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Con la sentenza n.9560/2016, la Corte di Cassazione, in accoglimento di un ricorso proposto 
dall’Agenzia delle Entrate (da qui in poi AGE) avverso una sentenza della Commissione 
Tributaria della Regione Lombardia (da qui in poi CTR) pronunciata in relazione ad un ricorso 
contro avvisi di accertamento dell’AGE comminati ad un’azienda, in materia di illegittima 
detrazione IVA, ne rigetta solo un punto che riguarda la detrazione IVA, in relazione a note di 
credito emesse dall’azienda. 

In sostanza, l’AGE aveva contestato, mediante il suo accertamento ai danni dell’azienda 
interessata, l’illegittima detrazione dell’IVA, in relazione a note di credito che erano state emesse 
dall’azienda medesima in modo errato, non rispettando esse quanto stabilito dall’art.26 del DPR 
n.633/72 e non consentendo, a detta dell’AGE, di verificare la corretta corrispondenza tra i due 
atti contabili (nota di variazione e fattura ad essa relativa), in quanto le note di credito riportavano 
solo la data di emissione delle fatture e il numero di riferimento, senza null’altro specificare. Con 
la sua sentenza la CTR, aveva invece ritenuto che la normativa IVA non impone alcuna 
particolare modalità di redazione delle note di variazione sulle fatture. 

Osservazioni della Corte Suprema 

Osserva la Cassazione, che l’art.26, commi 2 e 3, del DPR n.633/72 consente al cedente o 
fornitore del servizio di portare in detrazione l’imposta previa registrazione, ai sensi dell’art.25 
del DPR n.633/72, di un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla 
registrazione, (…) 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, 
o per mancato pagamento (…), a causa di infruttuose operazioni concorsuali o esecutive o per 
abbuoni o sconti previsti contrattualmente, ponendo il limite temporale di un anno 
dall’effettuazione delle operazioni imponibili, anche per le ipotesi di rettifica di inesattezze della 
fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione del settimo comma dell’art.21 del DPR 
n.633/72, ovvero per operazioni inesistenti. 

In altri termini, gli elementi normativi della fattispecie vanno individuati: 

 nella realizzazione di un’operazione imponibile per cui sia stata emessa una fattura vera 
e reale; 

 nell’esistenza di una causa sopravvenuta che giustifichi la modifica o la necessità di 
correggere la fattura; 

 nel regolare adempimento degli obblighi di registrazione; 
 nell’emissione della rettifica nel lasso di tempo infrannuale, decorrente dalla effettuazione 

della prestazione. 

Secondo la Cassazione, ciò che rileva, in base alla disposizione della normativa IVA, non è 
tanto il modo in cui si esprime la causa della variazione dell’imponibile IVA, bensì la corretta 
registrazione della variazione e della sua causa.  

http://media.directio.it/portale/norme/19721026-DPR_633_Art_26.pdf
http://media.directio.it/portale/norme/19721026-DPR_633_Art_26.pdf
http://media.directio.it/portale/norme/19721026-Dpr_633_art_25.pdf
http://media.directio.it/portale/norme/19721026-Dpr_633_art_25.pdf
http://media.directio.it/portale/norme/19721026-Dpr_633_art_21_aggiornato.pdf
http://media.directio.it/portale/norme/19721026-Dpr_633_art_21_aggiornato.pdf
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Dunque, la legge non impone alcun obbligo, in relazione a specifiche modalità di redazione delle 
note di variazione, purché di esse e delle fatture inerenti, si dia conto con una chiara e valida 
registrazione, da cui si possa rilevare inequivocabilmente la corrispondenza tra i due documenti. 

Le note di credito che riportino l’indicazione del numero e della data di emissione delle fatture 
che ad esse corrispondono, contengono, pertanto, dati sufficienti a dare atto della variazione 
intervenuta e a consentire il collegamento inequivocabile tra i due documenti contabili. 

 


