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Premessa
La Scheda analizza la nuova disciplina IVA delle note di variazione in diminuzione, con un approfondimento sulla modifica,
intervenuta dal 26.5.2021 con il DL 73/2021 - c.d. DL “Sostegni-bis” (conv. L. 23.7.2021 n. 106), riguardo alle procedure
concorsuali. Sono esaminati i nuovi termini di emissione delle note di variazione in diminuzione per singola procedura,
nonché le ricadute in merito all’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta e ai profili operativi.
L'elemento di principale novità derivante dalla riformulazione dell’art. 26 del DPR 633/1972 consiste nell'anticipazione
dei termini per il recupero, da parte del cedente o prestatore, dell'IVA non pagata dal rispettivo cessionario o
committente sottoposto ad una procedura concorsuale.

Le novità introdotte dal DL 73/2021 non sono esenti, tuttavia, da criticità: il riferimento verte, principalmente, sull'ambito
di applicazione temporale, espressamente circoscritto alle procedure avviate a far data dal 26.5.2021, con il risultato di
mantenere in vita la più gravosa previgente disciplina per tutte quelle procedure già pendenti alla sua entrata in vigore e
con pregiudizio evidente per gli operatori economici già colpiti dagli effetti negativi della crisi pandemica.

Un ulteriore profilo di criticità si ravvisa in ordine alla determinazione del termine ultimo per l'esercizio del diritto alla
detrazione IVA ai sensi dell’art.19 comma 1 del DPR 633/72 connesso all'emissione della nota di variazione.
Quest’ultimo aspetto è da tenere in considerazione, in linea generale, per tutte le situazioni in cui si genera la possibilità di
emettere la nota di credito.
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Art. 26 DPR 633/1972: variazione dell’imponibile o dell’imposta

A differenza delle note di variazione in aumento, di cui al comma 1 dell’art. 26 DPR 633/1972, la cui emissione costituisce un obbligo per 
il cedente/ prestatore, le note in diminuzione sono emesse su base facoltativa dal fornitore. 
Successivamente all’emissione/registrazione della fattura, se l’ammontare imponibile dell’operazione o dell’imposta diminuisce in 
conseguenza di determinati eventi o per volontà delle parti, il contribuente può emettere una nota di variazione in diminuzione.

Note di variazione in diminuzione (o note di credito) Note di variazione in diminuzione (o note di credito) 

COMMA 
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 nullità,
- annullamento,
- revoca,
- risoluzione,
- rescissione e simili 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.

COMMA 
3

La disposizione di cui al comma 2 non può 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 può 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.
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Con riferimento ai commi 2 e 3 dell’articolo 26 DPR 633/1972, le tempistiche per l’emissione della nota di credito dipendono quindi  dalla 
causa determinante e/o dalla volontà delle parti:

a) Rettifiche senza alcun limite di tempo (comma 2) b) Rettifiche per le quali è previsto un termine specifico
(comma 3)

 nullità (art. 1418 ss. c.c.)
 annullamento (art. 1425 ss. c.c.)
 revoca
 risoluzione
 rescissione e simili riferiti ad un contratto
 sconti e abbuoni contrattuali (se contrattualmente previsti)
 variazione dell’Iva per specifiche disposizioni di legge (Circ.
28/E/2004)

La variazione in diminuzione non può essere effettuata oltre un anno
dal momento dal momento dell’effettuazione dell’operazione così
come determinato dall’art. 6 DPR 633/1972 nei seguenti casi:

Sconti e abbuoni concessi per sopravvenuto accordo tra le parti
Errori materiali di fatturazione
Operazioni inesistenti, che impongono l’applicazione dell’art. 21,
comma 7, D.P.R. 633/1972

La rettifica in diminuzione, nei casi in cui non è previsto alcun
limite temporale, deve comunque realizzarsi nei termini previsti per
l’esercizio della detrazione dall’art. 19, comma 1, DPR 633/1972, cui
fa rinvio l’art. 26.
Pertanto, se non si vuole perdere il diritto alla detrazione della
maggiore imposta addebitata originariamente in fattura, essa può
essere operata, al più tardi, entro il termine di presentazione della
dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto
per operare la variazione in diminuzione (Risoluzione 89/E/2002;
Circolare 31/E/2014)

