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Un po’ di zucchero nel caffè da sempre amaro? 
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LE NOTE DI VARIAZIONE IVA 

PRINCIPIO GENERALE 

L’art. 26, commi 2-3, DPR n. 633/1972 disciplina il diritto del creditore ad emettere le 

note di variazione ai fini IVA, per recuperare l’imposta già versata all’erario, ma non 

incassata, nel caso in cui una operazione venga meno in tutto o in parte 

successivamente alla registrazione 

 Quando invece aumenta l’imponibile o aumenta l’imposta successivamente 

all’operazione, è obbligatorio emettere la nota di variazione in aumento 

  

PRESCRIZIONE 

Anche se ai sensi dell’art. 26 le note di variazione potrebbero essere emesse senza 

limiti temporali, il diritto alla detrazione dell’imposta va esercitato al più tardi con la 

dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si verifica il 

presupposto della variazione. 

 Se la diminuzione dell’imponibile/imposta avviene per accordo sopravvenuto tra le 

parti,  il termine prescrizionale è di 1 anno. 

 

 

 



LA  NORMATIVA ante LEGGE STABILITA’ 2016 

- PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUOSE 

Nel caso di procedura infruttuose la semplice notificazione del titolo esecutivo e del 

precetto con esito negativo non sono sufficienti ad integrare il presupposto che 

legittima l’emissione di una nota di variazione in diminuzione, bensì è necessario 

procedere con azioni di espropriazione forzata (es. pignoramento). 

 

 

- PROCEDURE CONCORSUALI 

Nel caso di infruttuosità del credito al termine di procedure concorsuali è possibile 

effettuare la variazione in diminuzione solo nel momento in cui viene accertata 

l’insussistenza delle somme destinate al soddisfacimento del credito. 

 

 



                                  PROCEDURE CONCORSUALI? 



✦ Fallimento 

 

✦ Concordato Preventivo Liquidatorio/Continuità 

 

✦ Accordi di ristrutturazione (Art.182 bis L.F.) 

 

✦ Piano di Risanamento Attestato (Art. 67 L.F) 

 

✦ Liquidazione coatta amministrativa 



PRESUPPOSTI: 

 

L’operazione deve essere stata fatturata e registrata. 

 

Deve sussistere un mancato pagamento, anche parziale. 

 

 Il creditore deve insinuarsi allo stato passivo del fallimento o deve essere 

inserito nell’elenco dei creditori nel concordato preventivo (circ. 77/E del 

17/4/2000, Risoluzione 195/E/2008). 

 La procedure concorsuale deve essere dichiarata infruttuosa 

 

 



DIES A QUO PER L’EMISSIONE DELLA NOTA 

 

Fallimento 

-scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

osservazioni al piano di ripartizione finale stabilito dal giudice 

delegato 

-Se non c’è riparto, scadenza del termine per reclamo del 

decreto di chiusura del fallimento (10gg dalla notifica) 

 

Concordato Preventivo 

-  solo dopo piano di ripartizione finale, terminata la liquidazione 

giudiziale 

 

 



Accordi di ristrutturazione (Art.182 bis L.F.): 

Dal decreto di omologazione dell’accordo 182-bis (d.lgs. semplificazioni fiscali n. 175/2014) 

 

Piano Risanamento Attestato (Art. 67 L.F): 

Dalla data di pubblicazione sul Registro Imprese (d.lgs. semplificazioni fiscali n. 175/2014) 

 

Liquidazione coatta amministrativa: 

Dall’approvazione da parte del Giudice del piano di riparto. 

 



Legge di Stabilità 2016: NOVITA’ 

 

Modifica Art. 26 DPR 633/1972: 

 

1) Nota di variazione IVA in caso di risoluzione contrattuale per inadempimento del 

cessionario/committente per contratti a esecuzione continuata o periodica 

 

2) Nota di variazione IVA in caso di procedure esecutive infruttuose 

 

3) Nota di variazione IVA in caso di accesso del debitore a procedure concorsuali 

 

 

 



CONTRATTI CONTINUATIVI E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 

 

Nel caso di risoluzione per inadempimento di contratti a esecuzione continuata o 

periodica (servizi telefonia, energia, mense, etc.), la nota di variazione in 

diminuzione può essere emessa retroattivamente per tutte le prestazioni per 

le quali il debitore (cessionario/committente) non abbia onorato il contratto, a 

prescindere dall’attivazione di specifiche procedure di recupero (che prima 

l’Agenzia Entrate richiedeva). 

 

L’art. 1458 c.c. infatti in tema di risoluzione fa salve le prestazioni già eseguite. 

