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Il presente scritto trova lo spunto dall’osservazione dei comporta-
menti posti in essere da vari organi operanti nell’ambito di procedure
concorsuali, fallimenti e concordati preventivi, con riguardo al tratta-
mento riservato all’IVA di rivalsa afferente i crediti dei fornitori - tra i
quali i professionisti - in sede di riparto dell’attivo.

Il credito per IVA di rivalsa, in seguito verrà chiarita la natura di
detto credito, nel nostro ordinamento gode di privilegio, in particolare
di privilegio speciale assistito da specifici beni.

Ciò premesso, i comportamenti che ho potuto riscontrare nelle
procedure innanzi indicate, con riferimento a detto credito, possono
essere così riassunti.

Fallimento

In sede di riparto dell’attivo il credito per IVA di rivalsa viene sod-
disfatto integralmente se il bene che assiste il privilegio viene rinvenuto
nell’attivo e se, dalla vendita dello stesso, vengono ricavate somme suf-
ficienti per garantire il soddisfacimento del privilegio speciale.

In caso di non acquisizione del bene, ovvero, nell’ipotesi di ricavo,
in sede di vendita, insufficiente alla copertura del credito per IVA,
detto credito, in tutto od in parte, viene degradato a rango di chiro-
grafo con sua soddisfazione nella percentuale che risulterà a favore dei
creditori chirografari, tra i quali saranno compresi i fornitori, non solo
per gli importi della sorte, ma anche per quella dell’IVA di rivalsa che
non ha potuto trovare soddisfazione.
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1. Premessa



È di tutta evidenza che nella prestazione di servizi, è il caso dei pro-
fessionisti, non sarà praticamente possibile “rinvenire il bene” che as-
siste il privilegio speciale per IVA e, quindi, il credito per l’IVA di
rivalsa non potrà sfuggire al degrado in chirografo.

Ebbene, nonostante tale circostanza, alcuni Giudici Delegati
hanno approvato piani di riparto nei quali venivano previsti paga-
menti a favore di professionisti non solo della sorte, ma anche del-
l’IVA applicata sulla stessa, sulla base delle considerazioni che
verranno svolte in seguito.

Concordato preventivo

Nelle procedure esaminate il credito per IVA di rivalsa è stato, di
norma, pagato al 100% in quanto nella disciplina preesistente alla ri-
forma della Legge Fallimentare i crediti privilegiati dovevano essere
integralmente soddisfatti a pena di inammissibilità alla procedura ov-
vero di risoluzione del concordato.

Peraltro si segnala che tale circostanza è stata messa in discussione
da alcuni Giudici di merito e dopo le decisioni contrastanti di due Col-
legi della I Sezione Civile della Corte di Appello di Roma circa la rile-
vanza dell’esistenza del bene che assiste il privilegio speciale, si è in
attesa del pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione.

Per quanto riguarda le procedure avviate dopo la riforma della
Legge Fallimentare occorrerà, a mio avviso, tener conto di quanto con-
tenuto nel piano proposto con riferimento al trattamento dei crediti
privilegiati, ma su tali due ultime questioni rinvio alle prossime pagine
nelle quali saranno svolte specifiche considerazioni.

Prof. Antonio Staffa
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L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è stata introdotta in Italia con
il D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633 a seguito dell’emanazione di due di-
rettive europee che hanno consentito un’omogenea applicazione di
detto tributo in tutti gli Stati della Comunità.

L’IVA ha sostituito l’Imposta Generale sull’Entrate (IGE) che incideva
(con l’aliquota del 4%) sul valore pieno del bene o servizio ad ogni pas-
saggio dello stesso lungo il processo produttivo-distributivo. L’IGE, per-
tanto, è stata qualificata come un’imposta “plurifase”, in quanto applicata
a tutte le varie transazioni relative al bene o servizio, e “cumulativa” poi-
ché la tassazione finale aumentava con il numero dei passaggi.

L’IVA, al contrario, pur essendo anch’essa un’imposta “plurifase”
come l’IGE, incide ad ogni passaggio solamente sul maggior valore ag-
giunto acquisito dal bene o servizio nel passaggio stesso, risultando
quindi neutrale rispetto al numero delle transazioni.

Infatti dall’IVA applicata sul complesso dei corrispettivi (fatture at-
tive) si detrae l’imposta applicata sul complesso degli acquisti necessari
alla produzione dei beni o servizi stessi (fatture passive), risultando
quindi inciso esclusivamente il maggior valore o valore aggiunto crea-
tosi in  ogni fase del processo produttivo-distributivo.

Operazioni imponibili ai fini IVA sono, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R.
633 del 1972, oltre alle importazioni, “le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di arti e pro-
fessioni”. Pertanto soggetti passivi dell’imposta sono sostanzialmente
le imprese, i commercianti, i professionisti e gli artigiani.

L’art. 18 del D.P.R. 633/1972 disciplina l’istituto della rivalsa dell’im-
posta che, insieme a quello della detrazione, caratterizza il sistema di
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2. L’IVA ed il diritto di rivalsa



funzionamento dell’IVA, garantendo la neutralità del tributo ogni qual-
volta l’operazione imponibile sia posta in essere tra soggetti passivi.

Infatti il primo comma dell’art. 18 del D.P.R. 633/1972 prevede l’ob-
bligatorietà della rivalsa, ossia dell’esercizio del diritto di credito da
parte del cedente del bene o prestatore del servizio nei confronti del
proprio cessionario o committente.

Il suddetto articolo stabilisce:
“Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi im-

ponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessio-
nario o al committente”.

In un primo momento il soggetto passivo (imprenditore, commer-
ciante, professionista o artigiano) che acquista beni o servizi paga il
corrispettivo, oltre IVA, degli stessi. Successivamente il soggetto pas-
sivo che effettua cessioni imponibili diventa creditore “di rivalsa” del-
l’IVA verso i cessionari od i committenti.

Nell’ultima fase, in base all’art. 19 del D.P.R. 633/1972, il soggetto
passivo versa all’Erario quanto percepito dai corrispettivi a titolo di
IVA di rivalsa, detraendo quanto dallo stesso versato, per il medesimo
tributo, sui propri acquisti.

Viene esercitato quindi il diritto alla detrazione, cioè la possibilità di
ridurre l’imposta dovuta all’erario ed acquisita a titolo di rivalsa dai
propri committenti o cessionari, dell’importo assolto dal soggetto pas-
sivo, a titolo di IVA, nei propri acquisti.

Pertanto il diritto di rivalsa ed alla detrazione sono gli elementi es-
senziali del meccanismo applicativo dell’IVA, che consentono l’impo-
sizione sul solo valore aggiunto.

Per tale motivo l’art. 2758, secondo comma, c.c. stabilisce che i corri-
spettivi a titolo di rivalsa IVA sono garantiti da privilegio speciale mobi-
liare sui beni che formano oggetto di cessione o ai quali si riferisce il
servizio prestato, con la conseguenza, pertanto, che la rivalsa non potrà
essere soddisfatta mediante collocazione preferenziale sugli altri beni pre-
senti nel patrimonio del debitore. Nel solo caso particolare in cui il bene
oggetto di cessione sia un immobile, l’art. 2772, terzo comma, c.c. prevede
per la rivalsa IVA un privilegio speciale immobiliare.

Prof. Antonio Staffa
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Nel caso di crediti maturati da fornitori nei confronti di imprese di-
chiarate fallite successivamente alla conclusione dell’attività che ha ori-
ginato il credito, occorre distinguere tra fornitori che hanno già emesso
fattura e fornitori che, per contro, non hanno ancora emesso fattura.

Per l’approfondimento della tematica in questione è bene indivi-
duare il momento in cui sorge l’obbligo della fatturazione per il forni-
tore.

Il quarto comma dell’art. 21 del Testo Unico IVA dispone che la fat-
tura deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione
determinato a norma dell’art. 6.

Per quanto riguarda i professionisti detti articoli precisano che la
prestazione si considera effettuata all’atto del pagamento, termine ul-
timo per la fatturazione della prestazione.

Si può affermare che, normalmente, il professionista non emette fat-
tura prima del pagamento onde evitare l’anticipazione del pagamento
dell’imposta indiretta che, tra l’altro, in linea - non solo teorica - po-
trebbe non essere recuperata dal cliente. 

3.1 Fornitori che hanno emesso fattura

Il fornitore potrà insinuarsi al passivo del fallimento per l’importo
pari alla sorte oltre a quello per IVA.

Per tale ultimo credito potrà chiedere il riconoscimento del privile-
gio speciale, privilegio che in sede di ammissione gli sarà riconosciuto
se ne esistono i presupposti.
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In sede di riparto, poi, l’IVA di rivalsa privilegiata potrà essere sod-
disfatta soltanto se il bene cui si ricollega l’IVA viene acquisito all’attivo
della procedura e se dalla vendita dello stesso saranno ricavate somme
sufficienti al pagamento dell’IVA stessa.

Qualora il bene che assiste il privilegio speciale per IVA non viene
acquisito all’attivo della procedura, l’intero credito, comprensivo di
IVA, viene degradato a rango chirografario e subirà il trattamento ri-
servato a tale categoria di creditori.

In caso di acquisizione del bene dalla vendita del quale scaturirà un
ricavo inferiore all’importo dell’IVA, la stessa sarà soddisfatta parzial-
mente e la parte incapiente, degradata a chirografo, verrà soddisfatta
insieme agli altri creditori di ugual rango, nella percentuale che potrà
essere assegnata in funzione delle somme ricavate dalla liquidazione
del residuo attivo distribuibile al chirografo.

3.1.1 Mancata acquisizione del bene sul quale grava il privilegio

Fornitori di beni

Nel caso di un fornitore di beni che, a fronte di un credito di 122,
rappresentato da base imponibile di 100 e 22 per IVA*, riceve un pa-
gamento del 60% del suo credito chirografario di 122 (comprensivo
dell’IVA degradata a chirografo) pari a 73,20 (122 x 60%), potrà essere
emessa dallo stesso una nota di variazione del seguente tipo:

Prof. Antonio Staffa
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NOTA DI VARIAZIONE

Nota di credito n. __ del _______ a fronte del pagamento parziale della fornitura di cui 
alla fattura n. __del __________

Imponibile 40,00

IVA 8,80
_______

48,80

* L’aliquota IVA attuale è del 22% (L. n. 76 del 28/6/2013). Sono state, pertanto, apportate nel
testo e nelle tabelle le modifiche conseguenti all’incremento dell’aliquota IVA dal 21% al 22%.



Risultato netto dell’operazione

Imponibile = 100 – 40 = 60,00

IVA = 22 – 8,80 = 13,20

73,20

Fornitori di servizi (professionisti)

Nel caso di fornitore professionista, trattandosi di prestazioni di ser-
vizi, non può essere normalmente rinvenuto, come si è detto in pre-
messa, il bene al quale è ricollegabile l’IVA e quindi il credito per detta
imposta subisce il degrado a credito chirografario.

Nell’ipotesi di non intera soddisfazione del credito professionale,
parte in privilegio generale (corrispettivo) e parte in privilegio spe-
ciale (tributo IVA) – sono rari i casi nei quali la procedura fallimen-
tare si conclude con un pagamento integrale di tutti i creditori
privilegiati e chirografari – sorgerà anche per il professionista l’esi-
genza di emettere una nota di variazione ragguagliata al minore in-
casso del credito insinuato.

È bene sottolineare che dal momento che il professionista, come
detto in precedenza, nella quasi totalità dei casi non emette fattura
prima del pagamento, non nascerà l’esigenza della predisposizione di
una nota di variazione in mancanza della fattura stessa. Le note di va-
riazione di seguito riportate riguarderanno quindi casi residuali che si
presentano molto raramente nella realtà operativa.

La nota di variazione, secondo l’Amministrazione Finanziaria, non
potrà riguardare il solo tributo, ma dovrà riferirsi ad un imponibile da
modificare, con relativa IVA.

Infatti nella Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 127/E del
03.04.2008 espressamente si afferma che “non è possibile emettere nota
di variazione per il recupero della sola imposta sul valore aggiunto”.

Le argomentazioni dell’estensore della Risoluzione non appaiono
convincenti con riferimento alla ipotizzata situazione paradossale di
mancata imputazione di imposta che si verrebbe a creare in quanto la
controparte del professionista avrebbe l’obbligo di registrare a debito
il tributo per IVA.

Iva di rivalsa e procedure concorsuali
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Peraltro, con riguardo ai professionisti la nota di variazione assume
contenuti diversi in funzione del tipo di trattamento che la procedura
concorsuale riserva al contributo per la cassa di previdenza.

A tale proposito si evidenzia che la legge 29.01.1986 n.21, riguar-
dante la Cassa dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, all’ar-
ticolo n.11 prevede che tale contributo è assistito da privilegio di pari 
grado e natura di quello riservato al credito professionale.

Per altre categorie professionali, tra le quali gli Avvocati, non è pre-
visto il privilegio per il contributo per la Cassa e quindi il relativo cre-
dito viene ammesso in via chirografaria.

Ciò premesso la nota di variazione, nell’ipotesi di fattura già emessa per
imponibile 100 oltre contributo di previdenza del 4%, IVA 22% e rite-
nuta d’acconto del 20%, dovrà essere così redatta in funzione del ricono-
scimento o meno del privilegio sul contributo per la cassa di previdenza:

a) Contributo in privilegio.

Il curatore a fronte di un credito insinuato di 100 di imponibile,
oltre 4 di CPADC, nel presupposto che in un piano di riparto riguar-
dante i creditori privilegiati non può essere pagata l’IVA in quanto cre-
dito degradato a chirografario, effettua un pagamento di 84 detraendo
dall’imponibile e CPADC di 104 (privilegiato) l’importo della ritenuta
del 20%, da calcolarsi sul solo imponibile, pari ad  20.

