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NOTE DI VARIAZIONE IVA

Riferimenti:
-  D.L.  n.  73  del  25.05.2021  (in  G.U  del
25.05.2021) c.d. Decreto sostegni bis

L’art. 18 del DL 73/2021 modifica la disci-
plina dei termini di emissione delle note
di variazione IVA, nel caso in cui il cessio-
nario o committente sia assoggettato a
una procedura concorsuale.

Decorrenza
La nuova disciplina si applica alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021
(data di entrata in vigore del DL 73/2021).

Momento di emissione della nota di variazione
A differenza della disciplina previgente, ai fini dell’emissione delle note di variazione in diminu-
zione, non è più necessario attendere il verificarsi dell’infruttuosità della procedura, ma è possi-
bile rettificare l’IVA mediante emissione della nota di variazione già alla data in cui il debitore
viene assoggettato alla procedura.
Nello  specifico,  il  nuovo  co.  10-bis  dell’art.  26  del  DPR 633/72  identifica  il  momento  da  cui  il
debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale, vale a dire rispettivamente:

- la data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- la data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- la data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle

grandi imprese in crisi.
Nell’ipotesi in cui, successivamente all’assoggettamento alla procedura, il debitore paghi in tutto
o in parte il corrispettivo, il cedente o prestatore è tenuto a emettere nota di variazione IVA in
aumento. A sua volta, il cessionario o committente potrà esercitare il diritto alla detrazione
dell’imposta, ai sensi dell’art. 19 co. 1 del DPR 633/72, previa registrazione della nota di varia-
zione.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessitasse. Cordiali saluti.

Dott.ssa Luisella Olgiati
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