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Introduzione 

 

Nell’ambito del reddito d’impresa, il tema delle “perdite su crediti” risulta uno dei più discussi 

e complessi del sistema tributario italiano. Il tema in esame ha infatti sollevato, anche 

recentemente, numerosi dubbi interpretativi sia in dottrina che in giurisprudenza.  

L’obbiettivo del presente lavoro è restringere l’analisi di tali componenti alla particolare 

fattispecie delle procedure concorsuali, comprendendone i risvolti fiscali in capo ai creditori di 

soggetti in stato di crisi. Il fallimento e l’insieme delle procedure concorsuali è divenuto 

peraltro, negli ultimi anni, un ambito sempre più discusso e rilevante nel panorama economico 

internazionale, caratterizzato altresì da numerose e continue novità circa gli istituti di gestione 

della crisi d’impresa. Ciò è probabilmente dovuto alla necessità di coniugare due sfere 

d’interessi speculari che incarnano altresì gli obbiettivi a cui è diretta la disciplina: la 

continuazione dell’esercizio d’impresa e la tutela del ceto creditorio. Risulta dunque logico 

come il bilanciamento d’interessi si complichi ulteriormente se, tra questi, si inseriscono quelli 

economici ed antielusivi dell’Erario. 

Le “perdite su crediti” sono trattate in via generale dal nostro sistema tributario in due 

particolari normative, in quanto assumono rilevanza da due diversi punti di vista fiscali: il 

regime della deducibilità ai fini della tassazione del reddito d’impresa, ex art. 101, co. 5°, DPR 

917/1986, e il recupero dell’IVA relativa ad imponibili non incassati, art. 26, co. 2° e 3°, DPR 

633/1972. Gli strumenti normativi citati riguardano la possibilità, da parte del creditore, di 

vedersi riconosciuto il diritto alla deduzione di perdite su crediti vantati nei confronti del proprio 

debitore e il diritto di emettere note di variazione in diminuzione della base imponibile per il 

recupero dell’IVA sulle fatture non saldate. 

In entrambi i casi, seppur in maniera differente, il legislatore ha previsto una regolamentazione 

ad hoc per quanto attiene la presenza di procedure concorsuali, applicabile al contribuente-

creditore che si trovi ad affrontare l’inadempimento del debitore in “stato di crisi”. Questi due 

importanti istituti concorrono, nell’ambito in esame, ad alleviare gli effetti negativi della 

procedura per i creditori, connessi alla perdita potenziale o effettiva del loro credito. Il principio 

cardine alla base di tali previsioni, nonché del nostro intero sistema fiscale, risulta quello della 

capacità contributiva (art. 53 Cost.). Quest’ultimo impone di evitare che lo Stato valorizzi 

fiscalmente componenti che di fatto non conferiscono alcuna forza economica al contribuente, 

il che si verificherebbe senz’altro in assenza degli istituti in esame.  

Tuttavia, le norme pocanzi citate hanno dato luogo a numerosi dibattiti dovuti alle incertezze 

interpretative connesse alla loro applicazione che, spesso, sembrano evidenziarne un contrasto 
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rispetto agli obbiettivi di tutela del contribuente.  Non a caso sono molti gli interventi normativi 

che hanno tentato di arginare i dubbi sollevati in dottrina e giurisprudenza. 

La difficoltà generale in materia risulta senz’altro connessa all’esigenza di coniugare gli 

interessi di diversi soggetti: i creditori, il debitore e l’Erario. Il bilanciamento di tali esigenze 

contrapposte sembra poi aver dato luogo a quello che risulta il problema più insidioso, connesso 

all’operatività delle due norme. Come si avrà modo di esaminare, quest’ultimo riguarda, in 

particolare, il profilo temporale, ovvero il dies a quo per l’applicabilità dei due regimi (la 

deduzione delle perdite e l’emissione della nota di credito ai fini IVA). Il temine in esame risulta 

infatti strettamente correlato alla fase in cui verte la procedura concorsuale ma con previsioni 

diverse per i due strumenti. Ciò sembra aver creato un’effettiva asimmetria normativa da molti 

criticata. 

Si è dunque scelto di fornire brevemente un contesto introduttivo con riferimento alla legge 

fallimentare, posto il contesto di transizione in cui ci si trova dopo i recenti interventi in 

materia1, tentando di delineare gli aspetti che, nell’ambito delle procedure citate, influiscono 

sulle prospettive di soddisfazione dei creditori.  

In particolare, l’insinuazione al passivo risulta senz’altro un aspetto rilevante che assicura al 

creditore, ove ammesso, di poter prendere parte alla liquidazione finale. La partecipazione del 

creditore all’iter costituisce peraltro il presupposto alla base della fattispecie ad hoc prevista 

dall’art. 26, 2° co. DPR 633/1972 in tema di note di credito in presenza di procedure 

concorsuali. Tuttavia, l’ammissione al passivo non risulta un elemento sufficiente ad assicurare 

esiti satisfattivi per i creditori, in tal senso, la presenza di garanzie che assicurino un più 

probabile recupero del credito ovvero taluni adempimenti in capo agli organi della procedura 

forniscono ulteriori informazioni circa i suoi possibili risvolti (relazione del curatore o 

omologazione del piano concordatario). La consapevolezza, da parte del creditore, del 

potenziale esito della procedura risulta infatti determinante ai fini delle scelte contabili relative 

al trattamento delle “perdite su crediti” e dell’IVA sui “mancati incassi”. 

L’intento generale della presente analisi è quello di assumere uno sguardo critico verso il quadro 

legislativo passato e vigente, riguardante tali strumenti tributari, posti gli intenti che dovrebbe 

avere e le tutele che intenderebbe assicurare, tentando di comprendere il nesso tra le incertezze 

interpretative della normativa e i problemi riscontrati nella pratica relativamente alla sua 

applicazione. Infine, anche alla luce dei più recenti chiarimenti della giurisprudenza nazionale 

																																								 																				 	
1 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.lgs. 12-01-2019 n. 14 emanato in attuazione della legge 
19 ottobre 2017, n. 155. 
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e comunitaria, si tenterà di comprendere le soluzioni prospettate in materia che, nel rispetto dei 

principi inderogabili alla base del nostro ordinamento, potrebbero risultare più idonee a tutelare 

il contribuente, senza pregiudicare la certezza fiscale e le esigenze economiche dello Stato. 
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CAPITOLO I: I crediti concorsuali e le prospettive di realizzo 

La legge fallimentare detta un’articolata disciplina dei crediti nei confronti di soggetti sottoposti 

a procedura concorsuale. La normativa specifica in particolare le modalità con cui i creditori 

stessi possono parteciparvi, nonché l’ampio sistema di tutele guidato dal principio cardine della 

par condicium creditorum.2 

Lungi dal voler ridurre tale disciplina agli aspetti di seguito esposti, si esamineranno quelli che 

pongono in luce le logiche più rilevanti per il presente lavoro, ovvero per l’operatività delle 

normative tributarie inerenti le perdite su crediti e le note di variazione, circoscritta alla 

particolare fattispecie che le stesse prevedono per le procedure concorsuali. 

In primis, la legge fallimentare disciplina l’insinuazione al passivo quale condizione per la 

partecipazione dei creditori alla procedura ovvero alla liquidazione finale.  

Ciò risulta fondamentale anche dal punto di vista fiscale, in quanto costituisce il presupposto 

per l’emissione delle note di credito relative a “mancato incasso dell’imponibile”, con le 

modalità e tempistiche che si vedranno.  

Mentre, come si vedrà, ciò che rileva ai fini della deducibilità delle perdite sarà il semplice 

“avvio” della procedura. 

Ai fini dell’operatività dei due strumenti tributari risulta infine fondamentale, per i creditori, 

comprendere quali potrebbero essere le prospettive di realizzo dei propri crediti nell’ambito 

dell’iter concorsuale.  

Su tali prospettive influiscono senz’altro la presenza di garanzie prelatizie, quali elementi che 

attribuiscono a determinate crediti una posizione privilegiata rispetto ad altri e dunque maggiori 

possibilità di essere soddisfatti in sede di riparto.  

Alle garanzie si aggiungano inoltre alcuni adempimenti in capo agli organi della procedura, 

capaci di fornire ai creditori informazioni utili a comprendere i possibili risvolti futuri dell’iter 

concorsuale. 

Ciò potrà influire, in particolare, sulla scelta del momento in cui procedere con la deduzione 

delle perdite ovvero con l’emissione delle note di credito che, come si avrà modo di esaminare, 

costituisce l’aspetto più insidioso di tali meccanismi. 

 

																																								 																				 	
2 La par condicium creditorum è uno dei principi cardine di tutta la normativa concorsuale ed implica il rispetto 
di norme dettagliate per la definizione dei crediti e il loro inquadramento all’interno di una speciale gerarchia 
stabilita dalla legge in cui ogni categoria di credito deve avere uguale diritto alla soddisfazione. Ai sensi dell’art. 
2741 c.c.”I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di 
prelazione. Sono cause di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.” 
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1. L’insinuazione allo stato passivo 

Uno degli aspetti più complessi della procedura concorsuale, come pocanzi affermato, consta 

nell’accertamento dello stato passivo, dove per tale si intende la ricerca e definizione di tutte le 

pretese vantate da diversi soggetti nei confronti del debitore insolvente, essenzialmente i diritti 

di credito e diritti reali su beni rientranti nel patrimonio del debitore. In questa fase gli organi 

della procedura, il curatore e il giudice delegato, verificano la sussistenza di tali posizioni 

giuridiche al fine di circoscrivere la massa attiva del fallimento destinata alla liquidazione 

(depurata dei beni gravati da diritti reali di terzi) e di selezionare i crediti opponibili 

ammettendoli allo stato passivo. 

Successivamente alla dichiarazione di fallimento, la fase di insinuazione e ammissione allo 

stato passivo assume un’importanza centrale per i creditori, delimitando di fatto la misura in 

cui potranno soddisfarsi in sede di ripartizione finale. 

In base a quanto disposto dalla legge fallimentare, l’insinuazione avviene mediante 

presentazione di domanda di ammissione allo stato passivo, entro determinati termini e nel 

rispetto di requisiti minimi dettati dalla legge. La stessa previsione di tale procedura da parte 

del legislatore esclude peraltro qualsiasi altra modalità di soddisfazione da parte dei creditori, 

queste sono infatti espressamente vietate dalla legge fallimentare in base ai principi del 

concorso sostanziale e formale di cui agli artt. 51 e 52 l.fall.. La concorsualità, unita 

all’esclusività della procedura, rende di fatto l’insinuazione al passivo l’unica modalità per 

opporre le pretese dei creditori nei confronti del debitore insolvente. 

1.1 Il principio della concorsualità ed esclusività della procedura 

Partendo innanzitutto da una definizione di base, per crediti concorsuali s’intende l’insieme 

delle posizioni creditorie sorte prima della dichiarazione di fallimento le quali, se accertate con 

esito positivo dagli organi della procedura, assumeranno il titolo definitivo di creditori 

concorrenti. Sono qualificati come concorrenti i creditori legittimati a partecipare all’iter e a 

soddisfarsi dalla liquidazione dell’attivo, in base a quanto loro riconosciuto e al rango del loro 

credito.  

Tuttavia, è bene precisare che il titolo suddetto viene attribuito nel rispetto del fondamentale 

principio della concorsualità dei creditori che costituisce nel concreto le fondamenta su cui si 

basa la loro tutela nel contesto delle procedure concorsuali. 

In base a tali principi i soggetti che vantano pretese nei confronti del fallito devono farle valere 

esclusivamente attenendosi alla procedura prevista dalla legge (Capo V, Titolo II, l.fall), 
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astenendosi da qualsiasi altra modalità di azione nei confronti del proprio debitore e rimettendo 

dunque agli organi della procedura la tutela dei propri diritti di rivalsa. 

Il concorso assume dunque due aspetti, uno sostanziale e uno formale, declinati dal legislatore 

in due regole espresse agli articoli 51 e 52 della legge fallimentare. 

L’art. 51 l.fall. prevede che i creditori non possano proseguire azioni esecutive e cautelari 

individuali dirette a sottrarre parte del patrimonio fallimentare (quello non nella disponibilità 

del fallito), riducendo la massa attiva destinata alla ripartizione finale, disponendo che siano 

dichiarate inammissibili se sorte dopo la data di fallimento e improcedibili se pendenti a tale 

data. Il concorso sostanziale assume dunque la forma di un divieto che scatta alla data della 

dichiarazione di fallimento e si estende altresì ai crediti maturanti durante la procedura.  

L’art. 52 l.fall. enuncia invece la regola del concorso formale traducibile nel c.d. carattere di 

esclusività della procedura concorsuale. Il concorso dei creditori che si apre alla dichiarazione 

di fallimento prevede che ogni credito debba essere accertato secondo le norme stabilite dal 

Capo V, l.fall, “salvo diverse disposizioni della legge”, ovvero tramite lo speciale meccanismo 

della domanda di ammissione allo stato passivo. Si noti che quest’ultima costituisce tuttavia un 

onere e non obbligo per il creditore, ma comunque presupposto essenziale per acquisire il titolo 

di creditore concorrente e poter partecipare attivamente alla procedura.3 

1.2 Le domande di ammissione allo stato passivo 

Il principio del concorso formale, come anticipato poco fa, e con riferimento ai titolari di diritti 

di credito, rende di fatto la domanda di ammissione allo stato passivo l’unica modalità per 

azionare i diritti di credito. Tale adempimento assume dunque un ruolo chiave per i creditori 

stessi in quanto consente loro di essere compresi nella procedura di accertamento delle pretese 

verso il fallito, attuata dal curatore e avvallata dal giudice delegato. Ciò salvo alcune eccezioni; 

i creditori non diretti del fallito, ad esempio, come i creditori verso terzi ma garantiti da beni 

del fallito, non incidono sulla massa passiva e dunque non sono tenuti alla presentazione delle 

domande, ma potranno depurare il patrimonio prima della ripartizione se non contestati dal 

curatore4, come anche i creditori garantiti da pegno irregolare, ai quali spetta il diritto di 

																																								 																				 	
3 D’ATTORE G.-SANDULLI M., Manuale delle procedure concorsuali, 2016, Torino, pp. 81-2; VILLANACCI 
G., I crediti nel fallimento, Vicenza, 2015, pp. 36-7 
4 Cass., 30 gennaio 2009, n. 2429, in Giust. Civ. Mass., 2009, 1, p. 135; Cass., 19 maggio 2009, n. 11545, in Giust. 
Civ. Mass, 2009, 5, p. 793 
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soddisfarsi sulla somma data in garanzia al di fuori delle procedure concorsuali, senza previo 

accertamento del proprio credito e dunque presentazione del ricorso per l’insinuazione5.	

La legge fallimentare dedica alla formazione dello stato passivo l’intero Capo V del Titolo II, 

disponendo che la domanda d’insinuazione al fallimento debba essere presentata dal creditore 

entro determinati termini e nel rispetto di specifiche modalità e, posto che in tale sede si 

focalizzerà l’attenzione sul ruolo dei soli creditori nell’ambito delle procedure concorsuali, 

come già anticipato la domanda può altresì riguardare pretese relative a diritti reali o personali 

su beni mobili o immobili.  

Le domande concorrono a formare uno stato passivo meramente potenziale, che sarà poi oggetto 

di verifica giurisdizionale per essere avvallato con decreto e divenire definitivo. 

1.2.1 Avviso del curatore 

Innanzitutto, un presupposto da non sottovalutare per la presentazione delle domande è che al 

creditore giunga la notizia del fallimento della sua controparte. A tal proposito vi sono i canali 

di comunicazione tramite cui lo stesso ne giunge a conoscenza. 

Il primo è la stessa dichiarazione di fallimento a carattere pubblicistico (la sentenza è pubblicata 

nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 17 l.fall), peraltro segna anch’essa il termine di 

riferimento per la presentazione del ricorso perr l’ammissione allo stato passivo. La seconda 

modalità, con cui si garantisce al creditore di giungere a conoscenza del fallimento, è la 

ricezione dell’avviso del curatore ex art. 92 l.fall. Detto adempimento ha lo scopo primario di 

agevolare la presentazione delle domande integrando la funzione pubblicitaria della sentenza 

di fallimento	(art. 92 l.fall).  

Ai sensi dell’art. 92 della l.fall il curatore deve inoltrare l’avviso del fallimento a tutti i titolari 

di pretese verso il fallito, anche diversi rispetto a quelli relativi agli elenchi redatti ai sensi 

dell’art. 89 l.fall, individuati dall’esame di tutte le scritture contabili relative all’attività 

dell’imprenditore debitore e all’insieme delle informazioni acquisite e utili a tal fine. L’avviso 

è inviato a mezzo posta elettronica ovvero raccomandata o telefax indicando la possibilità di 

presentazione della domanda d’insinuazione al fallimento, il termine per il suo deposito in 

cancelleria e ogni altra informazione utile per agevolarne la presentazione, nonché la data della 

verifica giudiziale dello stato passivo dinnanzi al giudice delegato6. Tale adempimento riveste 

dunque un’importanza centrale ai fini dell’insinuazione al passivo dei crediti concorsuali. 

																																								 																				 	
5 Cass., SS.UU., 14 maggio 2001, n. 202, in Corr. giur., n. 1/2002, con commento di DABORMIDA R., Risolto 
dalle sezioni unite il conflitto in tema di pegno irregolare 
6 VILLANACCI G., I crediti nel fallimento, Vicenza, 2015, pp. 1-4 
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1.2.2 Legittimazione, contenuto e termine del ricorso 

L’art 93 l.fall. dispone che la domanda debba essere “presentata con ricorso da trasmettere al 

curatore in via telematica per posta elettronica certificata, indicata nell’avviso ex art. 92 l.fall., 

anche senza rappresentanza legale”. 

La medesima norma enuncia altresì il contenuto minimo richiesto per l’ammissibilità delle 

domande nonché le modalità e termine di presentazione. 

Più complessa risulta invece la questione di legittimazione che, mancando la legge fallimentare 

di specificazione al riguardo, non può che essere desunta dalla lettura di più norme 

dell’ordinamento. 

In base all’art 81 c.p.c, per esempio, si dispone che “fuori dai casi espressamente previsti dalla 

legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.  Allo stesso fine, 

il concorso formale ex. art. 52 l.fall. circoscrive l’insieme dei soggetti legittimati a far valere i 

loro diritti verso il fallito (tramite quanto disposto dal Capo V l.fall), ai titolari di diritti reali e 

di credito verso lo stesso. Dalla lettura congiunta delle due norme in dottrina si tende così ad 

avvallare il principio generale per cui la legittimazione a ricorrere, spetti a chiunque dimostri 

di essere titolare del diritto che si intende azionare mediante domanda d’insinuazione. 

