
 
 

                                     

AI SIGG.RI CLIENTI 
 
LORO SEDI 
 
 
 

Circolare n. 04/P/2016 Rimini, lì 19 gennaio 2016 
 
 
 
OGGETTO: Le novità della “Legge di Stabilità 2016” (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) in 

materia di emissione delle note di variazione iva in diminuzione 
 
Riferimento: commi da 126 a 127 dell’art. 1 della L.208/2015 
La legge di Stabilità 2016 ha riscritto completamente l’articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sulle variazioni Iva in diminuzione. 
La principale novità riguarda la possibilità di recuperare l’Iva addebitata e mai incassata dal creditore, senza dover aspettare i lunghi tempi 
necessari per la conclusione delle procedure concorsuali. La disposizione in vigore fino al 31/12/2016, peraltro di dubbia tenuta rispetto alla 
disciplina comunitaria, prevede, infatti, la necessità di attendere sempre l’infruttuosità della procedura prima di poter emettere la nota di 
variazione, condizione che si verifica solo con la chiusura della procedura stessa. 
In particolare nella disciplina in vigore per le procedure avviate fino al 31 dicembre 2016, la mancanza di precisazioni normative al 
riguardo è colmata dai chiarimenti forniti dal ministero delle Finanze con la circolare 77/E del 17 aprile 2000 , in base alla quale: 
• per quanto riguarda il fallimento, occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto (15 giorni 
successivi alla comunicazione a tutti i creditori ex articolo 110, legge fallimentare) oppure, ove non ci sia stato piano di riparto per mancanza 
di attivo, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso (10 giorni ex articolo 26, legge fallimentare); 
• per quanto riguarda il concordato preventivo, l’infruttuosità sarà accertata al momento dell’effettivo adempimento da parte del debitore 
degli obblighi derivanti dal concordato omologato. 
Nessuna precisazione viene invece fornita con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis, l.f. e ai piani attestati ex 
articolo 67, comma 3, lettera d), l.f., introdotti tra le fattispecie di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 633/72 soltanto con il decreto Semplificazioni. 
Avendo a riguardo il tenore letterale della norma e al fatto che tali accordi comportano, per definizione, la sopravvenuta inesigibilità di taluni 
crediti, sembra potersi affermare che il diritto alla detrazione possa essere esercitato: 

• per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, a decorrere dalla loro omologazione; 
• per i piani attestati, dal momento della pubblicazione nel registro delle imprese. 

 
La nuova formulazione dell’articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede tre categorie distinte di cause giuridiche di modifica 
dell’operazione attiva. 
 

1. VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DELL’IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA CHE SI VERIFICANO IN DIPENDENZA DI 
ABBUONI E SCONTI CONTRATTUALMENTE PREVISTI  
COMMA 2 - COMMA 3 - COMMA 5 DELL’ART. 26 
 

In relazione a tali cause la sostanza non cambia. Invero, in base al nuovo comma 3 dell’articolo 26, la nota divariazione non può essere 
emessa dopo il decorso di un anno dall’operazione. Quindi nel caso di cessioni di beni consegnati, ad esempio il 20 del mese di gennaio del 
2016, la nota di variazione per essere efficace anche ai fini Iva potrà essere emessa al più tardi entro un anno da questa a data.  
In tale ipotesi secondo il disposto del comma 5, il cedente/prestatore provvederà a emettere una nota di credito ed il 
cessionario/committente sarà obbligato, nel caso in cui abbia già registrato la fattura nel registro delle fatture ricevute, a registrare la 
variazione sul registro delle vendite o sul registro dei corrispettivi, ovvero, più semplicemente, sul registro degli acquisti, con il segno meno, 
riducendo conseguentemente l’Iva detraibile e aumentando corrispondentemente l’imposta a debito. 
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2. VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DELL’IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA CHE SI VERIFICANO IN DIPENDENZA DI 

UNA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO, REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
COMMA 2 - COMMA 3 - COMMA 5 DELL’ART. 26 

 
In queste ipotesi la sostanza non cambia. La nota di variazione non è soggetta al limite annuale precedentemente evidenziato, in quanto le 
variazioni non si verificano in dipendenza di un sopravvenuto accordo fra le parti. 
Come nel caso precedente, il cedente/prestatore provvederà a emettere una nota di credito ed il cessionario/committente sarà obbligato, nel 
caso in cui abbia già registrato la fattura nel registro delle fatture ricevute, a registrare la variazione sul registro delle vendite o sul registro 
dei corrispettivi, ovvero, più semplicemente, sul registro degli acquisti, con il segno meno, riducendo conseguentemente l’Iva detraibile e 
aumentando corrispondentemente l’imposta a debito. 
 

