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DL SOSTEGNI-BIS  

RECUPERO IVA IMMEDIATO PER I NUOVI FALLIMENTI  

 

Questa volta è fatta! Per le nuove procedure concorsuali avviate successivamente al 25/05/2021 

(data di entrata in vigore del nuovo decreto) il creditore può infatti recuperare l’Iva sull’insoluto fin 

dall’apertura della procedura cui è sottoposto il debitore insolvente, senza dover necessariamente attendere 

l’epilogo infruttuoso a chiusura della procedura stessa. Finalmente un buon passo in avanti1, quindi, dopo 

tentativi che si ripetono da anni2 grazie anche a contenziosi di matrice comunitaria3 che hanno spiegato al 

fisco italiano che attendere 10 anni per poter recuperare l’Iva su un credito in fallimento sono troppi.  

 

Le modifiche introdotte nell’articolo 26 del dPR 633/72 

L’articolo 18 del D.L. 76/2015 (c.d. decreto Sostegni-bis)4 ha introdotto nell’articolo 26 del dPR 633/72 le 

modifiche così sintetizzabili: 

 trasposizione dal comma 2 al nuovo comma 3-bis lettera a) delle procedure concorsuali tipiche 

(fallimento, concordato e liquidazione coatta amministrativa), innovando in merito alla possibilità per 

il fornitore di recuperare l’Iva (attraverso la nota di variazione) “a partire dalla data” in cui il cessionario 

o committente inadempiente è assoggettato alla procedura sulla base delle sentenze e/o provvedimenti 

individuati dal nuovo comma 10-bis (vedi tabella a seguire); 

 estensione della possibilità di recupero (come sopra) anche per il caso di assoggettamento del 

cessionario/committente alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, 

mentre è confermata, invece, l’impostazione già in vigore dal 13/12/2014 per gli accordi di 

ristrutturazione e i piani attestati. 

La disciplina del comma 3-bis lettera a) può essere riassunta come segue: 

Procedura Data in cui il debitore si considera 
assoggettato a procedura e 

possibilità recupero Iva 

Note 

Fallimento (novità) data sentenza di fallimento 
Ante modifica DL 76 recupero 
ammesso solo a fine procedura 

Liquidazione coatta 
amministrativa (novità) 

data provvedimento dispositivo 
Come sopra 

Concordato preventivo (novità) data decreto di ammissione Come sopra 

Amministrazione straordinaria 
grandi imprese in crisi (novità) 

data decreto dispositivo Ante modifica DL 76 recupero 
non previsto5 

Ristrutturazione del debito ex 
art. 182 bis R.D. 267/42 
(conferma) 

data decreto di omologa  
Recupero previsto dal 
13/12/2014 (DL 175/14; C.AdE 
31/E/2014 § 22) 

Piano attestato ex art. 67, 
co.3/d, R.D. 267/42 (conferma) 

data pubblicazione registro 
imprese 

Come sopra 

 

 
1 E si spera sia di buon auspicio per estendere in futuro – come richiesto da Confimi anche nella recente audizione al DL in analisi - la possibilità 
(facoltà) di utilizzare attraverso la fatturazione elettronica l’istituto delle note di variazione anche per gli ordinari insoluti nel B2B in modo che il 
creditore possa recuperare immediatamente l’Iva obbligando il cliente - che non lo paga ma ha detratto l’Iva - a riversare la medesima imposta (tramite 
procedure monitorabili), pena verifiche mirate da parte della GDF o AdE. 
2 Analoga previsione era stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1 co. 126-127 L. 208/2015), con effetto differito alle procedure aperte dal 
2017, ma la norma fu abrogata prima dell’entrata di vigore dalla successiva legge di bilancio. Altra speranza si era accesa ad agosto dello scorso anno 
nella bozza dell’omonimo decreto in cui era altresì prevista l’estensione (non ripresa però nel decreto Sostegni-bis) ai crediti di modesta entità.  
3 Su tutte la sentenza 23/11/2017, causa C-246/17 Di Maura, in cui viene precisato che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base 
imponibile all’infruttuosità di una procedura concorsuale che, come in Italia, può durare anche oltre 10 anni. E in funzione di tali insegnamenti s’era 
già registrato anche qualche contenzioso nazionale favorevole anche ad un recupero che non debba necessariamente presuppore la definitiva infruttuosità 
della procedura concorsuale (cfr. C.T. Prov. di Vicenza n 145/2/2019; Cass 25896 depositata il 16/11/2020). 
4 Incorso di conversione alla data di pubblicazione di questo contributo. 
5 La C.AdE 77/E/2002 escludeva l’applicabilità del recupero Iva poiché non considerata procedura liquidatoria. 
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Il DL Sostegni-bis ha altresì modificato il comma 5 dell’articolo 26 confermando quanto già precisato dalla 

