
  

        Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente

l'interpretazione  del DPR n. 633 del 1972 , e' stato esposto il seguente

 

                                                               QUESITO

 

L'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Modena ha prodotto la

seguente consulenza giuridica:

"Una Società nel corso del 2017 faceva accesso alla procedura di concordato

preventivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma 6, l.fall. (cd. preconcordato ).

A tale data evidenziava taluni debiti fiscali (imposte dirette, imposta sul valore

aggiunto ed altre imposte indirette) in parte iscritti a ruolo, mentre non evidenziava

alcun credito fiscale.
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A tali posizioni debitorie è stata prevista nella proposta concordataria una

soddisfazione parziale e dilazionata anche in base ad un accordo di transazione fiscale

ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-ter l. fall. che è stato espressamente approvato

favorevolmente dall'Amministrazione Finanziaria. Una volta ammessa alla procedura

di concordato, trattandosi di una proposta di concordato preventivo con continuità

aziendale, la Società ha poi maturato, successivamente al deposito del ricorso  di

concordato preventivo,  un   credito   IVA regolarmente esposto nelle liquidazioni

periodiche, nella dichiarazione IVA 2018 per il 2017 e altresì oggetto di regolare

certificazione (cd. visto di conformità) ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 7

del D.L. 78 del 2009. Alla fine del 2018 la proposta concordataria è stata omologata

dal competente Tribunale Fallimentare: in occasione della presentazione della

dichiarazione IVA relativa all'anno 2018 la Società ha evidenziato un credito IVA

riportabile a nuovo, utilizzabile in compensazione oppure da richiedere a rimborso.

L'art. 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122 prevede a tal fine che: "A decorrere dal 1° gennaio 2011, la

compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241 relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza

dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo

per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione

del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi

accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza

dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino

al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o

amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50 per cento di quanto

indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui

all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n. 472, decorrono dal giorno

successivo alla data della definizione della contestazione. E' comunque ammesso il
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pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi

accessori mediante la compensazione dci crediti relativi alle stesse imposte, con le

modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare

entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I crediti oggetto di

compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono

oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle

singole leggi d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo dell'Agenzia delle

entrate e della Guardia di finanza e' assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto

previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal

1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n, 602, non operano per i ruoli di ammontare non

superiore a millecinquecento euro".

In considerazione di tale situazione, sussistendo oggettiva incertezza interpretativa

data anche solo dal parziale coordinamento della normativa fallimentare con la

normativa tributaria e data la particolare normativa prevista dall'art. 56 della legge

fallimentare, si richiede se, una volta intervenuta l'omologazione della proposta

concordataria, "sia possibile utilizzare in compensazione un credito IVA annuale

emergente dalla dichiarazione, regolarmente oggetto di visti di conformità e maturato

integralmente  successivamente  al deposito  del concordato, per compensare debiti

fiscali e contributivi maturati successivamente al deposito della procedura di

concordato preventivo anche in presenza di "debiti iscritti a ruolo per imposte erariali

e relativi accesso per i quali è scaduto il termine di pagamento" maturati in un

momento antecedente al deposito del ricorso di concordato preventivo".

 

 

      SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
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L'art 31, comma 1, primo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto - con

efficacia dal 1° gennaio 2011 - il divieto di compensazione dei crediti erariali in

presenza di debiti superiori ad euro l.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi

accessori , per i quali il termine di pagamento è scaduto. L'Agenzia delle Entrate è

intervenuta (circ. 15 febbraio 2011, n. 4/E) sull'argomento (punto 12) senza tuttavia

fornire delucidazioni particolarmente  puntuali. La circolare dell'11 marzo 2011, n.

13/E è invece intervenuta in modo chiaro ed esaustivo anche con riferimento

all'applicazione della normativa nell'ambito di procedure concorsuali. In particolare, la

circolare richiamata ha evidenziato che: "Un'ulteriore precisazione  riguarda il caso di

procedure concorsuali. In tale circostanza, la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo

nei confronti del fallito,  scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente

all'apertura della procedura  concorsuale, non si ritiene sia causa ostativa alla

compensazione  tra i crediti e i debiti erariali formatisi,  invece, nel corso della

procedura  stessa. Con la risoluzione n. 279 del 2002 si è infatti già avuto modo di

precisare come non possa operare la compensazione fra  crediti o debiti verso il fallito

e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare. Le posizioni del

rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e

massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con

conseguente illegittimità della eventuale compensazione, fatta eccezione per l'ipotesi

in cui gli importi in questione derivino per effetto del trascinamento, nella procedura

concorsuale, dall'attività del fallito precedente all'apertura della procedura  stessa".

