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Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 17 maggio 2021

Circolare n° 29/2021

Note di Variazioni ai fini IVA e procedure concorsuali

Egregi Signori Clienti,

il decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972) prende in considerazione il caso in cui, successivamente 

all’emissione o alla registrazione della fattura, l’importo della base imponibile oppure quello 

dell’imposta venga ad aumentare o a diminuire rispetto a quanto fatturato. Le disposizioni 

contenute nell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, disciplinano distintamente (e diversamente) le ipotesi 

della rettifica in aumento e in diminuzione. Le note di variazione devono essere emesse con la 

stessa aliquota d’imposta a suo tempo applicata, anche se modificata successivamente 

all’effettuazione dell’operazione.

Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, la nota di variazione deve essere emessa quando, dopo

l’emissione della fattura o la sua registrazione, si verificano delle circostanze tali da determinare 

una variazione (in aumento o in diminuzione) di quanto fatturato o registrato, ad esempio nei 

seguenti casi:

a) quando viene riscontrato un errore nell’aliquota IVA applicata, o nella base imponibile oppure

nell’imposta;

b) quando viene concesso uno sconto o un abbuono previsto contrattualmente;

c) per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure 

esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti 

omologato ecc..
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d) quando si verifica un fatto che rende nulla l’operazione, ad esempio la rescissione o

l’annullamento del contratto.

La nota di variazione (di addebito o di accredito) ha gli stessi requisiti della fattura, può essere

dotata di propria numerazione progressiva per anno solare o può seguire la numerazione delle 

fatture di vendita. La nota di variazione deve essere emessa, con riferimento all’originaria fattura, e 

deve essere emessa in formato elettronico XML e flussata al SDI, utilizzando il tipo documento TD04

per le “note di credito” ed il tipo documento TD05 per le “note di debito”.

Il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 

19 del Dpr 633/1972 , l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25

del medesimo Dpr.

Si ricorda che vi è l’obbligo di emissione delle note di variazione in aumento, cioè le note di debito, 

mentre le variazioni "in diminuzione" dell'imponibile e dell'imposta ha natura facoltativa ed è 

limitato ai casi espressamente previsti dal legislatore, tra i quali rientrano le ipotesi di procedure 

esecutive individuali e concorsuali rimaste infruttuose.

Per il fallimento la Circolare n 77/E del 2000 chiarisce che, al fine di individuare l'infruttuosità della 

procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto 

finale, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura 

del fallimento stesso.

Per l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il creditore (cedente/prestatore) può emettere nota di 

variazione in diminuzione senza dover attendere l’infruttuosità della procedura (come avviene per 

le procedure concorsuali) ma a fronte della mera omologazione dell’accordo da parte del 

Tribunale. Ai sensi dell’articolo 26, comma 2, la stessa deve essere emessa entro la data di 

presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per 

operare la variazione, cioè l’omologazione dell’accordo.

Il debitore (cessionario/committente) sottoposto alla procedura ha l’obbligo non solo di registrare 

la nota di variazione emessa nei termini, ma anche di procedere al riversamento della relativa 

imposta all’Erario, senza attendere l’adempimento finale dell’accordo.

Anche in questo caso il procedimento è differente rispetto alle altre procedure concorsuali ove gli 

organi della procedura sono tenuti ad annotare nel registro IVA la corrispondente variazione in 

aumento, senza determinare l'inclusione del relativo credito IVA vantato dall'Amministrazione nel 
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riparto finale, ormai definitivo, ma consentendo solo di evidenziare il credito eventualmente 

esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis.

Se invece le note di variazione vengono emesse prima del dies a quo (omologazione 

dell’accordo) o successivamente al termine di cui all’articolo 19, il debitore 

(cessionario/committente) è esonerato dalla registrazione delle stesse.

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