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LEGISLAZIONE NAZIONALE

Decreto del Presidente della Repubblica - 26/10/1972, n.633

Gazzetta Ufficiale: 11/11/1972, n.292 
Vigente dal 26/05/2021

EPIGRAFE

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in Suppl. ordinario alla Gazz.
Uff., 11 novembre, n. 292). - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (1) (2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8)  (A).

[1] In luogo di Intendente/Intendenza di finanza, leggasi Direzione regionale delle entrate.

[2] Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché
diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di
uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi
di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato d.lg.
472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lg.
472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n.
472).

[3] Tutti i riferimenti alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 27 del presente decreto, si intendono fatti all'articolo 1 del
d.p.r. 23 marzo 1998, n. 100.

[4] Il d.lg. 11 febbraio 1998, n. 32, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo
1997, n. 59, ha stabilito che l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la
distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata dal comune alle medesime
condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti regolarmente in
esercizio devono essere conformati entro il 31 dicembre 1998.

[5] Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato
decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio
del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative
alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le
funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa
tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità
amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di
determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al
sindaco o ad un suo delegato.

[6] Il d.lg. 29 aprile 1998, n. 124 ha riordinato il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime di
esenzioni a norma dell'articolo 59, comma 50, l. 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo l'abrogazione (art. 8) di tutte le
precedenti norme in materia di partecipazione alla spesa sanitaria e di esenzione dalla stessa non esplicitamente
confermate. Pertanto il presente provvedimento deve intendersi soppresso nella parte in cui disciplina tali forme di
partecipazione ed esenzione a far data dal 1° maggio 1998.

[7] Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente
provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.

[8] In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex
d.p.r. 13 settembre 1999.

-------------------------------------------------------------------
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(A) In Riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 11 maggio 2011 n.
56/E; Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 maggio 2011 n. 18/E.; Circolare del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2011 n. 37/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2011
n. 41/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 04 agosto 2011 n. 80/E ; Circolare CNR 28 settembre 2011 n.
30/2011; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 settembre 2011 n. 43/E; Circolare Ministero dell'Economia e
delle Finanze 12 ottobre 2011 n. 45/E; Circolare Ministero della Giustizia 04 ottobre 2011, n. 3628/6077; Risoluzione
Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 novembre 2011 n. 108/E; Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze
02 dicembre 2011 n. 201/E; Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze 09 gennaio 2012, n. 1/E; Risoluzione
Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 dicembre 2011 n. 128/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze
29 dicembre 2011 n. 132/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 09 gennaio 2012 n. 2/E; Nota Ministero
dell'Economia e delle Finanze 26 gennaio 2012 n. 2993/RU; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 01
febbraio 2012 n. 10/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2012 n. 18/E; Circolare Ministero
dell'Economia e delle Finanze 29 febbraio 2012 n. 5/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 05 marzo 2012
n. 22/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 03 aprile 2012 n. 30; Risoluzione Ministero dell'Economia e
delle Finanze 28 marzo 2012 n. 28/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 07 maggio 2012 n. 44/E; Nota
Ministero dell'Economia e delle Finanze 07 maggio 2012 56256/RU; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze
12 giugno 2012 n.65/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2012 n. 25/E; Circolare Ministero
dell'Economia e delle Finanze 21 giugno 2012 n. 27/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 24 luglio 2012 n. 79/E; Circolare
Agenzia delle Entrate 06 agosto 2012 n. 34/E;Circolare Agenzia delle Entrate 20 settembre 2012 n. 35/E; Risoluzione
Agenzia delle Entrate 25 settembre 2012 n. 90/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 01 ottobre 2012 n. 92/E; Risoluzione
Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2012 n. 96/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 24 ottobre 2012 n. 97/E; Circolare
Agenzia delle Entrate 26 novembre 2012 n. 44/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 10 gennaio 2013 n. 1/E; Circolare
Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2013 n. 1/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 04 marzo 2013 n. 15/E; Circolare Inail 20
marzo 2013 n. 15; Circolare Inps 25 marzo 2013 n. 45; Risoluzione Agenzia delle Entrate 08 aprile 2013, n. 23/E;
Risoluzione Agenzia delle Entrate 12 luglio 2013, n. 50/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2013, n. 92/E;
Risoluzione Agenzia delle Entrate 13 dicembre 2013, n. 94/E.; Circolare CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche 5
gennaio 2018 n. 1/2018

TITOLO II

OBBLIGO DEI CONTRIBUENTI 

Articolo 26

Variazioni dell'imponibile o dell'imposta (1) . (A)

1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore
ammontare, tutte le volte che successivamente all' emissione della fattura o alla registrazione di
cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione
o della registrazione.