Prof. Antonio Staffa
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NOTA DI VARIAZIONE

Nota di credito n. __ del _______ a fronte del pagamento parziale della prestazione 

professionale di cui alla fattura n. __del __________

Imponibile 21,41

CPADC (4%) 0,86

IVA 4,90
__________

27,17



Risultato netto dell’operazione:

Imponibile = 100 – 21,41 = 78,60

CPADC (4%)= 4 – 0,86 = 3,14

IVA = 22,88 – 4,90 = 17,98
______

99,72

- Ritenuta d’acconto -15,72
______

Risultato netto 84,00

Iva di rivalsa e procedure concorsuali
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NOTA DI VARIAZIONE

Nota di credito n. __ del _______ a fronte del pagamento parziale della prestazione
professionale di cui alla fattura n. __del __________

Onorario imponibile 25,15

CPA (4%) 1,01

IVA 5,75
________

31,91

b) Contributo in chirografo

Il curatore effettua un riparto nel quale è previsto il pagamento del
solo credito assistito da privilegio generale di 100 (senza correspon-
sione quindi del contributo previdenziale).

Su detto imponibile effettuerà la ritenuta d’acconto pari a 20.



Risultato netto dell’operazione:

Onorario imponibile = 100 – 25,15 = 74,85

CPA (4%)= 4 – 1,01 = 2,99

IVA = 22,88 – 5,75 = 17,13
______

94,97

- Ritenuta d’acconto -14,97
______

Risultato netto 80,00

Dal punto di vista temporale l’emissione della nota di variazione è
legata al momento nel quale si verifica il presupposto del mancato pa-
gamento, che per le procedure fallimentari, coincide, secondo l’Am-
ministrazione Finanziaria, con quello della definitività del piano di
riparto ovvero, in mancanza di riparto, con la scadenza del termine per
il reclamo al decreto di chiusura del fallimento.

3.1.2 Acquisizione del bene che assiste il privilegio

La nota di variazione da parte del fornitore potrà essere emessa solo
nell’ipotesi in cui dalla vendita del bene non saranno ricavate somme
sufficienti a soddisfare integralmente il suo credito assistito da privile-
gio speciale sul bene stesso.

3.2 Fornitori che al momento della dichiarazione di fallimento non
hanno ancora emesso la fattura per le prestazioni svolte (profes-
sionisti).

Come detto in precedenza i professionisti, in virtù di specifica nor-
mativa, non sono obbligati ad emettere fattura alla conclusione della
prestazione ma possono emettere la stessa al momento del pagamento
del corrispettivo, come avviene generalmente.

La fattura viene emessa, quindi, al momento del pagamento a se-
guito del riparto che avviene, ovviamente, in un momento successivo
alla data di dichiarazione del fallimento.

Prof. Antonio Staffa
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Come si vedrà in seguito, è fattore dirimente,  per i comportamenti
che dovranno essere assunti da parte degli organi della procedura, ac-
certare il momento nel quale sorge il credito IVA per le prestazioni
professionali rese, prima della dichiarazione di fallimento, a favore
dell’impresa successivamente fallita.

In dottrina e giurisprudenza le posizioni assunte sono le seguenti:

1) il credito per IVA sorge con la conclusione della prestazione pro-
fessionale;

2) il credito per IVA sorge all’atto del pagamento del corrispettivo,
momento nel quale deve essere emessa la fattura (art. 6 e 21 DPR
633/1972).

3.2.1 Credito IVA sorto al momento della conclusione della 
prestazione professionale.

Si premette che tale posizione è quella assunta dalla Suprema Corte
di Cassazione che in varie decisioni, per tutte una sentenza del 20081,
nel rilevare che il principio statuito nell’art. 6 del DPR 633/1972, se-
condo il quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate al mo-
mento del pagamento del corrispettivo, ha valenza in sede fiscale ma
non in generale, in particolare precisa che “dal punto di vista civilistico,
la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di falli-
mento rimane l’evento generatore del credito di rivalsa IVA: autonomo
rispetto all’obbligazione principale remuneratoria, ma ad  essa soggetti-
vamente e funzionalmente connesso.

Il medesimo credito di rivalsa può giovarsi quindi del suo privilegio
speciale, di cui all’art.2758, secondo comma, c.c. […] nel caso sussistano
beni (che il creditore ha l’onere di indicare in sede di domanda di am-
missione al passivo) su cui esercitare la causa di prelazione”.

Nell’affermare che il credito IVA sorge con la conclusione della pre-
stazione professionale, avvenuta prima della dichiarazione di falli-
mento, la sentenza statuisce che lo stesso non è qualificabile come

Iva di rivalsa e procedure concorsuali
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credito di massa, da soddisfare in prededuzione ai sensi dell’art. 111,
primo comma, della Legge Fallimentare.

In particolare si legge: “In sintesi, il diritto di rivalsa non è ricon-
ducibile nel novero delle spese e dei debiti contratti per l’amministra-
zione della procedura e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa,
se questo è stato autorizzato – secondo la vecchia formulazione
dell’art.111, 1° comma, n.1, della legge fallimentare – perché non è
sorto nel corso della procedura fallimentare per effetto del pagamento
del curatore in esecuzione del piano di riparto e della corrispondente
emissione della fattura dal professionista, atteso che, ai fini della in-
dividuazione dei debiti di massa, non è determinante il profilo tem-
porale, bensì quello funzionale: e cioè, la genesi del debito per atto
degli organi fallimentari – e non certo di un terzo creditore – in occa-
sione e per le finalità della procedura”.

In detta sentenza viene anche affrontata la questione, sollevata, del-
l’indebito arricchimento consistente nel vantaggio conseguito dalla
procedura fallimentare che si è portata a credito un importo corrispon-
dente ad una IVA non pagata.

Il credito in questione è quello che emerge dalla fattura che deve es-
sere emessa dal professionista nel momento del pagamento del suo cre-
dito privilegiato, fattura che, essendo documento di valenza non solo
amministrativa ma anche fiscale, non potrà essere predisposta, come
si vedrà in seguito, in contrasto con le indicazioni dell’Amministrazione
Finanziaria.

Si legge, ancora, nella sopra richiamata sentenza: “Premesso che per
i prestatori di servizi, anche professionali, l’emissione della fattura all’atto
della recezione del compenso è una facoltà alternativa all’immediata fat-
turazione, con registrazione della relativa IVA – nel qual caso nessun
dubbio si pone sul carattere concorsuale del credito di rivalsa – le argo-
mentazioni difensive sul simmetrico vantaggio e pregiudizio ingiusto che
tale sistema di contabilizzazione dell’IVA può creare – ma non necessa-
riamente – nei riguardi del fallimento e del prestatore d’opera attengono
a situazioni fattuali, insuscettibili di modificare la natura giuridica del
fenomeno. Il riconoscimento della prededucibilità dipende dall’indivi-

Prof. Antonio Staffa
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duazione del soggetto debitore: ed è quindi ammissibile solo ove questi
sia il fallimento, e non l’imprenditore fallito.

Non è dunque configurabile una fattispecie di indebito arricchimento,
ai sensi dell’art. 2041 c.c., in relazione al vantaggio conseguibile dal fal-
limento mediante la detrazione dell’IVA di cui alla fattura, con detri-
mento del prestatore d’opera il cui credito di rivalsa non trovi utile
collocazione in sede di riparto, perché tale evenienza non è frutto di una
anomalia distorsiva del sistema normativo concorsuale, bensì conse-
guenza ordinaria della puntuale applicazione dei suoi stessi principi ispi-
ratori (Cass. N.6149/1995 cit.)”.

L’orientamento della Suprema Corte trova conferma in due recen-
tissime sentenze del mese di Febbraio e di Aprile 20112 nelle quali ven-
gono ribadite le conclusioni della sentenza in precedenza esaminata
sia con riferimento alla non prededucibilità del credito IVA che alla
non configurabilità di un indebito arricchimento della massa dei cre-
ditori a danno di uno di essi.

Di particolare interesse appaiono le considerazioni contenute nelle
note sulla sentenza n. 8222/11 dell’11 Aprile 20113 con le quali, con
argomentazioni che non sempre mi trovano d’accordo, vengono se-
gnalati alcuni punti deboli della predetta sentenza che sarebbero me-
ritevoli di ulteriori approfondimenti.

Dopo aver preso atto della giurisprudenza della Suprema Corte si
prenderanno in considerazione le conseguenze che derivano, dal punto
di vista sostanziale, dall’orientamento della Cassazione nonché il tipo
di documentazione amministrativo-contabile che dovrà essere pro-
dotta, sulla base delle disposizioni dell’Amministrazione Finanziaria,
nel momento del pagamento al professionista del solo credito insinuato
al passivo in via privilegiata (imponibile).

Iva di rivalsa e procedure concorsuali
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Come è stato già detto in precedenza, il credito privilegiato speciale
per l’IVA scaturente dalla fatturazione per la prestazione professionale,
mancando normalmente il “bene” che assiste il predetto privilegio,
trattandosi di prestazioni di servizi, non può trovare concreto recupero
e viene degradato a credito chirografario, in sede di riparto.

Come dovrà essere quindi formulata la fattura da parte del profes-
sionista all’atto del pagamento del solo credito professionale (imponi-
bile) e non anche dell’IVA?

Per rispondere al quesito occorre fare riferimento alla specifica nor-
mativa riguardante l’imposta sul valore aggiunto, alle Circolari Mini-
steriali ed alle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Non è questa la sede per addentrarsi nel complesso sistema norma-
tivo, con l’esplicitazione di considerazioni di natura eventualmente
anche critica, e pertanto si ritiene utile sottolineare la posizione ultima
che è stata assunta dall’Amministrazione Finanziaria con la risoluzione
della Agenzia delle Entrate n. 127/E del 03.04.2008, emanata a seguito
di interpello proposto da un curatore fallimentare.

Detto curatore chiedeva all’Agenzia delle Entrate come doveva essere
redatta la fattura  da parte di  un professionista che aveva prestato la pro-
pria opera a favore della società precedentemente al suo fallimento e che,
in sede di riparto, riceveva il pagamento del solo credito imponibile.

Chiedeva altresì se fosse corretta, dal momento che il creditore non
avrebbe mai potuto incassare l’IVA, la contestuale emissione, all’atto
della fatturazione, di una nota di variazione di importo corrispondente
all’IVA addebitata in fattura.

L’Agenzia dell’Entrate, nel sottolineare che il professionista che si in-
sinua al passivo di una procedura concorsuale è portatore di un credito
complessivo composto da imponibile ed imposta sul valore aggiunto, ele-
menti strettamente collegati tra loro da un nesso inscindibile, ritiene che
lo stesso dovrà emettere fattura per un importo complessivo pari a quello
ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata la relativa IVA.

Vale a dire se il riparto riguarda unicamente il credito imponibile, e
non viene soddisfatto il credito IVA, nella fattura dovrà essere ridotta
la base imponibile, sulla quale calcolare l’IVA, in modo che la somma
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del minore importo imponibile e dell’IVA calcolata sullo stesso corri-
sponderà a quanto ricevuto dal curatore.

Per quanto riguarda la nota di variazione l’Agenzia, nel premettere
che l’emissione di detta nota è possibile solo quando, successivamente
all’emissione di una fattura ed alla sua registrazione sia venuta a man-
care, in tutto o in parte, l’originaria prestazione imponibile, indica che
la variazione in diminuzione deve essere rappresentativa sia della ridu-
zione dell’imponibile che della relativa imposta e che non è possibile
emettere una nota di variazione per il recupero della sola imposta.

Dopo quanto riferito si ritiene utile evidenziare il tipo di fattura che,
secondo l’Agenzia delle Entrate, dovrà essere emessa dal professionista -
esamineremo il caso del Dottore Commercialista e dell’Avvocato - nel-
l’ipotesi che il credito ammesso al passivo sia pari ad un imponibile di
100, oltre cassa di previdenza ed IVA, con l’avvertenza che la fattura stessa
sarà diversa in funzione del riconoscimento o meno, da parte della nor-
mativa vigente, del privilegio sul contributo per cassa di previdenza.

a) Dottore Commercialista

Come già detto per i Dottori Commercialisti il contributo per cassa
di previdenza gode del privilegio mentre per gli Avvocati lo stesso
ha natura chirografaria.
Ciò premesso, in alcuni casi esaminati il curatore a fronte di un cre-
dito insinuato di 100 di imponibile, oltre 4 di CPADC, nel presup-
posto che in un piano di riparto riguardante i creditori privilegiati
non può essere pagata l’IVA, in quanto credito degradato a chiro-
grafario, ha effettuato un pagamento di 84 dopo aver detratto dal-
l’importo privilegiato di 104 (imponibile 100 e CPADC 4) l’importo
della ritenuta del 20%, da calcolarsi sul solo imponibile, pari a 20.
Tale modo di procedere non appare coerente con il sistema fiscale,
così come interpretato dalla Agenzia delle Entrate, che presiede alla
formazione del documento amministrativo-contabile da emettere al
momento del pagamento del corrispettivo al professionista che ha
insinuato al passivo della procedura il suo credito.
Agendo in tal modo, infatti, non si fa partecipare, nella predisposi-
zione della fattura un elemento non eludibile, l’IVA, e quindi ven-
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gono alterate le grandezze che determinano il calcolo della ritenuta
d’acconto.
Infatti il creditore professionista, a fronte del pagamento dell’im-
porto sopra indicato di 84 dovrà emettere, in  ossequio alle dispo-
sizioni della Agenzia delle Entrate, una fattura che dovrà essere così
redatta (importi arrotondati):

Onorario imponibile 78,60

+ CPADC 4% 3,14
______

81,74

+ IVA 22% 17,98
______

99,72

- Ritenuta d’acconto -15,72
______

84,00
b) Avvocato

Prendendo in esame lo stesso esempio, poiché il contributo per la
cassa di previdenza degli avvocati non gode di privilegio, il riparto
riguarderà il solo onorario e quindi in tale caso, a fronte del paga-
mento di 100, al netto della ritenuta del 20%, e quindi di 80, la fat-
tura risulterà la seguente (importi arrotondati):

Onorario imponibile 74,85

+ CPA 4% 2,99
______

77,84

+ IVA 22% 17,13
______

94,97

- Ritenuta d’acconto -14,97
______

80,00
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In ambedue i casi emerge la seguente anomalia.
Nel caso del pagamento al dottore commercialista di un netto di 84,

il curatore effettua una ritenuta d’acconto, da versare successivamente,
di 20 mentre per converso la ritenuta risultante dalla fattura innanzi
riportata è pari a 15,87.