prassi previgente6 ovvero che nel caso di “procedure concorsuali”7 il curatore non ha l’onere di (ri)versare 

l’Iva precedentemente detratta corrispondente alla nota di variazione emessa dal creditore. Per le 

procedure diverse da quelle concorsuali (in senso proprio)8 si ritiene invece confermato l’obbligo di 

annotazione a debito dell’Iva risultante dalla nota di variazione ricevuta (rettificando così l’Iva 

precedentemente detratta). 

Rimane fermo, come precisa il nuovo comma 5-bis, che, nel caso di (eventuale) successivo pagamento 

del corrispettivo, il fornitore (ri)emette - per l’importo incassato - nota di addebito dell’Iva corrispondente, 

con diritto per il cessionario/committente di detrare detta imposta, eccetto laddove - nelle suddette 

procedure concorsuali – il debitore abbia fruito dell’esclusione di cui al citato comma 5. 

Nonostante la riformulazione normativa (nuovo comma 3-bis lettera b), nulla è cambiato, invece, per le 

procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (vedi comma 12). 

 

Efficacia 

La novità vale esclusivamente per le procedure avviate successivamente al 25/5/2021 (quindi dal 26 

giugno) creando quindi uno spartiacque nella disciplina, come di seguito evidenziato.  

Procedura concorsuale 

   

Avviata fino al 25/5/2021 (compreso)  Avviata dopo il 25/5/2021 

   

Recupero solo a fine procedura infruttuosa  Recupero fin dall’avvio della procedura 

 

Si ricorda che per le “vecchie” procedure il diritto al recupero sorge (dies a quo) con l’infruttuosità 

acclarata della (fine) procedura9 ed è esercitabile emettendo nota di variazione in diminuzione al più tardi 

(dies a quem) entro la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui sorge il diritto al recupero (per 

approfondimenti vedi anche Apiweekly 20210303 e Nota congiunta ANC e Confimi del 27/3/2018). 

Per le “nuove” procedure la norma si esprime consentendo il recupero “a partire dalla data” (e non dice 

nell’anno) in cui il cessionario o committente inadempiente è assoggettato a una delle procedure retro 

indicate; pertanto, non dovrebbe essere compromessa la possibilità di esercitare il diritto con riferimento, 

al più tardi, all’anno in cui si chiude la procedura; in attesa di eventuali conferme da parte dell’Agenzia è 

opportuno, tuttavia, esercitare il diritto con riferimento all’anno di apertura della procedura. 

Esempio  

Sentenza fallimento emessa a giugno 2021  emissione nota di accredito entro la dichiarazione annuale 
relativa all’anno 2021 e quindi entro aprile 2022 

N.B. Si ricorda che secondo la restrittiva tesi dell’AdE il recupero è però ammesso solo se il creditore 

si insinua al passivo della procedura (C.AdE 77/E/2002; C.AdE 89/E/2002; R.AdE 195/E/2008; Risp. AdE 

 
6 Cfr. R.M. 155/E/2001 e R.M. 161/E/2001 … e più recentemente Circ. AdE 8/E/2017 § 13 Risp. AdE 113/E/2018 e Risp.AdE 262/2020. 
7 Si ritiene che il riferimento sia riconducibile a quelle propriamente dette e non anche a quelle “non concorsuali”. 
8 Conferma sull’obbligo di riversamento per gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati e contenuto nella C.AdE 12/E/2016 § 13.2 e, più 
recentemente, anche nella risposta AdE 340 del 13/5/2021. 
9 Ovvero: nel fallimento  esecutività riparto finale (o in assenza riparto scadenza termine reclamo contro decreto chiusura); nella liquidazione coatta 
amministrativa  Decorso termine opposizione piano di riparto; nel concordato fallimentare  passaggio in giudicato sentenza omologazione 
concordato; nel concordato preventivo  momento in cui il debitore adempie agli obblighi assunti nel concordato stesso e se non adempie - e viene 
dichiarato fallito - a fine fallimento (C.AdE 77/E/2000; C.AdE 8/E/2017 § 13; Risposta AdE 33/E/2020; Risposta AdE 267/E/2020). 
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33/2020). Salvo innovative aperture da parte dell’AdE è da ritenere che questa sia l’impostazione da 

adottare anche a seguito delle novità in analisi.  

