
 

 

SEGRETARIATI SOCIALI 
ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 
AUT.  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  

                                           VIA LE CANEVARE 30  – 31100  TREVISO 

                                          WWW.RIALZIAMOCI.IT -  SEGRETERIA@RIALZIAMOCI.IT  

                                                                NUMERO VERDE  800.03.2012 

 

 
 
Note di Variazione IVA: le novità introdotte dal Decreto Sostegni Bis in merito alle 

procedure concorsuali 

 

Il Decreto Sostegni Bis, oltre a prevedere i famosi contributi a fondo perduto, ha modificato a livello 

sistematico l’articolo 26 del D.P.R. 633/1972. Un contributo importante e di assoluta rilevanza per i 

creditori degli imprenditori in crisi. 

 

Note di Variazione IVA: la prassi preesistente 

 

Finora di fronte alla domanda del creditore in merito alla possibilità di rettificare la base imponibile 

Iva a seguito del mancato pagamento in tutto o in parte del credito vantato , a causa di procedure 

concorsuali, la risposta era la seguente: la nota di variazione può essere emessa solo quando è 

definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura . Ciò significa che: 

1. Per quel che concerne il fallimento la condizione di infruttuosità della procedura concorsuale 

si realizzava alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale oppure, in 

assenza, di quello per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento;  

2. Per quel che concerne il concordato preventivo occorreva fare riferimento non solo al decreto 

di omologazione, ma anche al momento in cui il debitore adempieva agli obblighi assunti nel 

concordato stesso. Ne conseguiva che laddove, in caso di mancato adempimento, ovvero in 

conseguenza di comportamenti dolosi, veniva dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica 

in diminuzione poteva essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell'attivo fosse 

divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, dopo la scadenza del termine per il reclamo 

avverso il decreto di chiusura del fallimento. 
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Note di Variazione IVA: la nuova scaletta temporale dettata dal nuovo articolo 26 del D.P.R. 633/1972 

 

La nuova versione dell’articolo 26 del D.P.R. 633/1972, contenente le modifiche introdotte 

dall’articolo 18 del D.L. 73/2021 ( il C.D. Decreto Sostegni Bis), consente di effettuare le variazioni in 

diminuzione sin dalla data in cui il debitore è assoggettato alla procedura concorsuale . Ciò significa 

che: 

1. Per quel che concerne il fallimento la condizione di infruttuosità della procedura concorsuale 

si realizza alla data della sentenza dichiarativa di fallimento; 

2. Per quel che concerne il concordato preventivo occorre fare riferimento alla data del decreto 

di ammissione alla procedura. 

 

La norma revisionata opera con esclusivo riferimento alle procedure concorsuali avviate in seguito 

alla data del 26 maggio 2021. 

 

Da notare, invece, che per quel che concerne gli accordi di ristrutturazione dei debiti il momento di 

infruttuosità della procedura è restato quello dell’omologa da parte del tribunale. Allo stesso modo, 

nulla è cambiato in merito al momento di infruttuosità per i piani attestati : viene sempre considerata 

la data di pubblicazione del piano nel registro delle imprese. 

 

Note di Variazione IVA: gli effetti per il soggetto inadempiente 

 

Per assecondare il principio della neutralità IVA, il comma 5 dell’articolo 26 prevedeva l’obbligo in 

capo al debitore inadempiente di registrare l’IVA a debito riferita alla nota ricevuta, in 

contrapposizione alla detrazione operata dal creditore. 

Nel nuovo comma 5 è stato introdotto un ultimo periodo che ha cambiato le carte in tavola: la nota 

di variazione ricevuta dal debitore inadempiente sottoposto a procedura concorsuale di cui al comma 

3-bis, lett. a), non determina per costui alcuna variazione della detrazione effettuata al momento in 

cui la fattura è stata ricevuta. 
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Attenzione all’interno del comma 3-bis, lett. a) non vi rientrano gli accordi di ristrutturazione dei 

debiti ed i piani attestati. In queste due circostanze il debitore è tenuto invece a registrare la 

variazione nel registro iva delle vendite. 

 

Note di Variazione IVA: le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento 

 

Non vi è dubbio che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ex articolo 6 e 

seg. della L. 3 /2012, rientrano a pieno titolo tra le procedure concorsuali. Ricordo in tal senso la frase 

di esordio dell’articolo 6 sopra citato: “ Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento 

non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”. 

Emerge che il legislatore denomina le disposizioni della L. 3/12 quali procedure concorsuali. 

 

Deve allora ritenersi verificato il presupposto normativo che condiziona la possibilità di emettere la 

nota di credito, ai sensi del citato articolo 26. 

 

Ovviamente la questione riguarda solamente l’accordo con i creditori e la liquidazione del patrimonio 

quando coinvolgono un soggetto con partita iva. Resta sempre escluso il piano del consumatore. 

 

Pur mancando un esplicito documento di prassi, finora 

1. l’accordo con i creditori è stato parificato al concordato preventivo; 

2. la liquidazione del patrimonio è stata parificata al fallimento. 

Quindi, prima della modifica dell’art. 26 le note di variazione potevano essere emesse solo quando 

fosse definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura, ovverosia: 

1. Per quel che concerne l’accordo con i creditori successivamente al decreto di omologazione, 

al momento in cui il debitore adempieva agli obblighi assunti nell’accordo stesso; 

2. Per quel che concerne la liquidazione del patrimonio contestualmente al decreto di chiusura 

della procedura del giudice, ai sensi del comma 5 dell’art. 14-novies della Legge 3/2012. 
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Le novità sopradescritte coinvolgono pure le procedure di composizione della crisi da 

sovraindebitamento. 

In particolare, dunque, per le procedure avviate dal 26 maggio 2021 le note di variazione in 

diminuzione possono essere emesse sin dalla data in cui il debitore è assoggettato alla procedura 

concorsuale. Ciò significa che: 

1. Per quel che concerne l’accordo con i creditori successivamente al decreto di fissazione 

dell’udienza (articolo 10 della Legge 3/2012), a seguito della verifica dei requisiti di 

ammissibilità; 

2. Per quel che concerne la liquidazione del patrimonio contestualmente al decreto apertura 

della liquidazione (articolo 14-quinquies della Legge 3/2012). 

  

 In secondo luogo, le note di variazione ricevute del debitore inadempiente non determinano più per 

costui alcuna variazione della detrazione effettuata al momento in cui la fattura è stata ricevuta. 

Queste conclusioni, purtroppo, sono frutto della logica e non sono state esplicitate dal legislatore. La 

speranza è che vi siano al più presto gli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
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