Nel caso di un avvocato la procedura, a fronte di un pagamento
netto di 80, effettua una ritenuta di 20 mentre la ritenuta risultante
dalla predetta fattura è pari a 15,12.

La curatela, sostituto di imposta, in conclusione effettuerà ritenute
e versamenti in misura superiore a quella risultante dalle fatture, im-
porti che dovranno essere indicati nel Modello 770 che dovrà essere
presentato dalla procedura.

Inoltre i professionisti riceveranno certificazioni di ritenute con im-
porti superiori a quelli risultanti dalle fatture, con disallineamento tra
totale generale delle ritenute evidenziate nelle fatture e totale che
emerge dalla sommatoria delle certificazioni loro trasmesse.

Si può affermare che  per i professionisti, in tale caso, avviene un
pagamento di imposta in un momento anteriore a quello previsto dal
legislatore fiscale.

È interessante ora analizzare gli effetti conseguenti alla procedura
dello scorporo dell’IVA indicata dalla Agenzia delle Entrate.

Il professionista, nonostante nel piano di riparto sia previsto il pa-
gamento integrale del suo credito, ne riceve solo una parte, 79,37 il
dottore commercialista e 75,59 l’avvocato, essendo gli importi per la
cassa di previdenza e per IVA partite di giro, vale a dire importi che
dovranno essere riversati agli enti previdenziali ed all’Erario.

Il curatore iscrive al suo attivo un credito IVA che potrà recuperare
o con compensazione, ovvero mediante richiesta di rimborso.

Gli altri creditori chirografari conseguentemente potranno essere
soddisfatti anche con le somme non versate al professionista, con pa-
gamenti al chirografo prima della soddisfazione totale del privilegio,
soddisfazione prevista dal piano di riparto.

In aggiunta a quanto sopra detto relativamente alla ritenuta d’ac-
conto, ritengo di interesse svolgere la seguente ulteriore considerazione
con riferimento all’IVA.
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Si può affermare che sia corretto emettere una fattura nella quale
viene indicata come corrisposta un’IVA il cui pagamento non è com-
preso nel piano di riparto, in quanto nello stesso si fa riferimento al
solo imponibile, quale credito privilegiato, essendo stato degradato in
chirografo il credito per IVA, in mancanza del bene sul quale grava il
privilegio speciale che assiste detta imposta indiretta?

A mio avviso le fatture innanzi riportate non solo non sono in linea con
il tipo di pagamento effettuato, ma addirittura raggiungono come risultato
quello di fare sorgere un credito a favore della curatela per un pagamento
di un’IVA non effettuato in quanto non previsto nel piano di riparto.

Cioè la curatela non può pagare l’IVA al professionista in quanto il pri-
vilegio speciale non è esercitabile in mancanza del bene che lo assiste, ma
ciò nonostante diventa creditrice per un pagamento non effettuato.

Se si volesse seguire la tesi innanzi accennata di chi, nel presupposto
che la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 127/2008 è atto del-
l’Amministrazione Finanziaria che non può, per sua natura, opporsi a
quanto stabilito dalla legge, ritiene non corretta la procedura dello
scorporo dell’IVA e che quindi reputa che debba essere emessa una
fattura che abbia come base imponibile quanto ammesso al passivo (e
pagato) in privilegio generale, importo sul quale calcolare l’IVA, la ri-
tenuta e il 4% per cassa di previdenza, si giungerebbe alla seguente si-
tuazione ancora più penalizzante per il professionista:

(fattura nel caso di privilegio generale per il contributo per cassa di
previdenza)

Onorario imponibile 100,00
+ CPADC 4% 4,00

______
104,00

+ IVA 22% 22,88
______
126,88

- Ritenuta d’acconto -20,00
______
106,88

Prof. Antonio Staffa

22



Considerando che l’IVA non è stata corrisposta, detraendo da
106,88 l’importo corrispondente alla predetta imposta, si giunge alla
somma di 84, importo rimesso dalla curatela, al netto della ritenuta
d’acconto. Ma in siffatto modo il professionista solo illusoriamente ve-
drebbe soddisfatto tutto il suo credito assistito da privilegio generale
in quanto dall’importo percepito di 84 (al netto della ritenuta d’ac-
conto) dovrà dedursi l’IVA da versare all’Erario di 22,88, con un resi-
duo netto di 61,12 (comprensivo del 4% per CPADC) in luogo di
quello di 66,02, sempre al netto della ritenuta d’acconto ed al lordo
del contributo per cassa, risultante dalla fatturazione con il procedi-
mento dello scorporo dell’IVA.

Inoltre, il professionista subirebbe un’ulteriore penalizzazione con-
seguente al pagamento di maggiori somme a titolo di imposte dirette
che verrebbero calcolate su corrispettivi annui maggiori rispetto a
quelli che risulterebbero in applicazione della procedura dello scor-
poro dell’IVA.

Nel primo caso, infatti, avremmo un totale di corrispettivi superiore
di 21,40 (100 – 78,60) rispetto a quelli risultanti dalla fatturazione con
scorporo. Peraltro in caso di fatturazione con base imponibile 100 non
si avrebbe un disallineamento fra totale delle certificazioni rilasciate
dai sostituti d’imposta e totale delle ritenute risultante dalle fatture
emesse dal professionista, ma il costo di tale concordanza sarebbe a
carico del professionista che non solo non vedrebbe soddisfatto tutto
il suo credito privilegiato ma per di più dovrebbe pagare imposte di-
rette su somme non percepite.

Il danno minore per il professionista, nell’ipotesi nella quale non
fosse possibile recuperare l’IVA non corrisposta con una nota di va-
riazione riguardante la sola imposta, così come affermato dall’Agenzia
delle Entrate, è, in conclusione, quello che scaturisce dall’emissione
della fattura con  la procedura dello scorporo dell’IVA.

Un ulteriore quesito da porsi: il predetto credito per IVA della cu-
ratela ha una sua autonomia, una sua specificità, costituisce un bene
sul quale poter esercitare il privilegio speciale che assiste il credito per
l’imposta indiretta riguardante il credito professionale?
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Tale questione è stata oggetto di esame in un articolo4 nel quale così
si argomenta. 

Nel caso in cui non è stata emessa fattura al momento della conclu-
sione della prestazione, il credito per l’IVA di rivalsa che emerge all’atto
della fatturazione alla curatela, a seguito del pagamento conseguente
al piano di riparto, pur non potendo essere considerato un credito di
massa, come più volte affermato dalla Suprema Corte, è un bene ben
individuato che si riferisce al servizio prestato, perché considerato sorto
in relazione alla prestazione effettuata.

Su detto bene (credito IVA), che ha una sua ben distinta individua-
lità ed è separato dagli altri beni di pertinenza prima di entrare a far
parte del coacervo dei crediti IVA della fallita, si può esercitare, se-
condo l’autore, il privilegio speciale. 

Prosegue l’autore sostenendo che il privilegio IVA del professionista
può esercitarsi sul credito IVA portato dalla fattura emessa dopo la di-
chiarazione di fallimento perché il credito, anche se entra, come affermato
dalla Suprema Corte, a fare parte del patrimonio della fallita già fin dal
tempo della prestazione, trovando la sua ontologica origine nella presta-
zione stessa, mantiene pur sempre una sua specificità ed è separato dagli
altri beni e quindi costituisce un bene del fallito su cui è possibile eserci-
tare il privilegio alla stessa stregua di qualsiasi altro bene del fallito che
non abbia perso alla data del fallimento la sua specifica individualità.

Conclude che la tesi che il privilegio non sarebbe esercitabile, man-
cando il relativo bene, non è stata contrastata,  in quanto nessuno ha
mai preso in considerazione, come oggetto su cui esercitare il privile-
gio, lo stesso credito di rivalsa.

Altra tesi avanzata5 è quella nella quale si sostiene che il professio-
nista potrebbe chiedere inizialmente l’insinuazione al passivo per i soli
onorari in privilegio. Al momento della comunicazione del piano di ri-

Prof. Antonio Staffa

24

4 S. D’Amora, “Il Privilegio del credito di rivalsa IVA del professionista”,  in “Il caso.it” del 28
Aprile 2009.

5 B. Quatraro, S. D’Amora – “Manuale interdisciplinare del fallimento” 1999, tomo II, pagg.
2895-2896.



parto, poi, il professionista potrebbe impugnare il riparto stesso e con-
testualmente fare domanda tardiva per il pagamento in prededuzione
dell’IVA, limitatamente a quanto liquidato.

Le tesi sono, a mio avviso, meritevoli di approfondimento per le con-
seguenze certamente positive che potrebbero produrre per la soluzione
di una situazione che, sulla base degli attuali orientamenti, è ingiusti-
ficatamente penalizzante per i professionisti.

La procedura dello scorporo dell’IVA dall’importo pagato dal cu-
ratore sulla base di un riparto che prevede il pagamento integrale del
solo corrispettivo (imponibile) e non dell’IVA degradata in chirografo,
non è stata esaminata dalla Suprema Corte che, nell’ipotesi di non utile
collocazione del credito per IVA, ritiene non configurabile una fatti-
specie di indebito arricchimento in relazione al vantaggio conseguibile
dal recupero dell’IVA di cui alla fattura, poiché tale situazione è con-
seguenza del sistema normativo concorsuale.

Riconoscere che il fallimento ha un vantaggio mediante la suddetta
detrazione significa implicitamente non volersi soffermare sulla circo-
stanza che, di fatto, si sta procedendo ad un recupero di una IVA non
pagata, in quanto il piano di riparto riguarda unicamente il privilegio
e non l’imposta indiretta degradata a chirografo, in mancanza del bene
che assiste il privilegio speciale.

È certamente vero che il professionista può fatturare al momento
della prestazione del servizio, conclusasi prima della dichiarazione di
fallimento, invece che a quello del pagamento effettuato in sede di ri-
parto concorsuale, ma di fatto questo comportamento, come detto,
non viene quasi mai seguito, se non in ipotesi assolutamente residuali,
e ciò al fine di non dover anticipare un esborso finanziario.

Ritengo, come già rilevato che, tenuto conto anche delle osservazioni
contenute nelle note sulla sentenza della Cassazione del 11.04.2011 n.
8222 citate in precedenza, sarebbe utile una rivisitazione della proble-
matica innanzi esaminata.

3.2.2 Credito IVA legato alla fatturazione

Come già riferito in precedenza il nostro ordinamento tributario
(art.li 6 e 21 DPR 633/1972) dispone che le prestazioni di servizi  si
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considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, mo-
mento ultimo nel quale deve essere emessa la fattura.

Poiché il pagamento degli onorari del professionista avviene in fase di
riparto, e quindi in corso di procedura, in tale momento sarà emessa la
fattura con la nascita del credito per IVA che dovrebbe godere, pertanto,
del beneficio della prededucibilità, con sua integrale soddisfazione.

Riprendendo l’esempio svolto in precedenza a fronte di un credito
per onorari di un Dottore Commercialista per 100 oltre 4% CPADC
ed IVA, al momento del pagamento la fattura dovrebbe avere la se-
guente configurazione:

Onorario imponibile 100,00

+ CPADC 4% 4,00
_______

104,00

+ IVA 22% 22,88
_______

126,88

- Ritenuta d’acconto -20,00
_______

106,88

Il curatore dovrà quindi prevedere nel piano un pagamento al pro-
fessionista di 106,88 ed il versamento della ritenuta di acconto per 20.

Si ritiene utile ed importante segnalare, a tale proposito, decisioni
di merito, sentenze e decreti, nelle quali l’IVA è stata ritenuta prede-
ducibile e si rendevano esecutivi piano di riparto nei quali era previsto
il pagamento integrale dell’IVA in quanto ritenuta prededucibile6.

Dopo le argomentazioni svolte con riferimento al sorgere del credito
IVA al momento della conclusione della prestazione, così come affer-
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mato più volte dalla Cassazione, è bene verificare se tale ultimo modo
di procedere arrechi vantaggi a qualche creditore a danno di altri.

Il credito privilegiato del professionista viene soddisfatto integral-
mente come previsto nel piano di riparto.

L’IVA che viene riscossa dal professionista verrà riversata, quale par-
tita di giro, all’Erario che, in tal caso, incasserà la somma di 22,88.

La procedura fallimentare potrà recuperare, nel rispetto dei vincoli
della normativa vigente, l’IVA di cui risulterà creditrice a seguito del
pagamento attraverso il meccanismo della compensazione ovvero me-
diante richiesta di rimborso.

Gli altri creditori, in particolare quelli chirografari,  non vengono
danneggiati dal pagamento dell’IVA in quanto il relativo importo viene
recuperato e quindi non vengono intaccati i mezzi da distribuire loro
in base ai successivi piani di riparto.