La nota di credito elettronica 

Sono due le procedure individuabili per l’emissione della nota di credito verso l’impresa soggetta alla 

procedura concorsuale10 (o para concorsuale): 

a) uso del TD08 “nota di credito semplificata”, indicando l'importo dell'Iva da recuperare tanto 

nell'imponibile quanto nell'Iva (mettendo cioè lo stesso importo corrispondente all’Iva da recuperare e 

indicando aliquota “0”), come da FAQ AdE 96/2019 e Guida AdE 18/12/2020; 

b) uso del TD04 “nota di credito ordinaria”, compilando normalmente imponibile, aliquota (quella riferita 

all’operazione originaria) e l’Iva. 

 

Si ricorda che le fatture rettificative (note di variazione) devono riportare anche i riferimenti delle fatture 

originarie e le indicazioni specifiche che vengono modificate (vedi articolo 21-bis del dPR 633/72). A stretto 

rigore (da specifiche tecniche FE) il richiamo a dette fatture va operato: 

 nel blocco 2.1.2 “dati fattura rettificata”, nel caso di utilizzo del TD08; 

 nel blocco 2.1.6 «fatture collegate», nel caso di utilizzo del TD04. 

 

Infine, ad avviso di chi scrive, solo l’utilizzo del TD04 è comunque pienamente aderente alla C.AdE 

77/E/2000 nella parte in cui si precisa che le note di variazione in questione vanno emesse sia per 

l'imponibile che per l'Iva; ciò rende anche più agevole l’inclusione – attraverso l’annotazione in negativo 

nel registro vendite11 - della variazione stessa nella Li.PE e nella dichiarazione annuale Iva (diversamente 

soggette ad aggiustamenti “acrobatici” per la corretta gestione degli importi da indicare nei dichiarativi)12. 

 

**** 
L’Ufficio fiscale dell’Associazione rimane a disposizione per gli eventuali chiarimenti necessari (Tel. 0444-
232210 e-mail: fiscale@apindustria.vi.it. 
 

Allegato articolo 26 dPR 633/72  

 
10 E’ opportuno chiedere al curatore il codice destinatario SdI abbinato all’impresa (o la pec da abbinare al codice destinatario 0000000); il flusso si 
conclude normalmente senza scarti anche mettendo codice destinatario "0000000" con l’avvertenza che mal che vada (se il curatore dovesse aver 
revocato il recapito prioritario su F&C) arriverà una notifica di "impossibilità di recapito" (MC) nel qual caso il documento si considererà comunque 
emesso ma con onere (ex. Provvedimento AdE 30/4/2018) di dover  inoltrare copia (analogica o elettronica) della fattura al curatore per vie diverse dal 
SdI (e-mail, pec, ecc).  
11 Tale possibilità è espressamente prevista dal comma 8 della norma. 
12 Si ricorda, al riguardo, che nel caso di nota di variazione relativa ad aliquota non più vigente (ad esempio il 21%) l’operazione va collocata (in 

diminuzione) nel rigo del quadro VE corrispondente all’aliquota più prossima (22%) salvo collocare la differenza (1%) nel rigo 
variazioni/arrotondamenti del medesimo quadro per riallineare il saldo Iva a quello dei registri. 



 

  

 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 

Titolo II 

Art. 26 

Variazioni dell'imponibile o dell'imposta  

 

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 18, comma 1, D.L. 25 

maggio 2021, n. 73 (in corso di conversione) 
 

Entrata in vigore: 26 maggio 2021 

  1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono  essere  osservate, 

in relazione al maggiore  ammontare,  tutte  le  volte  che  successivamente 

all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli  23  e 

24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della  relativa  imposta 

viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,  compresa  la   rettifica   di 

inesattezze della fatturazione o della registrazione. 

  2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente 

alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in  tutto  o  in 

parte,  o  se  ne  riduce  l'ammontare   imponibile,   in   conseguenza   di 

dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione,  rescissione  e 

simili,  pubblicato  nel   registro   delle   imprese   o   in   conseguenza 

dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il  cedente 

del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare  in  detrazione  ai 

sensi   dell'articolo   19   l'imposta   corrispondente   alla   variazione, 

registrandola a norma dell'articolo 25.(3) (8) 

  3. La disposizione di cui al comma 2 non  può  essere  applicata  dopo  il 

decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli 

eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra 

le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in  caso  di 

rettifica  di  inesattezze  della  fatturazione  che  abbiano   dato   luogo 

all'applicazione dell'articolo 21, comma 7. 