Tuttavia, quanto “ai casi espressamente previsti dalla legge”, qui il c.p.c all’art 81 fa 

riferimento, si segnala la deroga della sostituzione processuale la quale, in casi specifici, 

svincola la titolarità del diritto azionato alla posizione sostanziale di chi agisce nel concreto 

giudiziario. Nei casi, espressamente previsti dalla legge, in cui sussiste la sostituzione 

processuale, il sostituto è legittimato ad agire autonomamente in giudizio, ovvero in nome 

proprio (non altrui come nel caso della rappresentanza), tuttavia egli fa valere il diritto del suo 

sostituito, motivo per cui gli effetti della sentenza si proietteranno su quest’ultimo 7 .Pur 

tralasciando ulteriori approfondimenti, preme tuttavia precisare che la sostituzione processuale 

è ritenuta ammissibile solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 

dell’ordinaria domanda d’insinuazione tempestiva. 

																																								 																				 	
7  Tra i casi di legittimazione alla sostituzione processuale, in dottrina è particolarmente discussa l’azione 
surrogatoria ex art 2900 c.c., che sembrerebbe esercitabile anche dal soggetto titolare di crediti verso il creditore 
del soggetto fallito in sussistenza di dati presupposti, ovvero qualora si verificasse il fallimento del debitor 
debitoris, in contrasto con quanto si afferma circa la necessaria qualificazione del diritto opponibile come credito 
diretto del fallito, vd. Cass., 24 febbraio 1997, n. 1647, in Fall., 1997, p. 1008; in dottrina G. BOZZA G.-
SCHIAVON G., L’accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione, Milano, 1972, pp. 75 ss.; C. 
COSTA- G. RAGUSA MAGGIORE, Le procedure concorsuali, Il fallimento, III, Torino, 1997, pp. 26-7; BOZZA 
G., Commento sub art. 93, in JORIO A.-FABIANI M., Il nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2006 p. 1408. 
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Il motivo di ciò è la necessaria verifica, quale presupposto all’insinuazione in via surrogata, 

dell’inerzia del debitore-creditore potenzialmente dannosa nei confronti del terzo creditore, 

logicamente verificabile solo alla scadenza del suddetto termine. 

La stessa legge fallimentare prevede peraltro casi specifici di legittimazione, ammettendo il 

ricorso presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti, ai sensi dell'art. 2418, co. 

2° c.c., anche per singoli gruppi di creditori. Si tende dunque a ritenere altresì ammissibile la 

domanda di insinuazione presentata con unico ricorso da più creditori, purchè occupanti 

posizione omogenee. 

L’art 93. co. 3° l.fall enuncia poi quali debbano essere gli elementi di contenuto necessari 

affinchè il ricorso possa ritenersi ammissibile, quali: 

1) “l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalita' del creditore”, 

intendendosi per tali l’insieme di tutte le informazioni utili ad individuarlo; ovvero, qualora si 

tratti di un ente, le persone fisiche che lo rappresentano8 

2) “la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione 

del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione”, utile a quantificarne il valore in 

termini di “somma insinuabile al passivo”; tale risulta di estremo interesse per il titolare del 

diritto in quanto la sua quantificazione costituirà un limite superiore entro il quale muoveranno 

le valutazioni del giudice delegato in sede di riconoscimento del diritto all’insinuazione.  

3) la cosiddetta causa petendi, “la succinta”, ovvero quanto più sintetica e al contempo chiara, 

“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda”; 

Il ricorso è invece ammissibile ma con declinazione del credito a chirografario se è omessa o 

assolutamente incerta l’indicazione dell'eventuale ragione di prelazione. Tale requisito tutela i 

creditori cosiddetti “privilegiati” e il loro diritto e interesse a vedersi attribuito tale rango con i 

benefici che ne derivano in sede di ripartizione dell’attivo.9 

La norma prevede che a tal fine sia fornita nel ricorso l’indicazione del “titolo di prelazione”, 

nonchè la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale 

(art. 93 co. 3 n. 4)); il grado di prelazione deriverà poi, come si vedrà in seguito, direttamente 

dall’ordine di graduazione previsto e descritto dalla legge (art. 111 l.fall) mentre costituirà onere 

del giudice valutarne la sussistenza e opponibilità in base alle prove e ai documenti allegati al 

																																								 																				 	
8 TEDESCHI G.U., L’accertamento del passivo, in DIDONE A., Le riforme della legge fallimentare, I, Torino 
2009, p. 900; F. DIMUNDO-B. QUATRARO, Accertamento del passivo, in G. FAUCEGLIA-L. PANZANI, 
Fallimento e altre procedure concorsuali, II, Torino, 2009, p. 1002 
9 GIACOMO D’ATTORE-MICHELE SANDULLI, Manuale delle procedure concorsuali, 2016, Torino, p. 120 
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ricorso.10 A tal proposito inciderà sulle valutazioni del giudice la descrizione del bene sul quale 

gravino le garanzie prelatizie, seppur non risulti sempre chiaro il limite entro cui questa possa 

ritenersi sufficiente ai fini del riconoscimento della prelazione.11 

Quanto invece alla prededuzione l’art. 93 l.fall. non ne specifica l’indicazione, tuttavia è 

opinione diffusa che debba essere specificatamente richiesta e dunque ricompresa nel contenuto 

del ricorso, probabilmente nell’ambito dell’esposizione della causa petendi, qualora il creditore 

intenda essere ammesso come prededucibile.12 

Infine, il termine per la presentazione della domanda è di trenta giorni antecedenti l’adunanza 

per l’esame dello stato passivo, di cui viene data specifica indicazione nella sentenza 

dichiarativa di fallimento a norma dell’art 16 l.fall, ed è definito come “perentorio” dunque non 

soggetto a variazioni (anche nel caso in cui la data per l’adunanza lo sia).13 

Tuttavia, rafforzando ancor di più la tutela dei diritti creditori, la legge amplia ulteriormente 

l’arco temporale d’azione oltre il termine perentorio di cui all’art. 93 co. 1° l.fall., ammettendo 

la presa in esame di domande tardive ex. art 101 l.fall, ove per tali si considerano quelle 

presentate oltre i trenta giorni prima dell’adunanza dei creditori ma entro dodici mesi (o diciotto 

in casi particolarmente complessi) dal provvedimento che rende esecutivo lo stato passivo. Alle 

domande tardive sono dedicate specifiche adunanze d’esame fissate dal giudice delegato con 

cadenza quadrimestrale, al termine delle quali segue di norma un “aggiornamento” dello stato 

passivo; esse sono soggette a un procedimento di verifica molto simile a quello previsto per le 

domande di cui all’art. 93 l.fall, come anche alle medesime regole circa i mezzi d’impugnazione 

ex art. 98 l.fall, ragion per cui la loro ammissione al passivo dovrà essere comunicata dal 

curatore a tutti i creditori ammessi. 

E’ bene chiarire che sia la dottrina che la giurisprudenza sono perfettamente in linea nel ritenere 

la definitività delle precedenti decisioni giurisdizionali all’interno della procedura concorsuale, 

																																								 																				 	
10 Cass., 22 marzo 2013, n. 7287 (Pluris online) dove si afferma che “In tema di formazione dello stato passivo, 
l’indicazione del titolo di prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere 
speciale, sancita dall’art. 93, terzo comma, n. 4, legge fall. (nel testo novellato a seguito del d.lgs 9 gennaio 2006, 
n. 5, e del correttivo d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) quale requisito eventuale dell’istanza di ammissione in 
privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l’oggetto della 
domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla 
stessa allegati.” 
11 C. COSTA- G. RAGUSA MAGGIORE, Le procedure concorsuali, Il fallimento, III, Torino, 1997, pp. 29 ss. 
12 BOZZA G., Commento sub art 93, in JORIO A.-FABIANI M., Il nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2006, p. 
1411 
13	Qualora nessuna domanda sia presentata entro il termine di cui all’art 93 l.fall. si procederà alla chiusura del 
fallimento ex art. 118 l.fall., altresì in presenza di domande di restituzione o rivendicazione presentate 
tempestivamente, v.d TEDESCHI G.U., L’accertamento del passivo, in DIDONE A., Le riforme della legge 
fallimentare, I, Torino 2009, p. 899	
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ciò implica che la domanda tardiva debba a tutti gli effetti essere qualificabile come “nuova”, 

ovvero non inerente, in alcun modo, a crediti già oggetto di domande precedentemente 

presentate, tempestivamente o tardivamente.14 

Coerentemente agli scopi tutelativi della legge fallimentare, la norma concede poi un ulteriore 

allargamento del termine di presentazione delle domande, consentendo al creditore la 

possibilità di presentare domande ultratardive, ovvero presentate oltre dodici (o diciotto mesi) 

dall’esecutività dello stato passivo. Tuttavia, sono legittimati a presentare domanda ultratardiva 

i soli creditori considerati “incolpevoli”, ovvero stanti nella posizione di poter concretamente 

dimostrare che il ritardo non risulta ad essi imputabile. L’incolpevolezza del creditore 

“ultratardivo” è uno degli aspetti più discussi in materia, probabilmente per il fatto che esso si 

snoda in un’ampia casistica di “cause di non imputabilità” in grado di porre non pochi dubbi 

interpretativi. Una tra le più discusse cause di non imputabilità del ritardo al creditore è la 

mancata o tardiva ricezione dell’avviso ex art. 92, che comporta la presunzione di 

incolpevolezza del creditore tardivo, fino a prova contraria, posto che, come già affermato, il 

carattere pubblicistico della sentenza dichiarativa di fallimento non è da considerarsi sufficiente 

a presumere l’effettiva informazione del creditore. 

L’argomento rileva soprattutto con riferimento agli effetti del ritardo, generalmente 

l’ultratardività della domanda pone il creditore in una posizione più sfavorevole in sede di 

ripartizione finale, posto che ad esso spetteranno le somme risultanti solo dalle ripartizioni 

successive alla loro effettiva (e tarda) insinuazione, proporzionalmente ai crediti riconosciuti al 

passivo. Tuttavia, in caso di non imputabilità del ritardo al creditore, come anche nel caso in 

cui esso sia assistito da causa di prelazione, esso avrà comunque diritto a quanto a lui sarebbe 

spettato nelle ripartizioni già avvenute. Sembra dunque logico il diritto del creditore notiziato 

tardivamente, per causa a lui non imputabile, ad indire azioni risarcitorie eventualmente nei 

confronti del soggetto colpevole15. Ciò rileva in quanto, come spesso accade, l’attivo potrebbe 

rivelarsi esaurito o insufficiente a ripristinare i loro diritti al momento dell’insinuazione, a causa 

dei riparti già avvenuti. 

L’art. 93 l.fall. dispone infine che la domanda debba essere inviata “allegando l'originale del 

titolo di credito, che verrà depositato presso la cancelleria del tribunale, “i documenti 

dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o 

																																								 																				 	
14 VILLANACCI G., I crediti nel fallimento, Vicenza, 2015, pp. 118- 20.  
15 Ad esempio, nei casi di mancata ricezione dell’avviso di cui all’art. 92 l.fall per causa imputabile al curatore, 
vd COSTA- G. RAGUSA MAGGIORE, Le procedure concorsuali, Il fallimento, III, Torino, 1997, pp. 21-3¸ 
Cass., 7 dicembre 2007, n. 25624, in Giust. Civ. Mass., 2007, p. 12 
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rivendica il bene”. Si precisa che il suddetto consiste in un onere probatorio esclusivamente a 

carico del creditore che presenta domanda d’insinuazione al passivo, la cui omissione 

comunque non comporta la decadenza del ricorso, semmai l’incerto accoglimento in sede di 

verifica giudiziale dello stato passivo.16  

Le domande pervenute all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore entrano nella 

fase di accertamento giudiziale volto alla formazione dello stato passivo che sarà reso esecutivo 

con decreto del giudice delegato depositato in cancelleria (art. 96 l.fall). In prima istanza le 

domande sono oggetto di analisi da parte del curatore fallimentare il quale dovrà procedere alla 

redazione dell’elenco dei creditori per ciascuno dei quali potrà disporre l’accoglimento, 

l’inammissibilità o la reiezione della domanda. In questi ultimi due casi il curatore dovrà 

motivare le proprie conclusioni affinchè il creditore possa prenderne atto e difendere le proprie 

ragioni. L’attività del curatore è volta alla formazione e deposito del progetto dello stato passivo 

in cancelleria che dev’essere trasmesso altresì ai creditori via posta elettronica certificata nel 

temine di quindici giorni antecedenti la data per l’adunanza (resa nota dalla dichiarazione di 

fallimento nonché dall’avviso ex rt. 92 l.fall.). Lungi dal volerci eccessivamente dilungare sul 

tema, si accenna al fatto che il progetto di stato passivo, come peraltro ogni fase della procedura 

concorsuale, sono sottoposti ad accertamento amministrativo e giudiziario che, come si vedrà, 

costituisce la ratio dell’automatica deducibilità fiscale delle perdite ex art. 101, co. 5°, t.u.i.r. 

Ai sensi dell’art. 97 l.fall. il curatore, “immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività 

dello stato passivo” da parte del giudice delegato, comunica l’esito ai creditori e gli altri titolari 

di diritti reali su beni del fallito, notiziandoli circa la possibilità di proporre opposizione, contro 

il decreto del giudice,”in caso di mancato accoglimento della domanda”. Si noti come molti 

degli obblighi in capo al curatore fallimentare volgano a garantire un costante flusso 

informativo soprattutto nei confronti dei creditori, quale forma di tutela ma altresì al fine di 

renderli consapevoli dell’andamento della procedura e dei possibili esiti per gli stessi. Come si 

vedrà, tale aspetto rileva altresì con riferimento ai rapporti riepilogativi periodici ex art. 33 l.fall. 

2. Le probabili prospettive di realizzo nell’ambito della procedura 

Come già accennato, l’ammissione del credito allo stato passivo è volta al riconoscimento della 

titolarità dei crediti e la loro legittima opponibilità, circoscrivendo così la massa passiva della 

procedura. Tuttavia, la mera ammissione non conferisce alcuna certezza circa le effettive 

probabilità di incasso dei crediti, in quanto questa risulterà “certa” solo in sede di ripartizione 

																																								 																				 	
16 GIACOMO D’ATTORE-MICHELE SANDULLI, Manuale delle procedure concorsuali, 2016, Torino, p. 121 



14	

	

finale. Tuttavia, si è detto come per il creditore, sottoposto al rischio di “perdita su crediti”, 

risulti fondamentale poter quanto meno trarre delle previsioni in ordine a tale rischio, ciò ai fini 

di compiere scelte vantaggiose circa il trattamento contabile di tali componenti negativi di 

reddito. Ai fini fiscali, la deducibilità delle perdite su crediti e il recupero dell’IVA per 

“mancato pagamento”17 possono infatti avvenire in via anticipata rispetto alla chiusura dell’iter. 

In tal senso, alcuni elementi indiziari possono conferire “ragionevole probabilità” alla 

realizzazione di perdite in capo ai creditori e porli nella condizione di operare scelte contabili 

razionali. In tal senso, a seconda della procedura concorsuale, vi saranno diversi elementi capaci 

di fornire ai creditori ulteriori informazioni circa le prospettive d’incasso. In primis rileva la 

presenza di garanzie mobiliari o immobiliari da cui i crediti risultano assistiti, forti di 

inquadrarli in una posizione privilegiata nell’ordine di ripartizione delle somme liquidate (art. 

111 l.fall.). In secondo luogo, consapevolezza del creditore dei possibili esiti del fallimento 

potrà già derivare dalla relazione del curatore e, in particolare, dai rapporti riepilogativi ex art. 

33 l.fall.. Infine, per quanto concerne il concordato, stante i suoi diversi possibili risvolti, 

valutazioni di questo tipo risulteranno possibili solo una volta omologato ai sensi dell’art. 180 

l.fall.. 

2.1.La gerarchia dei crediti e le cause di prelazione 

La fase finale e forse più delicata e complessa del procedimento fallimentare riguarda la 

ripartizione dell’attivo quando, terminata la liquidazione dell’attivo fallimentare, le somme 

sono pronte per essere distribuite ai soggetti che hanno superato positivamente la fase di 

accertamento e verifica dello stato passivo. Tuttavia, ciò deve avvenire secondo un determinato 

ordine stabilito dall’art. 111 l. fall.. 

Come spesso accade infatti, l’attivo fallimentare può non risultare sufficiente a soddisfare tutte 

le pretese oppostesi al fallimento, per tale motivo la legge assicura, in base ad uno specifico 

ordine di graduazione, il soddisfacimento in via privilegiata di determinati crediti rispetto ad 

altri, in ragione di cause specifiche che di seguito si analizzeranno. Viene dunque a determinarsi 

una gerarchia vera e propria dei crediti concorrenti ai quali, sulla base delle loro specifiche 

caratteristiche, la legge attribuisce un determinato rango nell’ordine di ripartizione. 

L’ordine di ripartizione dell’attivo liquidato è sancito dall’art. 111 l.fall il quale dispone che 

l’ammontare risultante dalla liquidazione del patrimonio fallimentare dev’essere ripartito tra gli 

aventi diritto nel seguente ordine: 

																																								 																				 	
17 In base alle interpretazioni più recenti di cui alla sentenza della Corte di Giustizia Europea 23.11.2017, C-246/16, 
v.d cap. 3, par 3 
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1) per il pagamento dei crediti prededucibili18, così qualificati da specifiche norme di legge, 

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione19 sulle cose vendute secondo l'ordine 

assegnato dalla legge, 

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito 

riconosciuto in fase di ammissione al passivo, compresi i creditori assistiti da prelazione, 

qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia ovvero, in caso d’insufficienza di 

quest’ultima, per la parte residuale non coperta. 

Si può così dedurre che la categoria residuale dei creditori chirografari sarà anche quella 

maggiormente interessata dalle normative tributarie di cui si tratterà nei capitoli successivi, in 

particolar modo per ciò attiene alla deducibilità delle perdite su crediti. I creditori appartenenti 

a tale categoria non potranno infatti, nel rispetto dell’ordine di graduazione, essere soddisfatti 

prima che lo siano totalmente i creditori delle categorie superiori (rigidità dell’ordine di 

distribuzione), fatto che li renderà quindi molto più esposti al rischio di falcidia parziale o totale 

per insufficienza di attivo. Ciò a dimostrazione di come la sussistenza di garanzie pendenti 

possa influire sulla possibilità di futura soddisfazione del credito. 

