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PREMESSA 

Il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con Legge n. 106 del 23 

luglio 2021, (c.d. Decreto Sostegni bis) ha innovato la disciplina delle note di 

variazione IVA in diminuzione di cui all’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 

633/1972. 

In particolare, l’art. 18 del Decreto ha anticipato i termini di emissione della 

nota di credito per il recupero dell’IVA nei casi di mancato pagamento del 

corrispettivo, in tutto o in parte, da parte di un cliente assoggettato ad una 

procedura concorsuale, sostanzialmente eliminando il requisito 

dell’infruttuosità necessario in precedenza per l’emissione della nota di 

credito. 

Per espressa previsione normativa, comma 2 dell’art. 18 del Decreto Sostegni 

bis, i nuovi termini si applicano alle sole procedure avviate successivamente al 

25 maggio scorso, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis. 

NUOVI TERMINI DI EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO APPLICABILI ALLE 

PROCEDURE CONCORSUALI 

Per le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 il momento a partire 

dal quale è possibile emettere la nota di credito per il recupero dell’IVA relativa 

al credito non incassato viene individuato come di seguito riportato: 

 



	

 

	

Procedura concorsuale Momento di emissione della nota di 

variazione 

Fallimento dalla data della sentenza dichiarativa di 
fallimento 

Liquidazione coatta amministrativa dalla data del provvedimento che ordina 
la procedura 

Concordato preventivo dalla data del decreto di ammissione 

Amministrazione straordinaria delle 

grandi imprese in crisi 

dalla data del decreto che dispone la 
procedura 

Accordo di ristrutturazione dei debiti ex 

art. 182-bis della Legge Fallimentare 

dalla data del decreto di omologazione 
dell’accordo 

Piano attestato ex art. 67, comma 3, 

lett. d) della Legge Fallimentare 

dalla data di pubblicazione nel registro 
delle Imprese del Piano attestato 

È bene tener presente che il Decreto Sostegni bis ha modificato solo il termine 

iniziale per l’emissione della nota di variazione, mentre il termine finale resta 

fissato alla data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui 

è sorto il diritto all’emissione della nota di credito. 

A titolo esemplificativo, per le procedure avviate nel periodo compreso tra il 

26 maggio e il 31 dicembre 2021 la nota di credito per il recupero dell’IVA non 

riscossa potrà essere emessa entro il 30 aprile 2022, termine ultimo di 

presentazione della dichiarazione IVA dell’anno 2021. 

Si ricorda, inoltre, che al fine di poter emettere la nota di variazione per il 

recupero dell’imposta non riscossa è necessario che il creditore, oltre ad avere 

emesso la fattura, partecipi alla procedura concorsuale e presenti la richiesta 

di insinuazione al passivo. 



	

 

	

Emissione della nota di credito e successivo pagamento del debitore 

La nuova normativa si occupa anche di disciplinare il caso nel quale, 

successivamente all’emissione della nota di credito, il debitore assoggettato a 

procedura concorsuale proceda al pagamento del credito, in tutto o in parte.  

In tal caso, il nuovo comma 5-bis dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972 prevede che 

il creditore provveda ad emettere al debitore un’ulteriore nota di variazione, 

stavolta in aumento (cd. nota di debito), per l’assolvimento dell’IVA all’Erario. 

Nella norma non è indicato un termine entro il quale effettuare l’emissione 

della nota di debito; tuttavia, in via prudenziale, è consigliabile rifarsi al 

termine previsto dall’art. 21 per l’emissione della fattura ossia 12 giorni 

dall’effettuazione dell’operazione. In tal caso per “effettuazione 

dell’operazione” deve intendersi il pagamento effettuato dal debitore 

assoggettato a procedura concorsuale. 

TERMINI DI EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO APPLICABILI ALLE 

PROCEDURE CONCORSUALI IN ESSERE PRIMA DEL DECRETO SOSTEGNI BIS 

Come sopra evidenziato, la nuova disciplina non si applica alle procedure 

concorsuali iniziate prima del 26 maggio 2021 per le quali resta necessario 

attendere che la procedura si riveli “infruttuosa”. Pertanto, restano applicabili 

i precedenti termini per l’emissione di una nota di variazione, di seguito 

riassunti. 

