPPIA BEN AMMINISTRARE 

CONTRIBUENTI SEMPRE PIÙ ORDINARI 

 
Da un milione di Renminbi a mezzo milione. Fin da inizio anno in Cina la 
soglia di fatturato che impone ai produttori di passare dallo status di piccolo 
contribuente a quello di contribuente ordinario si è sensibilmente ridotta, con 
immediate conseguenze sulle aliquote dell’Iva dovuta, che da un forfettario 3 
per cento balzano immediatamente al 13 e al 17 per cento. Né la situazione è 
più rosea per gli imprenditori commerciali, a cui il limite di introiti per essere 
classificati come piccoli precipita da 1,8 milioni di Renminbi a 0,8 milioni. Si 
tratta di un irrigidimento che viene peraltro parzialmente controbilanciato 
dalla possibilità di abbattimenti sulla stessa imposta. Per ben sei volte, e nei 
soli ultimi sei mesi dello scorso anno, in Cina ne sono state infatti accresciute 
le dimensioni. Quanto ai rimborsi, ora sono possibili su circa un quarto di tutti 
i prodotti registrati dalle autorità doganali cinesi. Di qui la moltiplicazione dei 
dubbi relativi alle basi di calcolo delle detrazioni e ai casi di esenzione. Di qui 
l’esigenza di fare chiarezza. 

L’Iva si appesantisce 

 
 

METODI DI CALCOLO 
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Per i piccoli contribuenti il calcolo dell’Iva è immediato. Non potendosi 
detrarre l’Iva relativa merce in entrata, l’Iva pagata sugli acquisti dovrà essere 
calcolata come puro costo che andrà a incidere sul prezzo dei beni venduti  

Le possibilità di 
detrarre  

dai contribuenti di statura contenuta. L’ammontare dell’Iva sarà dunque 
semplicemente pari al 3 per cento degli introiti relativi alle vendite. 
I contribuenti ordinari potranno invece detrarrre dall’Iva a credito quella a 
debito, già pagata cioè sugli acquisti di merci o per servizi ricevuti. 
 
 

IVA A CREDITO 

 
In linea di principio, l’Iva a credito è direttamente calcolata, per gli 
approvvigionamenti messi a segno sullo stesso territorio nazionale cinese, 
sulla fattura compilata dal fornitore e sulla base dell’ammontare della stessa. 
Per riportarla c’è, come in Italia, un’apposita voce. In caso di importazioni 
dall’estero, l’Iva compare comunque sui certificati di pagamento dei diritti 
doganali.  Registrazioni:  

dove e quando In talune circostanze l’Iva non è registrabile. Per esempio quando non ci si 
possa avvalere di una documentazione chiara a supporto, come sono 
appunto le fatture valide ai fini Iva. Oppure quando i protocolli contabili e di 
registrazione delle tasse risultino insufficienti; o quando non si goda dello 
status di contribuente ordinario. O ancora se la merce acquistata o i servizi di 
trasformazione e riparazione risultano esenti o destinati a consumi individuali 
o d’interesse collettivo. Infine quando le merci abbiano subito gravi 
danneggiamenti. 
 
 

IVA A DEBITO 

 
 
Si definisce a debito l’Iva dovuta dai contribuenti che vendono merci o 
forniscono servizi professionali. Come del resto quella a credito, anche 

Esenzione, 
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questo tipo di Iva viene calcolato in base al valore commerciale della merce 
oggetto della transazione. Immediata la formula del suo calcolo: l’Iva a debito 
è pari all’imponibile fiscale derivante dalla cessione del bene o servizio, 
moltiplicato per l’aliquota di legge. Nelle voci che ne compongono 
l’ammontare entrano a pieno titolo tutti gli importi e le addizionali – come le 
indennità, gli interessi di mora, le parcelle di noleggio dei macchinari o 
materiali d’imballo e così via – che gravano sull’acquirente. 
Come stabilire gli sgravi fiscali sulle esportazioni? Usando un metodo definito 
da una triplice voce: “Esenzione, deduzione e rimborso”. Il non semplicissimo 
procedimento va riferito a un sistema di rimborso all’esportatore sull’Iva già 
pagata o comunque dovuta in Cina oppure, in alternativa, di esenzione. 
L’esenzione scatta sui beni esportati direttamente, o in conto deposito, da 
aziende produttrici tramite aziende commerciali straniere. La deduzione si 
applica alle imprese produttrici di beni esportati o venduti sul mercato 
domestico. Il rimborso diventa possibile quando vi è un eccesso di Iva a 
credito, superiore a un determinato ammontare: lo si porta in diminuzione 
nella successiva dichiarazione. 

Eccessi di Iva  
a credito 

In ogni caso, quando il calcolo dell’Iva dovuta dia un risultato positivo, 
l’impresa dovrà predisporre gli opportuni versamenti presso l’ufficio delle 
imposte. Se il risultato è invece negativo, è lo stesso istituto che procede al 
rimborso. 
 
 

UN FATTORE DI COMPETITIVITÀ 

 
Una buona amministrazione dei rimborsi Iva all’export avrebbe il merito di 
ridurre sensibilmente i costi di produzione nelle imprese orientate alle vendite 
all’estero e quindi di rafforzarne la competitività. Nondimeno le aziende 
devono porre estrema attenzione all’evoluzione delle disposizioni di legge in 
materia di Iva, così da non trovarsi inadempienti di fronte alle richieste delle 
autorità. 
Le società legittimate ai rimborsi debbono con diligenza e sollecitudine 
sempre presentare documentazione valida e adeguata: fatture di 
esportazione, registrazioni di sdoganamento, ricevute di operazioni di cambio, 
verifiche e cancellazioni di posizioni presso l’autorità delle tasse. Per avere 

Contabilità perfetta 
e controllo 
dell’impresa 
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diritto a un trattamento privilegiato in fatto di tassazione, l’impresa deve 
dimostrare di tenere regolarmente la propria contabilità e di saperla 
controllare: di potere in qualsiasi momento compiere una valutazione 
accurata dei pesi specifici delle vendite interne e di quelle destinate all’export 
nella composizione del fatturato globale; deve poter rendere conto della 
dislocazione dei propri presidi produttivi e degli stessi flussi di fornitura. 
L’assistenza di un gruppo di consulenza diventa così determinante per 
individuare la più opportuna organizzazione operativa e per darle forma e, 
non ultimo, per superare brillantemente i controlli sui regolari pagamenti delle 
tasse e sul complessivo stato di salute aziendale. 
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