Ai crediti assistiti da causa di prelazione spetta il pagamento sulla base del residuo risultante 

dalla soddisfazione di tutti i crediti prededucibili, sempre in base al principio di rigidità 

dell’ordine di ripartizione; essi assumo dunque una posizione privilegiata rispetto ai cosiddetti 

chirografari, derivante dalle diverse garanzie dalle quali sono assistiti. Tuttavia, è bene 

precisare, che i crediti assistiti da pegno o ipoteca, i quali potranno soddisfarsi in via privilegiata 

solo sul ricavato dei beni sui quali insiste la prelazione, prevarranno, con riferimento a tali 

somme, anche sui prededucibili, salva la detrazione delle spese generali per la custodia e la 

conservazione del bene durante la procedura.20 Si precisa che, al momento di presentazione 

della domanda di insinuazione con prelazione, il bene può non essere ancora stato acquisito dal 

curatore al momento dell’ammissione allo stato passivo, tuttavia ciò non pregiudica il diritto di 

cui sopra, salvo che si dimostri l’assoluta certezza dell’impossibilità di acquisire il bene anche 

successivamente ed entro la data per la ripartizione dell’attivo.21 

																																								 																				 	
18 L’istituto della prededuzione implica la soddisfazione di determinati crediti prima del procedimento di riparto 
dunque con assoluta precedenza rispetto agli altri. 
19 La legge fallimentare non offre una particolare disciplina circa le cause di prelazione, facendo bensì riferimento 
a quanto previsto dal Codice civile che descrive e disciplina nel dettaglio il funzionamento dei tre strumenti di 
prelazione: il pegno, l’ipoteca e i privilegi. A differenza delle garanzie reali e personali quali l’ipoteca e il pegno, 
il privilegio costituisce l’unica causa di prelazione non pattuita dalle parti bensì accordata “dalla legge in 
considerazione della causa del credito” (art 2745 c.c.) 
20 G. D’ATTORE-M. SANDULLI, Manuale delle procedure concorsuali, Torino, 2016, pp.143-44 
21 Cass., 12 gennaio 1999, n. 244, in Fall., 1999, p. 1305, con commento STAUNOVO POLACCO E., Ammissione 
al passivo, privilegio speciale e mancanza del bene. 
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2.2.La relazione del curatore e i rapporti riepilogativi  

In veste di organo preposto alla gestione della procedura fallimentare, il curatore deve 

periodicamente adempiere agli obblighi informativi nei confronti del giudice delegato ed altresì 

dei creditori, notiziandoli circa l’andamento della procedura. A tal fine, uno degli adempimenti 

primari del curatore è la relazione particolareggiata ex art 33 l.fall. che lo stesso deve presentare, 

al giudice delegato, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, notiziandolo circa 

le “cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio 

dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini 

delle indagini preliminari in sede penale”. Prima della riforma fallimentare di cui al d.lgs n. 5 

del 9 gennaio 2006 il termine per la presentazione era ridotto a trenta giorni. Tuttavia, anche in 

dottrina22 si era discussa l’insufficienza dell’arco temporale per l’adempimento di cui all’art. 

33 l.fall.. Le cause di tale insufficienza derivavano dia dalla quantità e complessità della 

documentazione da raccogliere per la relazione, sia a causa del fatto che spesso l’intervallo 

temporale veniva ridotto in media di una settimana per la nomina del curatore e l’accettazione 

dell’incarico. A tale adempimento seguono i c.d rapporti riepilogativi ovvero relazioni 

semestrali da trasmettere in copia al Comitato dei creditori. Lo scopo di detto adempimento è 

volto ad assicura il continuo flusso informativo tra curatore e creditori anche successivamente 

alla presentazione della relazione primaria, aggiornandoli costantemente circa lo stato della 

procedura e l’attività svolta dal curatore, garantendo così una loro piena partecipazione 

all’iter.23 

L’art. 33, co. 5°, l.fall dispone in tal senso che “Il curatore, ogni sei mesi successivi alla 

presentazione della prima relazione, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività 

svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato 

dal conto sulla gestione”. Solo dal 2012 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere una copia 

altresì ai creditori e titolari di diritti sui beni del fallito, “nei quindici giorni successivi alla 

scadenza del termine per il deposito delle osservazioni” in cancelleria, da parte del comitato24. 

I rapporti in questione si accompagnano peraltro agli estratti conto dei depositi bancari relativi 

al periodo. Nell’ambito della prima relazione ed altresì dei successivi rapporti riepilogativi 

semestrali, il curatore può accertare la c.d. assoluta carenza di attivo, circostanza in cui si accerti 

nel corso della procedura “che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in 

																																								 																				 	
22 CUTILLO G., Manuale del curatore fallimentare, Milano, 1995, p. 479  
23 FERRO. M, con la collaborazione di ANDREAZZA G., La legge fallimentare, commentario teorico-pratico, 
Padova, 2014, pp. 475 ss. 
24 Previsione introdotta dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221. 



17	

	

parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura” (art. 118, co. 

4°, l.fall). 

Queste fonti informative risultano di estrema importanza per i creditori soprattutto in merito 

all’eventuale insufficienza patrimoniale del fallito. In base alla disponibilità del patrimonio 

fallimentare i creditori, soprattutto se chirografari, potranno infatti operare le loro valutazioni 

circa l’eventualità di realizzare perdite. 

2.3 Il concordato preventivo e la falcidia dei crediti 

Il concordato preventivo, disciplinato al Titolo III della legge fallimentare, si presenta quale 

procedura concorsuale alternativa al fallimento, nella quale si riscontra generalmente un 

bilanciamento tra l’interesse dell’economia alla continuazione dell’esercizio dell’impresa e 

quello dei creditori a vedersi riconosciuti i propri diritti. Questi interessi contrapposti vengono 

in qualche modo declinati nelle due differenti funzioni che il concordato può assumere, 

liquidatoria o sanatoria.25  

Il bilanciamento tra le due sfere d’interesse nel concordato preventivo è perseguito tramite una 

procedura a valenza negoziale volta al raggiungimento di un accordo, tra debitore e ceto 

creditizio. L’accordo consta nella c.d. ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti in 

qualsiasi forma (nella maggior parte dei casi una somma in denaro). La particolarità di tale 

procedura è che le controparti sembrano godere di un ampio e libero spazio di manovra 

contrattuale che conferisce al concordato un carattere privatistico (anche tale aspetto, come si 

vedrà, risulta rilevante nell’ambito delle norme tributarie più volte citate, ai fini 

dell’individuazione delle “procedure legittimanti”). Le controparti concorsuali risultano infatti 

libere da interventi e monitoraggi rigorosi da parte dell’autorità giudiziale, che interviene solo 

in qualità di verifica delle regolarità richieste dalla legge in merito allo svolgimento delle varie 

fasi, nonché come organo preposto all’omologazione della proposta finale, frutto tuttavia di una 

libera contrattazione.26  

La procedura di concordato preventivo ha avvio con la domanda di ammissione alla procedura 

ex art. 161 l.fall che il solo debitore è legittimato a proporre. Questa è sottoposta alla valutazione 

dei creditori e al vaglio del Tribunale che ne verifica l’esistenza di presupposti oggettivi o 

soggettivi nonché il rispetto dei requisiti e documenti richiesti dalla legge fallimentare per la 

presentazione della domanda di concordato. Tuttavia, è bene precisare che il creditore non 

																																								 																				 	
25 Il concordato può assumere due fisionomie, concordato in continuità ex art. 182-bis l.fall. o liquidatorio, in 
ragione degli scopi ed esiti che la proposta del debitore intende perseguire; AZZARO A.M., Le funzioni del 
concordato preventivo tra crisi e insolvenza, in Fall., 2007, pag 741 ss. 
26 A.M. AZZARO, Concordato preventivo e autonomia privata, in Fall., n. 11/2007, pag. 1269 
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subisce passivamente lo svolgersi della procedura essendo ad esso conferito un effettivo potere 

contrattuale che si concretizza nella valutazione e votazione della proposta di concordato prima 

che possa essere omologata dal giudice delegato. Detta omologazione infatti, nel caso in cui in 

sede di votazione dei creditori non siano raggiunte le maggioranze richieste dalla legge, è 

dichiarata direttamente inammissibile con decreto del Tribunale non soggetto a reclamo (art 

162 l.fall), con la conseguenza della dichiarazione di fallimento del debitore, ove ne ricorrano 

i presupposti.  

Non solo, al fine di poter in qualche modo traslare le valutazioni di convenienza ai creditori 

stessi, pur restando il debitore esclusivo legittimario a presentare la domanda di concordato, la 

legge concede alla massa creditizia la facoltà di presentare proposte concorrenti all’originaria, 

eventualmente giudicate più convenienti per la collettività dei creditori concorsuali. Le proposte 

concorreranno con la proposta originaria in sede di votazione (art 163 l.fall)27. Si può quindi 

notare che l’accordo sottostà al vaglio dei creditori sia all’apertura che alla chiusura della 

procedura concordataria.28 

Tale facoltà d’intervento tutela generalmente gli interessi della massa passiva, nella misura in 

cui incentiva il debitore a limitare il carattere “punitivo” di talune proposte di concordato 

concedendo anche ai creditori di poterne valutare ed eventualmente discutere la convenienza.  

La rilevanza di tale procedura, nell’ottica tributaria, rileva in quanto molto spesso il suo esito 

si accompagna ad una forma più o meno ampia di falcidia delle pretese creditizie, ovvero la 

parziale perdita di valore del credito opposto al debitore in stato di crisi. 

La rilevanza contabile della falcidia concordataria risulta logicamente connessa al fatto che, in 

capo ai soggetti falcidiati, si verificherà una “perdita su crediti”. Nell’ambito della domanda di 

amissione di cui all’art. 161 l.fall i creditori possono già acquisire informazioni utili ai fini di 

valutare, seppur in via prospettica, la probabilità del verificarsi di tali perdite in sede di 

concordato. Il ricorso presentato dal debitore per l’ammissione alla procedura deve infatti 

contenere: 

• un’ aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell'impresa, 

• uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con 

l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, 

																																								 																				 	
27 Le proposte sono altresì accompagnate dal relativo piano di attuazione, come previsto per la proposta iniziale 
del debitore concordatario, e possono essere presentate dai creditori richiedenti dalla data in cui è decretata 
l’ammissione alla procedura da parte del tribunale, nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni prima 
dell'adunanza dei creditori. 
28 G. D’ATTORE-M. SANDULLI, Manuale delle procedure concorsuali, Torino, 2016, pp. 231-2 
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• l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del 

debitore, 

• il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente 

responsabili, 

• un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento 

della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente 

individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a 

ciascun creditore. 

La falcidia da accordi concordatari che, come anticipato poco fa, può colpire i creditori 

concorsuali, deriva direttamente dall’omologazione della proposta di concordato del debitore 

che sostituisce l’obbligazione originaria con quella appunto “concordataria”, quasi sempre di 

valore inferiore. L’effetto dell’omologazione concordataria è infatti l’esdebitazione del debitore 

dalle obbligazioni precedenti, con la conseguenza che, in ipotesi di continuità, dopo 

l’esecuzione del piano i creditori non potranno far valere le loro pretese sul patrimonio 

successivamente acquisito dal soggetto tronato in bonis. 

L’art. 180 l.fall disciplina il giudizio di omologazione sul piano concordatario approvato dai 

creditori ai sensi dell’art. 177, co. 1°, l.fall. Il giudizio si svolge secondo le forme del rito 

camerale in udienza fissata dal tribunale. A quest’ultima partecipano il debitore, il commissario 

giudiziale (art. 163, co. 2°, l.fall.) e i creditori dissenzienti ovvero qualsiasi interessato i quali 

devono costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell’udienza. 

Risulta opportuno precisare che non si tratta di un giudizio di merito29, bensì di una verifica 

formale circa la “regolarità della procedura”. Tuttavia, si tratta comunque di una fase 

giudiziale delicata, posto che eventuali conclusioni negative da parte del giudice possono 

portare altresì alla dichiarazione di fallimento.30 

Nell’ambito del giudizio di omologazione, al giudice spetterà in primis un’attività di controllo 

in merito alla correttezza della procedura di votazione e l’ammissione al voto dei creditori, 

nonché all’effettivo raggiungimento delle maggioranze previste dall’art. 177 l.fall.. Qualora il 

tribunale stabilisca il corretto svolgimento della procedura possono verificarsi due ipotesi, 

connesse alla sopravvenienza o meno di opposizioni. 

																																								 																				 	
29 VILLANACCI G., Il concordato preventivo, Padova, 2010, p. 223 
30 Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i 
presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa 
contestualmente al decreto, Art. 180, co. 7°, l.fall. 
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In assenza di opposizioni, il tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito della 

votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame”. 

Il giudizio si complica invece nell’eventualità in cui ricorrano opposizioni ovvero qualora la 

convenienza della proposta concordataria sia contestata da 

• un creditore appartenente ad una classe dissenziente 

• creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, 

in ipotesi di mancata formazione delle classi. 

In tale circostanza, in capo al Tribunale non spetterà più un giudizio meramente formale, 

aprendosi di fatto una fase istruttoria d’ufficio31. Il giudizio dovrà inevitabilmente vertere su 

una valutazione di convenienza circa possibili e diverse soluzioni all’accordo. Il giudice potrà 

comunque procedere con l’omologazione “qualora ritenga che il credito possa risultare 

soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente 

praticabili”. Il Tribunale procede quindi con decreto motivato di cui è data notizia ai creditori 

per tramite del commissario giudiziale. 

3. Conclusioni 

Nel presente capitolo si è tentato di delineare, seppur brevemente, il contesto delle procedure 

concorsuali in quanto questo viene ad assumere una particolare rilevanza nell’ambito del 

trattamento contabile delle “perdite su crediti” e della disciplina relativa alle “note di credito” 

che di seguito analizzeremo. Nello svolgimento della procedura concorsuale sussistono molti 

elementi indiziari capaci di influire sulle valutazioni di convenienza dei creditori. In questo 

breve contesto introduttivo si è scelto di delinearne alcuni, posto che, per la loro valenza 

nell’ambito concorsuale, sembrano maggiormente influire sulle valutazioni prospettiche dei 

creditori.   

Nei capitoli che seguiranno, si tenterà di porre in luce i motivi per cui le prospettive di realizzo 

dei crediti concorsuali possono effettivamente influire sulle scelte contabili dei redattori di 

bilancio, in ordine alla deducibilità delle perdite e alle rettifiche per il recupero dell’IVA relativa 

a “mancato pagamento”. 

 

 

																																								 																				 	
31 “Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di 
ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio”. Art. 180, co. 4°, l.fall 
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CAPITOLO II: La deducibilità fiscale delle perdite su crediti: il caso delle procedure 

L’art. 101, co. 5°, DPR 917/1986 disciplina, nell’ambito della determinazione fiscale del 

reddito d’impresa, il regime di deducibilità delle perdite su crediti. Nel capitolo precedente si è 

tentato di porre in luce la situazione del soggetto che vanti crediti nei confronti di un debitore 

assoggettato a procedura concorsuale. In particolare, si è rilevato come, ancor prima che la 

procedura si chiuda, il creditore insinuato al passivo possa operare valutazioni prospettiche 

circa la possibilità di perdere, totalmente o parzialmente, il proprio credito. Si è inoltre 

anticipato come tali valutazioni rilevino ai fini della scelta, prettamente contabile, del periodo 

d’imputazione di dette perdite in bilancio. La previa imputazione a conto economico risulta 

infatti condizione necessaria per la deduzione fiscale di tali componenti negativi di reddito, ai 

sensi dell’art. 109, co. 4°, DPR 917/1986. Tale scelta va tuttavia operata nel rispetto dei principi 

che definisco i criteri temporali con cui i componenti positivi e negativi di reddito devono essere 

imputati a conto economico (per la determinazione del risultato d’esercizio). A seconda della 

categoria, questo può essere determinato in base a due fondamentali criteri temporali: 

1) Il principio di cassa 

2) Il principio di competenza.	 

Il principio di cassa prevede l’imputazione a bilancio di esercizio dei soli componenti negativi 

e positivi di reddito abbiano già avuto manifestazione finanziaria. In base a tale criterio 

rientreranno nel reddito d’esercizio unicamente quelle poste economico qualificabili come 

“Disponibilità liquide”, ovvero gli effettivi incassi e pagamenti. 

Il principio di competenza è trattato dall’art. 109, DPR 917/1986 e dall’articolo 2423-bis, 

comma 1, n. 3, c.c. Il Codice civile dispone che oneri e proventi concorrono alla formazione 

del reddito nell’esercizio di competenza “indipendentemente dalla data dell’incasso o del 

pagamento”. Ciò porta a registrare le operazioni economiche nel periodo in cui queste si 

verificano, e non al momento in cui si registrano i relativi incassi e pagamenti. Il principio 

valorizza il profilo patrimoniale del contribuente, individuando gli indicatori non ancora 

traducibili in liquidità (crediti e debiti), capaci di conferire anche in futuro forza economica in 

base al criterio della maturazione. 32  L’OIC stabilisce per le singole poste economiche il 

momento in cui la rilevazione delle stesse in bilancio risulta conforme al principio della 

competenza.33	

																																								 																				 	
32 BEGHIN M, Perdite e svalutazioni dei crediti a seguito di rinunce, transazioni o insufficienza dell’attivo, in 
PAPARELLA FRANCO, Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, 
pp. 1009-12 
33 OIC-Principi contabili, Finalità e postulati del bilancio d’esercizio, Marzo 2018, http://www.fondazioneoic.eu 
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L’art 101, co. 5°, DPR 917/1986 disciplina il trattamento fiscale delle perdite su crediti, 

disponendo il regime della deducibilità secondo determinati criteri. La valorizzazione fiscale 

delle perdite su crediti, come componenti negativi di reddito, risulta peraltro coerente con il 

rispetto di un ulteriore inderogabile principio quale quello della capacità contributiva. 34 

Quest’ultimo è sancito dall’art. 53 Cost. e dispone che tutti i cittadini “sono tenuti a concorrere 

alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.” Ciò implica che i contribuenti 

vengano tassati in base ai componenti di reddito capaci di conferire agli stessi, anche in futuro, 

un’effettiva forza economica. La coerenza dell’art. 101, co. 5°, T.U.I.R. con il detto principio 

consta nel fatto che la determinazione del risultato economico e fiscale per l’impresa segue la 

regola della competenza, che comporta la tassazione di quei componenti di reddito, in via 

generale “crediti” e “debiti”, non ancora incassati. Tuttavia, in assenza di una valorizzazione 

fiscale delle perdite su crediti, quale componente negativa di reddito, si creerebbe inevitabile 

contrasto col principio costituzionale della capacità contributiva, poiché si realizzerebbe 

unicamente la tassazione del credito, pur se destinato a non tradursi mai in liquidità. Per tali 

ragioni, il sistema tributario conferire rilevanza fiscale altresì ai c.d. “mancati incassi”, al fine 

di misurare l’effettiva ricchezza in capo all’impresa, ovvero l’effettivo indicatore generale di 

capacità contributiva. 