3. MANCATO PAGAMENTO, IN TUTTO O IN PARTE, DEL CORRISPETTIVO DA PARTE DEL 
CESSIONARIO/COMMITTENTE (DEBITORE SOGGETTO A PROCEDURE CONCORSUALI O A PROCEDURE 
ESECUTIVE INFRUTTUOSE)  
COMMA 4 - COMMA 11 - COMMA 12 DELL’ART. 26 
 

ATTENZIONE! Le disposizioni entreranno in vigore per i crediti nei confronti di clienti assoggettati a procedure aperte 
successivamente dal 1° gennaio 2017, anche se relativi ad operazioni avvenute prima del 1° gennaio 2017 
 
In questa ipotesi la nota di variazione può essere emessa solo al verificarsi di eventi specifici individuati dalla norma stessa e riconducibili a 
procedure concorsuali o a piani di ristrutturazione del debito o a procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.  
In questo caso, tuttavia non è previsto l’obbligo per il cessionario/committente (fallimento, etc…) di registrare la nota di variazione emessa 
dal cedente sul registro delle vendite o sul registro dei corrispettivi, ovvero su quello degli acquisti con segno meno, così come stabilito, 
invece, nelle due fattispecie precedenti. 
Questo comporta che, mentre il cedente o il prestatore recupera l’Iva corrispondente al corrispettivo non riscosso, la procedura non deve 
specularmente rendersi debitrice dell’Iva e di conseguenza dell’imposta, se ne fa carico lo Stato. Tale precisazione è opportuna in quanto, 
considerato che in futuro la nota di credito potrà essere emessa all’inizio della procedura e non alla fine della medesima come avviene ora, il 
curatore o commissario che deve assolvere anche gli obblighi ai fini dell’Iva, potrà ignorare la nota di credito ricevuta. 
 

3.1 EMISSIONE DELLE NOTE DI CREDITO PER RECUPERARE L’IVA QUANDO IL DEBITORE È FALLITO 
 
Tra le principali modifiche si rileva la definizione della tempistica per l’emissione delle note di variazione in presenza di procedure 
concorsuali con l’individuazione del momento a partire dal quale la variazione può essere effettuata.  
Per le procedure concorsuali il momento rilevante diviene quello in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura 
stessa ovvero, più precisamente, la data: 

- della sentenza dichiarativa del fallimento,  
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa,  
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, 
- dell’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti; 
- della pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato o, infine,  
- del provvedimento che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 

Nel caso in cui, successivamente al verificarsi degli eventi sopra riportati, il corrispettivo sia pagato in tutto o in parte (piani di riparto, etc…), 
dovrà essere emessa una nuova fattura, al fine di assolvere l’Iva dovuta sull’ammontare riscosso. 
Per quanto riguarda il termine entro il quale deve essere emessa la nota di variazione, la Risoluzione 89/E/2002 afferma che le variazioni in 
diminuzione nei casi di procedure concorsuali e procedure esecutive rimaste infruttuose possono essere effettuate, ai sensi dell’articolo 26 
del d.P.R. n. 633/72, senza alcun limite temporale. Tale disposizione deve tuttavia essere coordinata con quella concernente l’esercizio del 
diritto alla detrazione di cui all’articolo 19 dello stesso decreto, secondo cui tale diritto può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione 
relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (infruttuosità della procedura concorsuale). 
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3.2 EMISSIONE DELLE NOTE DI CREDITO PER RECUPERARE L’IVA QUANDO IL DEBITORE È SOTTOPOSTO AD UNA 

PROCEDURA ESECUTIVA 
 
Ai sensi del comma 4, lettera b), del nuovo art. 26 del d.P.R. n. 633/72, sarà possibile emettere nota di credito per il recupero dell’iva anche 
a seguito di una procedura esecutiva individuale (leggi pignoramento) rimasta infruttuosa. 
Lo stesso art. 26 al comma 12 stabilisce quando una procedura esecutiva individuale debba considerarsi in ogni caso infruttuosa, 
vale a dire: 
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo 
pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare (verbale di pignoramento negativo); 
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di 
beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; 
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la 
procedura esecutiva per eccessiva onerosità. 
 
