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CIRCOLARE SUL RICONOSCIMENTO DEL PRIVILEGIO GENERALE ALL'IVA

DI RIVALSA ED ALIA CASSA PREVIDENZA

I,a sezione affronta la questione relativa alla collocazione in privilegio gi`nerale ex art. 2751-bis

n. 2 c.c. dell'IVA di rivalsa e del contributo cassa per i crediu che godono dcl suddctto privilegio
ex art. 27S1-bis n. 2 c.c., questione posta dal comm +74 dcu'unict> articolo della Legge 27
dicembre 2017, n. 205 ¢egge di bilancio 2018).

\''a chiarito chc la novella non tr()va scnz'altro applicazi()ne per le verifiche c()ncluse, dcve

escludcrsi

la

possibilità che possa essere svolta

domanda di insinuazione in via tardi\'a per il

credito da rivalsa i\Ta e del contributo cassa , essendo preclusa talc opzi()nc dal giudicato

endot-allimcntarc formatosi rispetto a tah crediti oltre ad evidenti csigenze di stabilità dclle

procedure.
Con riferimento allc verifiche in corso
espresse

dalla

d()ttrma

i`

dalla

, la Sezione. pur consapcv()le delle diverse opzi()ni

giurisprudenza

,

ritienc

di

adc`rire

all'interpretazione

c.d.

sostanzialist]ca enunciata dalla C()rtc di Cassazione in plurimi arresti concludend nell'at-fcrmare la

natura concorsuale del credito di ri\'alsa lva ed alla natura della prestazioni` quale eTento
generatore del cri`dit{) I\'A

(Cass., Scz. VI -1, Ord.17 gcnnaio 2017, n.1031, Cass. Se7.1,11

aprile 2011, n. 8222) .

Sul punto merita osservare che la C()rte di Cassazione in un precedente riguardante il privilegio
artigiano ( l'art. 2751 bis n. 5 c.c. è stato riformato dall'art. 36 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv.

dalla legge + aprile 2012, n. 35) c pcrtanto csportabilc` per icìenutà di r4/w nel caso chc ci occupa,
ha richiamato il principio ` già cnunciato da

Cass„ sez. un., 20 marzo 2015, n. 5685 , che

(>cc(>rre fare riferimento al momcnto in cui il credito sorge, non a qucllo in cui esso vienc fatto
vciù€re .. t(In iemo di Pmilecgio gwierah iiii mobili. /`url. 2751 -bij,1° (omma, ii. 5, cod. c;o., [ome `fo5titiiiio

(Ici//urt. 36 (1./. t) .iehhrciio r2012, ii. 5, coiiiieriilo do/lu 1. 4 oprile 2012, ii. 35, laddoije iiLiordu i/ Priuh<#io di
Li.edili de//' imf)rt'M ur/i`giuiia " (JeJ`iiiilu di `f eiiJi de//e (li`if)Ori~`ioiii /e<gii/atii;e iJigeiiti" ` noii lJd iidtiiro iiiterprelcilii,M e

i.aloi.e relrocitlii/o, ./dLerido dif illo iia /' ejf v¢f `io f)rei»`)joiie iie/ f eiiJo (le/l' iiiterprela.~ione ciiiteiilica, jiu i f irejiippoili

(li .iiiieite.~`~xa df)f)/imlwa ilJe iie di;re[Jl)ero g!ii^l;`f iiLato /' cido~`ione, `iiLùlJó, ricoswurdo ul fjeriodo uiileriore ci//'eiitrdtu iii

i`.igore del/d iioi)e//u, ref tu firmo cl)e /' iscri:\ione a//' o/l)o de/h imprese urtig!iuiie ex arl. 51. 8 agojio 1985 , ii. 413,

iioii `f piegu olciim iMf /Hen~+a `f w/ ricoiiojLimeiilo de/ f)m,'ìlegio` tloi)eiiclosi iicauure /u noione tli "impresa artig/iuiiu"
dui cr..iferi gemru/i (l.i iiii ci/l'ciit. 2083 i.{.)i. ì\ó PHò cittnlJi{irJ.i, .iN ioiilrurio, n/ieiio ci/ |)dJJci3#io aròoò()miitafii'()
((iiiieiiiiio iii iiiio

reiiim~`u {le/ stHdiie de/h /e%i (Corie ioJt. 4 liicg/io 2013,

gemru/i de//e |)roiediire f ol/imeiilari, /'iìitro(Jii-~`iorie di iiii

r.iteiJere

immetliulu

uPP/iia~r!oiie

dci Purle

(Je/ giiidne

ii.170, ietondo [iti t(Je[oiido i fJriii(if)i

iiiioTo f)";ihsto da Purle del h,05i`f /cilore dei)e

dehgato,

dci/

momeiilo

clìe

h

iior77ie

re/7ifjrp

f)roieiiiia/i

iii//d

g!mdu~«one (Jei [redili `fi iri(liiiidi/diio cweìido rig/mrdo ci/ momento iii cu i/ ireJito i)ieiie fitto ua/ere»), iìi qi!unto
ìoj/iliieiite ii» m2ero ol)iler, relutiiio ad iind inlerfirelu-~*oiie di iioime rmeiia al g/iiidlce ordiriario e rejo, iiioltre, ct)n

risiiurd() ud iiiiu disf)o`ii-*lom -/'art. 23, Lomm 10, d./. 6 /wg/io 2011
1.1 j

/H8!io 2()1 I

ii.111

n. 98, 6omertito, ioii modi`fincirr()ni, [Iallu

-Ll)e i)iiu'i)ersu ioiitenei,ia /a fìrei)ìiioiie di reiroaiiiiiiià, (`T. C2iss. SSHTT:

ci+. )

.

Pertanto, si ritiene di aderire all'orientamento che riconosce L' 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 dispone l'inserimento della presentc circ(>1are nel sito web del Tribunale.

1'ordenone, 08 fcbbraio 2018
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