Nell’ambito dell’imputazione a bilancio delle perdite su crediti rileva inoltre il c.d. principio 

d’inerenza, più volte richiamato anche dalla giurisprudenza di merito. 35 In base al citato 

principio i costi e gli altri componenti negativi fiscalmente deducibili devono riferirsi ad “ad 

attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che 

non vi concorrono in quanto esclusi” (art. 109, co. 5°, DPR 917/1986). L’inerenza viene 

solitamente ricondotta ad un’effettiva “utilità economica” dell’attività a cui i costi si riferiscono, 

anche se produttive di un vantaggio economico prospettico (ad es. attività di promozione). Ciò 

che conta è che l’attività sia “funzionalmente e direttamente collegabili all’attività produttiva 

dell’impresa”. Ne consegue che, ai fini dell’art. 101, co. 5°, T.U.I.R, anche i crediti, le cui 

perdite sono dedotte dal reddito imponibile, dovranno rispondere a tale principio ovvero essere 

sorti in conseguenza di operazioni circoscrivibili nell’attività dell’impresa.36 Ciò comporta in 

																																								 																				 	
34 BEGHIN M., Perdite e svalutazioni dei crediti a seguito di rinunce, transazioni o insufficienza dell’attivo, in 
PAPARELLA FRANCO, Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, 
pp. 1009-12 
35Comm. Trib. Regionale Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. I, Sent., 23-07-2018, n. 152 (Pluris online) in cui si fa 
espresso richiamo all’ordinanza della Corte di Cass, Sez. trib., n. 450 dell’11 gennaio 2018 
36 Comm. Trib. Regionale Emilia-Romagna Bologna, Sez. XIII, Sent., 10-07-2018, n. 1841, (Pluris online), 
Comm. Trib. Regionale Lombardia Milano, Sez. XXIV, Sent., 09-01-2019, n. 102 (Pluris online), dove il collegio 
afferma che l’art. 101, co. 5°, T.U.I.R. non intende “affermare la deducibilità di qualunque perdita su crediti” e 
dunque “anche se sorta da operazioni prive di inerenza con l’attività d’impresa”. 
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capo all’Amministrazione finanziaria l’onere di valutare l’inerenza del credito nonchè di 

eventuali atti dispositivi dello stesso, quali cessioni o remissioni di debiti, che ne comportino la 

rinuncia e, di conseguenza, il sorgere di una perdita in capo al creditore.37 

1. Le perdite su crediti ex art. 101, co. 5°, DPR 917/1986 alla luce delle recenti 

modifiche  

Il regime delle perdite su crediti è stato oggetto di numerose critiche dottrinali originate, nel 

complesso, dalle difficoltà interpretative circa l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 

101, co. 5°, DPR 917/1986. Tali contrasti sono sfociati negli ultimi anni in numerosi chiarimenti 

da parte della giurisprudenza e della amministrazione finanziaria. La materia è stata altresì 

oggetto di interventi normativi tra cui il d.lgs n. 147/2015 che ha parzialmente riconfigurato 

l’art. 101 T.U.I.R. in materia di perdite su crediti, quale ennesimo step di un progresso 

normativo volto a un sostanziale obbiettivo di semplificazione del regime di deducibilità fiscale 

di tali componenti. 

Prima di esaminare le novità normative in materia di perdite su crediti si ritiene opportuno un 

primario sguardo alla normativa passata, al fine di comprendere meglio le potenziali incertezze 

intrinseche nelle disposizioni in esame che hanno costituito la ratio dei recenti interventi. 

L’art. 101, co. 5°, primo periodo, del DPR 917/1986 prevedeva, prima dell’entrata in vigore 

delle integrazioni di cui al d.lgs. 147/2015, che “le perdite su crediti sono deducibili se risultano 

da elementi certi e precisi e in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali 

o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis 

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.” La norma subordinava dunque la deducibilità delle 

perdite su crediti a due fondamentali categorie di presupposti. La prima riguardava i cd. 

“elementi certi e precisi”38 che attestassero l’esistenza della perdita. Tale presupposto è stato 

mantenuto nella normativa vigente e pone a carico del creditore l’obbligo di prova circa la 

sussistenza di detti elementi, tuttavia non sempre di facile adempimento. Il secondo presupposto 

riguardava i casi, compresi tra i c.d. criteri legali, nei quali la certezza di cui sopra risultava 

soggetta a presunzione legale in ragione delle particolari circostanze in cui tende a trovarsi il 

credito inesigibile. In questi casi infatti, come si vedrà, il contribuente risultava (anche secondo 

																																								 																				 	
37 FIORENTINO S.-LOMBARDI O., Il nuovo regime fiscale delle perdite su crediti, Dir. prat. trib. n. 5/2017, p. 
1951 
38 Ovvero “circostanze sufficientemente definite che consentano di rilevare con una certa attendibilità l’entità 
della perdita e la sua collocazione nel tempo”, così in Comm. Trib. Regionale Molise Campobasso Sez. I, Sent., 
11-03-2019, n. 216 (Pluris online) 
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la normativa vigente) sollevato dal carico probatorio previsto dalla regola generale per la 

deduzione potendo procedere con la stessa direttamente, “in ogni caso”. 

La categoria “agevolata” non si esauriva ai casi suddetti bensì, aggiungeva la norma, gli 

“elementi certi e precisi”  sussistevano “in ogni caso” quando il credito risultasse qualificabile 

come di modesta entità, secondo le soglie stabilite dalla legge39, nei casi di prescrizione del 

diritto alla riscossione nonché i casi in cui, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai 

principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si procedesse alla cancellazione contabile del 

credito in seguito ad eventi estintivi. I criteri legali sono stati oggetto di integrazioni tramite 

l’entrata in vigore del d.lgs. 147/2015. 

Il caso più emblematico, fonte di numerosi dibattiti e materia degli ultimi interventi legislativi 

è stato quello relativo all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali. Quest’ultima 

fattispecie ad hoc, prevista ancora oggi dalla norma per la deducibilità delle perdite su crediti, 

costituisce il fulcro del presente lavoro e sarà dettagliatamente esaminato in seguito. 

In attuazione della legge delega 11 marzo 2014 n. 23 è stato emanato il d.lgs del 14 settembre 

2015 n. 147. L’art. 13 del citato decreto ha introdotto sostanziali modifiche al regime delle 

perdite su crediti (secondo quanto disposto alla lettera a) art. 12 della relativa legge delega). Lo 

scopo dell’intervento legislativo in esame era quello di arginare le incertezze interpretative 

venutesi a creare circa il momento di realizzo della perdita su crediti e il periodo utile per la 

deduzione ai fini fiscali. Inoltre, come pocanzi anticipato, il decreto si proponeva di ampliare il 

perimetro dei c.d. “criteri legali” per l’automatica deducibilità di dette perdite.40 In tal senso la 

legge delega prevedeva “un’estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali 

anche ai nuovi istituiti” di gestione della crisi conseguenti la riforma della legge fallimentare 

“e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste negli 

ordinamenti di altri Stati”. 

Dunque, oltre a quanto già previsto per le perdite su crediti vantati nei confronti di debitore 

assoggettato a procedura concorsuale o che concluda accordi di ristrutturazione dei debiti è ora 

																																								 																				 	
39 Il credito si considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le 
imprese di piu' rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese 
(art 101, co. 5°, tuir) 
40 Il co. 5° dell’art. 101, t.u.i.r. in materia di perdite su crediti viene sostanzialmente modificato, prevedendo 
un’estensione delle fattispecie individuate ex lege, in presenza delle quali il contribuente è legittimato a priori alla 
deduzione fiscale della perdita, godendo della presunzione legale circa i requisiti di certezza e precisione richieste 
dalla regola generale di cui al primo periodo del medesimo articolo. 
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prevista l’automatica deducibilità, in ogni caso, con riferimento ad altre due casistiche 

specificatamente individuate dal legislatore: 

1. Il caso in cui il debitore abbia concluso un piano attestato ai sensi dell’art 67, co. 3°, 

lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 

2. Il caso in cui il debitore sia assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati 

o territori “collaborativi”41. 

Inoltre, al pari di quanto specificato per le casistiche già presenti 42 , la norma precisa 

chiaramente che il debitore si considera assoggettato “a procedure estere equivalenti dalla data 

di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle 

imprese.” 

La riforma chiarisce inoltre in maniera rilevante, sebbene non senza criticità interpretative, il 

periodo utile per l’imputazione temporale della perdita43 in linea con i principi generali sanciti 

dall’art 109 t.u.i.r.. Questo è forse l’aspetto più dibattuto in dottrina e nella prassi a causa delle 

numerose incertezze interpretative che lo riguardano che hanno portato all’introduzione del 

nuovo comma 5-bis. 

La nuova disposizione prevede infatti, che “la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai 

sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione 

avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, 

sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura 

concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a 

quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto 

procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.” 

In fine, nell’ambito delle modifiche e limitatamente ai casi di automatica deducibilità, l’art. 13 

del d.lgs 147/2015 ha introdotto una norma d’interpretazione autentica44 la quale dispone che 

tali perdite, deducibili dal periodo d’imposta in cui vengono a determinarsi dei presupposti di 

cui sopra ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui, in 

applicazione delle regole contabili, si procede alla cancellazione del credito in bilancio. 

																																								 																				 	
41 Nell’ambito del sistema tributario, per Stati collaborati s’intendono quelli con i quali sussiste un adeguato 
scambio di informazioni (White-list) 
42 “…il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del 
fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla 
procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto 
che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi” (art 101, co 5°, secondo 
periodo) 
43 La previa “imputazione in bilancio” costituisce il presupposto formale necessario per la deducibilità delle perdite 
su crediti 
44 V.d paragrafo 3 del presente capitolo 
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Nonostante permangano talune criticità, è opportuno riconoscere come tale intervento abbia 

senz’altro costituito un rilevante passo in avanti rispetto al trattamento fiscale delle perdite su 

crediti e alle relative operatività, almeno se confrontate con gli innumerevoli dubbi passati che 

ora vedremo.45 

1.1 Le perdite da “elementi certi e precisi” 

L’elemento normativo della certezza e precisione della perdita costituisce la regola generale 

per la deduzione ai fini fiscali stabilendo una netta separazione tra quali possano considerarsi 

perdite meramente “presunte” destinate alle relative svalutazioni e accantonamenti ex. art. 106 

T.U.I.R, dalle perdite “certe”, relative a crediti inesigibili. 46 

Nonostante tale distinzione, si vedrà di qui a breve come, quando si tratti di deducibilità fiscale 

di perdite su crediti, l’elemento rigoroso di “certezza” della perdita è stato nel tempo traslato in 

una più flessibile “alta probabilità” di verificarsi, stante il fatto che di certezza si può parlare in 

termini assoluti solo ove si estingua la titolarità giuridica del diritto di credito.47 

In tal senso l’elemento della certezza e precisione viene configurato dal legislatore quale 

presupposto oggettivo d’applicazione della norma ovvero condizione sostanziale per la 

deducibilità della perdita.48 

Dalla lettura della disposizione di cui all’art. 101, co. 5°, T.U.I.R. e dai più consolidati 

orientamenti dell’amministrazione finanziaria 49 si evince come l’effettiva e comprovata 

“certezza” della perdita su crediti divenga il presupposto per la sua legittima deduzione ai fini 

fiscali. Infatti, la riconducibilità delle perdite a circostanze certe e bene identificabili nel 

concreto permette quantomeno di conferire a tali poste sufficiente carattere di certezza nelle 

prospettive di realizzo.50 

Tuttavia, il requisito di comprovata “certezza e precisione” della perdita su crediti, peraltro 

l’aspetto più caratterizzate della norma, risulta la vera fonte di dibattito dottrinale a causa delle 

incertezze interpretative e delle difficoltà che l’onere probatorio comporta per il contribuente. 

Ove infatti si dovesse seguire l’orientamento stringente dell’amministrazione, la certezza della 

perdita si riferirebbe alla fattispecie in cui essa possa ritenersi definitivamente irrecuperabile, 

																																								 																				 	
45 FIORENTINO S.-LOMBARDI O., Il nuovo regime fiscale delle perdite su crediti, Dir. prat. trib. n. 5/2017, p. 
1944-6 
46 PAPARELLA F., Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, pp. 
1016-18 
47 LUPI R., Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti, in Rass. Trib., 1987, I, p. 248 ess. 
48 FIORENTINO S., I crediti delle imprese nell’ires, Padova, 2007, p. 160 
49 Ag. delle entrate, Circ. 26/E del 1 Agosto 2013; Circ. n. 38 del 10 maggio 2002 
50TINELLI G., Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Milano, 2009, p. 881 
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ovvero, secondo quanto affermato dalle circolari in merito.51, in presenza di situazioni oggettive 

che comportino l’esclusione di qualsiasi possibilità di riscossione futura, definitività che dovrà 

logicamente essere valutata in relazione alle diverse casistiche. La situazione oggettiva 

dev’essere peraltro ricollegabile a un’insolvenza non temporanea del debitore comprovata dalla 

valutazione della “situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale”. 

Alcuni orientamenti dottrinali tendono ad avvallare un’interpretazione maggiormente flessibile 

dell’espressione “elementi certi e precisi” in quanto il requisito di “definitività” della perdita su 

crediti richiesto dall’Amministrazione non risulterebbe adeguato, sussistendo di fatto soltanto 

in presenta di eventi estintivi del diritto di credito. Questa circostanza, secondo alcuni 

orientamenti, contrasterebbe sotto un profilo sostanziale con la stessa norma che consente la 

deduzione della relativa perdita. Per tali ragioni alcune tesi dottrinali tenderebbero a prediligere 

interpretazioni meno rigorose del presupposto ex art. 101 co. 1°, T.U.I.R..52 e una valutazione 

del requisito di “certezza”, ai fini della deduzione della perdita su crediti, in termini di “elevata 

probabilità”, estrapolabile dall’analisi di taluni indicatori piuttosto che della perdita in senso 

stretto.  

La “prova di certezza” non risulterebbe dunque rivolta alla “perdita in sé” a cui il contribuente 

attribuirà solo il conseguente grado di probabilità realizzativa, ma piuttosto a taluni elementi 

indice 53  che conferiscono alla perdita un’elevata probabilità di realizzarsi. Tale “elevata 

probabilità” renderebbe la perdita meritevole di rappresentazione contabile, rispetto al relativo 

titolo di credito (dotato di corrispondente bassa probabilità realizzativa), senza tuttavia 

comportare l’estinzione della relativa posizione giuridica.54 

In altre parole, l’onere di prova ricadrà non tanto sulla perdita in sé quanto sui presupposti per 

la sua deducibilità secondo una logica più flessibile e dunque probabilistica.55 

Tuttavia, un’interpretazione più blanda del requisito di certezza e precisione rende la norma 

ancor più suscettibile di contenziosi e dibattiti dal punto di vista della valutazione degli aspetti 

probatori; ancor più se si considera quanto affermato dalla giurisprudenza, in base alla quale 

l’adeguatezza delle prove per la deducibilità e la loro effettiva dimostrazione della certezza 

della perdita, seppur in termini probabilistici, debba comunque e in ogni caso essere relazionata 

																																								 																				 	
51 Circ. Ag. delle Entrate n. 26/E del 1 agosto 2013, ma già in Circ. Ag. delle Entrate n. 38 del 10 maggio 2002 
52 FIORENTINO S. - LOMBARDI O., Il nuovo regime delle perdite su crediti, in Dir. e prat. trib., n. 5, 2017, pp. 
1947-8 
53 TUNDO F., Atti dispositivi dei crediti: cessioni pro soluto e criteri di imputazione temporale, in Rass. Trib., 
2011, pp. 1137 ss 
54 LUPI R., Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti, in Rass. Trib., 1987, I, p. 252; FIORENTINO 
S., Le perdite su crediti nella determinazione del reddito d’impresa, in Dir. e prat. trib., 1997, I, pp.1479 ess. 
55  BEGHIN M., Perdite su crediti, atti dispositivi del diritto ed elementi “certi e precisi”: un arresto 
giurisprudenziale bipartisan, in Riv. dir. trib., 2008, II, pp. 157 e ss. 
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al contesto e valutata caso per caso avendo riguardo alle diverse caratteristiche situazionali, 

risultando infatti improbabile, sul piano giuridico, prevedere i criteri di base per stabilire ex 

lege l’adeguatezza delle prove apportate dal contribuente.56 

In altri termini, forse, si spiega la ratio della rigorosa interpretazione da parte 

dell’amministrazione finanziaria, che seppur suscettibile di critiche sul piano sostanziale, volge 

sempre alla maggior cautela e certezza delle fattispecie giuridiche che, inevitabilmente, si 

ampliano in conseguenza di un addolcimento dei criteri legislativi. 

L’insieme di tali aspetti, alla fine, alimenta ancor più le contestazioni se non anche, ciò che più 

di tutto l’amministrazione è volta a evitare, gli intenti elusivi di abbattimento delle basi 

imponibili, perseguiti con la strumentalizzazione di un orientamento troppo prudenziale circa 

il rischio di infruttuosità dei crediti, sebbene la normativa fiscale in tal caso risulterebbe 

maggiormente tesa a evitare un illegittimo differimento della tassazione piuttosto che una sua 

evasione vera e propria.  

Si noti infatti come da un lato una deduzione, anche anticipata rispetto all’emersione 

dell’effettivo presupposto, comporterebbe solo una più conveniente imputazione temporale ma 

comunque una legittima variazione dell’imponibile, dall’atro, il vantaggio ottenuto dalla 

deduzione di una perdita su crediti in assenza di reale presupposto verrebbe comunque 

successivamente annullato, in seguito all’adempimento del debitore in bonis, dalla tassazione 

dell’avvenuto incasso.57 

Il requisito specifico di “certezza” della perdita si inserisce in un più ampio obbiettivo di 

“antielusività” dell’operazione, presupponendo che il credito sia quanto meno inerente 

all’attività dell’impresa ai sensi dell’art. 109, co. 5°, T.U.I.R. e che dunque l’operazione non si 

traduca in alcun modo in un abuso o elusione da parte del contribuente. Stante il divieto ex art. 

10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente e la sua applicabilità all’intero regime tributario, 

si ritiene dunque inopinabile la facoltà dell’amministrazione finanziaria, anche in presenza di 

deduzione di perdite comprovate come “certe”, ad eventuali contestazioni circa la regolarità 

dell’operazione posta in essere dal contribuente, purchè sotto il profilo dell’elusività 

dell’operazione58 e con onere di prova delle eventuali incongruenze sollevate.59 

																																								 																				 	
56 TRIVELLIN M., Profili sistematici delle perdite su crediti nel reddito d’impresa, Torino, 2017, pp. 44 e ss.. 
57 STEVANATO D., I criteri direttivi per la razionalizzazione delle norme sul reddito d’impresa, in Corriere 
tributario, n. 34/2012, p. 2593 
58 Ag. delle entrate, circ. 26/E del 2013 
59 FIORENTINO S. - LOMBARDI O., Il nuovo regime delle perdite su crediti, in Dir. e prat. trib., n. 5, 2017, p. 
151 
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In ambito tributario le perdite su crediti assumono una diversa qualificazione in relazione alla 

loro fonte: perdite derivanti da inesigibilità del credito ovvero da atti dispositivi dello stesso per 

volontà dello stesso creditore, come cessioni pro soluto ampiamente dibattute in tal senso. 