Si segnala, peraltro, che nella presente fattispecie (credito IVA legato
alla fatturazione) l’Erario riceve dal professionista una somma pari ad
22,88, mentre nella fattispecie esaminata in precedenza (credito IVA
legato alla conclusione della prestazione professionale) l’Erario incas-
sava, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in merito alla
fatturazione da effettuare, IVA rispettivamente di 17,98 ed 17,13 a se-
conda che il professionista fosse un Dottore Commercialista ovvero un
Avvocato.

Giova rilevare che non si è riscontrato un atteggiamento sfavorevole
al modus operandi sopra illustrato da parte della Agenzia delle Entrate
che si preoccupa essenzialmente che vi sia l’applicazione dell’IVA su
tutte le operazioni imponibili, e ciò, a mio avviso, per due ordini di
motivi, il primo perché si segue un percorso delineato dalla normativa
fiscale in tema di fatturazione, il secondo perché così operando si ha
come risultato il versamento in tempi brevi, da parte del professionista,
di maggiori importi di IVA all’Erario.

Ritengo di poter concludere, a tale riguardo, che da un punto di
vista concreto, operando in tal modo non si pregiudicano i diritti dei
altri creditori e nel contempo non vengono penalizzati i professionisti
che percepiscono quanto loro dovuto.
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Per poter meglio argomentare con riferimento al tema in esame re-

puto opportuno premettere qualche sintetica considerazione circa la

natura giuridica della procedura di concordato preventivo.

Come è noto due sono le teorie sulla natura giuridica sulle quali si

dibatte: la teoria privatistica e la teoria pubblicistica.

Non è questa la sede per esaminare e commentare le ragioni dei so-

stenitori delle due teorie ma si può ritenere che le recenti modifiche

della legislazione in materia concorsuale portano decisamente a sposare

la tesi della natura privatistica della procedura di concordato preven-

tivo. Vedasi per tutti, quali indicatori di tale tesi, l’eliminazione della

presenza dei requisiti soggettivi, la più ampia libertà circa il contenuto

della proposta ed il venir meno del giudizio di convenienza da parte

del Tribunale.

Ciò premesso, per un più puntuale esame della problematica del-

l’IVA nell’ambito del concordato preventivo, esaminiamo dapprima la

posizione dei fornitori che hanno emesso fattura prima della presen-

tazione del ricorso per l’ammissione alla procedura e successivamente

quella dei fornitori che, per contro, non hanno emesso tale documento

amministrativo contabile.

4.1 Fornitori che hanno già emesso fattura

Come già visto in precedenza i fornitori devono emettere la fattura

al momento dell’effettuazione dell’operazione, con l’eccezione dei for-
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nitori professionisti i quali possono emetterla al momento del paga-
mento.

Con riferimento alla loro posizione il debitore, all’atto del deposito
della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo,
dovrà presentare la documentazione prevista dal secondo comma del-
l’art. 161 L.F., tra la quale è compreso l’elenco nominativo dei creditori,
con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

Tra i creditori saranno naturalmente compresi i fornitori che hanno
effettuato operazioni a favore del debitore senza averne ricevuto il re-
lativo pagamento.

Il loro credito, normalmente rappresentato da fatture, riguarderà
non solo l’imponibile ma anche il credito per l’IVA relativo allo stesso,
credito che gode di privilegio speciale.

Nell’adunanza dei creditori, prevista dall’art. 174 L.F., i fornitori po-
tranno esprimere il loro voto che riguarderà la solo parte chirografaria
del loro credito se non intendono rinunciare al privilegio che assiste il
credito per IVA.

Raggiunte le maggioranze ed omologato il concordato quale tratta-
mento dovrà essere riservata all’IVA, con riferimento alla sua soddi-
sfazione, in sede di sua esecuzione?

Il credito per detta imposta dovrà essere pagato integralmente, in
quanto credito privilegiato, a prescindere dall’esistenza del bene sul
quale grava il privilegio speciale, ovvero il pagamento dovrà essere ef-
fettuato nei limiti della capienza del ricavato dalla vendita del bene
stesso, così come previsto per la procedura fallimentare?

Dall’esame di svariate procedure di concordato preventivo, conclu-
sesi ed in corso, si è potuto appurare che normalmente, sul presuppo-
sto che i creditori privilegiati (con privilegio generale o speciale)
dovessero essere soddisfatti integralmente, non si è proceduto all’ac-
certamento dell’esistenza e della consistenza dei beni a garanzia dei
privilegi speciali, sulla base della considerazione che un mancato totale
pagamento dei creditori privilegiati avrebbe portato alla risoluzione
del concordato.
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Di diverso avviso è stato il Giudice Delegato - pro-tempore – del
concordato preventivo più importante e più rilevante dal punto di vista
dimensionale dall’entrata in vigore della legge fallimentare, quello della
Federconsorzi, che, con riferimento ad un piano di riparto parziale nel
quale era stato previsto il pagamento integrale del credito per IVA, pa-
gamento successivamente avvenuto, riteneva che lo stesso doveva con-
siderarsi chirografario per l’inesistenza del bene che assisteva il
privilegio speciale.  Conseguentemente, il liquidatore giudiziale dei
beni ceduti ai creditori chiedeva la restituzione della somma pagata in
più a causa dell’iniziale errata inclusione, nel piano di riparto, dei cre-
diti per rivalsa IVA (e per rivalsa imposta di fabbricazione) tra i crediti
privilegiati.

Due creditori non hanno aderito alla richiesta degli organi della pro-
cedura ed il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, con due sen-
tenze depositate in data 24.11.2003 ed in data 20.01.2004 condannava
gli stessi alla restituzione delle somme percepite in più, ritenendo che
il privilegio speciale per IVA non fosse operante in mancanza dei beni
sui quali gravava il privilegio stesso.

I due creditori proponevano appello7 contro la sentenza del Tribu-
nale di Roma e la Corte di Appello di Roma, Sezione Prima Civile
emetteva due sentenze, la prima in data 31.03.2006, depositata il
18.09.2006, la seconda in data 23.12.2008, depositata il 16.09.2009,
nelle quali venivano assunte posizione diametralmente opposte con ri-
ferimento al trattamento dell’IVA di rivalsa.

Nella prima sentenza, favorevole al creditore, così rileva la Corte:
“come ha affermato la Suprema Corte l’esistenza del privilegio speciale

di un credito, esula dall’accertamento dell’esistenza del bene sul quale lo
stesso può essere esercitato, nel momento dell’ammissione al passivo fal-
limentare – dovendosi solo avere riguardo alla sua astratta natura – rile-
vando solo al momento della liquidazione.

Che il credito vantato dalla società opponente fosse privilegiato, per-
tanto, non può essere revocato in dubbio.
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Ciò premesso si osserva che, se la mancanza del bene nel patrimonio
del debitore può avere effetto nel fallimento, diversa è la situazione qua-
lora si versi in ipotesi di concordato preventivo.

Nel fallimento la distinzione tra il momento dell’ammissione del cre-
dito ed il momento della liquidazione comporta che, ai sensi dell’art. 54
L.F., se i beni mobili non soddisfano per intero i crediti privilegiati, sul
residuo i privilegiati vanno collocati in chirografo; ma la finalità del con-
cordato preventivo è del tutto diversa.

Mentre il fallimento è la procedura concorsuale estrema ed inevitabile
in caso di insanabile insolvenza, per cui ben possono anche i creditori
privilegiati rimanere in tutto o in parte insoddisfatti, il concordato pre-
ventivo è una procedura eventuale che ha quale presupposto indefettibile
il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati.

Come sottolineato da concorde giurisprudenza (cfr. ad es. Cass.709/93)
il concordato preventivo ha per scopo precipuo il soddisfacimento inte-
grale delle ragioni dei creditori privilegiati e quello, anche parziale, dei
chirografari.

Secondo la S.C., nel caso di erronea ammissione alla procedura con-
cordatizia, ad esempio per insufficiente ricavo dalla vendita dei beni of-
ferti dal debitore, il rimedio non può essere il parziale soddisfacimento
dei crediti privilegiati, ma la declaratoria di fallimento del debitore.

Alla luce di tale giurisprudenza, non è lecito distinguere tra il mo-
mento di richiesta del concordato e quello di liquidazione dei crediti, in
quanto i privilegiati sarebbero solo fittiziamente tutelati, mentre essi lo
debbono essere effettivamente ed integralmente fino al momento del ri-
parto del ricavato.

Come già evidenziato in precedente sentenza di questa Corte
(862/2001), un concordato preventivo che venga meno alla sua reale fun-
zione, che è innanzitutto di soddisfazione integrale dei crediti privilegiati
non può sussistere, essendo la conseguenze fisiologica del loro mancato
soddisfacimento il fallimento del debitore.

Conseguentemente devesi riformare la decisione impugnata con il ri-
getto della domanda proposta dal liquidatore giudiziale nei confronti
dell’A., S.p.A.”.
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La seconda sentenza, sfavorevole al creditore, con riferimento alla
possibilità di dare concreta attuazione al beneficio del privilegio spe-
ciale così recita:

“L’art. 2747, comma 2, c.c. esplicitamente stabilisce che la sussistenza
del privilegio speciale é “subordinata” al perdurare della presenza nel pa-
trimonio del debitore dei bene oggetto del privilegio medesimo.

Neppure l’appellante principale si spinge a sostenere che un privilegio
speciale venuto a cessare per l’assenza - sopravvenuta prima della propo-
sizione dell’istanza di concordato preventivo - nel patrimonio del debitore
del bene oggetto del privilegio possa risorgere per effetto retroattivo della
proposizione di una domanda di concordato preventivo.

È evidente che neppure l’apertura di una procedura di concordato pre-
ventivo, per quanto regolata da leggi speciali, può produrre effetti retro-
attivi fino al punto da far rivivere diritti estintisi (in applicazione delle
norme generali) ben prima che la procedura medesima avesse inizio.

Quello che di sicuro non può essere fatto (perché contra legem) è ga-
rantire, in danno di altri (anzi: in frode di altri), un soddisfacimento to-
tale - pari a quello dovuto ai privilegiati - ad un creditore che al momento
della proposizione della domanda di ammissione al concordato (o, se-
condo il parere di questa Corte, al momento della sentenza di omologa-
zione del concordato) non è titolare di alcun privilegio essendosi già
verificata la dispersione del bene sul quale il privilegio gravava.

Del resto va considerato che  il concordato preventivo è un accordo tra
debitore e creditori il cui contenuto non è completamente libero perché
la libera disponibilità che le parti hanno dei rispettivi diritti è fortemente
limitata da esigenze pubblicistiche. Nel quadro dei vincoli posti dal legi-
slatore vi è quello della tutela integrale dei creditori privilegiati e della
tutela differenziata tra creditori privilegiati e creditori chirografari. Ne
consegue che, poiché tali principi pubblicistici condizionano la validità
dell’accordo, è con riferimento alla situazione giuridica esistente al mo-
mento del perfezionarsi dell’accordo stesso (secondo l’appellante al mo-
mento della proposizione della domanda di concordato) che deve essere
valutata la corrispondenza del contenuto dell’accordo con le prescrizioni
legislative.
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È a questo punto importante evidenziare che la Magneti Marelli non
ha appellato la parte della sentenza che ha affermato che la sentenza di
omologazione del concordato preventivo non comporta la formazione di
un giudicato sull’esistenza, entità e rango dei crediti e sugli altri diritti
implicati nella procedura.  La Magneti Marelli, quindi, non ha insistito
nel sostenere che l’iniziale riconoscimento da parte del commissario giu-
diziale e del giudice delegato della natura privilegiata del suo credito im-
pedisce oggi di escludere l’esistenza del privilegio già riconosciuto.

Del resto l’affermazione del Tribunale è sostenuta da una giurispru-
denza di legittimità a tal punto ricca ed uniforme che ogni eventuale im-
pugnazione sul punto non avrebbe potuto che essere respinta.

Ne consegue che spettava al Tribunale in primo grado e spetta ora a
questa Corte in grado di appello accertare se, quanto meno all’atto della
presentazione della domanda di concordato (peraltro, come detto, questa
Corte ritiene che la data rilevante sia quella della sentenza di omologa-
zione), la FIAT Lubrificanti fosse o meno titolare dei privilegi che qui la
sua avente causa intende far valere e, cioè, accertare se in quel momento
nel patrimonio della FEDIT vi fossero gli oli minerali venduti dalla FIAT
e/o i beni elencati nell’art. 21 R.D.L. 28.2.39 n. 334 (peraltro con riferi-
mento a questi ulteriori beni si anticipa qui che, comunque, sugli stessi
non è mai esistito alcun privilegio a favore della Magneti Marelli).
L’onere della prova di tali circostanze gravava sulla parte (la Magneti Ma-
relli) che pretendeva di essere titolare dei privilegi.

Ebbene, anche se si volesse prendere come riferimento l’epoca indicata
dall’appellante (proposizione della domanda di concordato anziché sen-
tenza di omologazione), non esiste prova alcuna che al momento della
proposizione da parte della FEDIT della domanda di ammissione al con-
cordato preventivo nel patrimonio della stessa FEDIT fossero ancora pre-
senti gli oli lubrificanti che erano stati venduti dalla FIAT Lubrificanti.
Ne deriva che non esiste prova alcuna che al momento della proposizione
da parte della FEDIT della domanda di ammissione al concordato pre-
ventivo la Magneti Marelli fosse titolare di un privilegio speciale.