2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di
cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in
conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili
[o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure
esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un
piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n.
267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese] o in conseguenza dell'applicazione di
abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto
di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione,
registrandola a norma dell'articolo 25 (B)  (2) (3) .

3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere applicata dopo il decorso di un anno
dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in
dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e puo' essere applicata, entro lo stesso
termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo
all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.

3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del
corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e` assoggettato a una procedura concorsuale o dalla
data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis
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del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, 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;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (4) .

[4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o
in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e' 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. 267 , 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 ;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.]  (5)

5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facolta' di cui al comma 2, il cessionario o
committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso
registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione
operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di
rivalsa.L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al
comma 3-bis, lettera a).  (6) (7)

5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia
pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario
o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione
ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento (8) .

[6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in
tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o
committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai
sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.]  (9)

7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e
nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all' articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 , e successive modificazioni, e all'
articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
542 , e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni
dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in
diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalita' devono essere corretti, nel
registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma
7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o
committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui
agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25  (10) .

9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica,
conseguente a inadempimento, la facolta' di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e
a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano
correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

10. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale
disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o
dell'articolo 74 del presente decreto ovvero dell' articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , e successive
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modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma
5.

10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura
concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che
ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di
concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi (11) .

[11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura
concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che
ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di
concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi.]  (12)

12. Ai fini del comma 3-bis, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni
caso infruttuosa  (13) :

a) 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;

b) 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'impossibilita' di
accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilita';

c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata
deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosita'

____________

(A) In riferimento a note di Variazione IVA a seguito della stipula di un accordo transattivo, di cui
al presente articolo, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 3 giugno 2019, n. 178. In riferimento a
note di credito emesse in relazione ad operazioni fatturate in base al regime forfetario, di cui al
presente articolo, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 11 luglio 2019, n. 227. In riferimento
a note di variazione, di cui al presente articolo, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 18 luglio
2019 n. 263. In riferimento al presente articolo, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 2 agosto
2019, n. 328; Risposta Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2020 n. 17. In riferimento ad un
interpello inerente fattura emessa nei confronti del Gruppo Iva - errata indicazione della partita
IVA, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 18 maggio 2020 n. 133.

(B) In riferimento a una soluzione interpretativa del presente comma vedi: Risposta Agenzia
delle Entrate 09/11/2018 n. 64; Risposta Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2019, n. 55; la 

 Risposta Agenzia delle Entrate 07/02/2020 n. 33

[1] Articolo modificato dall’articolo 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e successivamente sostituito dall’articolo 1 del
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, come modificato dall’Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale 26 febbraio 1979,
n. 56, dall'articolo 12 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793 , dall’articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del D.L. 31 dicembre
1996, n. 669 , dall'articolo 13-bis, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni dalla Legge 28
maggio 1997, n. 140 , dall' articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e, da ultimo, sostituito dall'articolo
1, comma 126, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; per l'applicazione delle presente disposizioni vedi il comma 127 del
medesimo articolo.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 567, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232e successivamente
dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio
2021, n. 106..

[3] Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'articolo 1, comma 394, della Legge 27 dicembre
2017, n. 205.

[4] Comma inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 23 luglio 2021, n. 106..

[5] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 567, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
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[6] Comma modificato dall'articolo 1, comma 567, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successivamente
dall'articolo 18, comma 1, lettera c), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio
2021, n. 106..

[7] Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'articolo 1, comma 394, della Legge 27 dicembre
2017, n. 205.

[8] Comma inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera d), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 23 luglio 2021, n. 106..

[9] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 567, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

[10] Comma modificato dall'articolo 1, comma 567, lettera b), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successivamente
dall'articolo 18, comma 1, lettera e), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio
2021, n. 106..

[11] Comma inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera f), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 23 luglio 2021, n. 106..

[12] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 567, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

[13] Alinea modificato dall'articolo 1, comma 567, lettera c), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successivamente
dall'articolo 18, comma 1, lettera g), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio
2021, n. 106..