Lungi dal volersi eccessivamente soffermare sul tema degli atti dispositivi del credito, la 

distinzione è menzionata in quanto, la disposizione in merito alla necessaria comprovata 

sussistenza degli “elementi certi e precisi” è stata da molti interpretata diversamente in relazione 

all’origine della perdita.  

Le perdite da inesigibilità del credito comportano infatti una valutazione estimativa circa le 

probabilità d’incasso la quale, appare abbastanza logico, dev’essere sufficientemente 

comprovata. Se ci si riferisce d’altro canto alle perdite generate da atti dispositivi del credito 

per volontà dello stesso creditore, l’onere di prova circa i requisiti per la rilevanza fiscale della 

perdita sembra generare qualche dubbio interpretativo. 

Le ragioni di quanto detto muovono principalmente da un elemento che differenzia 

profondamente le due tipologie di perdite su crediti, ovvero il fatto che, al perfezionarsi di atti 

dispositivi del credito, il creditore perde giuridicamente la titolarità del diritto. In tal caso, per 

molti, l’estinzione del diritto conferisce già di per sé sufficiente carattere di certezza alla perdita 

così generata non solo, pare peraltro evidente, secondo alcune tesi, che la certezza e precisione 

della perdita costituisce ratio stessa della decisione del creditore a ricorrere all’atto dispositivo, 

che comporta una definitiva estromissione del credito dalla sua sfera patrimoniale.60 Sulla base 

di tali considerazioni, taluni orientamenti dottrinali hanno valutato la prova ex comma 5 dell’art. 

101 t.u.i.r. in tal caso superflua, ritenendo che essa debba far riferimento alle sole perdite da 

inesigibilità, connesse dunque a valutazioni circa un’effettiva e quanto più probabile 

infruttuosità del credito, per cui la titolarità del diritto permane.  

Di diverso avviso è la giurisprudenza la quale ha a suo tempo affermato come, quandanche 

risulti scontata la certezza richiesta ai fini di deducibilità della perdita, quale sembra sussistere 

nei casi di cessioni pro soluto, occorre in ogni caso provare la sussistenza degli elementi che 

l’hanno originata, ovvero le ragioni che hanno indotto a procedere con tale operazione.61  

																																								 																				 	
60 DONATELLI, Ancora sulla deducibilità delle perdite derivanti dai contratti di cessione dei crediti con clausola 
pro soluto, in Rass. trib., 2001, p. 1357; LUPI R., Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti, in Rass. 
trib., 1987, I  
61 Cass. sent. n. 23863 del 2007, confermata poi in Cass. sent. n. 16823 del 2014 secondo cui "in tema di imposte 
sui redditi, il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 66, (attuale 101), comma 
3, prevedendo che le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi 
certi e precisi, pone a carico del contribuente, anche in relazione alle cessioni "pro soluto", l'onere di allegare e 
documentare gli elementi "de quibus", che non possono tautologicamente esaurirsi nella pattuizione di un 
corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto, ma devono riguardare le ragioni che hanno 
consigliato l'operazione ed il conseguente recupero solo parziale, dovendosi escludere, al di fuori dell'ipotesi del 
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In sede di contenzioso non sono mancati dubbi da parte di contribuenti che ritenevano di poter 

dedurre direttamente e perdite conseguenti da cessioni pro soluto di crediti, a prescindere dalla 

prova del requisito di certezza e precisione della stessa ex art. 101, comma 5, t.u.i.r., o meglio, 

ritenendo che tale requisito fosse desumile dal fatto che, al perfezionamento di tali atti, i crediti 

risultano contabilmente estromessi dalla sfera patrimoniale del cedente. 

Il dubbio muoveva anche dal fatto che il componente negativo frutto della cessione del credito, 

(differenza tra prezzo di cessione e valore del credito ceduto), non è espressamente trattato nella 

disposizione in materia di perdite su crediti, concludendo che questi avrebbero dovuto sottostare 

nel regime generale ex 109 T.U.I.R.. 

Tuttavia, l’Agenzia62 si è dimostrata in linea con quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione63 

negando, anche in ipotesi di atti dispositivi del credito, l’eventualità che la deducibilità delle 

perdite su crediti possa prescindere dalla comprovata sussistenza dei requisiti previsti per la 

deduzione. 

Peraltro, la normativa in materia di perdite su crediti prevede chiaramente specifiche fattispecie 

legali per le quali, come a breve si vedrà, il requisito di certezza e precisione è soggetto ad 

assoluta presunzione legale.64 

Gli “elementi certi e precisi” portati dal contribuente-creditore quale prova della realizzazione 

di una perdita su crediti (ai fini della deducibilità) è oggetto di accertamento da arte del giudice 

di merito. La giurisprudenza non ha comunque ritenuto necessario dimostrare il tentativo di 

recupero dei crediti non andati a buon fine, quale ad esempio l’avvio di una procedura esecutiva 

individuale.  

Secondo la giurisprudenza65 non parrebbe necessario, al fine della qualificazione della perdita 

come deducibile, che il creditore provi di “essersi positivamente attivato per conseguire una 

dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore…essendo sufficiente che tali perdite 

risultino documentate in modo certo e preciso”66, quale prova della loro certezza che sarà 

																																								 																				 	

debitore assoggettato a procedure concorsuali, l'esistenza di qualsiasi automatismo di deducibilita' delle perdite";  
e in Cass. sent. n. 5349 del 2014, Ius explorer (De Jure) 
62 Ag. delle entrate, Ris. n. 70/E del 20 febbraio 2008 
63 Cass. sent. n. 13181 del 6 aprile 2000 in cui si precisa che “la cessione pro soluto dei crediti ritenuti inesigibili 
non comporta comunque la deducibilità degli stessi, allorché non siano presenti dati di riferimento precisi, o 
procedure concorsuali comprovatamente in atto”, secondo la previsione del citato articolo 101 del TUIR, in Riv. 
Dir. trib., 2001, II 
64 TINELLI G., Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Milano, 2009, p. 882 e ss. 
65 Cass. civ., sent. n. 3630 del 24 febbraio 2015, Pluris online 
66 Di simile avviso Comm. Trib. Prov. Firenze n. 1083 del 23/06/2015 (Pluris online) in cui il collegio ha accolto 
il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento dell’Ag. delle Entrate. L’Ufficio recuperava a tassazione 
“perdite su crediti” per Euro 790.969,09 per carenza di documentazione giustificativa.; in particolare, qualificava 
le perdite su crede “incerte e indeducibili” nella misura in cui “non era stata avviata alcuna procedura giudiziaria 
che avrebbe conferito certezza all’esistenza e dalla quantificazione delle perdite in questione”. 
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inevitabilmente oggetto di una valutazione caso per caso da parte dell’autorità giudiziaria 

incaricata. 

L’Agenzia delle entrate, in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, ha suo 

tempo negato la richiesta, da parte del contribuente, di poter considerare deducibile fiscalmente 

la perdita del credito vantato nei confronti di un debitore. Quest’ultimo risultava peraltro 

protetto da eventuali richieste di fallimento in quanto ente pubblico, pur se in evidente stato 

d’insolvenza. Nel provare gli “elementi certi e precisi” richiesti ai fini dell’art. 101, co. 5°, 

T.U.I.R., il principale aspetto probatorio portato dal contribuente (società) fu proprio il già 

effettuato tentativo di pignoramento presso terzi (rimasto infruttuoso) nonché l’impossibilità di 

agire coattivamente sul patrimonio immobiliare del debitore in quanto “costituito in un Fondo 

comune di investimento chiuso e quindi non ipotecabile e impignorabili ex-lege”, considerando 

altresì la “non fallibilità del debitore in quanto ente pubblico economico” che altrimenti avrebbe 

probabilmente già inquadrato il caso tra i criteri legali assistiti da presunzione legale assoluta.67 

L’Agenzia ha di fatto ritenuto insufficiente l’insieme di prove portate dal contribuente, ai fini 

dell’art. 101, co. 5°, T.U.I.R., richiedendo una più complessa e articolata valutazione della 

situazione giuridica della specifica partita creditoria e del singolo debitore cui quest’ultima è 

riferita. Pur prendendo atto di un’effettiva situazione di difficoltà del creditore le prove portate 

non risultavano dunque sufficienti a ritenere la perdita definitiva ovvero certa e capace dunque 

di escludere un futuro ritorno in bonis del debitore nel breve periodo. Parimenti, la costituzione 

del fondo non risultava configurabile quale elemento certo e preciso di inesigibilità definitiva 

del credito. Infine, la configurabilità del debitore tra enti pubblici non fattibili poteva peraltro 

solo alimentare valutazioni positive circa la futura possibilità di riscossione. 

In argomento rileva altresì la decisione di merito della Commissione Tributaria Regionale di 

Trieste n. 152/201868. In questa sede il Collegio ha rigettato parzialmente l’appello incidentale 

della società-creditrice contro la sentenza di primo grado (Commissione Tributaria Provinciale 

di Udine del 25/3-21/10/2010) che ne aveva rigettato parzialmente il ricorso contro l’avviso di 

accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Tra gli aspetti trattati dall’avviso, l’Ufficio aveva 

																																								 																				 	
67 Ag. delle entrate, Ris. 16/E del 23 gennaio 2009 
68 Comm. Trib. Regionale Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, Sent., 23-07-2018, n. 152, Pluris online; di diverso avviso 
la Comm. Trib. Prov. di Varese n. 530/4/16 del 14.09.2016 (Pluris online). In tale sede, il collegio doveva decidere 
in merito al ricorso della società italiana contro l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che recuperava 
a tassazione “perdite su crediti” vantate nei confronti di una società residente in Siria. Il collegio, in considerazione 
del fatto che si trattasse di un paese “ormai da anni afflitto dalla guerra” e in una “situazione tale da non 
consentire il recupero del credito vantato dalla ricorrente”, risultava certa ed oggettiva la difficoltà di 
quest’ultima. Su questa base il collegio ha accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento 
dell’Agenzia sebbene come affermato da quest’ultima, non risultassero documentati gli elementi di certezza e 
precisione necessari per la deduzione della perdita e il ricorrente non avesse “neppure tentato esperire tentativi 
stragiudiziali di recupero del credito o iniziative giudiziali” 
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contestato, per gli anni 2007-2008 (e recuperava tassazione ai fini IRES e IRAP) l’indebita 

deduzione di perdite su crediti derivanti da pagamenti nei confronti della società debitrice 

collegata, per cui quest’ultima aveva prestato apposita garanzia. Il collegio aveva confermato 

la posizione dell’Ufficio a causa del fatto che tali perdite erano state dedotte nel bilancio chiuso 

il 30/06/2008 ma avevano acquisito requisito di certezza (art. 101, co. 5°, T.U.I.R.) solo nel 

2010 tramite l’escussione della garanzia da parte della banca creditrice. In sede di appello 

incidentale, il collegio ha rigettato parzialmente la richiesta, da parte della società ricorrente, di 

rendere nulla la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 101, co. 5°, DPR 917/1985. Il 

giudice di secondo grado non ha ritenuto insufficiente, quale prova per la deducibilità della 

perdita su crediti, la produzione della nota con cui l’istituto bancario comunicava la 

realizzazione della garanzia pignoratizia. Ad avviso del giudice, mancavano ulteriori prove 

documentali da cui risultasse che la società creditrice “avesse promosso tutti i tentativi per 

escutere il credito maturato”. Il requisito di certezza ai fini della deducibilità della perdita, ha 

rilevato il collegio, è stato infatti realizzato solo due anni dopo quando la banca, realizzata la 

garanzia, ha verificato “l’impossibilità di rivalersi nei confronti del debitore garantito”. 

Ciò a dimostrazione di quanto tali aspetti normativi, con riferimento alla regola generale, si 

prestino spesso a differenti interpretazioni e a oggettive contraddizioni sul piano applicativo. 

1.2 Il profilo temporale della norma 

L’aspetto dell’imputazione temporale, limitatamente al caso delle perdite da “elementi certi e 

precisi”, è stato oggetto di svariate discussioni dottrinali che, anche alla luce dell’intervento 

normativo in merito, seppur circoscritto ai casi rientranti nei c.d. criteri legali, hanno iniziato a 

volgere lo sguardo verso nuove possibili linee interpretative anche circa la regola generale per 

la deducibilità.69 

La normativa tributaria, come già affermato, volge nella sua totalità anche al fine generale di 

evitare l’elusione del sistema fiscale strumentalizzando a fini personali i meccanismi da questo 

previsto; con riferimento al momento rilevante ai fini della deducibilità dei componenti negativi 

di reddito, il sistema risponde all’esigenza di disincentivare comportamenti tesi a conseguire 

indebiti vantaggi di tutela. Ciò che in altre parole si tenderebbe ad evitare è che la scelta del 

momento utile per la deduzione delle perdite su crediti sia soggetto al libero arbitrio del 

contribuente. Se così fosse quest’ultimo potrebbe procedere ad azioni elusive quali la 

pianificazione dell’imponibile, optando per i momenti più vantaggiosi per la deduzione. Fermo 

																																								 																				 	
69 TRIVELLIN M., Profili sistematici delle perdite su crediti nel reddito d’impresa, Torino, 2017, pp. 321 e ss. 
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restando che, in tal senso, le recenti riforme di cui al d.lgs n. 158 del 2015 hanno 

sostanzialmente attenuato le misure sanzionatorie conseguenti alle errate imputazioni temporali 

dei componenti positivi e negativi di reddito, diminuendo sicuramente in qualche modo il carico 

di rilevanza conferito sino a prima alla questione. 

Con riferimento all’imputazione temporale l’Amministrazione finanziaria e la giurisprudenza 

hanno manifestato orientamenti, nel complesso, in linea con tali scopi antielusivi. 

Per quanto si possa dedurre e sostenere già dalla semplice lettura della normativa, risulta 

impossibile definire a priori un criterio valevole in qualsiasi caso. Tuttavia, tanto in dottrina 

quanto in giurisprudenza non si è escluso il tentativo di identificare un principio generale per 

l’imputazione contabile delle perdite da inesigibilità. Ne consegue il diffuso orientamento 

dottrinale passato, accolto altresì dalla giurisprudenza70, all’identificare nel materializzarsi 

degli “elementi certi e precisi” di cui al paragrafo precedente altresì il momento rilevante per 

la deduzione fiscale, ovvero l’istante in cui il credito risulta qualificabile a tutti gli effetti come 

inesigibile. In altre parole, lo stesso istante di emersione del presupposto legale per la deduzione 

della perdita ai fin fiscali ne vincolerebbe altresì il momento utile per la deduzione.71 

L’orientamento passato, sia dall’Amministrazione finanziaria che dalla giurisprudenza, tendeva 

dunque a sostener un rigido regime circa la competenza temporale anche per tali componenti 

negativi di reddito, circoscritto al periodo fiscale di emersione dei presupposti per la deduzione 

e soltanto ad esso, in quanto un differimento a periodi successivi avrebbe contrastato con la 

norma di generale del principio di competenza ex art. 109 T.U.I.R.72 Come già anticipato, 

l’imputazione a bilancio dei componenti negativi del reddito d’impresa deve avvenire nel 

rispetto del principio di competenza sancito altresì dal c.c. all’art. 2423-bis. A tal proposito si 

ritiene opportuno citare una massima a sentenza n. 18237 del 24 ottobre 201273, Cass. Sez. VI,  

in cui la Corte ha affermato che “l’anno di competenza per operare la deduzione stessa deve 

coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto” 

materializzandosi in esso stesso gli “elementi certi e precisi” che ne accertino l’irrecuperabilità, 

“diversamente si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente il momento più vantaggioso per 

operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza che 

																																								 																				 	
70 Corte di Cass., Sez VI, Sent. n. 18237 del 24 ottobre 2012, Ius Explorer (De Jure) 
71 DEL FEDERICO L., Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive, perdite ed accantonamenti per rischi 
su crediti, in TESAURO F., Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, 1994, Torino, II Tomo, pp. 487-8; 
Cass., sez. VI civ., 24 ottobre 2012, n. 18237 
72 BORGOGLIO A., Le perdite su crediti sono deducibili quando diventano certe, in Il Fisco, 2011, n. 20, p. 2-
3206 e ss; DENARO M., Le perdite su crediti deducibili sempre per competenza, in Il Fisco, 2010, n. 42, p.  1-
6845 e ss. 
73Conf. Cass. 18777/14 (Pluris online) 



34	

	

rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d’impresa”. Il 

rispetto del principio di competenza, nell’imputazione contabile delle perdite su crediti, ha 

interessato anche la giurisprudenza di merito74 che ha recentemente richiamato, nell’ambito del 

giudizio di primo grado (Comm. trib. prov. Siena), la sentenza della Cassazione n. 9218 del 21 

aprile 2011. In quest’ultima sentenza la Corte ha affermato che, ai fini dell’individuazione 

dell’esercizio di competenza, “va accertato quando si verificano le condizioni di certezza 

dell’esistenza e determinabilità obbiettiva dell’ammontare delle perdite su crediti” (art. 109, 

co. 1°, T.U.I.R.). Tuttavia, la determinazione dei requisiti di competenza si presta comunque a 

diverse e non sempre semplici interpretazioni.75 

Tuttavia, anche in merito a tale aspetto normativo, non sono mancate interpretazioni meno 

stringenti che tendessero a identificare nell’emersione degli elementi certi e precisi, quale 

presupposto per la deduzione fiscale della perdita, un dies a quo che avvierebbe un periodo utile 

per la deduzione, piuttosto che un preciso istante temporale, avvallando dunque un elemento 

volontaristico all’interno dei criteri legislativi per la deduzione, salva la sua corretta 

registrazione contabile. 76 

Secondo tale impostazione dunque la perdita risulterebbe deducibile non tanto all’emersione 

degli “elementi certi e precisi” bensì fin tanto che essi sussistono e fintanto che sussiste la 

titolarità giuridica del relativo credito in sofferenza. In virtù delle valutazioni estimative 

effettuate su quest’ultimo, in termini  di elevata probabilità di essere definitivamente inesigibile, 

porterebbe peraltro a un inquadramento della norma di riferimento in quelle inerenti i processi 

valutativi del patrimonio dell’impresa, per cui tendenzialmente il legislatore tributario pone 

vincoli quantitativi piuttosto che inerenti l’imputazione a bilancio77(conferendo così ratio 

giuridica al differimento del componente negativo fintanto che ne sussistano i presupposti78). 