N.B.: La procedura di variazione, per essere ammessa, richiede che il fornitore sia in grado di dimostrare l’infruttuosità delle procedure 
esecutive o concorsuali. 
Secondo questa impostazione, dunque, rimarrebbero esclusi dall’applicazione della procedura di variazione, tutti i crediti insoluti per i quali 
nessuna procedura è mai stata avviata perché, ad esempio sono di modesto importo, risultando pertanto antieconomico l’esperimento di 
una procedura esecutiva destinata a restare, comunque, infruttuosa. 
Sul punto, la Commissione Tributaria Regionale di Milano, con l’ordinanza n. 259/19/2015 del 3 marzo 2015, ha sottoposto al vaglio della 
Corte di giustizia la questione della compatibilità della norma nazionale (art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972) che subordina il 
recupero dell’imposta all’esperimento di una procedura concorsuale o esecutiva che sia rimasta infruttuosa. Il rinvio pregiudiziale, in 
particolare, riguarda l’ipotesi in cui tali attività siano antieconomiche in ragione dell’importo del credito vantato, delle prospettive del suo 
recupero e dei costi delle azioni esecutive o delle procedure concorsuali. 
Nell’attesa della pronuncia della Corte di giustizia, è dato osservare che l’Agenzia delle Entrate, nella nota emessa il 16 marzo 2015 in 
risposta ad una istanza di interpello, ha chiarito che “il verificarsi della condizione contemplata da una causa risolutiva espressa apposta al 
contratto, quale il mancato pagamento (art. 1456 c.c.) o l’inutile decorso del congruo termine intimato per iscritto alla parte inadempiente 
(art. 1454 c.c.), possono costituire il presupposto legittimante l’attivazione della procedura volta al recupero dell’imposta da parte del 
fornitore. 
La precisazione assume rilevanza anche ai fini della possibilità di recuperare l’imposta per i crediti di modesto importo, rispetto ai quali non 
sia stata avviata una procedura concorsuale o esecutiva. 
L’Agenzia, infatti, dopo avere ritenuto che non è possibile emettere note di variazione in diminuzione dell’IVA per antieconomicità dell’avvio 
della procedura esecutiva, ha precisato che “(l)’art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (…), tra le ipotesi che consentono al 
cedente o prestatore del servizio di variare in diminuzione l’imponibile o l’imposta, individua anche la «risoluzione», senza distinguere tra 
risoluzione giudiziale o di diritto”. 
E’ evidente allora che sul punto si attendono più precisi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbero condurre 
a consentire l’emissione delle note di variazione in diminuzione anche nelle fattispecie sopra descritte al pari di quanto già 
disposto per le procedure concorsuali e per quelle esecutive infruttuose. 
 
 

4. EMISSIONE DELLE NOTE DI CREDITO PER RECUPERARE L’IVA DI OPERAZIONI SOGGETTE AL 
MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE  
COMMA 10 DELL’ART. 26 

 
Il comma 10 del nuovo art. 26 disciplina la modalità di emissione delle note di variazione iva in diminuzione quando l’operazione attiva è 
soggetta al meccanismo del reverse charge.  
In tal caso specifico, la nota di variazione Iva spetta al cessionario del bene o al committente del servizio.  
La rettifica dell’Iva è traslata dal cedente/prestatore al cessionario/committente in tutti i casi in cui quest’ultimo assume la veste di debitore 
d’imposta (articoli 17 e 74 del d.P.R. n. 633/72 e articolo 44 del Dl n. 331/1993, e, dunque: il reverse charge per operazioni rese da soggetti 
non residenti, quello cosiddetto interno, nonché quello relativo a rottami), come ad esempio per i servizi di pulizia resi da un’impresa italiana 
oppure per la consulenza ricevuta da un avvocato olandese. 
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In pratica, il cliente, essendo tenuto all’assolvimento dell’Iva mediante il meccanismo del reverse charge, ha la facoltà di rettificare l’importo 
originariamente annotato nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e nel registro degli acquisti, qualora si verifichino i presupposti 
di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 (sconti e abbuoni previsti contrattualmente, nullità, annullamento, revoca e risoluzione del contratto, 
mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose). 
La nuova disposizione recepisce quanto già chiarito, in via interpretativa, dall’amministrazione finanziaria in materia di variazioni in 
diminuzione di acquisti intracomunitari, laddove è stato precisato che l’acquirente italiano, soggetto passivo, ha facoltà di intervenire con 
apposite annotazioni in diminuzione direttamente sul registro delle fatture emesse e sul registro degli acquisti (circolare 13/1994).  
Considerato che la rettifica Iva in diminuzione non è obbligatoria ma facoltativa, il cessionario o committente, senza limiti soggettivi 
all’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva, potrebbe anche non avvalersi di tale facoltà, dal momento che, per l’effetto della doppia 
registrazione nei registri Iva (vendite e acquisti), nessuna imposta è stata versata all’Erario.  
Diversamente, se il cessionario o committente ha assolto l’Iva tramite reverse charge ma non ha detratto l’imposta, ad esempio, per 
indetraibilità soggettiva da pro-rata; in tal caso è più che opportuno esercitare tale diritto al fine di recuperare l’imposta versata. 

 
 Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, 

cogliamo l’occasione per salutarVi cordialmente. 
 
 

Studio Semprini-Cesari & Nini 
 