 

 



PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUOSE 

 

Viene stabilito in modo preciso quando una procedure esecutiva può dirsi infruttuosa 

•pignoramento presso terzi: se dal verbale di pignoramento risulti che presso il terzo pignorato 

non vi sono beni o crediti da pignorare;  

•pignoramento di beni mobili: se dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni da 

pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;  

•nell’ipotesi in cui, dopo che per 3 volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata 

deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità 

 

Prima di oggi valeva la prassi amministrativa (circ. 77/E 17/4/2000) secondo cui era necessario un 

provvedimento giudiziario che accertasse l’infruttuosità 



 

PROCEDURE CONCORSUALI 

 

Risolvendo i dubbi dovuti alla precedente formulazione dell’art. 26 DPR 633/72 e alla prassi 

dell’Agenzia delle Entrate, la riforma ha introdotto un termine preciso a partire dal quale può 

emettersi la nota di variazione: 

 

“a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale» 

 



PROCEDURE CONCORSUALI: DIES A QUO PER L’EMISSIONE DELLA NOTA 

 

Fallimento 

   Dalla sentenza dichiarativa del fallimento 

 

Concordato Preventivo 

 Dal decreto di ammissione alla procedura 

 

Liquidazione coatta amministrativa 

Dalla data del provvedimento che la ordina 

 

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi 

 Dalla data del decreto che dispone al procedura (prima non era tra le procedure che giustificavano la 

nota di variazione) 

 

 



PROCEDURE  PRE - CONCORSUALI: DIES A QUO PER L’EMISSIONE DELLA NOTA 

 

Accordi di ristrutturazione (Art.182 bis L.F.): 

Dal decreto di omologazione dell’accordo 182-bis (d.lgs. semplificazioni fiscali n. 175/2014) 

 

Piano Risanamento Attestati (Art. 67 L.F): 

Dalla data di pubblicazione sul Registro Imprese (d.lgs. semplificazioni fiscali n. 175/2014) 

 



ENTRATA IN VIGORE: 

 

Novità per procedure concorsuali (art. 26, comma 4 lett. a) e comma 5 secondo 

periodo, DPR 633/1972) 

 

  Vale solo per le procedure concorsuali aperte dopo il 31/12/2016 

 

Tutte le altre novità 

 

  Entrano in vigore dal 1/1/2016, perché norme di carattere interpretativo. 

 

 

 

 



Recupero IVA da Procedure Fallimentare.  

 
1) Aperto il Fallimento procedere comunque con la redazione ed il deposito della istanza di insinuazione al 
passivo. 
 
2) In assenza di osservazioni da parte della Curatela nel Progetto di Stato Passivo o, accertato comunque il 
credito nello Stato Passivo Esecutivo, emettere la Nota di Variazione.  
 
3) Monitorare la procedura Fallimentare sino all’esito per  archiviare i documenti (Relazioni, Piani di Riparto, 
Decreto di chiusura) ed intercettare  eventuali   pagamenti.  
 

 
 

 

 

QUALI MISURE ADOTTARE? 



 
                           Recupero IVA da Concordato Preventivo. 
 
 Per le procedure avviate alla data del 31.12.16 il Recupero IVA è ammesso  al momento della Chiusura/Esecuzione 
del Concordato Preventivo.  
 
L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito questo orientamento non autorizzando  l’operazione in detrazione al 
momento dell’Omologa. 
 
Dall’1 Gennaio 2017 tale presupposto maturerebbe addirittura al momento della Apertura della Procedura con il 
rischio che la stessa venga omologata con una percentuale di realizzo  diversa o addirittura non omologata per 
revoca della procedura. 
 
Elevato, è il rischio che, procedendo con la emissione della Nota di Variazione al momento della Apertura, si debba 
poi andare in rettifica  successivamente.  
 
Si consiglia di adottare un atteggiamento più prudente ed operare  in Variazione  al momento dell’Omologa del 
Concordato.   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
-  STORICO PROCEDURE CONCORSUALI 

 
Mettere in  “sicurezza” la gestione del cosiddetto “storico” attivando un 
processo di due diligence e di acquisizione documentale  dei dati relativi alle 
Procedure Concorsuali  aperte negli anni e nelle quali risulta ammesso/ 
riconosciuto il credito.  
 
Il tutto per poter procedere con una attività  di monitoraggio qualificata  al fine 
di  intercettare il presupposto per il Recupero IVA. 
 
Si consiglia, anche in vista dei maggior controlli che l’Agenzia delle Entrate 
effettuerà  nei prossimi anni, di allineare i processi attraverso una 
certificazione  degli stessi.  
 



 
- RECUPERO CREDITO 

 
In considerazione di quanto sopra si consiglia sino al 31.12.2016 i di non  provocare  l’apertura di 
procedure Fallimentari  entro tale termine.  
 
Fermo restando l’obiettivo di recuperare il credito, una apertura di un Fallimento dopo 
l’1.01.2017 permetterà al creditorie di valorizzare immediatamente il recupero dell’IVA. 

 

 

 

 



 
La gestione del recupero IVA resterà sempre più residuale rispetto alla necessità per una 
struttura di Credit Management  di dotarsi di competenze e processi di certificazione idonea a 
gestire in sicurezza le Procedure Concorsuali e di Rilancio delle imprese in crisi.  
 
L’attività di Credit Management dovrà essere in tal senso orientata a: 
 
- TUTELARE E CERTIFICARE IL CREDITO DAVANTI AD UNA PROCEDURA PRE/CONCORSUALE 
 
- RECUPERA IL CREDITO PER LA PARTE IMPONIBILE + IVA 
 
- ASSISTERE LA DIVISIONE COMMERCIALE NELL’AUTORIZZARE  FORNITURE  DI MERCI/SERVIZI 
VERSO IMPRESE IN PROCEDURE 

 

 

CONCLUSIONI 





Grazie per l’attenzione 
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