• Il limite di un anno previsto dalla norma mira ad evitare
comportamenti elusivi

• Ai fini della riduzione dell’imponibile, in caso di sconti concessi
successivamente alla stipula del contratto, non è necessario che
l’accordo debba essere previsto in forma scritta ma può essere frutto
di un consenso orale (Cass. n. 8558 del 22 giugno 2001)

• In caso di sopravvenuto accordo tra le parti è necessario l’atto scritto
con sottoscrizione autenticata in data certa (Cass. n. 23782 del 20
novembre 2015)

Rinvio al FOCUS
slide 11 e 12
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Art. 26 DPR 633/1972 : variazione dell’imponibile o dell’imposta
Note di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento 

Come anticipato nelle premesse dal 26.5.2021 sono stati introdotti e/o modificati dall’art. 18, comma 1, lett. e),
D.L. 73/2021, alcuni commi dell’articolo 26 del DPR 633/1972.
La nuova disciplina delle note di variazione riguarda in particolar modi le procedure concorsuali.

Segue l’articolo 26 DPR 633/1972 con evidenziazione in rosso 
delle modifiche intervenute con il DL 73/2021
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Note di variazione in diminuzione (o note di credito) in caso di mancato pagamento del corrispettivo Note di variazione in diminuzione (o note di credito) in caso di mancato pagamento del corrispettivo 



Art. 26 DPR 633/1972 : variazione dell’imponibile o dell’imposta

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 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. 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

COMMA 
3 bis

In caso di mancato pagamento del cliente, il creditore potrà emettere la nota di variazione non più 
dalla chiusura (i.e. infruttuosità), bensì dall’APERTURA della procedura concorsuale

In caso di mancato pagamento del cliente, il creditore potrà emettere la nota di variazione non più 
dalla chiusura (i.e. infruttuosità), bensì dall’APERTURA della procedura concorsuale

Note di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento 

N.B.
Modifica in vigore per le procedura concorsuali avviate a seguito dell’entrata in vigore della modifica normativa (26.05.2021)
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Art. 26 DPR 633/1972 : variazione dell’imponibile o dell’imposta
Note di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento 

Dies a quo per l’emissione della nota di credito in caso di mancato pagamento - Procedure concorsuali Dies a quo per l’emissione della nota di credito in caso di mancato pagamento - Procedure concorsuali 

COMMA 
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. Comma inserito interamente dall’art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 73/2021

Procedura Ante 26.05.2021 Post 26.05.2021

Fallimento • Osservazioni al piano di riparto
• Termine reclamo al decreto di chiusura della procedura 

(Circolare 77/E/2000)

Sentenza dichiarativa del fallimento

Liquidazione coatta amministrativa Approvazione piano di riparto (Circolare 77/E/2000) Provvedimento che ordina la liquidazione coatta 
amministrativa

Concordato preventivo Chiusura del concordato (Circolare 77/E/2000) Decreto di ammissione alla procedura di concordato 
preventivo

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-
bis RD 267/1942)

Momento successivo alla certezza della falcidia del credito 
(Circolare 31/E/2014)

Amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in crisi

La procedura non legittima l’emissione della nota di 
variazione (Circolare 77/E/2000)

Decreto che dispone la proc. di amm. straordinaria 
delle grandi imprese in crisi

7



Secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare 77/E/2000, risoluzione 16 maggio 2008, n. 195/E e risposte 33/2020 e 261/2020) un ulteriore
presupposto richiesto ai fini dell'emissione della nota di variazione, per le procedure sottoposte alla disciplina ante DL 73/2021 - quindi
per le procedure avviate prima del 26.5.2021 - è rappresentato dalla necessaria insinuazione al passivo del fallimento da parte del
creditore (cedente/prestatore). La mancata partecipazione del creditore al concorso (e all'eventuale ripartizione) non consente di
provare che il mancato pagamento sia riconducibile alla procedura concorsuale.
Il creditore, quindi, per operare la variazione, è tenuto a depositare la domanda di insinuazione ed essere al passivo fallimentare
esecutivo ( art. 96 del RD 267/42).
In senso contrario, invece, si è posta la recente giurisprudenza comunitaria (Corte di
Giustizia Ue, sentenza dell'11 maggio 2021 - causa 146/19).