Si noti peraltro come tale orientamento contribuisca a incrementare senz’altro una coerenza 

generale all’interno di tale categoria di componenti reddituali; lo stesso risulterebbe infatti in 

linea con la regole dell’imputazione temporale delle perdite su crediti sui cui si sono espresse 

le modifiche del 2015 (art. 13 del d.lgs. 147/2015) relativamente ai casi di ricorrenza dei criteri 

																																								 																				 	
74 Comm. trib. Regionale Toscana Firenze Sez. VI, Sent., 30-11-2018, n. 2147 (Pluris online) 
75 V.d anche Comm. Trib. Regionale Liguria Genova Sez. I, Sent. 30-08-2018 n. 1083 (Pluris online) 
76 LUPI R., Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti, in Rass. trib., 1987, I, pp. 261 ss.; VICINI 
RONCHETTI A., Spunti e considerazioni sulla deducibilità fiscale delle perdite su crediti, in Riv. dir. trib., 2002, 
I, pp. 721 ss.; FIORENTINO S., I crediti delle imprese nell’ires, Padova, 2007, p. 158 
77 BEGHIN M., Perdite e svalutazioni dei crediti a seguito di rinunce, transazioni o insufficienza dell’attivo, in 
PAPARELLA F., Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, pp. 1019-
1020; VALACCA R., Deduzione delle perdite su crediti tra competenza e facoltà di rinvio, in Corr. trib., 2005, 
n. 41, p. 3248 e ss. 
78 LUPI R., Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti, in Rass. trib., 1987, I, p. 252  
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legali, tra cui l’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale che sarà preso 

dettagliatamente in esame nel successivo paragrafo, in quanto è in tale ambito che la questione 

dell’imputazione temporale sembra aver dato luogo a maggiori problemi applicativi.79  

In tal caso, il periodo utile per la deducibilità risulterebbe quello d’imputazione in bilancio della 

perdita, quandanche effettuato in periodi successivi all’avvio della procedura. Procedendo per 

analogia si potrebbe dunque ritenere che, stante l’avvio della procedura concorsuale in luogo 

degli “elementi certi e precisi” per la deduzione, il cui scattare li rende cioè soggetti a 

presunzione legale, lo stesso criterio temporale sarebbe potenzialmente valido altresì per le 

perdite escluse dalla sfera dei criteri legali, ove comprovate con certezza e precisione. Tuttavia, 

al di là delle possibili interpretazioni e induzioni, le modifiche introdotte dal d.dlg. 147/2015 si 

esprimono esclusivamente in merito ai crediti in presenza di procedure concorsuali e a quelli di 

modesto importo, mancando un espresso riferimento alle perdite da elementi certi e precisi di 

cui alla regola generale.80 

2. Il caso del debitore assoggettato a procedura concorsuale 

La normativa in materia di perdite su crediti (art. 101, co. 5°, DPR 917/1986) assume particolare 

rilevanza con riferimento alle perdite relative a crediti concorsuali, a cui la normativa tributaria 

tende a conferire particolare carattere di certezza, rappresentata dall’elevato grado di probabilità 

dei relativi mancati incassi da parte del contribuente. 

Le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile qualora risultino da “elementi certi 

e precisi”. L’aspetto della certezza e precisione, come visto pocanzi, è un ambito alquanto 

dibattuto soprattutto nelle recenti pronunce giurisprudenziali, in quanto pone a carico del 

contribuente un complesso iter valutativo, volto alla produzione delle prove che giustifichino il 

ricorso alla deduzione. Tuttavia, nel caso che si esaminerà qui di seguito, nell’ambito del 

T.U.I.R. si è in qualche modo contribuito ad un alleggerimento del carico di adempimenti da 

parte del contribuente che soffra crediti non incassati verso un debitore in conclamato stato di 

crisi; cooperando così alla tutela dei creditori concorsuali, già ampiamente trattata dalla legge 

fallimentare, anche sotto un profilo fiscale. Alternativamente alla comprovata sussistenza dei 

requisiti di cui sopra la disposizione prosegue infatti aggiungendo “e in ogni caso se il debitore 

è assoggettato a procedure concorsuali”; l’espressione “in ogni caso”, come si vedrà a breve,  

risulta di estrema rilevanza in quanto tende a configurare una presunzione legale assoluta che 

																																								 																				 	
79 FIORENTINO S.-LOMBARDI O., Il nuovo regime delle perdite su crediti, in Dir. e prat. trib., n. 5, 2017, p. 
1950 
80  GAIANI L., Più tempo per la deduzione delle perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure 
concorsuali, in Il Fisco, n. 22/2015, p. 2123 
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di fatto, nel caso specifico delle procedure concorsuali, solleva il contribuente da qualsiasi onere 

di prova relativo alla legittima deduzione delle perdite su crediti assistite dal regime della c.d. 

“deducibilità automatica”. 

La disposizione ha teso, in tali casi, a semplificare la posizione del contribuente che intenda 

dedurre le proprie perdite su crediti, considerando già l’aggravio che normalmente si 

accompagna all’avvio di tali procedure; il che tende sicuramente ad inserirsi con coerenza nella 

cooperazione tra normativa tributaria e fallimentare in merito alla tutela di tali soggetti. 

Per tali ragioni, stante la rilevante semplificazione per il contribuente-creditore, la legge 

specifica in maniera dettagliata quando il presupposto del “debitore assoggettato a procedura 

concorsuale” può dirsi operante a tutti gli effetti ai fini dell’agevolazione stabilendo che “il 

debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza 

dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta 

amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del 

decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la 

procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”. Tale precisazione, 

rileva anche in sede di comprensione del momento o periodo utile per la deducibilità della 

perdita; come infatti si vedrà, non poche dottrine e interpretazioni della prassi hanno teso in 

passato a qualificare il momento in cui il debitore si consideri assoggettato alle procedure 

suddette col momento rilevante per la contribuzione della perdita al calcolo del risultato 

fiscale.81 

La fattispecie ad hoc prevista dall’art 101, co. 5°, DPR 917/1986 per le procedure concorsuali 

è stata, come anticipato, oggetto di recenti modifiche legislative82, sia per ciò che riguarda il su 

menzionato periodo d’imputazione temporale sia per quanto riguarda l’insieme dei casi 

d’applicabilità della norma che recentemente ha visto un sostanziale allargamento ai nuovi 

strumenti di gestione della crisi introdotti nel nostro ordinamento. 

2.1 La semplificazione normativa: presunzione d’ inesigibilità del credito e automatica 

deducibilità delle perdite 

Come più volte menzionato, la sussistenza di elementi certi e precisi quale presupposto per la 

deducibilità rileva fin tanto che il debitore non risulti assoggettato a procedura concorsuale, 

all’avvio della quale il creditore verterà in una posizione, a dir poco semplificata, di poter 

																																								 																				 	
81 V.d par. 2.4 
82 D.lgs 147/2015 
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dedurre automaticamente la perdita senza obblighi probatori circa i requisiti di cui disposizione 

generale per la deducibilità.   

La previsione codifica nella sostanza l’ormai appurata regola d’esperienza che porta a 

ricollegare direttamente l’avvio di una procedura concorsuale al maturare di una perdita su 

crediti, giungendo alla presunzione iuris et de iure 83della sussistenza degli elementi certi e 

precisi che legittimano la deduzione, qualificando lo stato di crisi del debitore insolvente come 

indicatore di rischio per i creditori circa la possibilità di soddisfazione dei propri crediti.84 

Tale previsione, come anche i recenti interventi legislativi in materia, pare dettata dalla 

necessità di semplificare notevolmente il rapporto con il Fisco, arginando mediante 

l’espressione “in ogni caso” qualsiasi dubbio interpretativo e valutativo capace di incentivare 

conflitti con l’amministrazione finanziaria.85 

Il carico probatorio, circa la sussistenza del presupposto generale per la deduzione, spesso 

difficile per mancanza d’informazione circa la situazione economica e finanziaria del debitore, 

viene dunque alleggerito, o meglio, eliminato in talune fattispecie previste ex lege tra cui il caso 

in esame. Al sussistere di talune condizioni specificatamente individuate scatta quindi un 

particolare meccanismo basato sul binomio: presunzione d’inesigibilità del credito-automatica 

deducibilità della perdita.86 

Peraltro, come già anticipato, la normativa fiscale ex art. 101, co. 5°, T.U.I.R., enuncia 

chiaramente i casi inquadrabili nel c.d. criterio legale delle procedure concorsuali, precisando 

che il debitore può considerarsi assoggettato alle medesime ovvero dalla data:  

• della sentenza dichiarativa del fallimento  

• del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa  

• del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo  

• del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione  

• del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi 

imprese in crisi.  

																																								 																				 	
83 CONTRINO A., L’automatica deducibilità, per i creditori aderenti all’accordo, delle perdite corrispondenti ai 
debiti rimessi: aspetti di sistema, in Dir. e prat. trib., n. 1/2013, p. 195 
84 ZIZZO G., Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, in Corr. trib., 29/2010, p. 
2342 
85 PAPARELLA F., Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, pp. 
1023-4 
86 Comm. Trib. Prov. Padova Sez. I, Sent. 04-02-2019, n. 23 (Pluris online), giudizio relativo al ricorso del 
contribuente contro l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, in cui l’Ufficio contestava l’indebita 
deduzione di costi relativi a perdite su crediti. In tale sede l’Agenzia ha affermato, in rafforzamento delle proprie 
controdeduzioni, che la “definitività della perdita può essere verificata solo in presenza di una situazione oggettiva 
di insolvenza, non temporanea del debitore.”  
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Nel caso appena esposto, l’accezione probabilistica che di norma tende ad accompagnare 

l’identificazione di tale componente di reddito, risulta dunque influenzata non solo dalla 

situazione debitoria di cui il creditore è chiamato a fornire elementi di elevata precisione 

certezza ai fini probatori, ma altresì dall’eventuale situazione di insolvenza in procedura 

concorsuale, la quale rende automatico il diritto alla deduzione integrale della perdita, come si 

vedrà, a partire dal suo avvio. 

La probabilità di incasso tendente allo zero è quindi presunta ex lege, in ragione della gravità 

che solitamente si tende ad attribuire al contesto fallimentare. 

Per tali ragioni, risulta abbastanza induttivo quanto affermato circa la complementarietà delle 

normative tributarie e fallimentari inerenti la tutela dei crediti concorsuali, sulla base di un 

evidente semplificazione procedurale in capo al contribuente creditore che subisca perdite in 

conseguenza dell’avvio di una delle procedure suddette, sollevandolo dal carico probatorio in 

molti casi gravoso, circa la situazione economica e finanziaria del debitore.  

Inoltre, l’Amministrazione finanziaria richiede spesso la prova da parte del creditore di aver 

intentato azioni esecutive non andate a buon fine87, risulta logico come anche tale onere sia 

eliminato nel caso di procedura concorsuale dal momento che dalla loro apertura sussiste il 

divieto ex art 51 l.fall. 

Quale ratio legis appurata e condivisa, la semplificazione fiscale muoverebbe effettivamente 

dal presupposto che il già accertato e conclamato stato d’insolvenza del debitore, da parte 

dell’autorità competente in sede fallimentare, costituisce già in sè la prova oggettiva dello stato 

di illiquidità del debitore, nonché dell’effettiva sofferenza dei crediti vantati verso lo stesso. In 

altri termini, in presenza di procedure concorsuali, gli “elementi certi e precisi” di cui alla 

regola generale si assumono come appurati e sussistenti. Tale assunzione è giustificata dal fatto 

che il presupposto oggettivo, per la deducibilità della perdita, risulta già constatato da un terzo 

indipendente (l’autorità giurisdizionale o amministrativa) nell’ambito dell’iter concorsuale. Ciò 

garantisce all’Erario che la deducibilità delle perdite su crediti non sia oggetto della mera 

attività estimativa del creditore; se così fosse risulterebbe necessaria la produzione di prove 

documentali a suo sostegno, nonché la verifica delle stesse da parte dell’amministrazione 

finanziaria.88  

Alcuni orientamenti dell’Amministrazione finanziaria hanno tuttavia messo in dubbio 

l’effettiva applicabilità di tale regime o meglio, il suo qualificarsi alla stregua di effettiva 

semplificazione per il contribuente creditore. 

																																								 																				 	
87 Di diverso avviso la Corte di Cass, Sent. n. 3630 del 24 febbraio 2015, Pluris online 
88 Ag. delle entrate, ris. 16/E del 23 gennaio2009 
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Nella Circ. 26/E del 2013, l’Agenzia delle Entrate ha infatti stabilito il suo stesso effettivo 

potere di sindacare circa la congruità della perdita imputata in bilancio, sia sotto il profilo dei 

requisiti legali per la deduzione, sia in ordine all’an e al quantum della stessa. 

Le ragioni portate dall’Ufficio constano nel ritenere che le valutazioni operate dal redattore del 

bilancio circa l’entità della perdita non possono consistere in un processo arbitrario bensì 

devono risultare fondato su un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai 

criteri dettati dai principi contabili adottati. Si richiede peraltro di far riferimento, quali prove 

idonee a dimostrare la congruità del valore stimato, a tutti i documenti di natura contabile e 

finanziaria redatti o omologati da un organo della procedura, quali:  

• l’inventario predisposto dal curatore,  

• il piano del concordato preventivo presentato ai creditori,  

• la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta 

amministrativa, la relazione del commissario giudiziale nell’amministrazione 

straordinaria,  

• le garanzie reali, personali ovvero assicurative 

• infine, per i debitori esteri, i documenti prodotti dagli organi ufficialmente nominati 

all’interno della relativa procedura.89 

Assonime, nella circolare n. 18/2014, ha fatto notare come tale previsione contrasterebbe con 

la logica semplificatoria alla base della presunzione legale di inesigibilità dei crediti verso 

debitori assoggettati a procedure concorsuali, considerando la consueta difficoltà di 

soddisfazione nell’ambito di tali fattispecie a causa dell’effettiva difficoltà economica 

finanziaria del debitore. La reintroduzione di un onere che comporti la prova il recupero di 

elementi probatori dell’effettiva correttezza dei criteri di applicazione circa la deducibilità, 

significherebbe, secondo tale avviso, privare di qualsiasi portata ovvero rendere del tutto 

superflua la previsione di deducibilità “in ogni caso” in tali circostanze, a prescindere dalla 

prova di inesigibilità dei crediti reintroducendo a tutti gli effetti l’obbligo di comprovarli.90 

Il meccanismo tributario in esame si presta così, anche dopo i recenti interventi, a sostanziali 

contraddizioni tra quanto disposto dalla normativa e quanto interpretato dalla prassi, con 

conseguente incertezza applicativa in capo al contribuente finale. 

																																								 																				 	
89 Agenzia delle entrate, circ. n. 26/E del 2013, par. 6, p. 28-29 
90 FERRANTI G., Chiarita la competenza delle perdite su crediti in presenza di procedure concorsuali, in Corr. 
trib., n. 25/2015, p. 1909 
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2.2 La parificazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti: prima e dopo il D.L. n. 

83 del 2012 

Con riferimento alle procedure concorsuali comprese nella fattispecie di cui all’art. 101, co. 5°, 

DPR 917/1986, la normativa tributaria ha nel tempo dovuto adeguarsi ed aggiornarsi in 

relazione ai nuovi istituti di gestione della crisi aziendali. In tal senso, volendo esaminare gli 

interventi più recenti, l’art. 33, D.L 22 giugno 2012, n. 83  ha sostanzialmente parificato 

l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. alle procedure concorsuali. 

L’intervento risulta motivato dalla riconducibilità di tali accordi alla procedura di concordato 

preventivo, sebbene parte della dottrina neghi tale equiparazione in ragione della natura 

maggiormente privatistica di tali istituti ex art. 182-bis l.fall.91  

Precedentemente all’intervento normativo di cui sopra, tra le procedure concorsuali 

qualificabili come criterio legale per la deducibilità automatica delle perdite di cui all’art. 101, 

co. 5°, T.U.I.R., la legge lasciava esclusi gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis 

l.fall., fatto che sollevava numerosi dubbi sia in dottrina che in giurisprudenza. 

Il problema della deducibilità automatica delle parti di credito soggette a rinuncia in sede di 

accordo di ristrutturazione, qualificabili dunque come perdite in capo ai creditori, si inseriva in 

un più ampio dibattito interpretativo circa la natura di tali accordi, in particolare al dilemma 

inerente la loro riconducibilità o meno alle procedure concorsuali già inserite nella disposizione 

ex art 101, co. 5°, T.U.I.R.. 

Tali procedure presentano una forte valenza negoziale e unitaria, nella misura in cui risultano 

subordinati all’adesione di almeno il 60% dei creditori e volti alla trattiva con ciascuno degli 

stessi, volta alla ristrutturazione dei debiti ovvero alla definizione della percentuale di 

soddisfazione e le tempistiche dei relativi adempimenti.92  

Per certi versi, gli accordi di ristrutturazione risultavano dunque affini alle procedure di 

concordato esaminate nel precedente capitolo, ragion per cui, seguendo un’interpretazione 

analogica della disposizione in merito alle procedure concorsuali, la deducibilità “in ogni caso” 

pareva, secondo numerosi avvisi, estendibile altresì agli accordi in esame.93  

Il problema dell’applicabilità del regime di “deducibilità automatica” delle perdite su crediti 

sorgeva in passato per i sostenitori della natura più prettamente negoziale e privatistica degli 

																																								 																				 	
91 FIORENTINO S., La possibilità per i creditori di utilizzare il regime IVA “per cassa” in PAPARELLA F., Il 
diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, pp. 1055-78; FIORENTINO 
S.-LOMBARDI O., Il nuovo regime delle perdite su crediti, in Dir. e prat. trib., n. 5/2015 
92 ZIZZO G., Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, in Corr. trib., 29/2010, p. 
2344 
93 SALVATI A., Accordi di ristrutturazione, in Rass. trib., n. 6/2009, p. 1711 
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accordi in esame. Secondo tale tesi sarebbe risultato più idoneo includere i citati istituti nella 

regola generale inerente le perdite da “elementi certi e precisi”. Tale impostazione risultava 

inoltre giustificata dal fatto che, prima dell’entrata in vigore del D.L 83/2012, sussisteva un 

vuoto normativo circa la ricorrenza di un’analogia tra accordi di ristrutturazione e concordato 

preventivo. 94  A maggior ragione, essendo gli accordi di ristrutturazione approvati dalla 

maggioranza del ceto creditizio e soggetto ad omologazione del Tribunale, risultava comunque 

agevole, per lo stesso creditore, l’adempimento dell’onere di prova dei requisiti generali per la 

deducibilità.95  L’Agenzia delle entrate aveva peraltro avvallato la non assimilabilità degli 

accordi di ristrutturazione alle procedure concorsuali, affermando che le perdite derivanti da 

omologazione di accordi di ristrutturazione non potessero dirsi munite a prescindere dei 

requisiti generali per la deducibilità, dovendo altresì il creditore dimostrare ulteriori elementi 

indicatori dell’inevitabilità delle stesse. 