  3-bis. La disposizione di cui al comma 2  si  applica  anche  in  caso  di 

mancato pagamento del corrispettivo, in tutto  o  in  parte,  da  parte  del 

cessionario o committente:  

    a) a partire dalla  data  in  cui  quest'ultimo  è  assoggettato  a  una 

procedura concorsuale o dalla data del decreto che  omologa  un  accordo  di 

ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 

marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese 

di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo  comma,  lettera  d), 

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  

    b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. 

  [[4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato 

pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:] 



 

  

 

 a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una  procedura 

concorsuale  o  dalla  data  del  decreto  che   omologa   un   accordo   di 

ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 

marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese 

di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo  comma,  lettera  d), 

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  

[ b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.](1) 

  5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, 

il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi 

dell'articolo 25,  deve  in  tal  caso  registrare  la  variazione  a  norma 

dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti  della  detrazione  operata, 

salvo il suo diritto alla restituzione  dell'importo  pagato  al  cedente  o 

prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al  primo  periodo  non  si 

applica nel caso di procedure concorsuali di cui  al  comma  3-bis,  lettera 

a).  

  5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, 

il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione 

di cui al comma 1. In tal caso,  il  cessionario  o  committente  che  abbia 

assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai 

sensi  dell'articolo  19  l'imposta  corrispondente   alla   variazione   in 

aumento.  

  [6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui  al  comma  4,  il 

corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di 

cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia  assolto 

all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione  ai  sensi 

dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.] (1) 

  7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle  registrazioni  di 

cui agli articoli 23, 25  e  39  e  nelle  liquidazioni  periodiche  di  cui 

all'articolo 27, all'articolo 1  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del 

Presidente  della  Repubblica  23  marzo  1998,   n.   100,   e   successive 

modificazioni, e all'articolo 7  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del 

Presidente  della  Repubblica  14  ottobre  1999,  n.  542,   e   successive 

modificazioni, deve essere  fatta,  mediante  annotazione  delle  variazioni 

dell'imposta in  aumento  nel  registro  di  cui  all'articolo  23  e  delle 

variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo  25. 

Con  le  stesse  modalità  devono  essere  corretti,  nel  registro  di  cui 

all'articolo 24, gli errori materiali inerenti  alla  trascrizione  di  dati 

indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. 

  8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 5 e quelle  per  errori  di 

registrazione di cui al comma 7 possono  essere  effettuate  dal  cedente  o 

prestatore del servizio e  dal  cessionario  o  committente  anche  mediante 

apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di  cui  agli 



 

  

 

articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.  

  9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione 

continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà  di  cui  al 

comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui  sia 

il  cedente  o  prestatore  che  il  cessionario   o   committente   abbiano 

correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni. 

  10. La facoltà di cui al comma  2  può  essere  esercitata,  ricorrendo  i 

presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari  e  committenti 

debitori dell'imposta ai sensi  dell'articolo  17  o  dell'articolo  74  del 

presente decreto ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30  agosto  1993, 

n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427, 

e successive  modificazioni.  In  tal  caso,  si  applica  ai  cessionari  o 

committenti la disposizione di cui al comma 5. 

  10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera  a),  il  debitore  si  considera 

assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza  dichiarativa 

del fallimento  o  del  provvedimento  che  ordina  la  liquidazione  coatta 

amministrativa o del decreto di  ammissione  alla  procedura  di  concordato 

preventivo o  del  decreto  che  dispone  la  procedura  di  amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in crisi. 

  [11.  Ai  fini  del  comma  4,  lettera  a),  il  debitore  si   considera 

assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza  dichiarativa 

del fallimento  o  del  provvedimento  che  ordina  la  liquidazione  coatta 

amministrativa o del decreto di  ammissione  alla  procedura  di  concordato 

preventivo o  del  decreto  che  dispone  la  procedura  di  amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in crisi.] (1) 

  12.  Ai  fini  del  comma  3-bis,  lettera  b)  una  procedura   esecutiva 

individuale si considera in ogni caso infruttuosa:  

    a) nell'ipotesi di pignoramento presso  terzi,  quando  dal  verbale  di 

pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il  terzo 

pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; 

    b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando  dal  verbale  di 

pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di  beni 

da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso  al  domicilio  del  debitore 

ovvero la sua irreperibilità; 

    c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del 

bene pignorato sia andata deserta, si decida di  interrompere  la  procedura 

esecutiva per eccessiva onerosità. 
 

------------- 

(1) Comma introdotto dall’art. 1 ,comma 126, della L. 208/2015 

abrogato dall’art. 1, comma 567, lett. d), L. n. 232/2016, a 

decorrere dal 1° gennaio 2017 