Per le procedure avviate successivamente al 26.5.2021, applicando la disciplina introdotta
dal DL 73/2021, ai fini dell'emissione della nota di variazione è sufficiente che il cessionario/committente sia assoggettato alla
procedura fallimentare (art.26 co. 3-bis del DPR 633/72); tale momento coincide con la data:
 della sentenza di fallimento ex art.16 del RD 267/42; ovvero,
 della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art.49 del DLgs. 14/2019, per le procedure aperte dopo l'entrata in vigore

del Codice della crisi (16.5.2022).

L'insinuazione al fallimento del cedente/prestatore, sebbene non condizioni più l'emissione della nota di variazione, sarà comunque
necessaria ogni qualvolta il creditore ritenga ancora possibili prospettive di incasso del credito provenienti dalla procedura concorsuale.

Le procedure– insinuazione al passivoLe procedure– insinuazione al passivo

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate dovrebbe
considerarsi superata in seguito alla modifica
normativa

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate dovrebbe
considerarsi superata in seguito alla modifica
normativa
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Art. 26 DPR 633/1972 : variazione dell’imponibile o dell’imposta
Note di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento

Dies a quo per l’emissione della nota di credito in caso di mancato pagamento – procedura esecutiva individuale Dies a quo per l’emissione della nota di credito in caso di mancato pagamento – procedura esecutiva individuale 

COMMA
12

Ai fini del comma 3-bis, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
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'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
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 onerosità.

Il creditore potrà emettere la nota di variazione a seguito dell’infruttuosità della procedura
esecutiva individuale
Il creditore potrà emettere la nota di variazione a seguito dell’infruttuosità della procedura
esecutiva individuale

Procedura Ante e post riforma art. 26

Procedura esecutiva individuale Quando il credito non trova soddisfacimento nell’esecuzione delle
singole procedure
(Circolare 77/E/2000)
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Art. 26 DPR 633/1972 : variazione dell’imponibile o dell’imposta
Note di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento

10

COMMA 
9

Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la
facoltà 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.

Nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica la risoluzione per inadempimento consente al creditore di emettere una nota
di variazione IVA in diminuzione in modo retroattivo per tutte le prestazioni per le quali il debitore non ha onorato il contratto a
prescindere dall’attivazione di specifiche procedure di recupero.
Il comma è stato introdotto con la L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e della L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che ha quindi
disciplinato l’ipotesi della variazione in diminuzione da operare per i contratti ad esecuzione continuata o periodica risolti a seguito
dell’attivazione, da parte del cedente/prestatore, della clausola risolutiva espressa collegata al mancato pagamento del corrispettivo
da parte del cessionario/committente.
Secondo la risposta a interpello n. 901-1074/2021 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, tra i contratti ad
esecuzione continuata e periodica si possono annoverare anche i contratti di locazione. In caso di insolvenza del conduttore, quando il
contratto è risolto uniteralmente dal concedente a seguito di specifica previsione contrattuale o con provvedimento del Tribunale per
morosità, può essere emessa la nota di variazione in diminuzione con riferimento ai canoni di locazione fatturati fino a tale data. La stessa
nota di variazione in diminuzione deve essere emessa al più tardi entro la data di
presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è stato risolto il contratto.

Dies a quo per l’emissione della nota di credito in caso di mancato pagamento
nei contratti a esecuzione continuata o periodica

Dies a quo per l’emissione della nota di credito in caso di mancato pagamento
nei contratti a esecuzione continuata o periodica

Rinvio al FOCUS
slide 11 e 12



Art. 26 DPR 633/1972 : variazione dell’imponibile o dell’imposta

Dies a quem generale per l’emissione della nota di creditoDies a quem generale per l’emissione della nota di credito

Termine per effettuare la detrazione ex art. 19 DPR 
633/1972 Dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto

Onere per le imprese di monitorare le vicende del debitore, in caso di mancato pagamento, per non vedersi 
escluso eventualmente il recupero dell’IVA

