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Newsletter del 5 Aprile 2019 
 

“Note di variazione e perdite su crediti nell’ambito di Procedure 
Concorsuali” 

(art. 26 DPR 633/72) 
 

In vista della prossima scadenza della presentazione della Dichiarazione Iva 2018 prevista per il 

30 Aprile 2019 si ritiene opportuno ricordare la normativa in merito a: 

 

1. Termini di emissione nota di variazione ai fini IVA nell’ambito di procedure concorsuali 

2. Deduzione perdite su crediti nell’ambito di procedure concorsuali 

 

1. NOTA DI VARIAZIONE AI FINI IVA NELL’AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI 
 

Per effetto dell’art. 26 DPR n. 633/72, nel caso in cui in un’operazione per la quale sia stata emessa 

fattura, venga meno in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo a causa dell’assoggettamento 

dell’acquirente/committente ad una procedura concorsuale, è CONSENTITA L’EMISSIONE DELLA 

NOTA DI CREDITO, anche oltre di termine di un anno dal momento di effettuazione 

dell’operazione,  

A CONDIZIONE CHE: 

Il creditore abbia partecipato alla procedura concorsuale. 

COME? 

a. nell’ipotesi del fallimento è necessario insinuarsi, e successivamente essere ammessi, nel passivo 

fallimentare; 

b. nel concordato preventivo è necessario essere inclusi nell’elenco dei creditori. 

 

 

Verificatasi la condizione di cui sopra, bisogna stabilire il periodo esatto in cui si ha la giuridica 

certezza della irrecuperabilità del credito. 
 

In caso di:  

a) FALLIMENTO: La procedura risulta infruttuosa alla scadenza del termine per proporre reclamo 

avverso il Decreto di chiusura del fallimento oppure per proporre osservazioni al decreto di 

esecutività del piano di riparto finale (in caso di presenza di attivo da distribuire).  

A tal proposito si precisa che la sentenza di chiusura della procedura non viene, per legge, 

notificata ai creditori. Motivo per cui, una volta ricevuta comunicazione PEC di deposito del 

rendiconto finale (conto della gestione che preavvisa l’inizio della fase di chiusura) è opportuno 

monitorare in Camera di Commercio l’effettiva cessazione della procedura per l’emissione della 

nota di variazione nei tempi previsti. 
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b) CONCORDATO PREVENTIVO: La procedura risulta infruttuosa quando viene emessa la sentenza 

di omologazione del concordato nonché quando il debitore ha adempiuto agli obblighi assunti 

in sede concordataria. In particolare, in questa tipologia di procedura, l’infruttuosità riguarda la 

parte di crediti chirografari non soddisfatta dalla proposta del debitore.  

c) CONCORDATO FALLIMENTARE: La procedura risulta infruttuosa con il passaggio in giudicato 

della sentenza di omologazione del concordato 

d) LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA: La procedura risulta infruttuosa con la definitività del 

piano di riparto predisposto dalla competente Autorità. 

 

 

 

 

Una volta stabilito il momento in cui sorge il diritto alla detrazione bisogna precisare ENTRO 

QUANDO è possibile emettere la nota di variazione.  

In particolare: 

▪ fino al 1° gennaio 2017 il diritto alla detrazione poteva essere esercitato “con la 

dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è 

sorto”; 

▪ Dal 1° gennaio 2017 il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, “con la 

dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto” e quindi entro il 30/04 

dell’anno successivo 

Alla luce della disciplina transitoria, si precisa che solo per quest’anno, sarà possibile emettere note 

di variazione anche per procedure concluse nel 2016 (in quanto rientranti nella vecchia normativa) 

 

Riepilogando quanto sopra esposto, secondo la normativa in vigore, andranno emesse, entro e non 

oltre, il 30/04/2019 (previa registrazione in apposito sezionale), le note di variazione relative a 

procedure concluse nell’anno 2018 (ed in via straordinaria anche quelle relative a procedure 

concluse nel 2016).  

 

Inoltre, NON È CONSENTITO RICORRERE A DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE. 

La data del 30 Aprile 2019 è quindi perentoria. 

 
 

La nota di variazione emessa decorsi i termini sopra esposti, non legittima l’emittente alla 

detrazione e non obbliga alla registrazione chi la riceve. 

 

 



DOTT. STEFANO ANTONELLI                                                                                                                                                                                       DOTT.SSA GAIA WERTHHAMMER 

DOTT. ERMANNO WERTHHAMMER                                                                                                                                                                               DOTT.SSA ALESSIA ANTONELLI 

DOTT. ROBERTO ANTONELLI                                                                                                                                                                                       DOTT. STEFANO ANTONELLI JR.  

DOTT. EMANUELE ANTONELLI                                                                                                                                                                                                 RAG. PIERLUIGI CAZZANI 

 

 

 

Studio Associato Antonelli Werthhammer  

Via Fratelli d’Italia, 5 - 21052 Busto Arsizio                                    

Tel. 0331 638401 - Fax 0331 631340 

Email: info@studioaw.com - PEC: studioantonelliwerth@cert.studioaw.com   

Web: www.studioaw.com 

C.F. e P.IVA 01883250126 

 

 
 

2. PERDITE SU CREDITI NELL’AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI 
 

La normativa fiscale prevede che le perdite su crediti possano essere dedotte quando sussistono i 

requisiti di certezza e precisione che dimostrano il carattere di definitività delle perdite stesse. 

 

Quali sono i casi in cui sussistono questi requisiti? 

 

La perdita (fiscale) può essere dedotta a partire dal verificarsi dei seguenti eventi: 

▪ Fallimento: dalla data di pubblicazione al Registro delle Imprese della sentenza 

dichiarativa di fallimento 

▪ Concordato preventivo: dalla data di deposito del decreto di ammissione alla procedura 

per il concordato preventivo 

▪ Liquidazione coatta amministrativa: dalla data del provvedimento che ordina la 

liquidazione coatta amministrativa 

▪ Accordo di ristrutturazione del debito: dalla data del decreto di omologa per gli accordi 

di ristrutturazione dei debiti 

▪ Piano di attestazione di risanamento: dalla data di iscrizione del decreto nel Registro 

delle Imprese 

 

Si precisa che: la deduzione delle perdite relative a crediti vantati nei confronti di debitori 

assoggettati a procedura concorsuali è ammessa nel periodo d’imposta in cui avviene l’imputazione 

in bilancio, anche quando tale periodo è successivo a quello di apertura della procedura.    

 

Inoltre, la perdita su crediti deducibile dovrà essere imputata al netto dell’iva recuperata in 

detrazione mediante la variazione ex art. 26 del DPR 633/72. 

 

Siamo a disposizione per tutti i chiarimenti necessari. 

Cordiali saluti 
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