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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

 

 Vigente al: 21-3-2013  

 

TITOLO SECONDO

OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI

                                Art. 26.

                Variazioni dell'imponibile o dell'imposta

  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

quella  della  relativa  imposta  viene  ad  aumentare  per qualsiasi

motivo,  compresa  la  rettifica  di inesattezze della fatturazione o

della registrazione.

  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   nullita',

annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato

pagamento   in  tutto  o  in  parte  a  causa  ((...))  di  procedure

concorsuali  o  di  procedure  esecutive  rimaste  infruttuose  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'art. 19 l'imposta

corrispondente  alla  variazione, registrandola a norma dell'art. 25.

Il  cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione

ai  sensi  di  quest'ultimo  articolo, deve in tal caso registrare la

variazione  a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto

alla  restituzione  dell'importo  pagato  al  cedente  o prestatore a

titolo di rivalsa.

  Le  disposizioni  del comma precedente non possono essere applicate

dopo  il  decorso  di  un  anno  dalla  effettuazione dell'operazione

imponibile   qualora  gli  eventi  ivi  indicati  si  verifichino  in

dipendenza  di  sopravvenuto  accordo  fra  le parti e possono essere

applicate,  entro  lo  stesso  termine, anche in caso di rettifica di

inesattezze    della    fatturazione    che    abbiano   dato   luogo

all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.

  La  correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni

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

cui  agli  articoli  27  e  33 deve essere fatta mediante annotazione

delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art.

23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui

all'art.  25.  Con  le  stesse  modalita' devono essere corretti, nel

registro  di  cui  all'art.  24,  gli  errori materiali inerenti alla

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

  Le  variazioni  di  cui  al  secondo  comma  e quelle per errori di

registrazione  di  cui al quarto comma, 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. (20)

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

AGGIORNAMENTO (20)

  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le

modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.


