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Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 03 agosto 2021

Circolare n° 39/2021

Note di Variazioni ai fini IVA nelle procedure concorsuali

Egregi Signori Clienti,

facendo seguito alla nostra circolare n.29/2021, con l’introduzione dell’articolo 18 del “Decreto 

Sostegni bis” il legislatore ha modificato l’articolo 26 (D.P.R. n. 633/1972) adeguando così la 

normativa interna a quella comunitaria. L’inserimento del comma 3-bis, prevede così in caso di 

mancato pagamento (in tutto o in parte) del corrispettivo da parte del cessionario/committente, 

di riconoscere ora ai fini IVA il diritto del cedente/prestatore di emettere la relativa “nota di 

variazione in diminuzione” con il relativo recupero dell’imposta IVA.

A) Procedure Concorsuali:

1) Fallimento
dalla data della sentenza dichiarativa del 

fallimento;

2) Liquidazione coatta amministrativa
dalla data del provvedimento che ordina la 

liquidazione coatta amministrativa;

3) Concordato preventivo
dalla data del decreto di ammissione alla 

procedura di concordato preventivo;

4) Amministrazione straordinaria

dalla data del decreto che dispone la procedura 

di amministrazione straordinaria delle grandi 

imprese in crisi;
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B) Altre procedure 

1) Accordo ristrutturazione dei debiti

(Art.182 – bis)

a partire dalla data del decreto di omologazione

dell’accordo stesso

2) Piano Attestato (Art.67 terzo 

comma, lettera d)

a partire dalla data di pubblicazione nel Registro 

delle imprese

3) Procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, per espressa previsione normativa, 

l’infruttuosità della procedura è individuabile:

o nell’ipotesi di pignoramento presso terzi: quando dal verbale di pignoramento

redatto dall’ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono 

beni o crediti da pignorare;

o nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili: quando dal verbale di pignoramento

redatto dall’ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare ovvero 

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

o nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene

pignorato sia andata deserta, la relativa procedura esecutiva viene interrotta 

per eccessiva onerosità.

Alla luce di questa nuova introduzione normativa, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati

nei confronti di cessionari o committenti che sono coinvolti in procedure concorsuali, l’emissione 

della relativa nota di credito IVA è ora ammessa a partire dall’apertura della procedura, senza 

dover attendere l’esito finale della stessa. 

Pertanto, analogamente a quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi per la deducibilità fiscale 

delle perdite su crediti, anche ai fini IVA viene finalmente individuato un intervallo temporale entro 

cui è possibile operare la rettifica dell’imposta, che ha inizio con l’avviso della procedura e che 

termina con la chiusura della stessa. Per effetto di questa nuova previsione, in caso di 

coinvolgimento del debitore ad una procedura concorsuale, il termine ultimo per l’emissione della 

nota di variazione in diminuzione sarà costituito da quello previsto per la presentazione della

dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta in cui si è conclusa la procedura stessa.

La nuova disciplina è applicabile alle procedure concorsuali che sono avviate successivamente 

alla data del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Dl Sostegni – Bis n.73/2021.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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