Tuttavia, le conclusioni sopra esaminate non risultavano condivisibili per chi ravvisava 

nell’omologazione di tali accordi, da parte di un organo giurisdizionale, la massima prova di 

non esigibilità dei crediti e dunque di certezza della perdita. Non si spiegava, in altre parole, 

quale ulteriore prova potesse apportare il creditore se non la stessa omologazione di un piano 

che prevedesse la perdita parziale dei propri crediti. L’esasperazione e l’applicazione 

eccessivamente rigorosa del disposto circa la necessaria prova da parte del contribuente anche 

in tali casi, per assurdo finiva per esporre il creditore al rischio di non poter adempiere a tale 

onere di prova in assenza di elementi sufficientemente comprovanti oltre allo stesso atto 

dispositivo dell’accordo. Secondo tale orientamento, le linee direttive dell’amministrazione 

finanziaria rischiavano nel concreto di rendere impossibile l’operare del regime di deducibilità 

delle perdite in presenza di accordi di ristrutturazione, costituendo un chiaro disincentivo al 

ricorso a tale istituto di ricomposizione della crisi, oltre contrastare in toto con gli scopi 

tutelativi del soggetto creditore, pur in presenza di accordi di ristrutturazione, discriminandolo 

altresì dal punto di vista fiscale. A ciò si aggiungeva inoltre la considerazione secondo cui 

l’indeducibilità di tali componenti negative di reddito finiva per risultare totalmente in contrasto 

col principio di simmetria fiscale, considerando che le sopravvenienze attive in capo al debitore 

conseguenti la conclusione di tali accordi risultavano tassabili a tutti gli effetti96(aspetto oggi 

																																								 																				 	
94 GABALLO, Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, in TINELLI, Commentario al Testo 
Unico delle imposte sui ridditi, Padova, 2009, pp. 882 e ss. 
95CANTILLO, La deducibilità fiscale delle perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, 
in Rass. trib., 2002, pp. 2070 ess.; LUPI, Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti, in Rass. trib., 
1987, I, p. 249 
96 SALVATI A., Profili fiscali degli accordi di ristrutturazione, in Rass. trib., n. 6/2009, p. 1713 
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modificato dal D.L n. 83/2012 la quale ha stabilito l’”intassabilità” delle sopravvenienze attive 

ex art. 88, co. 5°, del T.U.I.R., conseguenti alle riduzioni di debiti effettuate in applicazione di 

accordi di ristrutturazione97). 

Il dilemma è proseguito sino alla delega fiscale del 2012 in materia di perdite su crediti, tuttavia, 

anche in sede di analisi dottrinali circa le possibili linee attuative della stessa, vi era chi aveva 

sostanzialmente ritenuto fuorviante l’orientamento secondo il quale gli accordi di 

ristrutturazione non rientrerebbero tra le procedure concorsuali con il conseguente non operare 

dell’automatismo legale per la deducibilità delle perdite.  

Un interessante orientamento98 tendeva a ricondurre gli accordi di ristrutturazione agli atti 

dispositivi del credito quali remissioni, rinunce, transazioni o cessioni, frutto di una decisione 

autonoma del creditore aderente all’accordo. 

L’equiparazione risultava connessa al fatto che la messa in atto di tali accordi comporta la 

convenuta rinuncia da parte dei creditori di parte delle loro pretese, per la quale la realizzazione 

della relativa perdita risulta strettamente collegata al venir meno della titolarità del diritto 

soggetto a rinunzia. Tuttavia, per gli atti dispositivi del credito sussistevano difficoltà circa gli 

oneri probatori previsti dal regime di deducibilità delle perdite su crediti. Infatti, il 

perfezionamento di tali negozi comporta la conseguente estinzione del diritto di credito. Il venir 

meno della titolarità del credito qualificherebbe già la perdita come certa e definitiva, rendendo 

superfluo l’onere probatorio di cui all’art. 101, co. 5°, DPR 633/1986. Inoltre, la prova degli 

elementi certi e precisi diveniva gravosa per il contribuente, in quanto risultava difficile capire 

quali ulteriori prove portare, oltre al perfezionamento di un atto che comportasse la perdita di 

titolarità del credito. 

Tuttavia, la giurisprudenza99 si era espressa negando la possibilità, per tali atti dispositivi, di 

applicare il regime di deducibilità delle perdite a prescindere dalla prova di inesigibilità del 

credito. Si riscontrava dunque, da un lato, la non parificazione degli accordi di ristrutturazione 

tra le procedure concorsuali, dall’altro, (se si fossero qualificati come atti dispositivi) 

																																								 																				 	
97 STEVANATO D., I criteri per la razionalizzazione delle norme sul reddito di impresa, in Corr. trib., . 34/2012, 
p. 2597 e ss. 
98 ZIZZO G., Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, in Corr. trib., 29/2010, p. 
2344-45 
99 Cass. Sent. n. 3630 del 24 febbraio 2015 dove la Corte richiama alle pronunce di cui alla Cass. n. 23863 del 
2007, confermata poi in Cass. sent. n. 16823 del 2014, Cass. Sent. n. 5349 del 2014 in cui si afferma che "in tema 
di imposte sui redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66, (attuale 101), comma 3, prevedendo che le 
perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a 
carico del contribuente, anche in relazione alle cessioni "pro soluto", l'onere di allegare e documentare gli 
elementi "de quibus", che non possono tautologicamente esaurirsi nella pattuizione di un corrispettivo inferiore 
al valore nominale del credito ceduto, ma devono riguardare le ragioni che hanno consigliato l'operazione ed il 
conseguente recupero solo parziale, dovendosi escludere, al di fuori dell'ipotesi del debitore assoggettato a 
procedure concorsuali, l'esistenza di qualsiasi automatismo di deducibilità delle perdite" Ius Explorer (De Jure) 
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l’oggettiva difficoltà del contribuente a dimostrare i requisiti di cui all’art. 101, co. 5°., primo 

periodo, T.U.I.R. Ciò si rischiava di precludere il concorso alla formazione dell’imponibile 

delle perdite derivanti da tali accordi, sebbene comportanti a tutti gli effetti una perdita certa e 

precisa.100  

Anche l’Agenzia ha a suo tempo negato l’inquadramento degli accordi di ristrutturazione tra le 

procedure concorsuali beneficiate dell’automatica deducibilità delle perdite, aggiungendo che 

permaneva in capo al creditore l’onere di provare, in presenza di tali accordi, l’inevitabilità 

della perdita tramite ulteriori elementi probatori rispetto alla mera omologazione 

dell’accordo.101 

Diversamente, la Corte Suprema 102  ha avuto modo di precisare che gli accordi di 

ristrutturazione dipendono da un atto di volontà del creditore sollevando dunque, rispetto alle 

perdite da inesigibilità, non un problema di prova bensì d’inerenza, intesa come ratio dell’atto 

che deve necessariamente riflettere valutazioni di convenienza economica. Quest’aspetto è 

peraltro riscontrato nella stessa logica di base degli accordi di ristrutturazione, dai quali è 

implicita la convenienza per il creditore di un accordo di soddisfazione parziale dei crediti ma 

pur sempre certa rispetto alla rischiosità connessa all’incertezza dei potenziali esiti di un 

fallimento. 

Secondo alcuni orientamenti dottrinali 103  risulterebbe dunque insensata la previsione 

dell’Amministrazione finanziaria circa la prova di “inevitabilità” della perdita in presenza di 

accordi di ristrutturazione. A maggior ragione se si considera in primis che tale requisito non 

risultava menzionato tra quelli richiesti dal T.U.I.R.. in materia di perdite su crediti. In secondo 

luogo, l’inevitabilità della perdita si inseriva in un più ampio e complesso schema di valutazioni 

del creditore circa la convenienza economica (di tipo prospettico-probabilistico) dell’adesione 

all’accordo. Queste valutazioni comportano normalmente la presa in esame di diversi elementi 

non esclusivamente inerenti un mero giudizio di “inevitabilità” della perdita. In tali casi dunque, 

richiedere la prova di tale requisito risultava un onere eccessivamente gravoso in capo al 

creditore. 

In seguito alla legge n. 83 del 2012 agli accordi di ristrutturazione viene definitivamente estesa 

la norma secondo cui la certezza e precisione della perdita su crediti derivante da procedure 

																																								 																				 	
100 ZIZZO G., Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, in Corr. trib., 29/2010, p. 
2344-45 
101 ORSI E., La deducibilità fiscale delle perdite su crediti da accordi di ristrutturazione dei debiti, in Il Fisco, n. 
9/2009, fascicolo n. I, p. 1334 
102 Cass. 21 gennaio 2009, n. 1465; Cass. 30 luglio 2007, n. 16826 (Pluris online) 
103 STEVANATO D., I criteri per la razionalizzazione delle norme sul reddito di impresa, in Corr. trib., . 34/2012, 
p. 2599 
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concorsuali è soggetta a presunzione legale e dunque risulta, anche in presenza di tali accordi, 

deducibile “in ogni caso”. 

In aggiunta, al pari di quanto previsto per le fattispecie concorsuali, il novello testo normativo 

post D.L n. 83 del 2012 precisa altresì quale momento rilevante ai fini della legittimazione alla 

deduzione automatica delle perdite su crediti maturate in conseguenza di accordi di 

ristrutturazione, l’omologazione degli stessi tramite decreto giurisdizionale, senza dunque, 

anche in tal caso, necessità che esso debba a tutti gli effetti “considerarsi definitivo, in quanto 

non impugnato ovvero per definitività del decreto finale del giudizio d’impugnazione”.104 

Precedentemente alla modifica in esame l’Agenzia delle entrate aveva manifestato in merito  un 

orientamento alquanto stringente affermando la non applicabilità della presunzione legale per 

l’automatica deducibilità delle perdite agli accordi di ristrutturazione, quanto al decorrere di 

tale presunzione all’omologazione dei medesimi, stante la considerazione che i requisiti 

generali, di cui al primo periodo dell’art. 101 co 5°, t.u.i.tr., sussistono solo allorquando 

l’accordo possa ritenersi a tutti gli effetti definitivo il che avverrà solo con passaggio in 

giudicato del decreto di omologazione. 

La decisione in merito del legislatore, apportata dalle novità del 2012, trova tuttavia ragione nel 

fatto che l’omologazione, seppur non qualificabile ancora come provvedimento definitivo, 

cristallizza gli effetti dell’accordo convalidato dalla maggioranza dei creditori, rendendo nel 

concreto definitiva e non più modificabile la relativa remissione delle posizioni debitorie che 

dunque si estinguono parzialmente o totalmente in ragione della quota di credito falcidiata 

secondo l’accordo.  

Per tale ragione le perdite corrispondenti all’estinzione dei titoli di debito rimessi trova coerente 

collocazione temporale nel periodo d’imposta dell’omologazione. Peraltro, si preme notare 

come eventuali circostanze ed eventi successivi all’omologa restano potenzialmente produttivi 

di altre componenti di reddito rientranti nella base imponibile, quali sopravvenienze o perdite. 

L’intervento di cui al D.L. n. 83/2012, con riferimento agli accordi di ristrutturazione, ha 

contribuito ad innescare quel processo ampliativo dei criteri legali ai recenti istituti di gestione 

della crisi d’impresa, proseguito nel 2015 dal d.lgs n. 147, con l’allargamento al caso delle 

procedure estere equivalenti e dei piani attestai. 

 

																																								 																				 	
104 CONTRINO A., L’automatica deducibilità, per i creditori aderenti all’accordo, delle perdite corrispondenti 
ai debiti rimessi: aspetti di sistema, in Dir. e prat. trib., n. 1/2013, p. 195; Ag. delle entrate Circ. 13 marzo 2009, 
n. 8/E, Circ. 3 agosto 2010, n. 42, par. 4.1 
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2.3 L’ampliamento dei criteri legali 

Nell’ambito della disposizione di cui all’art. 101, co. 5°, T.U.I.R. in tema di perdite su crediti, 

per criteri legali s’intendono le casistiche nelle quali il credito gode di presunzione legale 

assoluta circa la sua inesigibilità. In forza di detta presunzione le perdite relative a tali crediti 

godono della c.d automatica deducibilità (“in ogni caso”) ovvero senza obbligo di prova, in 

capo al contribuente, degli “elementi certi e precisi” di cui alla regola generale. Restano 

comunque validi, come detto poco fa, eventuali controlli e giudizi di inerenza e non elusività 

dell’operazione da parte dell’autorità finanziaria. La categoria in esame è stata oggetto 

d’intervento da parte del legislatore che è intervenuto prima col D.L. n. 83 del 2012 e poi col 

D.lgs 147 del 2015.  

Il D.L n. 83 del 2012 ha allargato la categoria dei criteri legali di cui all’art. 101. Co. 5°, DPR 

633/1972. Le ipotesi contemplate dalla disposizione riguardavano le perdite derivanti da crediti: 

• di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza 

del pagamento; 

• il cui diritto alla riscossione è prescritto; 

• per i quali il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti; 

• che risultano cancellati dal bilancio di un soggetto Ias/Ifrs adopter in 

dipendenza di eventi estintivi.105 

La categoria dei criteri legali si è progressivamente ampliata negli ultimi anni sino alle novità 

introdotte dal già menzionato decreto 147/2015. Quest’ultimo ha ulteriormente ampliato le 

fattispecie di automatica deducibilità delle perdite su crediti, senza obbligo di prova, in 

particolare con riferimento alle procedure concorsuali e para-concorsuali, nel tentativo indubbio 

di allinearle ai più recenti meccanismi di gestione della crisi e di rendere altresì più agevola la 

deducibilità delle perdite su crediti nell’ambito di tali istituti.106 

L’attuale disposizione prevede infatti che le perdite su crediti sono deducibili in ogni caso se 

“il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di 

ristrutturazione dei debiti (omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267), o ha concluso un piano attestato di risanamento (ai sensi dell'art.67, comma 3, 

lettera d) del Regio decreto 267/1942) o sia assoggettato a procedure concorsuali 

																																								 																				 	
105 Comunicato stampa Ag. Entrate, del 01/08/2013, Nuova disciplina della deducibilità delle perdite su crediti 
chiarito poi anche in circolare n. 26/E, l’Agenzia delle Entrate 
106 PROVAGGI G., Più semplice dedurre le perdite su crediti da procedure concorsuali, in Corr. trib., n. 40/2015, 
p. 4033 
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estere equivalenti a quelle italiane, previste in Stati con i quali esista un adeguato scambio di 

informazioni.”107 

Oltre alle procedure concorsuali, per le quali la norma prevedeva già la deducibilità automatica 

delle perdite, si è allargato il disposto altresì le procedure estere equivalenti relative a sistemi 

normativi di Stati “collaborativi”, tali procedure e le problematiche di applicabilità del criterio 

legale saranno prese in esame dettagliatamente nel prosieguo.  

In forza del “Decreto internazionalizzazione e crescita”108, si è proceduto inoltre ad allargare 

la categoria dei debitori assoggettati a procedure di composizione negoziale della crisi 

d’impresa, considerando altresì coloro che abbiano concluso piani di risanamento attestati di 

cui all’art. 67, co. 3°, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 ed iscritti, quale 

condizione per la deducibilità automatica, presso il Registro delle imprese. 

Un tale passo in avanti era già stato attuato dall’inclusione tra i criteri legali degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti, tuttavia, se in tale sede le complessità rilevate vertevano sulla 

possibile parificazione dei suddetti alle procedure concorsuali, nel caso dei piani attestati la non 

parificazione risulta diversamente del tutto pacifica. 

D’altra parte, i dibattiti dottrinali in materia sembrano derivare dal fatto che, per detti piani, non 

è previsto che le autorità finanziarie ovvero amministrative verifichino l’effettiva situazione 

d’insolvenza del debitore (contrariamente a quanto previsto per le altre procedure e, secondo 

l’Amministrazione finanziaria, per le procedure estere equiparabili alle procedure concorsuali 

nazionali). Ciò pare in generale segnare un punto di “rottura” rispetto al passato, giungendo ad 

un diverso e nuovo orientamento della legislazione tributaria che, se nel passato conferiva a tali 

operazioni di accertamento un ruolo di requisiti essenziale per l’inclusone tra i criteri legai, ora, 

sulla base delle attuali necessità di certezza e semplificazione, tende a prediligere il fine di 

riduzione dell’’impatto interpretativo della norma rispetto a quello di coerenza tra le fattispecie 

in essa comprese, come anche alle esigenze di cautela fiscale che paiono dunque delimitarsi 

all’ambito dell’inerenza e dunque non abusività dell’operazione. 

In tal senso la norma pare oggi riferirsi all’intero insieme di procedure di gestioni della crisi 

definite come tali dalla legge, motivo per cui l’inserimento dei piani attestati tra i criteri legali 

ha aperto, secondo alcuni, l’eventualità di poter procedere per assimilazione anche circa le altre 

procedure come i nuovi accordi di cui alla legge n. 3 del 12 gennaio 2012. 109 

																																								 																				 	
107 Restano invariate e disposizioni in materia di perdite su crediti di modesta entità o per i quali “sia decorso un 
periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso” (Art. 101., co. 5°, DPR 917/1986) 
108 D.lgs 14 settembre 2015, n. 147, emanato in attuazione della Legge delega 11 marzo 2014, n. 23 
109 FERRANTI G., Chiarita la competenza delle perdite su crediti in presenza di procedure concorsuali, in Corr. 
trib., n. 25/2015, p. 1904 
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Il richiamo alla totalità delle procedure concorsuali costituisce dunque la ratio dell’inserimento 

dei piani attestati con natura privatistica, nonostante questi manchino di un controllo da parte 

dell’Autorità amministrativa e giudiziaria. Detto precontrollo giurisdizionale o amministrativo 

costituiva infatti, secondo l’Amministrazione finanziaria, la ratio per l’operare della 

“presunzione legale” ex art. 101, co. 5°, T.U.I.R. nel caso delle procedure concorsuali110. 

Nell’ambito di dette procedure, infatti, sussiste già un accertamento giudiziale circa lo stato 

d’insolvenza (o di crisi) del debitore che conferisce così carattere di “certezza” alle perdite sui 

crediti vantati verso lo stesso. Nell’ambito dei piani attestati, mancando gli stessi di un controllo 

giudiziale e amministrativo, la prova di “certezza e precisione” (dei crediti in sofferenza) 

parrebbe invece derivare dal solo riconoscimento di questi istituti come procedura concorsuale. 

(Come si vedrà ora, per le procedure estere la prassi si è espressa molto chiaramente e in via 

del tutto opposta.111) 

2.2.1 Le procedure estere 

In base alle novità di cui al D.lgs. 147/2015, in materia di perdite su crediti ex art. 101 co. 5°, 

t.u.i.r., la presunzione legale per l’automatica deducibilità delle perdite su crediti ricorre anche 

nel caso in cui il debitore sia assoggettato a “procedure estere equivalenti, previste in Stati o 

territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.” Si tratta in tal caso di 

procedure parificabili agli iter di gestione della crisi previsti nel sistema giuridico nazionale.  