L'Agenzia delle Entrate ha pertanto precisato che, in caso di fallimento, la presenza di

debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati

in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non costituisce causa

ostativa alla compensazione tra  attività e passività  erariali formatisi, invece, nel corso

della procedura. Tale orientamento (già contenuto nella risoluzione del 12 agosto

2002, n. 279/E) parte dall 'assunto che le somme dovute dal debitore, prima della

dichiarazione di fallimento, non possano essere compensate con quelle spettanti alla
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procedura in quanto sorte in costanza della medesima.

Questo principio trova d'altro canto supporto (si veda: F. Paparella, Il Diritto

Tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Giuffrè Editore, pag.

430 e seg.) con il dettato normativo dalla legge fallimentare ed in particolare con l'art.

56 l. fall. secondo cui: "I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il

fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima  della

dichiarazione di fallimento". La circ. n. 13/E/2011, tuttavia , non fornisce alcuna

specifica indicazione in ordine alla compensazione dei crediti e debiti dell'impresa

nell'ambito di una procedura di concordato preventivo (sia essa di natura liquidatoria o

in continuità). La dottrina che si è espressa sull'argomento (B. Gagliano, La

compensazione tributaria nell 'ambito delle procedure concorsuali , in Il fisco n.

10/2011) ha evidenziato che dovrebbero applicarsi i medesimi principi illustrati con

riferimento al fallimento anche tenendo conto che l'articolo 56 l.fall. (in materia di

compensazione) è espressamente richiamato dalla normativa in materia di concordato

preventivo (art. 169 l.fall.).

Tale elemento, poi, nel caso di specie prospettato troverebbe conferma

- nell'accordo di transazione fiscale intervenuto con l 'Amministrazione finanziaria,

avente ad oggetto la riduzione dei debiti erariali sorti prima dell'ammissione alla

procedura ed il cui importo falcidiato trova genesi esclusivamente per effetto

dell'apertura del concordato preventivo e piena efficacia con la regolare esecuzione

dello stesso, qualora omologato;

- con l'omologazione della proposta di concordato preventivo.

In mancanza di tale elemento (omologazione della proposta di concordato) le suddette

somme sarebbero dovute integralmente - nel rispetto delle cause legittime di

prelazione - e, in quanto anteriori alla procedura, non compensabili con crediti sorti

nel corso della gestione concorsuale. In relazione ad un caso assai analogo a quello

della fattispecie precedentemente analizzata si è espressa codesta Direzione Regionale

delle Entrate in risposta alla Consulenza Giuridica n. 909-5/2017 presentata il
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27.6.2017 dall'ODCEC di Ferrara  il cui quesito recitava  se fosse possibile  la

"compensazione del credito IVA e dei crediti fiscali sorti durante la procedura di

concordato preventivo" dopo l'omologa dello stesso.

Nel caso in questione codesta Direzione Regionale dell'Entrate ha riconosciuto che

"nonostante le evidenti differenze tra le due procedure (concordato preventivo e

fallimento), si può ritenere che i chiarimenti forniti con la Circolare 13/E del 2011

possano applicarsi anche con riferimento alla procedura di concordato preventivo".

"Da ciò consegue la possibilità per le società in concordato preventivo di compensare

debiti e crediti sorti durante la procedura (ovvero di chiedere a rimborso questi ultimi)

indipendentemente dalla presenza di debiti erariali iscritti a ruolo secondo il disposto

del citato art. 31 D.L. n. 78/2010 prima della omologazione del concordato": sebbene

non esplicitato, pare che il caso in esame riguardasse un concordato preventivo

liquidatorio, tuttavia si ritiene che ciò non impedisca la sua applicazione anche nella

fattispecie del concordato preventivo in continuità.

CONCLUSIONI. Per concludere, si è del parere che gli eventuali crediti fiscali (Iva,

credito d'imposta per ricerca e sviluppo etc etc) maturati da una società soggetta alla

procedura di concordato preventivo (sia essa con continuità o con cessione dei beni)

possano essere utilizzati in compensazione anche in presenza di debiti  erariali (sorti

antecedentemente al deposito del ricorso di concordato), iscritti  a ruolo per imposte

erariali e relativi accessori, solamente una volta che la proposta di concordato

preventivo  sia stata omologata.

