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DECRETO MILLEPROROGHE 
DECORRENZA DELLA DISCIPLINA PREVISTA IN MATERIA DI RECUPERO DELL’IVA 

SUI CREDITI NON RISCOSSI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI 
 

Tra le principali novità in ambito fiscale – divenute definitive a seguito della pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale n. 49 del 28.02.2022 della L. n. 15/2022 di conversione del D.L. n. 228/2021 (“Decreto Milleproroghe”) 

– in questa sede si vuole segnalare la modifica operata dal Legislatore in merito alla decorrenza della nuova 

disciplina prevista in materia di recupero dell’IVA sui crediti non riscossi nelle procedure concorsuali. 

Come si ricorderà, l’art. 18 del D.L. n. 73/2021 (“Decreto Sostegni bis”) ha reintrodotto la regolamentazione 

prevista dall’art. 1, comma 126, della L. n. 208/2016 (“Legge di Stabilità 2016”), avente ad oggetto il recupero 

dell’IVA relativa ai crediti n0n esigibili sottoposti a procedure concorsuali e mai entrata in vigore a seguito delle 

revisioni recate dall’art. 1, comma 567, della L. n. 232/2016 (“Legge di Stabilità 2017”). 

La disposizione in commento, novellando l’art. 26 del D.P.R. 633/1972, ha riconosciuto1 ai cedenti/prestatori il 

diritto ad operare le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta in caso di mancata riscossione di 

crediti vantati nei confronti di cessionari/committenti a partire dal momento di apertura delle procedure 

concorsuali ad essi riferibili, senza quindi attenderne la relativa conclusione.  

Più in particolare, il Decreto Sostegni bis ha attribuito2 ai creditori (i.e.: cedenti/prestatori) la facoltà di 

effettuare le variazioni in diminuzione anche nel caso di insolvenza dei propri debitori (i.e.: 

cessionari/committenti) al momento della: 

• sottoposizione di quest’ultimi alle procedure concorsuali; 

• emissione dei decreti di omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito; 

• pubblicazione dei piani attestati nel registro delle imprese3. 

 
1 Adeguando alla disciplina dell’IVA comunitaria il sistema delle rettifiche diminutive in caso di somme non riscosse nei confronti di 

cessionari/committenti sottoposti a procedure concorsuali. 

2 Modificando il comma 2 dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972 ed inserendo nel corpo della medesima disposizione il nuovo comma 3-bis. 

3 Ai sensi del comma 3-bis del D.P.R. 633/1972, ai fini della rettifica in diminuzione il cessionario/committente è insolvente “a partire dalla 

data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei 
debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267R.D. 16/03/1942, n. 267, Art. 182-bis - (Accordi di ristrutturazione dei 
debiti), o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267”. 
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Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza che ha dichiarato il 

fallimento di quest’ultimo, dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o, 

ancora, dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o da quella del decreto 

che ordina la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 

Come anticipato in premessa, l’art. 3-bis del Decreto Milleproroghe, convertito dalla L. n. 15/2022, è 

intervenuto a modificare il dies a quo delle disposizioni in parola prevedendo infatti che le medesime “si 

applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso”. 

Pertanto, alla luce di tale ultima precisazione, le novità normative sopra descritte devono essere applicate alle 

procedure concorsuali instaurate dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis), 

piuttosto che alle stesse procedure sorte successivamente tale data come inizialmente previsto dalla 

disposizione oggetto di modifica. 

 

*  *  * 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti.  
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