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CIRC0IARE SUL RICONOSCIMENT0 DEL PRIVILEGIO GENERALE ALL'IVA

DI RIVALSA ED ALIA CASSA PREVIDENZA

La  sezione  aft-ronta  la  questione  relati\Ta  alla  collocazione  in  privilegio  generale  ex  art.  2751-bis

n.  2  c.c.  dell'IVA  di  ri\Talsa  e  dcl  ct>ntributo  cassa  per i  crediti  che godt>no  del  suddctttì  pri\'ilegio

ex   art.   2751-bis   n.   2   c.c.,  questionc  posta  dal  comma   471  dell'unico  articolo   della  Legge  27

dicembre 2017, n.  205  qegge di bilancio 2018).

\ra   chiarito   che   la   iio`Tclla   non   tro`'a   senz'altro   applicazione   per   lc   verifiche   c()ncluse,   deve

c`scludci.si    la    possibiliTà  che  possa  csscre  svolta    domanda  di  insinuazione  in  \7ia  tardiva  pcr  il

cri`dito   da   ri\'alsa   i\'a   e   del   contributo   cassa   ,   essendo   preclusa   talc   ()pzione   dal   giudicato

cndofallimentare   formatosi   rispctto   a   taLi   crediti   oltre   ad   e`-idem   esigenzc`   cù   stabilità   delle

proccduri`.

Con  riferimento  alle  verifìche  in   corso     ,  la  Sezi()ne`  pur  consapcv()1c  dcllc  diverse  opzioni

esprc`ssi`    dalla    dottrina    e    dalla    giurisprudcnza    ,    ritii`nc    di    adcrirc    all'interpretazione    c.d.

sostanzialistica cnunciata dalla Corte di Cassazionc in plurimi arrcsti concludenti nell'affemare la

natura   concorsualc   dcl   credito   di   riTalsa   Tva   ed   alla   natura   della   prestazionc   qualc   i`vcnto

gcncratore  del  credito  IV+\    (Cass.,  Scz.  VI  -1,  Ord.17  gennai()  2017,  n.1034,  Cass.  Se7.1,11

aprilc  2011, n.  8222)  .

Sul punto  mcrita  osservare  che  la  C()rte  di  Cassazi()nc` m  un  prcccdcntc  riguardante il   privilegio

artigiano  (  l'art.  2751   bis  n.  5  c.c.  è  stato  riformato  dall'art.  36  d.l.  9  fcbbraio  2012,  n.   5,  con\T.

dalla lcggc + aprile 2012, n.  35)   e pertant() csportabilc` pcr idcntità di  /.4/w nel caso  che  ci occupa,

ha  richiamato  il  principio   ,  già   enunciato   da     Cass.,   sez.   un.,  2()   marzo   2015,   n.   5685   ,   che

occorre  ffire rifcrimi`nto  al  momento  in  cui  il  credito  sorge,  non  a  quello  in  cui  esso  viene  fatto

vaù:f=rc  .   t(Iii  lem  di  f)"ileg!io  c#eiierdh   wu   mol}i/i.   /'url.   2751-bif ,1°   commu,   ii.   5,   [od.   cii).,   iome   ;oftiti!ito



du//'uri.   36   d./.  9  jel)I)i-uio  2()12',   ii.   5`  ioiii`erlilo   da/lu  1.  4   ¢rile  2012`   ii.   35,   loddoije   uiiordu   i/  Priijileg!io   di

ìre{Jiti  de//' impre`f o   cirfi`giciìid  " [lef iiNilu  ui  jinw   de/le   d.iJf)oJii*oiii  /e<o.iilatii e  i)ig/eiili" ,   iioii  l)u   iMtiiro  .iMterpretut.ii.a  e

rti/oru   retroattwo. f iuiMlo   (Jif itto   ;ia  /' eJf )re`iJu  Piei'iJiom   m/   `ieiim   de/l' iii/erf mela~`ioiie   uiiieiiiicci,  jiu  i  PMf wfjpoiii

di  iii[erie.-`:xa  df)f)/iLatii;u  ilie  iie  oi;rebl)ei.o  giwJli`f iiLato  /' ado~`ioiie,  JiLilJó,  rigiicH.tlo  ti/ f Mriodo  aiiienore  a//'eiitrcitu  iM

i'igore  del/u  noiJe/lu,  reitu f umo  cl)e  1' iJcn~joiie  u//'a/I)o  de//e  imf)rese  urlisjiune  ex  arl.  5  J.  8  a<gofio  1985,  ii.  443,

iion  `Piega  uhi{nu  .iiif liien~`a  iii/  ricoiiof iimento  de/  f irn'ìlegio`  cloiJeiicloJi  rwai,'ure  lu  iio-<!oiie  di " imf ireiu  urtistdiiu"

dui   [nieri  gemra/i   tl.i   ciii  ti/l'ari.   2083   (.{.)>.  r+é   f)iiò   ofinl]iiini,   iii   Loiiti-urio,  ri/ieiio   d/  fjaf iugpjo   drgomeiiidt;i;o

[oiite/iii/o  iii  iiiiu  `ieiifeii~`u  de/  cgìudiie  (le//t'   hgp!i  (Corie  co`f l.1   /iig/io  2()13`  ii.170,  jecoìido  Liu  ttf eLoiido  i  PriHiipi

gwNru/i   de//e   f)roiediiM   fa//imerilui.i,   /'iiilro(Iw~`iorie    di   iiii   }iiioi'o   f)mihgio   [lu   f)uile    de/    legii/ulore    tleiit    `iemf)re

riiei'ere    irmedic]lu    ufjfj/iia-~xorie    da   f)urle    de/   gii!due    dele<galo,    da/    momeiito    il)e    /e    iiorme   fjrocef iiia/i    Si{/h

gi`u(lu~¥t)iie   dei  tredili   ji  iiidiTidiiono   ai)e/ido   iig!wardo   al  momento   in  [iii   .il  ci.tdilo   iiieiie  fitlo   wa/erw),  in   qiiuiito

[o`ilitiieiite  iiìi  7iiero  ol)iler,  i`e/utii'o  ad  ii iiu  iiilepreta~xoiie  di  norm  nflief.f d  dl  giwdice  ordiiiano  e  reio,  iiio/lre.  ion

rigiiur(ù)  ud  iiiiu  (Iisfjosi~`iom  -/'ori.  r23,  iomm  40,  d.l.  6  /wg//io  2)011    ii.  98,  coni;ertiio,  con  modif ìiia.~ioiii.  (la/lu

1.1  j   /Hg/io  2011    ii.111   -the  i,iiieriei`!d  ioiiienet!a  /a  fjrei,iijioiie  di  reirocittiupià,  (T.  Ctis>s. SSLTJ   cit.)   .

Pertanto,  si  ritiene  di  aderire  all'orientamento  che  riconosce  1'  operatività  del  privilegio

generale   per   IVA  di   rivalsa   e   Cassa   previdenza   relativi   solo   a  crediti  professionali

maturati successivamente alla entrata in vigore della legge di bilancio 2018.

Si d]sponc` 1'inserimento della presente circolare nel sito web del Tribunale.

Pordenone, 08 febbraio 2018

`      l  Giudìci  delegati

Bolzoni

dr.  Lucia  Dall.Armellina
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