Appare infatti evidente che un differente orientamento, determinerebbe  evidentemente

l'impossibilità di effettuare compensazioni  sino a quando non siano state pagate  le

passività iscritte a ruolo ed oggetto dell'accordo concordatario con una totale disparità

di trattamento degli altri creditori, ipotesi oggettivamente non prospettabile nel

concordato preventivo vieppiù in quello comprensivo della transazione fiscale, in

quanto caratterizzata dalla falcidia della maggior parte dei debiti erariali, inclusi quelli

iscritti a ruolo, la cui estinzione ad un minor importo diverrà, però, definitiva
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esclusivamente con la regolare esecuzione del piano omologato dal tribunale".

 

 

 

                               PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 

L'articolo 56, comma 1, Legge Fallimentare, recita che "i creditori hanno diritto di

compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso,

ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento".  

In forza dell'espresso richiamo operato dall'articolo 169, Legge Fallimentare, la norma

opera anche nell'ambito del concordato preventivo, sia esso liquidatorio o in

continuità. Con riguardo a tale ultimo ambito, il riferimento dell'articolo 56 alla

"dichiarazione di fallimento" deve intendersi come "data di pubblicazione nel registro

delle imprese della domanda di concordato preventivo". Quest'ultima data, come per il

fallimento, crea uno spartiacque tra crediti sorti prima dell'avvio del concordato e

crediti sorti dopo.  

Come chiarito con Risoluzione n. 279 del 12 agosto 2002 e Circolare n. 13/E dell'11

marzo 2011, la compensazione può realizzarsi solo se la reciprocità dei rapporti

obbligatori sia riferibile al medesimo periodo. Pertanto, possono compensarsi debiti e

crediti sorti entrambi prima della pubblicazione della domanda di concordato oppure

debiti e crediti sorti entrambi dopo tale pubblicazione. L'eventuale compensazione di

crediti anteriori alla pubblicazione della domanda con debiti sorti successivamente a

essa violerebbe, infatti, la regola della par condicio creditorum.  

Tanto premesso, l'articolo 31, D.L. 78 del 31 maggio 2010 vieta la compensazione dei

crediti relativi alle imposte erariali qualora sussistano importi iscritti a ruolo per un

ammontare superiore a Euro 1.500,00 e per i quali sia scaduto il termine di pagamento,

fino a concorrenza del relativo importo.  

Nell'ambito della procedura di concordato preventivo, tale previsione resta assorbita
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dal combinato - disposto articoli 56, comma 1 e 169, Legge fallimentare, secondo cui i

crediti sorti anteriormente alla pubblicazione della domanda di ammissione al

concordato preventivo devono essere utilizzati per estinguere i debiti tributari relativi a

periodi d'imposta anteriori al sorgere della procedura concorsuale.  

Nel diverso caso in cui, invece, i crediti d'imposta sono sorti dopo la pubblicazione

della domanda per l'accesso alla procedura, l'articolo 31 riacquisterà la sua operatività

e sarà vietata la compensazione qualora sussistano partite di ruolo relative a debiti

sorti dopo la pubblicazione della domanda, scaduti e non pagati, d'ammontare

superiore a Euro 1.500,00.  

In definitiva, a parere di questa Direzione, i crediti erariali (nella fattispecie un credito

IVA) maturati da una società sottoposta a concordato preventivo (in continuità o con

cessione dei beni) in data successiva alla pubblicazione della domanda di concordato,

possono essere utilizzati in compensazione (nella fattispecie in dichiarazione) di debiti

sorti successivamente alla stessa data anche in presenza di carichi erariali iscritti a

ruolo, scaduti, d'ammontare superiore a Euro 1.500,00 e sorti anteriormente alla

pubblicazione della domanda di concordato.  

Per il futuro, l'Ordine terrà presente che la "consulenza giuridica" (cfr. Circolare n.

42/2011) deve avere ad oggetto problematiche di carattere generale e diffuso, e non

questioni isolate riferibili a specifici soggetti, ai quali è riservato l'istituto

dell'interpello (cfr. articolo 11, L. 212/2000 e Circolare n. 9/E/2016). 

IL DIRETTORE REGIONALE

ROSSELLA ORLANDI

(firmato digitalmente)
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