Per quanto riguarda gli oli minerali in questa sede - sia per assenza di
appello sul punto sia perché l’affermazione del primo giudice corrisponde
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esattamente alla situazione probatoria che emerge dagli atti - non si può
che ribadire quanto già affermato dal Tribunale: “In via subordinata la
società attrice ha chiesto che il suo credito privilegiato sui beni oggetto
del privilegio speciale inventariati e pervenuti nella disponibilità della
Federconsorzi alla data di presentazione della domanda di concordato.
Neanche tale richiesta subordinata può trovare accoglimento, non avendo
l’attrice fornito alcuna prova a dimostrazione del suo assunto circa l’ef-
fettiva esistenza nel patrimonio della debitrice, alla data della domanda
di concordato, di una parte dei beni oggetto del rivendicato privilegio
speciale, circostanza contestata dalle parti convenute, limitandosi ad af-
fermare genericamente la presenza di una certa quantità di olio senza
nemmeno precisarne la provenienza e l’entità. D’altra parte, considerata
la natura dei beni oggetto del rivendicato privilegio speciale (beni imme-
diatamente consumabili) e la circostanza pacifica che la Federconsorzi
svolgeva funzioni di commissionaria nell’interesse dei diversi consorzi
agrari aderenti, al fine di ottenere migliori condizioni per i grandi quan-
titativi acquistati, per essere poi riallocati ai diversi consorzi, si è portati
ad escludere la circostanza dedotta dall’attrice”.

I sopra trascritti rilievi del primo giudice non vengono in alcun modo
contestati nell’atto di appello. Qui basti aggiungere che la Magneti Ma-
relli non ha mai prodotto:

1) le fatture che in citazione afferma essere state emesse dalla FIAT Lu-
brificanti in occasione delle varie cessioni né alcun altro documento
relativo a tali cessioni;

2) l’inventario nel quale afferma essere elencati gli oli minerali oggetto
delle cessioni.

A ciò si aggiunga che in questo processo la Magneti Marelli non ha
mai neppure chiarito in che epoca sono avvenute le cessioni.

Per quanto riguarda i beni elencati nell’art. 21 R.D.L 28.2.39 n. 334,
va nuovamente ricordata la natura della FEDIT, che non era un’azienda
e che nulla produceva (e, se  acquistava e trasferiva beni, di norma lo fa-
ceva in esecuzione di rapporti di mandato).  Di  conseguenza, in totale

Iva di rivalsa e procedure concorsuali

35



assenza di prove sul punto (si ribadisce che non è stato prodotto neppure
l’inventario redatto in sede di procedura concordataria) non esistono gli
elementi  di fatto per ritenere provato in via presuntiva che nel patrimo-
nio della FEDIT esistessero fabbriche e/o magazzini annessi a fabbriche
contenenti materie prime, macchine, altri beni mobili.

Alla luce delle considerazioni svolte all’inizio, non resta che affermare
che la sopra illustrata totale carenza di prova circa la persistenza dei beni
in questione nel patrimonio della FEDIT all’atto della proposizione della
domanda di concordato preventivo comporta necessariamente il rigetto
di tutte le domande spiegate in primo grado dalla Magneti Marelli ed  as-
sorbe,   sul  punto,   le  altre  questioni  lungamente  dibattute  tra  le
parti,  tutte  assolutamente prive di rilevanza una volta escluso che al
momento della proposizione della domanda di ammissione al concordato
la Magneti Marelli fosse ancora titolare di privilegi”.

Sulle posizioni diametralmente opposte assunte dai due collegi della
stessa Sezione Prima della Corte di Appello di Roma dovrà esprimersi
la Suprema Corte di Cassazione, già adita. 

Peraltro è bene evidenziare che le due sentenze della Corte di Ap-
pello di Roma richiamate si riferiscono ad una procedura di concordato 
preventivo, con cessione dei beni, sorta precedentemente alla riforma 
della legge fallimentare del 2007.

Come è noto, con la nuova normativa non si è più in presenza di
una procedura tipizzata in quanto il nuovo art. 160 L.F., con le succes-
sive modifiche, dà ampie possibilità al debitore che può proporre ai
propri creditori soluzioni di contenuti diversi per risolvere la sua crisi.

Egli sarà tenuto a presentare un piano nel quale proporrà la soddi-
sfazione dei creditori, totale o parziale, attraverso operazioni di varia
natura, anche straordinaria.

Inoltre, come previsto dal secondo comma del predetto articolo, è
ora possibile anche la presentazione di un ricorso che non preveda il
pagamento integrale dei creditori privilegiati, qualora ricorrano le con-
dizioni specificate in detto comma, cosa non ammissibile con la vecchia
normativa.
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Saranno, poi, i creditori che, fatte le loro valutazioni, attraverso
l’espressione del voto potranno accettare o meno la proposta del de-
bitore.

Con riferimento alle tematiche inerenti la soddisfazione del credito 
IVA, per le procedure presentate dopo la riforma del 2007, assume, a 
mio avviso, rilevanza fondamentale ciò che è contenuto nel piano, vale 
a dire occorre verificare il tipo di proposta avanzata dal debitore.

Se nel piano facente parte della proposta di concordato preventivo
con cessione di beni si prevede il pagamento integrale dei creditori pri-
vilegiati, senza distinzione tra privilegio generale e speciale, e se i cre-
ditori chiamati al voto, preso atto di detta proposta, la approvano, è
legittimo, in fase di esecuzione del concordato, sollevare la questione
dell’esistenza o della capienza del bene sul quale grava il privilegio spe-
ciale e degradare, se ne ricorrono i presupposti, il credito per IVA da
privilegiato a chirografario?

L’accentuazione della natura privatistica della procedura potrebbe
determinare una risposta negativa al quesito per due ordini motivi:

1) i creditori chiamati al voto, informati che il credito per IVA sarebbe
stato comunque integralmente soddisfatto, hanno approvato la pro-
posta;

2) il titolare del credito per IVA, che gode del privilegio speciale, visto
che la proposta prevede il pagamento integrale di detto credito, non
ha espresso il proprio voto per tale importo per non perdere il pri-
vilegio; pertanto, un eventuale degrado del relativo credito avrebbe
come risultato quello di avere espropriato del diritto di voto il cre-
ditore stesso.

Peraltro, qualora la Suprema Corte dovesse fare propria la posizione
espressa, in tema di soddisfazione del credito IVA, nella seconda sen-
tenza della Corte di Appello richiamata, come dovranno comportarsi
i professionisti che, a vario titolo, saranno coinvolti in future procedure
di concordato preventivo?
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Intendo riferirmi al professionista che assiste il debitore nella pre-
disposizione del ricorso per l’ammissione alla procedura ed ai profes-
sionisti che sono chiamati dai Tribunali competenti a ricoprire la carica
di commissario giudiziale e di liquidatore giudiziale dei beni, qualora
il piano che accompagna la proposta preveda la cessione degli stessi ai
creditori.

Ai fini espositivi e per evidenziare le principali problematiche della
procedura in questione con riferimento all’IVA di rivalsa, analizziamo,
in particolare, due forme di concordati preventivi:

1) quella che prevede una realizzazione atomistica dei singoli beni, ti-
pica della cessio bonorum;

2) quella che, ipotizzando l’intervento di un garante, prevede, per con-
tro, la continuazione dell’attività d’impresa.

4.1.1 Concordato con cessione dei beni

Come previsto, in sede di predisposizione del piano da allegare al
ricorso per concordato preventivo il debitore dovrà evidenziare il va-
lore dei beni dei quali si propone la cessione ai creditori.

La stima dei beni dovrà fare riferimento ai valori di mercato e non
a quelli risultanti dal bilancio che, essendo legati a dati storici, potreb-
bero essere sottostimati o comunque non riflettenti l’attuale situazione
di mercato.

È necessario, quindi, procedere ad un inventario specifico dei singoli
beni con l’assegnazione di un valore di realizzo a ciascuno degli stessi.

Va evidenziato, peraltro, che anche in questo caso non sempre si
può parlare di vendita atomistica dei beni in quanto in non pochi casi
il piano, sempre nell’ambito della cessio bonorum, può prevedere l’alie-
nazione del complesso dei beni ovvero quella di rami di azienda com-
prendenti fattori complementari ed organizzati, alienazione che può
consentire il realizzo di un bene immateriale – l’avviamento – non con-
seguibile con la vendita dei singoli beni.

Ma riprendendo l’ipotesi della vendita atomistica, sarà indispensa-
bile l’elencazione dei singoli beni, con i valori agli stessi assegnati, per
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poter determinare la prevedibile percentuale di soddisfazione dei cre-
ditori chirografari chiamati al voto.

Infatti, accertato il valore delle attività, occorrerà prevedere quale
sarà l’importo da poter ripartire ai creditori, privilegiati e chirografari,
dopo avere assolto gli oneri della procedura (spese di giustizia e pre-
deduzioni).

In particolare, per quanto riguarda l’IVA, in sede di predisposizione
del ricorso sarà necessario da un lato suddividere i crediti vantati dai
fornitori tra imponibile ed IVA che gode del privilegio speciale (ope-
razione non sempre agevole) e dall’altro individuare i beni sui quali
grava il privilegio per IVA ed il valore di realizzo ad essi attribuibile.

Qualora il bene sul quale grava il privilegio per IVA non fosse più
presente tra le attività, ovvero si dovesse prevedere un realizzo dello
stesso inidoneo alla soddisfazione del suddetto privilegio, il debitore
dovrebbe considerare il credito dello specifico fornitore in chirografo,
sia per la parte imponibile che per l’IVA, e determinare la percentuale
di distribuzione ai creditori chirografari sulla base di tale collocazione.

Nel ricorso, cioè, dovrebbero essere indicati, a prescindere dalle
classi, i seguenti tipi di creditori:

1) creditori privilegiati per i quali si prevede, anche sulla base della
proposta, un pagamento integrale;

2) creditori privilegiati speciali (IVA) per i quali parimenti si prevede
un pagamento integrale;

3) creditori privilegiati speciali (IVA) per i quali, in mancanza del bene
che assiste il privilegio o per incapienza dello stesso, non può essere
esercitato il privilegio in sede di esecuzione del concordato; il cre-
dito per IVA dovrà essere compreso tra i chirografari ai fini della
determinazione delle percentuali da distribuire ai creditori di tale
rango;

4) creditori chirografari.

Se, volendo aderire alla tesi sostenuta dalla Corte di Appello di
Roma nella sentenza del 2009 richiamata, è corretto includere i credi-
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tori di cui al punto 3 tra i chirografari,  in quanto si dà una giusta in-
formazione, sia con riguardo alla possibilità di esprimere il voto da
parte degli stessi che al calcolo della percentuale distribuibile al chiro-
grafo, non si può, peraltro, escludere che un bene sul quale grava il
privilegio per IVA, al momento inesistente, possa essere acquisito al-
l’attivo nel corso della procedura, con conseguente soddisfazione totale
del credito per l’imposta indiretta assistito da privilegio speciale.

Starà poi al creditore la valutazione se esprimere o meno il voto con
riferimento alla parte del credito relativa all’IVA, come sarà suo onere
indicare agli organi della procedura, nel corso della stessa, i beni che
costituiscono garanzia per il privilegio speciale.

La questione si complica ulteriormente se, come ha affermato la
Corte di Appello di Roma nella sentenza sopra richiamata, occorre ef-
fettuare una valutazione prognostica circa l’esistenza del bene alla data
della sentenza (decreto) di omologazione del concordato.

Affermare che potrà esistere o meno il bene in tale data futura, come
è facilmente intuibile, significa incidere sull’entità del credito chiro-
grafario globale, sulle relative maggioranze, nonché sulla determina-
zione della percentuale distribuibile al suddetto ceto.

Parimenti il commissario giudiziale nominato, chiamato, tra l’altro,
agli adempimenti previsti dall’art. 172 L.F., dovrà effettuare le sue va-
lutazioni sulla proposta di concordato e dovrà verificare la correttezza
delle grandezze contenute nella stessa con riferimento non solo alla
massa attiva ma anche alla massa passiva, suddivisa tra privilegio e chi-
rografo.

Dovrà, in particolare, accertare se le previsioni effettuate dal debi-
tore circa la possibilità di soddisfazione totale o parziale dei crediti per
IVA siano corrette per poter giungere alle proprie conclusioni con ri-
ferimento alla determinazione del totale dei creditori chirografari, im-
porto essenziale per il computo delle maggioranze e della percentuale
di soddisfazione prevista per tali creditori.

Tale circostanza dovrebbe, a mio avviso, essere portata a conoscenza
dei creditori nella comunicazione prevista nel secondo comma dell’art.
171 L.F., creditori che avranno l’onere di indicare i beni oggetto della
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fornitura, non pagata, che assistono il privilegio speciale relativo al cre-
dito IVA.

4.1.2 Concordato con garanzia

In tale forma di concordato preventivo l’imprenditore può proporre
ai propri creditori la definizione dei suoi rapporti debitori con un pa-
gamento parziale dei debiti, pagamento garantito da un terzo.

Oltre a doversi prevedere il pagamento delle spese di procedura,
con l’attuale normativa può essere proposto il pagamento totale o par-
ziale dei creditori privilegiati ed un pagamento in percentuale non sog-
getta a limiti, come in precedenza, dei creditori chirografari.

Nell’ipotesi nella quale la proposta, adeguatamente garantita, pre-
veda il pagamento totale dei creditori privilegiati, senza distinzione tra
privilegi generali e speciali, e la percentuale X ai creditori chirografari,
quale trattamento dovrà essere riservato al credito IVA per rivalsa dei
fornitori in sede di esecuzione del concordato stesso?

Non vi è dubbio che la proposta dovrà contenere tutti gli elementi
previsti degli art.li 160 e 161 L.F. e che il commissario giudiziale, pari-
menti, dovrà svolgere l’attività prevista dalla normativa, ma assume ri-
levanza che in questo caso non si è in presenza di una procedura
liquidatoria né è prevista la nomina di uno o più liquidatori come, per
converso, accade in caso di cessio bonorum.