Onere per le imprese di monitorare le vicende del debitore, in caso di mancato pagamento, per non vedersi 
escluso eventualmente il recupero dell’IVA

Risposta ad interpello 55/2019
Nel caso in cui il termine per l’emissione
della nota sia spirato, non è possibile
presentare una dichiarazione integrativa
a favore per recuperare l’imposta
versata

Risposta ad interpello 107 del 2021
Se il presupposto per l’emissione della nota di
credito è sorto nel 2020, il diritto alla detrazione va
esercitato, al massimo, con la dichiarazione relativa
a tale anno. Ma, qualora la dichiarazione è stata già
presentata, essa potrebbe essere corretta

Risposte 192/2020 e 119/2021
La nota di variazione va emessa, al più tardi,
entro la data di presentazione della
dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è
verificata la causa che ha fatto venir meno
l’operazione originaria.

Prassi divergente sul temaPrassi divergente sul tema

Verificato il presupposto e con esso anche il dies a quo per operare la variazione, come già accennato sulla slide n.4, l'esercizio del
diritto alla detrazione dell'imposta resta subordinato alle condizioni stabilite dall’art.19 co. 1 del DPR 633/1972 che stabilisce che è
esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

N.B. La scadenza della Dichiarazione IVA è il 30 
aprile dell’anno successivo

N.B. La scadenza della Dichiarazione IVA è il 30 
aprile dell’anno successivo

Dichiarazione integrativa?
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Dies a quem - Termini per l'esercizio del diritto alla detrazione
EsempiEsempi

Esempio 1:
L'emissione della nota di variazione è subordinata
all'infruttuosità della procedura
Data della fattura: 10.1.2013
Data di avvio della procedura: 15.7.2014
Data in cui si verifica l'infruttuosità della procedura: 20.5.2021
Termine emissione nota di variazione: 30.4.2022

Esempio 2:
L'emissione della nota di variazione è possibile dalla data di avvio della procedura 
Data della fattura: 10.1.2018
Data di avvio della procedura: 3.11.2021
Termine emissione nota di variazione: 30.4.2022 
Data chiusura della procedura: non ancora nota

Procedura concorsuale già pendente al 26.5.2021 Procedura concorsuale avviata post 26.5.2021

Risoluzione per il reso di merce difettosa o non conforme, in 
esecuzione di un’apposita clausola contrattuale

Sconti non contrattuali, ma sopravvenuti

Esempio 3: 
Rientra tra le fattispecie che consentono l’emissione di nota di 
variazione senza alcun limite temporale, salvo il rispetto dei limiti 
generali di detrazione di cui all’art.19 DPR 633/1972.
Data della fattura: 10.1.2019
Data del reso merce e apertura contestazione: 30.3.2019
Data in cui si verifica la risoluzione contrattuale: 30.5.2021
Termine emissione nota di variazione: 30.4.2022 

Esempio 4: Esempio 4: 
La nota di credito può essere emessa rettificando l’Iva solo se viene emessa entro un 
anno dall’operazione originaria.
Data della fattura: 10.1.2020
Data in cui viene determinato lo sconto: 30.3.2021
Non è possibile emettere la nota di variazione con Iva!
Esempio 5: 
Data della fattura: 10.1.2021
Data in cui viene determinato lo sconto: 30.3.2021
Termine emissione nota di variazione: 30.4.2022 

Procedura esecutiva individualeProcedura esecutiva individuale

Esempio 6: 
Emissione nota di variazione in diminuzione  quando Il credito non trova  soddisfacimento della procedura.
Data della fattura: 10.1.2018  - Data del verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario: 29.12.2021 
Termine emissione nota di variazione: 30.4.2022 
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Art. 26 DPR 633/1972 : variazione dell’imponibile o dell’imposta

COMMA 
5

Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già 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).