 



	

 

	

Procedura concorsuale Momento di emissione della nota di 

variazione 

Fallimento • In presenza di un piano di riparto: 
dalla data di scadenza dei termini per 
proporre osservazioni al decreto con il 
quale il Tribunale rende esecutivo il 
piano di riparto1  
 

• In assenza di un piano di riparto: 
dalla data di scadenza dei termini per 
proporre reclamo al decreto di 
chiusura del fallimento2 

Liquidazione coatta amministrativa dalla data di scadenza dei termini 
previsti per rendere definitivo il piano di 
riparto predisposto dall’Autorità 
competente3 

Concordato fallimentare dal passaggio in giudicato della sentenza 
di omologazione del concordato 

Concordato preventivo A seguito dell’Inadempimento del 
debitore concordatario degli obblighi 
assunti con la sentenza definitiva di 
omologazione. Per i creditori 
chirografari dalla data di omologazione 
della procedura per la parte di credito 
che non trova accoglimento nel piano 
concordatario.4 

Amministrazione straordinaria delle 

grandi imprese in crisi 

dalla data del decreto che dispone la 
procedura 

Accordo di ristrutturazione dei debiti ex 

art. 182-bis della Legge Fallimentare 

dalla data del decreto di omologazione 
dell’accordo 

Piano attestato ex art. 67, comma 3, 

lett. d) della Legge Fallimentare 

dalla data di pubblicazione nel registro 
delle Imprese del Piano attestato 

 

	
1 V. Circ Min. n. 77/E/2000 e risposta n. 328/E/2019. 
2 V. Ris. N. 155/E/2001 e Ris. 195/E/2008. 
3 V. Circ Min. n. 77/E/2000. 
4 V. Circ Min. 77/E/2000, Circ. Min. n. 8/E/2017 par. 13.2 e Risposta ad interpello n. 113/E/2018.	



	

 

	

TERMINI DI EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO APPLICABILI ALLE 

PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI 

Anche per le procedure esecutive individuali infruttuose il Decreto Sostegni bis 

non ha apportato modifiche. Restano pertanto validi i seguenti termini per 

l’emissione della nota di credito. 

Procedura concorsuale Momento di emissione della nota di 

variazione 

Pignoramenti presso terzi dalla data del verbale di pignoramento 
redatto dall’Ufficiale Giudiziario nel 
quale risulta che non vi sono beni o 
crediti da pignorare 

Pignoramento di beni mobili dalla data del verbale di pignoramento 
redatto dall’Ufficiale Giudiziario nel 
quale risulta la mancanza di beni da 
pignorare o l’impossibilità di accesso al 
domicilio del debitore o la sua 
irreperibilità 

Asta per la vendita del bene pignorato dopo la terza asta andata deserta 

 
 

MODALITA’ OPERATIVE DI EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE 

L’emissione di fatture, o note di variazione, elettroniche nelle quali sia 

valorizzato il solo ammontare dell’IVA senza l’indicazione dell’imponibile non 

risulta percorribile utilizzando il tracciato standard della fatturazione 

elettronica in quanto i files con imponibile pari a zero vengono scartati dal 

sistema. Al fine di evitare lo scarto del file è necessario predisporre il 

documento elettronico utilizzando il tracciato previsto per la fatturazione 

semplificata.  



	

 

	

Secondo quanto previsto dall’art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972, è infatti 

possibile emettere le note di variazione in modalità semplificata. 

Pertanto, per poter emettere un documento rettificativo che riporti la sola IVA 

oggetto di variazione è possibile utilizzare: 

- la nota di credito semplificata, documento elettronico TD08, per il 

recupero dell’IVA;  

- la nota di debito semplificata, documento elettronico TD09, per la 

restituzione dell’IVA già recuperata con precedente nota di credito e 

successivamente corrisposta anche del debitore assoggettato a 

procedura concorsuale.  

Tale modus operandi è confermato anche dall’Agenzia delle Entrate nel 

documento “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e 

dell’esterometro” versione 1.4 del 2 luglio 2021 e nelle Faq n. 96 del 19 luglio 

2019 e n. 27 del 27 novembre 2018. 

In pratica, nella compilazione della nota di variazione si dovrà avere cura di:  

• indicare gli estremi della fattura che si vuole rettificare nei campi del 

blocco 2.1.2 <DatiFatturaRettificata> (numero e data della fattura 

rettificata e oggetto della rettifica);  

• indicare in entrambi i campi 2.2.2 <Importo> e 2.2.3.1 <Imposta> 

l’importo della variazione pari all’ammontare dell’IVA oggetto della 

rettifica;  

• non compilare il campo 2.2.3.2 >Aliquota>. 



	

 

	

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori 
chiarimenti. 
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La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà 
pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale parere legale né preso a 
riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che 
non sia un’analisi generale delle questioni in esso affrontate. 
La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto 
all’indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato. 