I creditori chirografari chiamati al voto (per i privilegiati è previsto
un pagamento integrale e quindi verosimilmente non parteciperanno
allo stesso) a fronte dell’offerta di pagamento della percentuale X del
loro credito dovranno valutare la convenienza della proposta ed ap-
provare o meno la stessa.

In caso di raggiungimento delle maggioranze di legge la proposta
verrà approvata, con apertura del giudizio di omologazione che si potrà
concludere positivamente.

A questo punto ha senso, in fase di esecuzione del concordato, an-
dare a verificare l’esistenza dei beni sui quali grava il privilegio per il
credito IVA, o la loro capienza in valore al momento del decreto di

Iva di rivalsa e procedure concorsuali

41



omologazione, ai fini del pagamento integrale del credito stesso o se-
condo la percentuale X prevista per i chirografari? 

Forse sarebbe possibile accertare l’esistenza del bene a garanzia a
quella data, ma certamente è problematico determinare il suo valore
di realizzo, ai fini della soddisfazione del privilegio speciale per IVA,
elemento che potrà emergere soltanto al momento dell’alienazione
dello stesso.

Ma, come si è detto, non siamo in una procedura di tipo liquidatorio
e quindi la vendita del bene (pensiamo ad un macchinario) potrebbe
non avvenire in quanto cespite strumentale da utilizzare nel processo
produttivo; ovvero la vendita si potrebbe verificare in epoca successiva
a quella prevista per i pagamenti del terzo garante.

A chi gioverebbe un accertamento di questo tipo? Certamente non
ai creditori chirografari che percepirebbero comunque la percentuale
X che era stata loro proposta, ma solo al debitore, ed al suo garante,
che, in luogo di pagare il 100% del credito privilegiato, ne pagherebbe
una parte, quella rappresentata dal credito per IVA degradato, soltanto
nella percentuale X prevista per i creditori chirografari.

Ma se l’accordo con i creditori prevedeva il pagamento totale dei
privilegiati, senza distinzioni di sorta, è possibile in sede di esecuzione
del concordato venire meno a quanto contenuto nell’accordo stesso?

Considerato anche l’orientamento che sta assumendo buona parte
della dottrina circa la natura giuridica del concordato preventivo – teo-
ria privatistica – mi pare non ragionevole il suddetto minore paga-
mento.

Inoltre ritengo utile svolgere un’ulteriore considerazione: da un
punto di vista sistematico è coerente che nella stessa fattispecie, pro-
cedura di concordato preventivo, un credito garantito da privilegio
speciale, l’IVA, subisca un trattamento diverso a seconda che la pro-
cedura in questione si atteggi quale concordato con cessione dei beni
ovvero quale concordato con garanzia?

Riterrei che, qualora il piano preveda in ambedue le forme di con-
cordato il pagamento integrale dei creditori privilegiati, senza distin-
zione tra privilegio generale e privilegio speciale, il credito per IVA
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debba essere totalmente soddisfatto a prescindere dall’esistenza o
meno del bene ovvero della sua capienza e dal tipo di concordato che
viene proposto.

4.2 Fornitori che non hanno emesso fattura (professionisti)

Come già osservato il fornitore deve emettere la fattura, ai sensi del
quarto comma dell’art. 21 DPR 633/1972, al momento della effettua-
zione della operazione determinata a norma dell’art. 6 dello stesso
DPR.

Per i professionisti i sopra richiamati articoli precisano che il mo-
mento di effettuazione della prestazione corrisponde all’atto del paga-
mento, momento nel quale sorge l’obbligo di fatturazione.

Quindi, nel momento della predisposizione della proposta di con-
cordato preventivo, normalmente, viene esposto un debito nei con-
fronti dei professionisti che, in mancanza di fattura, riguarderà
unicamente la sorte e non gli accessori rappresentati dal contributo
per cassa di previdenza e dall’IVA.

Anche nella procedura di concordato, come nel fallimento, assume
rilevanza il momento in cui sorge il credito per IVA.

Come abbiamo visto le posizioni assunte dagli operatori del diritto
sono le seguenti:

– il credito IVA sorge con la conclusione della prestazione profes-
sionale;

– il credito IVA sorge all’atto del pagamento del corrispettivo.

Come riferito in precedenza la Suprema Corte di Cassazione con
più decisioni ha affermato che dal punto di vista civilistico la presta-
zione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento
– nel nostro caso prima della data di presentazione della proposta per
concordato preventivo – rimane l’evento generatore del credito di ri-
valsa IVA.

Pertanto, secondo la Cassazione, il credito per IVA non può essere
qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione
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ma come credito che gode solo del privilegio speciale di cui all’art.
2750 c.c..

Tale qualificazione, peraltro, perderebbe di importanza, da un punto
di vista sostanziale, se la Suprema Corte dovesse assumere una posi-
zione favorevole ai creditori con riferimento al ricorso in Cassazione
presentato dalla procedura di concordato della Fedit avverso la deci-
sione assunta dalla I Sezione della Corte di Appello di Roma con la
sentenza del 31.03.2006.

Se venisse confermata detta sentenza, favorevole al creditore, l’IVA
dei fornitori dovrebbe comunque essere soddisfatta integralmente e
quindi quella relativa alla prestazione del professionista, sia se ritenuta
in prededuzione che in privilegio speciale, parimenti dovrebbe essere
corrisposta per l’intero8.
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Riassumendo, l’IVA di rivalsa riguarda il credito che sorge, per tale
imposta, a favore del soggetto che effettua cessioni di beni o prestazioni
di servizi, nel momento della fatturazione per l’operazione svolta.

Detto soggetto sarà poi tenuto a versare quanto percepito a titolo
di IVA di rivalsa, al netto di quanto dallo stesso corrisposto, per il me-
desimo tributo, nei propri acquisti.

Ciò premesso, qualora il debitore per IVA di rivalsa sia sottoposto
a procedure concorsuali (fallimento o concordato preventivo) le pro-
blematiche innanzi esaminate, sorgenti in funzione dei comportamenti
posti in essere da colui che ha ceduto beni od ha effettuato prestazioni
di servizi e del tipo di procedura, possono essere così riassunte:

Fallimento 

– Fornitori che hanno emesso fattura prima della dichiarazione di
fallimento. 

Nel caso di fornitore di beni l’IVA di rivalsa evidenziata nella fat-
tura, che gode di privilegio speciale, potrà essere recuperata se tra
le attività acquisite nella procedura fallimentare sarà compreso il
bene che assiste il suddetto privilegio e se dalla vendita dello stesso
saranno ricavate somme sufficienti a soddisfare integralmente il cre-
dito per IVA.

Qualora non fosse rinvenuto il bene, il credito per IVA viene degra-
dato a chirografo ed il fornitore potrà emettere una nota di variazione,
una volta divenuto definitivo il piano di riparto che prevede pagamenti
parziali che non soddisfano totalmente l’imposta indiretta.
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Per il fornitore di servizi (professionisti) normalmente non può es-
sere rinvenuto “un bene” e quindi, qualora non fosse ritenuta accetta-
bile la tesi nella quale il credito della procedura per l’IVA contenuta
dalla fattura viene considerato bene autonomo del fallimento sul quale
esercitare il privilegio, il credito per l’IVA di rivalsa verrà degradato a
chirografo e sarà soddisfatto nelle percentuali che potranno essere as-
segnate alla categoria dei creditori chirografari.

Anche in questo caso potrà essere emessa dal professionista una nota
di variazione ragguagliata al minore incasso del credito insinuato.

L’Amministrazione Finanziaria, con la Risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate n. 127/E del 05.04.2008, ha escluso che possa essere emessa
una nota di variazione per il recupero della sola imposta sul valore ag-
giunto, ma  le argomentazioni a sostegno della risoluzione, con riferi-
mento alla ipotizzata situazione paradossale di mancata imputazione
di imposta che si verrebbe a creare, non appaiono, a mio avviso, con-
vincenti in quanto la controparte del professionista avrebbe comunque
l’obbligo di registrare a debito il tributo per IVA di cui alla nota di va-
riazione stessa.

– Fornitori che al momento della dichiarazione di fallimento non
hanno ancora emesso la fattura per le prestazioni svolte (profes-
sionisti). 

Come detto in precedenza è di fondamentale importanza ai fini della
qualificazione del credito relativo all’IVA di rivalsa, credito in prede-
duzione o credito assistito da privilegio speciale, individuare il mo-
mento in cui lo stesso sorge, a favore del professionista che, avendo
concluso la sua attività prima della dichiarazione di fallimento dell’im-
presa cliente, emette, come consentito, la fattura all’atto del paga-
mento, che avviene in sede di riparto.

Tale momento è stato così ipotizzato dalla dottrina e dalla giurispru-
denza:

o il credito per IVA sorge con la conclusione della prestazione pro-
fessionale;
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o il credito per IVA sorge all’atto del pagamento del corrispettivo,
momento ultimo nel quale deve essere emessa la fattura (art. 6 e 21
DPR 633/1972).

La Corte di Cassazione ha sottolineato in più sentenze che il princi-
pio statuito nell’art. 6 del suddetto DPR, secondo il quale le prestazioni
di servizi si considerano effettuate al  momento del pagamento, ha va-
lenza in sede fiscale ma non in generale ed ha affermato che la presta-
zione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento
rimane l’evento generatore del credito di rivalsa, autonomo rispetto
all’obbligazione principale ma ad essa soggettivamente e funzional-
mente connesso.

Il credito per IVA di rivalsa può quindi giovarsi del privilegio spe-
ciale di cui all’art. 2750, secondo comma, c.c. ma non può essere qua-
lificabile come credito di massa da soddisfare in prededuzione ai sensi
dell’art. 111, primo comma, della Legge Fallimentare.

La conseguenza è che in sede di riparto fallimentare, se il privilegio
speciale per IVA non potrà esercitarsi, come ipotizzato nelle precedenti
pagine, sul bene rappresentato dal credito IVA nascente in capo alla
procedura fallimentare a seguito dell’emissione della fattura da parte
del professionista, l’IVA non potrà essere corrisposta al professionista
stesso, a meno che l’attivo consenta la soddisfazione integrale del chi-
rografo, nel quale sarebbe compresa la parte del suo credito assistita
da privilegio speciale (IVA), degradata a chirografo, in mancanza del
bene.

Il professionista, a fronte del pagamento, dovrà emettere fattura che,
secondo le citate disposizioni della Agenzia delle Entrate (Risoluzione
n.127/E 2008) dovrà contenere detta imposta, da calcolare mediante
scorporo dall’importo globale ricevuto.

In tal caso, però, il documento emesso farebbe apparire il paga-
mento di un credito per IVA estraneo al piano di riparto che prevedeva
il pagamento al professionista del solo credito per il corrispettivo, as-
sistito da privilegio generale.
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L’emissione di simile fattura confliggerebbe, inoltre, con riferimento
alla ritenuta di imposta, con le grandezze determinate dal curatore, a
tale titolo, che verranno versate all’Erario.

Infatti scorporando dall’importo ricevuto l’IVA, seguendo le indi-
cazioni della sopra richiamata risoluzione, si viene a determinare una
minore base imponibile sulla quale calcolare la ritenuta d’acconto, da
evidenziare in fattura.

La diversità delle ritenute calcolate – quella evidenziata in fattura
sarà minore rispetto a quella effettuata e versata dal curatore – pro-
durrà effetti sia con riguardo all’imponibile del professionista soggetto
a tassazione che ai tempi di versamento delle imposte, tempi che ven-
gono anticipati.

Il tipo di fatturazione richiesto dagli uffici finanziari fa sorgere, poi,
a favore della procedura fallimentare, un credito, rappresentato dal-
l’IVA scorporata contenuta nella fattura, legittimo solo se l’imposta in-
diretta fosse stata corrisposta, cosa non avvenuta in quanto il relativo
pagamento non è stato previsto nel piano di riparto.

A chi, in sede di ricorso in Cassazione, ha sollevato tale questione,
sostenendo che la procedura si arricchiva indebitamente portandosi,
in siffatto modo, a credito un importo corrispondente ad una IVA non
pagata, la Suprema Corte con motivazione, a mio avviso, troppo suc-
cinta e non del tutto convincente ha ribattuto che non è configurabile
un indebito arricchimento poiché tale situazione è conseguenza del si-
stema normativo concorsuale.

In conclusione il professionista a fronte di un riparto finale che pre-
vede il pagamento del solo corrispettivo di 100 si trova nel dilemma di
decidere come debba essere formulata la fattura.

Riprendendo in sede di conclusioni, per semplicità espositiva, solo
l’ipotesi del professionista Dottore Commercialista, per il quale il con-
tributo per cassa di previdenza viene assimilato, nel privilegio, al cor-
rispettivo, nella scelta del tipo di documento da emettere occorre
tenere conto delle esigenze confliggenti in capo a: (i) professionista;
(ii) procedura concorsuale; (iii) Agenzia delle Entrate.
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Ritengo che, allo stato, il comportamento che arreca il minor danno al
professionista, che non può prescindere dalle disposizioni specifiche della
Amministrazione Finanziaria, che potrebbe effettuare rilievi per soluzioni
difformi da quelle indicate, è quello che prevede lo scorporo dell’IVA.

A fronte del pagamento di 84, importo risultante dalla somma del
corrispettivo di 100 e del contributo per cassa di previdenza di 4, im-
porti ammessi al passivo, al netto di 20 di ritenuta d’acconto (20% cal-
colato su 100), il professionista emetterà, in base alla procedura di
scorporo dell’IVA con l’attuale aliquota del 22%, una fattura siffatta :
imponibile 78,60, cassa di previdenza 4% 3,14, IVA (22%) 17,98 e ri-
tenuta d’acconto 15,72. 