Cedente/

prestatore

Cedente/

prestatore

Cessionario

/committente

Cessionario

/committente

Si avvale della facoltà 
di emettere la nota di 

variazione in 
diminuzione

DEVE riportare la nota di variazione in aumento
nel registro delle fatture emesse (o in quello dei
corrispettivi) nei limiti della detrazione operata e
salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo
pagato al cedente/prestatore a titolo di rivalsa

N.B. la riforma ha introdotto un vero e proprio 
ESONERO SPECIFICO PER LE PROCEDURE CONCORSUALI 
avviate dopo il 26.5.2021 (in sostanza lo Stato di fa carico della differenza)
eccezione per gli accordi di ristrutturazione del debito (risposta 13 maggio 2021 n. 340)

In alternativa, comunque, la circolare del 9 agosto 1975, n.27 ( prot. n. 501706) ha
dato la possibilità di effettuare la suddetta rettifica, tramite la registrazione della
nota di accredito ricevuta nel registro Iva acquisti, con segno negativo. Questa
possibilità è prevista anche normativamente, dallo stesso art. 26, comma 8.

L’annotazione deve essere effettuata entro il 15 del mese successivo al ricevimento della
stessa, facendola confluire nella liquidazione Iva del mese in cui è stata emessa, per
neutralizzare la corrispondente detrazione Iva esercitata dal fornitore (Cassazione
22.10.2019 n. 26894).
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Obblighi in seguito all’emissione di una nota di creditoObblighi in seguito all’emissione di una nota di credito

COMMA 

8

commi 2, 3, 3-bis e 5 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.



Art. 26 DPR 633/1972 : variazione dell’imponibile o dell’imposta

COMMA 
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.

Comma inserito dall’art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 73/2021

«Rettifica-bis» 

(in caso di 
successivo 

pagamento)

«Rettifica-bis» 

(in caso di 
successivo 

pagamento)

Creditore Creditore 

Debitore/

curatore

Debitore/

curatore

Rettifica in aumento del suo debito IVA nei confronti dell’Erario

Diritto di portare in detrazione
l’IVA corrispondente alla variazione
in aumento

Vale per i cessionari/committenti che hanno concluso un accordo di
ristrutturazione dei debiti o redatto un piano attestato (ma vale
anche per le procedure concorsuali che, pur non essendo tenute,
hanno provveduto alla rettifica di cui al comma 5, primo periodo

Il comma 5 bis prevede l’emissione di una nota di variazione, questa volta in aumento (comma 1), se successivamente
all’emissione della nota di accredito venisse pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo. In questo modo, viene garantito il
principio di neutralità dell’Iva, senza arrecare alcun pregiudizio alle casse erariali.
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Obblighi in seguito all’emissione di una nota di creditoObblighi in seguito all’emissione di una nota di credito



Art. 26 DPR 633/1972 : variazione dell’imponibile o dell’imposta

15

Emissione e caratteristiche del documentoEmissione e caratteristiche del documento

In termini generali la variazione in diminuzione è effettuata emettendo un documento contenente:
 l’indicazione del tipo documento "nota di credito";
 l'indicazione dell'ammontare della variazione dell'imponibile e/o dell’IVA (stessa aliquota applicata all'operazione

originaria);
 gli estremi della fattura rettificata (risoluzione Agenzia delle Entrate 10.4.2008 n.147, Cassazione 10.3.2021 n. 6659).
Per questa ragione, secondo l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate, non è consentita l'emissione della nota di variazione
qualora l'operazione non sia stata certificata mediante fattura ma, ad esempio, mediante scontrino fiscale.
Dal tenore letterale dell'art. 26 in commento emerge che la facoltà di variazione in diminuzione può essere esercitata dal
solo cedente o prestatore che ha emesso la fattura originaria.
L’emissione delle note di credito e debito può seguire la numerazione e la cronologia delle fatture, così da favorire un più
facile riscontro temporale tra i documenti. Non è sbagliato, però, istituire un registro a parte per questo tipo di documenti
e assegnare loro una diversa numerazione.
Con l’introduzione della fatturazione elettronica, ai fini della compilazione del file XML, è adottato il codice "TD04" per le
note di credito e il codice "TD08" per le note di credito semplificate. Gli estremi della fattura precedentemente emessa ed
inviata, da rettificare, vanno inseriti nel campo 2.1.6 nel caso di "TD04", e nel campo 2.1.2 nel caso di "TD08".
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