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L’art. 1, comma 126, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha sostituito l’art. 

26 del D.P.R. n. 633/1972, riformulando la disciplina delle note di variazione in 

diminuzione dell’imponibile e/o dell’imposta. 

In particolare, è stato previsto che la nota di variazione non è più subordinata 

all’infruttuosità della procedura concorsuale, per cui la stessa può essere emessa a 

partire dalla data: 

• della sentenza dichiarativa del fallimento; 

• del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, 

• del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; 

• del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle 

grandi imprese in crisi. 

La nota di variazione può essere, inoltre, emessa a partire dalla data del decreto che 

omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti o da quella di pubblicazione nel Registro 

delle imprese del piano attestato di risanamento. 

Il cessionario/committente non è obbligato ad effettuare la corrispondente variazione, 

in rettifica della detrazione originariamente operata, se è assoggettato ad una procedura 

concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o 

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). Come chiarito nel corso di 

Telefisco 2016, la registrazione della nota di variazione è, invece, obbligatoria per il 

cessionario/committente in presenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un 

piano attestato di risanamento. 

Anche nella nuova versione della norma, la variazione in diminuzione resta subordinata 

all’infruttuosità delle procedure esecutive individuali, che si presumono tali: 

• 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; 

• 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; 
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• nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per le vendita del bene pignorato 

sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva 

onerosità. 

È stato, inoltre, previsto che: 

• la facoltà di operare la variazione in diminuzione può essere esercitata anche dal 

cessionario/committente, se debitore d’imposta. In particolare, laddove si applica 

il sistema del reverse charge, il cessionario/committente opera la rettifica 

dell’importo originariamente annotato sia nel registro delle fatture emesse o dei 

corrispettivi, sia nel registro degli acquisti, 

• nell’ipotesi in cui il soggetto che si è avvalso della procedura di variazione in 

diminuzione per mancato pagamento a seguito di procedura concorsuale o 

esecutiva sia successivamente pagato, in tutto o in parte, dal proprio 

cessionario/committente, occorre procedere alla variazione in aumento per 

riversare all’Erario l’imposta corrispondente all’importo pagato. 

Infine, un’ulteriore novità riguarda il caso della risoluzione di contratti ad esecuzione 

continuata o periodica conseguente ad inadempimento del cessionario/committente, 

essendo previsto che la facoltà di rettifica che compete al cedente/prestatore non si 

estende alle operazioni per le quali tanto il fornitore quanto il cliente abbiano 

correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni. In pratica, il mancato pagamento 

determina la risoluzione del contratto con effetti “ex tunc”, ossia a decorrere dalla prima 

fattura rimasta insoluta, legittimando l’emissione della nota di variazione. 

In ordine alla decorrenza delle nuove previsioni, le stesse si applicano nei casi in cui il 

cessionario/committente sia assoggettato a una procedura concorsuale 

successivamente al 31 dicembre 2016, mentre le restanti modifiche, essendo finalizzate 

a chiarire l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, 

hanno carattere interpretativo e, quindi, si applicano anche alle operazioni effettuate 

anteriormente a tale data. 

 