Sommando i predetti importi, l’ultimo con il segno negativo, si
giunge ad un totale di 84 corrispondente a quanto percepito dal pro-
fessionista sulla base del piano di riparto.

L’emissione di una fattura così compilata comporta le seguenti con-
seguenze per i soggetti interessati indicati in precedenza.

(i) professionista

Il professionista, concretamente, non vedrà soddisfatto integralmente
il suo credito garantito da privilegio generale, costituito da corrispettivo
e dal contributo per cassa di previdenza, in quanto dall’importo netto ri-
cevuto di 84 (104-20 ritenuta d’acconto) dovrà detrarre l’IVA di 17,98,
da versare all’Erario, per cui l’importo effettivo percepito sarà pari a
66,02, comprensivo del 4% per cassa di previdenza.

Ai fini delle imposte dirette poi, al totale dei corrispettivi annui, con
riferimento alla fattura emessa sulla base del pagamento della curatela,
concorrerà un importo di 78,60.

Circa l’ammontare delle ritenute d’acconto effettuate nell’anno al pro-
fessionista, risultante dal totale delle certificazioni rilasciate da coloro che
hanno effettuato pagamenti a favore dello stesso, emergerà una differenza
tra il suddetto totale e la sommatoria delle ritenute esposte nelle fatture
del professionista il quale, in quella emessa nei confronti della procedura
concorsuale, ha evidenziato l’importo di 15,72 in luogo di quello di 20,00
risultante dalla certificazione trasmessa dalla curatela.
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L’effetto è quello di una anticipazione d’imposta potendosi detrarre,
in sede di calcolo finale delle imposte dirette da corrispondere, il mag-
gior importo versato dalla curatela.

Vi è chi, fondandosi sul fatto che il piano di riparto prevede il paga-
mento integrale solo del credito del professionista, assistito da privile-
gio generale, e sulla base della considerazione che la risoluzione della
Agenzia delle Entrate n. 127/E 2008 citata è atto della Amministra-
zione Finanziaria che non può, per sua natura, opporsi a quanto stabi-
lito dalla legge e/o da atti aventi forza di legge, sostiene che non sia
corretta l’emissione di una fattura con scorporo dell’IVA, dovendosi
invece emettere un documento che contenga, come base imponibile,
quanto ammesso al passivo in privilegio generale e successivamente
pagato al netto della ritenuta, base sulla quale calcolare l’importo per
cassa di previdenza, IVA e ritenuta.

Ma operando in tal modo si giungerebbe alla seguente situazione
nell’ipotesi di un credito privilegiato insinuato di 104 (100 come cor-
rispettivo e 4 contributo per cassa di previdenza). Non potendosi emet-
tere una fattura senza IVA, sul totale di 104 occorrerà aggiungere un
importo di 22,88 a titolo di imposta indiretta e detrarre la ritenuta di
acconto del 20% calcolata sulla base imponibile di 100.

Cioè la fattura dovrebbe essere così redatta:

Onorario imponibile 100,00

+ CPADC 4% 4,00
______
104,00

+ IVA 22% 22,88
______
126,88

- Ritenuta d’acconto -20,00
______
106,88
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Considerato che l’IVA non è stata corrisposta, detraendo dall’im-
porto di 106,88 la relativa grandezza di 22,88 si giunge alla somma di
84, importo versato dalla curatela.

Gli effetti che si producono fatturando in tal modo sono i seguenti.
Il professionista solo nominalmente vedrà soddisfatto integral-

mente il proprio credito assistito da privilegio generale in quanto
dall’importo di 84 percepito (al netto della ritenuta d’acconto) dovrà
detrarsi l’IVA da versare all’Erario di 22,88 con un risultato netto di
61,12 (comprensivo del 4% per cassa di previdenza) in luogo di
quello di 66,02, sempre al netto della ritenuta ed al lordo del con-
tributo per cassa, risultante dalla fatturazione con il procedimento
di scorporo dell’IVA.

Inoltre, nella ipotesi considerata i corrispettivi annui risulteranno
maggiori di 21,40 (100-78,60) rispetto a quelli risultanti dalla fattura-
zione con scorporo, con maggiori oneri per imposte dirette e conse-
guente duplice penalizzazione.

In caso di fatturazione con base imponibile 100, per contro, non vi
sarebbe disallineamento tra totale delle certificazioni rilasciate dai so-
stituti di imposte e totale delle ritenute risultanti dalle fatture emesse
dal professionista.

A mio avviso, tenuto conto delle disposizioni vigenti, il danno mi-
nore per il professionista è quello scaturente dall’emissione della fattura
con il procedimento dello scorporo, procedura che, non solo è meno
penalizzante rispetto a quella vista in precedenza, ma che mette al ri-
paro il professionista stesso da contestazioni, che potrebbero compor-
tare effetti negativi, dell’Amministrazione Finanziaria che vedrebbe
disattese specifiche indicazioni contenute nelle risoluzioni dell’Agenzia
delle Entrate.

La procedura di fatturazione che prevede una base imponibile di
100, potrebbe essere seguita, senza danno per il professionista, solo se
fosse possibile, dopo la trasmissione della fattura così come evidenziata
in precedenza, l’emissione di una nota di variazione per il recupero
della sola imposta sul valore aggiunto, che annullerebbe il presunto
debito relativo ad una imposta non corrisposta.
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Venendo meno tale debito il professionista incasserebbe effettiva-
mente interamente il suo credito di 104, così come previsto nel piano
di riparto, al netto della ritenuta di acconto di 20.

Nel contempo l’emissione di tale nota di variazione annullerebbe il
presunto credito della procedura per una IVA non pagata e si impedi-
rebbe alla stessa il recupero, attraverso la compensazione con partite
IVA a debito, ovvero mediante richiesta di rimborso, di un credito ine-
sistente.

Come osservato in precedenza non appaiono convincenti le argo-
mentazioni sulla tematica delle note di variazione contenute nella più
volte richiamata risoluzione n. 127/E 2008 e quindi si auspica che il
legislatore possa intervenire apportando modifiche  all’art. 26 del DPR
633/1972 con riferimento ai soggetti sottoposti a procedure concor-
suali del tipo fallimento o concordato.

(ii) Procedura Concorsuale 

Premesso, come si è ipotizzato, che il privilegio speciale per IVA
non può concretizzarsi per mancanza del bene che assiste il suddetto
privilegio e che il credito per imposta indiretta, degradato a chiro-
grafo, non trovi soddisfazione non essendo previsto il suo paga-
mento nel piano di riparto, vediamo in conclusione gli effetti che si
producono nei confronti della procedura concorsuale nelle due ipo-
tesi esaminate della fatturazione con scorporo e quella che, nella as-
serzione fatta che l’intero credito garantito da privilegio generale sia
stato pagato, prevede, come base imponibile, il credito per la pre-
stazione professionale.

Riprendiamo l’esempio fatto in precedenza di un credito per pre-
stazioni professionali di 100 oltre 4 per contributo CPADC, per un to-
tale di 104, importo assistito da privilegio generale.

La curatela, in base al piano di riparto, dopo aver effettuato la rite-
nuta d’acconto di 20 rimette al professionista la somma netta di 84.

La fattura da emettere effettuando lo scorporo dell’IVA avrà la se-
guente configurazione:
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Onorario imponibile 78,60

+ CPADC 4% 3,14
______

81,74

+ IVA 22% 17,98
______

99,72

- Ritenuta d’acconto -15,72
______

84,00

La fattura da emettere, invece, sul presupposto che l’intero credito
privilegiato di 104 sia stato pagato e considerato che dal punto di vista
fiscale una fattura non può non contenere l’importo per IVA dovrà es-
sere così compilata:

Onorario imponibile 100,00

+ CPADC 4% 4,00
______
104,00

+ IVA 22% 22,88
______
126,88

- Ritenuta d’acconto -20,00
______

Totale non corrispondente 106,88
all’importo pagato
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In ambedue le ipotesi, la curatela che riceve le fatture si viene a tro-
vare in una posizione creditoria verso l’Erario per l’IVA risultante nelle
stesse.

Nella prima ipotesi per 17,98 e nella seconda per 22,88.
Il curatore potrà poi recuperare il credito IVA, nelle misure alter-

nativamente indicate, o con compensazione ovvero mediante richiesta
di rimborso.

Il credito recuperato sarà destinato alla soddisfazione dei creditori
chirografari, nella percentuale che risulterà dal rapporto “somme di-
sponibili per il chirografo / totale massa creditori chirografari (che
comprenderà anche i crediti per IVA degradati)”, con la conseguenza
che verranno effettuati pagamenti a tale categoria di creditori senza
aver soddisfatto integralmente il credito del professionista assistito da
privilegio generale, come invece previsto dal piano di riparto.

In pratica l’IVA scorporata o comunque non versata al professioni-
sta, che vede così non soddisfatto totalmente il suo credito ammesso,
viene destinata al pagamento dei chirografari, tra i quali verrà com-
preso il professionista relativamente agli importi per l’IVA non pagata.

(iii) Agenzia delle Entrate

Sempre con riferimento all’esempio proposto ed ai due tipi di fat-
turazione esaminati l’Erario percepirà dal professionista versamenti
per IVA rispettivamente per importi di 17,98 e 22,88 importi, peraltro,
che, portati a credito dalla curatela, determineranno comunque un
saldo complessivo pari a zero per l’Erario stesso.

Ai fini delle imposte dirette nel primo caso il professionista dichia-
rerà, per il calcolo dell’imposta, un corrispettivo di 78,60 e nel secondo
di 100, corrispettivo, in tal ultimo caso, non interamente percepito.

L’Agenzia delle Entrate che, come già detto, si è espressa negativa-
mente sulla possibilità di emettere, con riferimento all’IVA non pagata,
note di variazione riguardanti soltanto l’imposta tenuto conto dell’art.
6 del DPR 633/1972, non sembra essere interessata alla querelle relativa
alla qualifica del credito IVA di rivalsa quale credito privilegiato od in
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prededuzione preoccupandosi soltanto che la fatturazione contenga la
relativa IVA.

La Corte di Cassazione, per contro, come già esposto, ha negato il
requisito della prededucibilità argomentando, tra l’altro, che, poiché
l’art. 6 del DPR 633/1972 dà la facoltà al professionista di emettere la
fattura al momento del pagamento, ma non l’obbligo, non può essere
lasciato allo stesso il potere di modificare la qualità del suo credito, a
suo piacimento, emettendo prima o dopo la dichiarazione di fallimento
il predetto documento, a fronte della sua prestazione.

Considerato che, di fatto, il professionista, non avendo nessun inte-
resse a fatturare prima del pagamento non solo per non anticipare il
pagamento dell’IVA, ma anche per non correre il rischio del mancato
recupero dell’IVA di rivalsa, attende, normalmente, il pagamento del
corrispettivo per l’emissione della fattura, l’argomentazione della Su-
prema Corte in merito al suddetto potere – possibilità di determinare
la natura del credito di rivalsa – rimane in un ambito teorico senza una
aderenza ad una realtà operativa riscontrabile nell’attualità.

In questo senso e per gli effetti negativi descritti in precedenza, che
ingiustamente colpiscono chi ha prestato un’opera professionale, sa-
rebbe auspicabile una rimeditazione sulla tematica in questione da
parte dei Giudici di legittimità.

È stato affermato dall’Amministrazione Finanziaria che la nota di
variazione disciplinata dall’art. 26, secondo comma, del DPR n.
633/1972, con successive modificazioni, in caso di mancato recupero
dell’IVA di rivalsa da parte del professionista, non può riguardare la
sola imposta, ma deve riguardare anche l’imponibile per non scindere
l’indissolubile collegamento esistente tra le due grandezze.

Viene infatti rilevato che la situazione paradossale che si verrebbe a
creare nell’ipotesi di nota di variazione che tenga conto della sola im-
posta è che a fronte di una operazione imponibile, per la quale è stato
interamente riscosso il corrispettivo, l’Erario non incasserebbe alcuna
imposta sul valore aggiunto.

Ma considerato il meccanismo dell’IVA, dal momento che, all’atto
della emissione della fattura da parte del professionista alla procedura
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concorsuale, a seguito del pagamento del suo credito, sorge un debito
a carico dello stesso e, corrispondentemente, un credito di pari importo
per la procedura, con saldo zero per l’Erario, quale sarà la conseguenza
qualora venga emessa una nota di variazione per la sola imposta in caso
di mancato incasso della stessa? Con detta nota da un lato, quello del
professionista, si annulla il debito dell’IVA, dall’altro, quello della pro-
cedura concorsuale, si annulla un credito di uguale importo risultando
sempre un saldo pari a zero.

Il problema dell’ingiusta penalizzazione del professionista che, me-
diante lo scorporo dell’IVA di fatto recupera solo parte del proprio
credito, per il quale il piano di riparto prevede un pagamento integrale,
potrebbe, a mio avviso, trovare soluzione con un intervento normativo
che preveda una diversa interpretazione dell’art. 26, secondo comma,
del DPR 633/1972 riguardante le note di variazione.

Se si prevedesse, infatti, che nelle procedure concorsuali (fallimento
e concordato), in relazione all’IVA di rivalsa non riscossa, fosse possi-
bile emettere una nota di variazione per la sola imposta non recuperata,
verrebbero conseguentemente annullati il credito ed il debito per IVA
di competenza, rispettivamente, della procedura e del professionista,
sorti nel momento della fatturazione.

Nell’esempio esaminato in precedenza, a fronte dell’emissione della
fattura che aveva come base imponibile 100 più 4 per CPADC verrà
calcolata l’IVA di 22,88 e la ritenuta di acconto di 20, per giungere ad
un totale di 106,88.

