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Circolare clienti n. 14/2021 

 

 

OGGETTO: DECRETO SOSTEGNI BIS, NOTE DI VARIAZIONE IVA DALL’APERTURA DELLA PROCEDURA 

CONCORSUALE 

 

Il decreto Sostegni bis adegua il decreto IVA alla disciplina comunitaria per ciò che riguarda la variazione dell’imponibile 

e dell’imposta in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari/committenti assoggettati a 

procedure concorsuali.  

 

In particolare, quando un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente all’annotazione nel registro 

delle vendite viene meno o se ne riduce la base imponibile a causa del mancato pagamento del corrispettivo da parte del 

cessionario/committente il cedente/prestatore ha diritto di portare in detrazione l’Iva corrispondente alla varia-

zione, inserendola nel registro acquisti a partire: 

- dalla data in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, 

- oppure dalla data del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della 

legge fallimentare, 

- o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato ex articolo 67, comma 3, lettera 

d), legge fallimentare 

 

In sostanza, il decreto Sostegni bis ha finalmente disposto che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati 

nei confronti di cessionari/committenti coinvolti in  procedure concorsuali, la variazione in diminuzione dell’im-

ponibile e dell’IVA può essere effettuata sin dall’apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la con-

clusione. 

 

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale: 

- dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento; 

- dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; 

- dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; 

- dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 

 

Le nuove disposizioni si applicano nei casi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a procedure concorsuali 

successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis. 

 

Cordiali saluti. 

Padova, 31.05.2021 
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