Se dopo l’emissione della fattura viene emessa una nota di variazione
per la sola imposta indiretta non pagata di 22,88 si neutralizza un de-
bito per IVA che non ha ragione di esistere.

Come si è detto la nota di variazione annullerà anche il credito vir-
tuale della procedura, di pari importo, con nessuna conseguenza ne-
gativa per l’Erario che, invece, avrà la possibilità di conseguire maggiori
introiti, a titolo di imposte dirette, in quanto il professionista indicherà
tra i propri corrispettivi l’importo di 100 in luogo dell’importo di 78,60
scaturente dalla fatturazione con scorporo dell’IVA così come previsto
dalla risoluzione n. 127/E 2008 dell’Agenzia delle Entrate.
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Concordato preventivo

Come è stato riferito in precedenza in merito al trattamento del cre-
dito per IVA di rivalsa in sede di esecuzione del concordato, le posi-
zioni che si sono venute a creare, sulla base della giurisprudenza
formatasi con riferimento a procedure presentate prima della riforma
della Legge Fallimentare del 2006, sono le seguenti:

– l’IVA di rivalsa, essendo credito assistito da privilegio speciale, deve
essere comunque soddisfatto, a prescindere dall’esistenza ed, in
caso positivo, dalla capienza del bene che assiste detto privilegio e
ciò perché il concordato preventivo ha per scopo precipuo il sod-
disfacimento integrale delle ragioni dei creditori privilegiati.

– l’IVA di rivalsa potrà essere soddisfatta integralmente solo se alla
data della sentenza (decreto) di omologazione sarà presente il bene
che assiste il privilegio speciale e se dalla alienazione dello stesso
potranno essere ricavate somme sufficienti per il pagamento della
suddetta IVA.

Si è in attesa di una pronuncia della Suprema Corte in merito a que-
sta diversa interpretazione circa il trattamento da riservare al credito
per IVA di rivalsa del fornitore, pronuncia che, necessariamente, pro-
durrà i suoi effetti anche sulle procedure di concordato presentate
dopo la riforma, alcune chiuse, e su quelle che sono in corso di pre-
sentazione.

Sono state già analizzate le problematiche che, a seguito della deci-
sione della Corte di Cassazione, dovranno essere affrontate, nell’ambito
della predisposizione dei nuovi ricorsi per l’ammissione alla procedura
di concordato preventivo, dal debitore proponente il concordato, uni-
tamente ai suoi professionisti, e dagli organi della procedura dopo il
decreto di ammissione, in funzione anche del tipo di concordato pro-
posto, e, pertanto, si rinvia a quanto già osservato nelle pagine prece-
denti ed alle conclusioni ivi riportate.

Per quanto riguarda, in particolare, i fornitori professionisti, che ra-
ramente o quasi mai emettono la fattura per le prestazioni svolte prima
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del pagamento del corrispettivo, la vexata questio della qualificazione
del credito per IVA, credito di massa o credito che gode solo di privi-
legio speciale, perderebbe sostanzialmente di importanza se la Su-
prema Corte dovesse assumere una posizione favorevole ai creditori
con riferimento al richiamato ricorso presentato dalla procedura di
concordato della Fedit avverso la decisione assunta dalla I Sezione della
Corte di Appello di Roma, con la sentenza del 31.03.2006.

In tal caso, infatti, il credito per l’IVA per le prestazioni del profes-
sionista, anche se non ritenuto credito di massa, dovrebbe comunque
essere soddisfatto in quanto assistito di privilegio speciale, sia pur in
mancanza dello specifico bene.

Comunque, a mio avviso, con riferimento alle procedure di concor-
dato che ricadono nella nuova normativa, dovrebbe essere decisivo,
per la soddisfazione del credito per IVA di rivalsa, quanto contenuto
nel piano che accompagna la proposta.

Se in detto piano, nel quale, come è noto, può essere anche previsto
un pagamento parziale del privilegio, se ricorrono le condizioni di cui
al secondo comma dell’art. 160, L.F., viene proposto un pagamento in-
tegrale del privilegio, sia generale che speciale, come sarà possibile non
adempiere agli impegni contenuti nel piano in sede di esecuzione del
concordato sulla base della circostanza della mancanza, o incapienza,
dei beni che assistono alcuni privilegi speciali?

Inoltre, come si è riferito in precedenza, un degrado in chirografo
di un credito con privilegio speciale non porterebbe, in caso di con-
cordato preventivo con garanzia, alcun beneficio alla massa dei credi-
tori ma solo un vantaggio per il debitore e per il suo garante.

Infatti, come si è detto, se in una procedura di concordato preven-
tivo con garanzia si prevedesse un pagamento integrale dei creditori
chirografari e il pagamento dei chirografari in una percentuale pari ed
X, quale giovamento avrebbero quest’ultimi nell’ipotesi che un credito
garantito da privilegio speciale (IVA di rivalsa) venisse degradato a chi-
rografo per inesistenza o incapienza dello specifico bene?

Certamente nessuna perché i chirografi percepirebbero sempre la
percentuale X con vantaggio per il garante che invece di pagare un cre-
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dito assistito da privilegio speciale al 100% lo pagherebbero nella mi-
nore percentuale di X proposta ai creditori chirografari.

Le predette considerazioni dovrebbero, a mio avviso, far giungere
alla conclusione che deve assumere rilevanza quanto contenuto nel
piano e che quindi una volta omologato il concordato occorra dare
esecuzione alle proposte ivi contenute.

Circa il credito del professionista per l’IVA di rivalsa, dall’esame di
molteplici procedure di concordato (concordati con cessioni di beni e
concordati con garanzia) si è potuto constatare che, normalmente, a
detto professionista, che ha emesso fattura all’atto del pagamento, è
stata corrisposta l’IVA di rivalsa che, portata a credito dalla società in
procedura, veniva successivamente recuperata da quest’ultima.

Le argomentazioni9 sin qui svolte in ordine al trattamento del credito
per IVA di rivalsa nelle procedure di concordato preventivo hanno te-
nuto conto, non solo del sistema normativo in essere nel momento della
redazione del presente scritto, ma anche della giurisprudenza esistente
a tale data (novembre 2011).

Nell'ambito della giurisprudenza formatasi dal novembre 2011 ad
oggi (marzo 2014) assumono assoluta rilevanza le sentenze della Su-
prema Corte del 17.5.2013 n. 12064, Sezione I Civile, e del 06.11.2013
n. 24970, parimenti della Sezione I Civile.

La massima relativa alla prima sentenza, che si occupa dei crediti
assistiti da privilegi speciali (tra i quali il credito per IVA) in un con-
cordato con cessione dei beni presentato prima della disciplina intro-
dotta dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007 (Federconsorzi), così
recita: “La disciplina del concordato preventivo, vigente anteriormente
alle modifiche di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (inapplicabile,
nella specie, “ratione temporis”), caratterizzata dalla inapplicabilità
dell’art. 54 Legge fall., e dalla condizione essenziale ed indefettibile
dell’integrale pagamento dei creditori privilegiati, comporta che, a dif-
ferenza del fallimento, la mancanza nel compendio patrimoniale del
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debitore del bene gravato da privilegio non ne impedisce l’esercizio,
con la conseguenza che il credito resta privilegiato ed è concretmnente
riconoscibile la prelazione in sede di riparto dell’attivo. In tale contesto,
infatti, il privilegio assume rilevanza esclusivamente come qualità del
credito, che, ex art. 2745 cod.civ., sorge privilegiato in ragione della
sua causa secondo le disposizioni di legge, mantenendo, poi, tale qua-
lità per l’intera procedura”.

È di particolare interesse analizzare le argomentazioni del Collegio
della Suprema Corte contenute nella parte conclusiva della sentenza.

Il Collegio, infatti, così riassume: “Giova infine osservare come una
conferma della qui esposta interpretazione della disciplina previgente
possa trarsi anche dalla nuova disciplina introdotta dal Decreto Legisla-
tivo n. 169 del 2007. Nella quale la modifica del dato normativa di cui
si è detto – con l’inserimento, nel vigente articolo 160 L.F, comma 2,
della possibilità di previsione, in sede di proposta di concordato, della
non integrale soddisfazione dei creditori privilegiati (al pari di quelli mu-
niti di pegno o ipoteca) – trova corrispondenza coerente, oltre che con la
modifica delle disposizioni regolanti la partecipazione al voto dei creditori
privilegiati (articolo 177 L. F.), con la introduzione (sempre nell’articolo
160 L. F., comma 2) della regola secondo la quale tali crediti debbono es-
sere in tal caso soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile,
in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liqui-
dazione dei beni. Regola che, per l’appunto, non si giustificava senza la
modifica del principio della necessità di integrale pagamento dei crediti
privilegiati”.

La seconda sentenza (n. 24970) che, parimenti, affronta anche il
tema dei privilegi speciali è stata così massimata sul punto: “Anche nel
concordato preventivo, come riformato dal D. Lgs. 12 settembre 2007,
n. 169, vale la regola generale, secondo cui, a differenza che nel falli-
mento, la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene
gravato da privilegio non impedisce l’esercizio del diritto di prelazione,
con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente; ciò a
condizione, però, che il proponente non si sia avvalso della facoltà, in-
trodotta dal novellato art.160, 3 comma, Legge Fallimentare, di limi-
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tare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro
credito, che troverebbe capienza nell’ipotesi di liquidazione del bene
gravato.”

La Suprema Corte, nella predetta sentenza, nell’affrontare il tema
della mancanza nel compendio patrimoniale del bene gravato da pri-
vilegio, con riferimento a procedure di concordato preventivo presen-
tate dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n.169 del 12.9.2007, conclude
con l’affermare la validità di quanto espresso nella sentenza n. 12064
prima esaminata.

Infatti rileva: “Questa Corte, con la sentenza n. 12064 del 2013, ha
già accolto tale tesi con riferimento alla disciplina del concordato preven-
tivo anteriore alla modifica della Legge Fallimentare, articolo 160, in-
trodotta dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169, affermando
che in quel contesto normativo, caratterizzato dalla inapplicabilità al con-
cordato preventivo della L.F., art. 54 (non richiamato dall’art. 169) e
dalla condizione essenziale e indefettibile dell’integrale pagamento dei
creditori privilegiati, la mancanza nel compendio patrimoniale del debi-
tore del bene gravato da privilegio non impedisce, a differenza che nel
fallimento, l’esercizio del privilegio stesso, con la conseguenza che il cre-
dito va soddisfatto integralmente (e, correlativamente, il creditore non è
ammesso al voto sulla proposta di concordato). Ciò in considerazione
della particolarità del privilegio di essere una qualità del credito ricono-
sciuta dall’ordinamento in ragione della sua causa.

È ben vero, peraltro, che la coeva Cass. 8683/2013 sembra accogliere
la tesi opposta; in realtà, però, essa non affronta ex professo la questione,
poiché detta tesi era data per scontata già nella sentenza impugnata e fra
le parti, le quali discutevano soltanto della sussistenza o meno della prova
della presenza dei beni oggetto del privilegio speciale nel patrimonio del
debitore concordatario.

Ad avviso del Collegio l’orientamento espresso nella sentenza
12064/2013 (e seguito anche nella sentenza resa nella camera di consi-
glio del 25 settembre 2013 sui ricorsi nn. 4648 e 8688 del 2007) resta
valido anche per il concordato preventivo come riformato dal Decreto
Legislativo n. 169 del 2007, che ha introdotto la facoltà per il propo-
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nente di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte
del loro credito che troverebbe capienza nell’ipotesi di liquidazione del
bene gravato (L.F, articolo 160, comma 3 riformato). Tale limitazione,
invero, è configurata dalla legge come l’effetto di un patto concordatario;
dunque in mancanza di una proposta che dia luogo a un tale patto –
come nel caso che ci occupa – non può che farsi applicazione della regola
generale.”

Le due sentenze esaminate, che valorizzano, per quanto riguarda il
contenuto dell’accordo, il profilo privatistico della procedura di con-
cordato preventivo, appaiono supportare le conclusioni cui si è giunti
nel presente scritto circa il trattamento da riservare ai creditori che
vantano crediti assistiti da privilegio speciale.

Dette sentenza costituiscono, inoltre, un importante e solido punto
di riferimento per i professionisti che sono chiamati, a vario titolo, a
confrontarsi con le procedure di concordato preventivo.

Ci si riferisce non solo a coloro che assistono il debitore nella elabo-
razione del ricorso per la richiesta di ·ammissione alla procedura ed
alla predisposizione del piano, con la attestazione prevista dal terzo
comma dell’art. 161 L.F. ed, eventualmente, di quella di cui al secondo
comma dell’art. 160 L.F., ma anche ai professionisti che dovranno svol-
gere le funzioni di commissario giudiziale e di liquidatori dei beni nel
caso di procedura che prevede la cessione dei beni ai creditori.

– = o O o = –

Concludo le considerazioni svolte con riferimento all’IVA di rivalsa,
ed in particolare a quella che interessa i professionisti, esprimendo l’au-
spicio che possano trovare accoglimento nel nostro sistema normativo
e regolamentare modifiche atte a rimuovere una situazione nella quale
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gli stessi vengono ingiustamente penalizzati con lesione di loro diritti
che, per converso, potrebbero essere tutelati senza pregiudizio né per
le altre parti coinvolte nelle procedure concorsuali esaminate né per la
collettività.

Lo scritto riproduce, con ampliamenti ed aggiornamenti, la relazione
svolta nel convegno “Accordi di ristrutturazione, fisco e procedure con-
corsuali” tenutosi a Roma, presso l’Università “Sapienza”, il 14 Aprile
2011.
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