L’inserimento delle procedure estere tra i criteri legali di cui all’art. 101, co. 5°, DPR 917/1986 

era peraltro stato anticipato da taluni orientamenti di prassi. 

In alcune circolari precedenti all’intervento di cui al citato decreto112, l’Agenzia delle Entrate 

ha affermato che la semplificazione, inerente la deducibilità automatica, si applica 

subordinatamente al fatto che sia effettiva l’“assimilabilità” della procedura estera a quelle 

nazionali. Secondo l’Agenzia delle Entrate andrebbe dimostrata la sussistenza delle stesse 

caratteristiche sostanziali delle procedure concorsuali nazionali, in particolare, in sede di 

																																								 																				 	
110 Ag. delle Entrate, Ris. 23 gennaio 2009, n. 16/E dove l’Ufficio afferma che “l’accertamento giudiziale dello 
stato d’insolvenza del debitore costituisce evidenza oggettiva della situazione di illiquidità di quest’ultimo. In 
presenza di procedure concorsuali, in altri termini, l’accertamento della situazione di sofferenza della partita 
creditoria è ufficialmente conclamata ad opera di un soggetto terzo indipendente (autorità giurisdizionale o 
amministrativa) e non è rimessa alla mera valutazione soggettiva del creditore.”; conf. In Circ. n. 26/E dell’1 
agosto 2013 
111 FIORENTINO S.-LOMBARDI O., Il nuovo regime delle perdite su crediti, in Dir. e prat. trib., n. 5/2015, pp. 
1959-61 
112 Ag. delle entrate, Circ. 10 maggio 2002, n. 39/E e n. 26/E del 2013 
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procedura, di un equivalente procedimento di accertamento della situazione di dissesto del 

debitore.113 

La stessa agevolazione tributaria che conferisce a tali procedure la presunzione legale di 

inesigibilità del credito si inserisce infatti in un più ampio coordinamento con la normativa 

fallimentare; ovvero, in termini per così dire complementari, l’onere probatorio del presupposto 

non è richiesto dal T.U.I.R. in tali circostanze sulla base del fatto che un concreto e accurato 

accertamento della situazione di illiquidità del debitore è già stata sottoposta al vaglio delle 

autorità giudiziarie che verificano i presupposti per l’ammissione alle procedure concorsuali (lo 

stato d’insolvenza del debitore nel caso del fallimento o di crisi nel caso del concordato 

preventivo).  

Risulta dunque logica conseguenza il fatto che, stante tale ratio dell’automatica deducibilità in 

caso di procedure concorsuali, qualora ciò voglia applicarsi alle assimilabili estere, un eguale 

procedimento di accertamento debba essere previsto altresì per quest’ultime da parte delle 

autorità amministrative o giurisdizionali. Risulta allo stesso modo logico quanto affermato da 

Assonime circa l’applicabilità di tale disposizione agli accordi di ristrutturazione, nella misura 

in cui risultino omologati in conseguenza di procedimenti di accertamento dello stato di dissesto 

del debitore da parte di un organo terzo indipendente.114 

L’attuale disposizione accoglie tali orientamenti inserendo, tra i criteri legali, altresì 

l’assoggettamento del debitore a procedure estere equivalenti a quelle concorsuali italiane con 

la previsione di un’unica condizione la quale subordina tale estensione al fatto che tra l’Italia e 

tali Stati o territori vi sia un adeguato scambio d’informazioni e la precisazione, come prevista 

per le procedure nazionali di gestione della crisi, che la presunzione circa gli “elementi certi e 

precisi” operi dalla data di ammissione alle procedure, chiarendo dunque eventuali dubbi altresì 

circa il dies a quo per la deduzione. 

Il problema maggiore, tuttavia, riguarderebbe dunque quali di suddette procedure possano 

ritersi equiparabili alle nazionali. Nonostante i criteri indicati dall’agenzia delle entrate 

sussistono infatti dubbi interpretativi, peraltro dovuti al fatto che la norma si riferisce a tali 

procedure in via del tutto generica115.  

																																								 																				 	
113 FERRANTI G., Chiarita la competenza delle perdite su crediti in presenza di procedure concorsuali, in Corr. 
Trib., n. 25/2015, p. 1906; Ag. delle entrate, circ. 26/E del 2013 
114 Assonime, Circ, n. 12, 30 maggio 2018, par. 3.2, in Corr, trib., n. 25/2015, p. 1906 
115 PROVAGGI G., Più semplice dedurre le perdite su crediti da procedure concorsuali, in Corr. trib., n. 40/2015, 
p. 4035 
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L’Agenzia delle Entrate aveva a suo tempo fatto peraltro esplicito riferimento a talune 

procedure estere, come la procedura Chapter 11 dell’ordinamento statunitense116 rilevando 

alcune somiglianze con l’amministrazione controllata italiana, nella misura in cui prevede un 

piano di rimborso parziale dei crediti, per i quali la parte soggetta a falcidia risulta dunque 

imputabile al regime perdite su crediti. 

Anche la relazione illustrativa al D.lgs 147/15 aveva fatto un esplicito riferimento al Chapter 

11, equiparandolo in toto agli accordi di ristrutturazione ex 182-bis del R.D. N. 267/1942.  Le 

ragioni di tale parificazione derivavano dal fatto che entrambe le procedure prevedono di fatto 

un piano di rimborso dei debiti, totale o parziale, con lo scopo di consentire al debitore la 

riorganizzazione e continuazione dell’esercizio dell’impresa. Il piano predisposto nell’ambito 

di tali procedure è peraltro convalidato dal Tribunale fallimentare, condizionatamente al fatto 

che esso sia concluso al fine di realizzare il risanamento dell’impresa senza al contempo recare 

danno alle ragioni dei creditori, realizzando un soddisfacimento maggiore rispetto a quello 

realizzabile da un’immediata liquidazione patrimoniale.117 

Nonostante l’inserimento di tale previsione normative abbia arginato qualsiasi dubbio circa 

l’eventuale posizione del creditore italiano vantante perdite su crediti verso debitore 

assoggettato a procedure concorsuali estere, ha tuttavia lasciato un vuoto normativo per quanto 

concerne le procedure estere da ritenersi o no assimilabili alle nazionali. Questo vuoto non 

manca di creare dubbi e incertezze per le quali, secondo molti, sarebbe senz’altro opportuno 

nonché agevolante un mirato e più specifico intervento in materia.118 Infine, ultimo ma non 

meno importante, anche l’aspetto relativo agli Stati e territori per i quali la disposizione in 

esame debba ritersi applicabile non manca di lasciare diverse opzioni interpretative, potenziale 

origine di dibattiti e contenziosi, motivo per cui si ritiene opportuno un intervento 

dell’amministrazione finanziaria anche in tal senso.  

In dottrina, quale riferimento logico per l’applicazione della norma, vi è chi suggerisce119 la 

presa in esame degli Stati e territori individuati dalla normativa di cui al D.M 4 settembre 1996 

che individua i paesi con i quali sussiste lo scambio d’informazioni. Tale riferimento 

risulterebbe infatti più opportuno rispetto al decreto attuativi della Legge n. 190/2014 la quale 

																																								 																				 	
116 Ag. delle Entrate, Circ. n. 39/E, del 2002 
117 FERRANTI G., Chiarita la competenza delle perdite su crediti in presenza di procedure concorsuali, in Corr. 
Trib., n. 25/2015, p. 1907 
118 ANDREANI G.- GIOMMONI F., Disciplina delle perdite su crediti: prospettive di riforma in applicazione 
della delega fiscale, in Corr. trib., n. 20/2014, pag. 1515; G. PROVAGGI, Più semplice dedurre le perdite su 
crediti da procedure concorsuali, in Corr. trib., n. 40/2015, p. 4035 
119 PROVAGGI G., Più semplice dedurre le perdite su crediti da procedure concorsuali, in Corr. trib., n. 40/2015, 
p. 4035 
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mira ad individuare gli stati o territori con i quali tale legame viene a mancare (tramite decreto 

periodico del Ministero dell’Economia e delle Finanze atto a circoscrive i regimi fiscali 

privilegiati, c.d. Paesi Black list).120  Se si dovesse fare riferimento a quest’ultima, ai fini 

dell’applicazione dell’art. 101, co. 5°, T.U.I.R., si dovrebbe procedere per esclusione sulla base 

dei decreti semestrali.121  

Tuttavia, la disposizione fa riferimento all’art. 168-bis del testo unico, abrogato dall’art. 10 del 

d.lgs. n. 147/2015. Quest’ultimo si è peraltro pronunciato in termini positivi circa lo scambio 

di informazioni precisando che, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o 

provvedimenti fanno riferimento alla lista di stati o territori che consentono un adeguato 

scambio di informazioni di cui al comma 1 dell’art. 168-bis del testo unico delle imposte sui 

redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, il 

riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del 

decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. In aggiunta la stessa disposizione introduttiva delle 

procedure estere tra i criteri legali per la deduzione automatica (art. 13) non fa rifermento al 

168-bis bensì agli Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.  

Sulla base ti tali considerazioni il riferimento alla normativa contro le doppie imposizioni di cui 

al D.M. 4 settembre 1996, esprimendosi positivamente circa lo scambio di informazioni, 

consentirebbe una più agevole valutazione e individuazione, in quanto diretta, dei Paesi per i 

quali risulterebbe applicabile la disposizione di cui all’art. 101, co. 5°, T.U.I.R.. 

2.2.3 I piani attestati: prima e dopo il d.lgs. n. 147/2015 

I piani di risanamento attestati (all’art. 67, co. 1°, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942) sono stati 

inseriti tra i criteri legali di cui all’art. 101, co. 5°, T.U.I.R., con la Legge delega per la riforma 

fiscale del 2014. Prima del citato intervento legislativo, a tali istituti permaneva l’applicabilità 

del regime per la deducibilità delle perdite su crediti di cui all’art. 101, co. 5°, T.U.I.R., secondo 

la regola generale della comprovata sussistenza di “elementi certi e precisi”.122  

																																								 																				 	
120 La Legge n. 190/2014 si esprime nel senso prevedendo che nelle more dell’emanazione del Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze di cui all’art 168-bis del medesimo testo unico, l’individuazione dei regimi fiscali 
privilegiati è effettuata, con Decreto del ministro dell’economia e delle Finanze, con esclusivo riferimento alla 
mancanza di un adeguato scambio di informazioni. 
121 Sulla base della circ. dell’Ag. delle entrate n. 26/E, par. 2, ai Paesi rientranti nella Black list si applica il Decreto 
27 aprile 2015. Si attua in tal caso il regime dell’indeducibilità dei costi di cui all’art 110, co. 10, t.u.i.r.. Tuttavia, 
sulla base di quanto disposto al co. 11 del medesimo articolo, qualora ricorrano le condizioni ivi indicate, ne 
consegue la deducibilità automatica della perdita. 
122 FIORENTINO S.-LOMBARDI O., Il nuovo regime delle perdite su crediti, in Dir. e prat. trib., n. 5/2017, p. 
1959-60 
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Secondo talune osservazioni, la dovuta prova dei requisiti generali in presenza di piani attestati 

rileverebbe una sorta di non equità nel trattamento di tali istituiti rispetto alle altre procedure di 

gestione della crisi, relativamente al regime pe la deducibilità delle perdite su crediti.  

Si tratta infatti di accordi transattivi tra creditore e debitore che comportano un piano di 

soddisfazione parziale dei crediti, attestato e peraltro reso noto per tramite della pubblicazione 

presso il registro delle imprese.  

Prima dell’intervento ampliativo del 2014 e in occasione delle modifiche introdotte dal D.L 

83/2012 in materia fiscale, tra cui l’estensione del regime previsto per procedure concorsuali 

agli accordi di ristrutturazione, molte considerazioni si basavano infatti sugli scopi 

semplificativi della legge delega per la riforma fiscale circa la normativa attinente i nuovi istituti 

di ricomposizione negoziale della crisi, concludendo che una non estensione del regime 

automatico di deducibilità delle perdite ai piani di risanamento finiva per costituire una 

discriminazione dell’istituto rispetto a quelli già compresi tra i criteri legali. 

In sostanza, l’inclusione degli accordi di ristrutturazione e l’esclusione dei piani attestati dalla 

sfera dei c.d. criteri legali non risultava condivisa da parte della dottrina123, se si considera 

peraltro che lo stesso intervento normativo estendeva invece ad entrambi il regime di esenzione 

(seppur limitata) in capo al debitore delle sopravvenienze da esdebitazione derivanti dalla 

conclusione di tali accordi finalizzati al risanamento dell’impresa e alla continuazione dei suoi 

esercizi (art. 88, comma 4-ter, T.U.I.R.). Ciò probabilmente con l’intento di favori la ricorrenza 

a tali istituti, piuttosto che a procedure più drastiche quali il fallimento, e comunque nella 

permanente ottica generale di “non discriminazione” dal punto di vista fiscale ti tali istituti 

rispetto agli altri meccanismi di risoluzione della crisi. 

D’altro lato, Assonime ha prontamente avvallato l’affermazione secondo cui i requisiti di 

certezza e precisione sussisterebbero a tutti gli effetti in tali circostanze, ma non quale motivo 

di equiparazione alle procedure concorsuali, stante il fatto che a differenza di quest’ultime i 

piani di risanamento sfuggono da un accordo preventivo con la massa creditizia sia a un 

controllo giudiziale. Assonime, nella circ. n. 15 del 2013, ha bensì teso ad equiparare tale 

fattispecie all’ipotesi, già prevista dal legislatore, della presenza di eventi estintivi che 

comportino una cristallizzazione degli effetti prodotti da un accordo negoziale ed eseguito tra 

le controparti, e dunque la produzione di una perdita certa e subita. 

In generale, le considerazioni muovevano dalle pronunce in merito da parte dell’Autorità 

finanziaria, in cui si è più volte affermato che l’automatismo di deducibilità muove da una 

																																								 																				 	
123 ANDREANI G.-TUBELLI A., Come cambia la fiscalità della crisi d’impresa con il Decreto crescita, in Corr. 
Trib., n. 34/2012, p. 2639 e ss. 
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presunzione legale assoluta circa l’inesigibilità del credito che, nel caso specifico delle 

procedure concorsuali, s’intende giustificata dal controllo già effettuato in merito dalle autorità 

in sede fallimentare. Ne conseguirebbe che, stante la mancanza apparente di un controllo da 

parte dell’autorità amministrativa o giudiziaria nel caso dei piani in esame non pare dunque 

effettivamente biasimabile la riluttanza mostrata dalla dottrina e della prassi all’equiparazione 

di tali piani alle procedure concorsuale.  

D’altro canto, è bene però chiarire come la veridicità, concretezza e fattibilità dei piani di 

ristrutturazione risultano necessariamente sottoposti al vaglio della massa creditizia e altresì a 

un controllo autonomo di un terzo professionista al quale spetta procedere all’attestazione della 

veridicità e fattibilità dello stesso. Quest’ultima costituirebbe dunque la prova certa della 

situazione di dissesto del debitore da cui deriverebbe altresì la sussistenza “dell’ineluttabilità 

della perdita”, consolidata ancor più al perfezionamento di un accordo transattivo che comporti 

un’uscita patrimoniale di talune poste creditorie124 

Dunque, nonostante il mancato intervento in materia di piani attestati da parte del D.L n. 83 del 

2012, si può affermare che l’inclusione degli accordi di ristrutturazione tra i criteri legali ha 

comunque contribuito ad alimentare nell’orientamento fiscale una sostanziale flessibilità circa 

quest’aspetto, volgendo quanto più al fine prioritario di semplificazione della materia in esame, 

innescando il processo di allargamento dei criteri legali ai nuovi strumenti previsti dal sistema 

fallimentare che ha portato alle novità introdotte in tal senso dal decreto internazionalizzazione 

e crescita del 2015.125Nonostante sussistenti dubbi in materia, infatti, in attuazione della delega 

fiscale recante indicazioni circa l’estensione del regime riservato alle procedure concorsuali ai 

novelli strumenti introdotti nel sistema fallimentare (art 12, co. 1°, lett. a), L.D. n. 23/2014), 

l’art. 13, co. 1°, del d.lg.s n. 147/2015, ha definitivamente inserito tra i criteri legali per la 

deducibilità automatica i piani di risanamento indicando quale istante per l’operare di tale 

meccanismo la data di iscrizione presso il registro delle imprese.  

Va inoltre sottolineato come l’applicabilità del disposto sia ancora sensibilmente compromessa 

dal fatto che il requisito per la deducibilità in presenza di piani di risanamento sia posta 

effettivamente nelle mani del debitore, essendo sua mera facoltà e iniziativa dello stesso la 

registrazione dell’accordo presso i pubblici registri (art. 67, co. 3, lett. d), l.fall.)126, in mancanza 

																																								 																				 	
124 CARPENTIERI L., I profili fiscali dei piani attestati di risanamento, in PAPARELLA F., Il diritto tributario 
delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, pp. 917 e ss.; TRIVELLIN M., Profili 
sistematici delle perdite su crediti nel reddito d’impresa, Torino, 2017, p. 368 
125 FERRANTI G., Chiarita la competenza delle perdite su crediti in presenza di procedure concorsuali, in Corr. 
Trib., n. 25/2015, p. 1904-5 
126 D’ANGELO F., I piani attestati ex art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall.: luci e ombre a seguito del decreto 
“sviluppo”, in Giur. Comm., 2014, I, p. 88-9. 



53	

	

della quale il creditore si vedrebbe costretto ad operare secondo il regime generale di cui all’art 

101, co. 5°, primo periodo, svuotando completamente di efficacia la novella previsione 

normativa. Indubbiamente dunque, una previsione normativa che comporti l’adempimento 

obbligatorio in tal senso da parte del debitore parrebbe sufficiente. 

Un aspetto abbastanza rilevante circa la conclusione dei piani attestati, ma che interessa altresì 

l’ambito, di cui al paragrafo successivo, inerente gli accordi di ristrutturazione, è la selettività 

d’applicazione delle novelle disposizione, di cui all’art. 101, co. 5, del T.U.I.R., derivante 

dall’espressione che fa espresso riferimento al debitore che abbia “concluso accordi di 

ristrutturazione o piani attestati”. L’espressione farebbe sorgere il dubbio che essa si riferisca 

in via esclusiva ai soli creditori prendenti parte alla stipula dei suddetti accordi o piani, anche 

se confutando si potrebbe altresì precisare che la disposizione si riferisce espressamente alla 

posizione del debitore. In particolare, ciò che verrebbe da chiedersi è se la presunzione legale 

di sussistenza dei requisiti di certezza e precisione e l’automatismo di deducibilità sulle perdite 

maturate in conseguenza dell’accoro transattivo debba effettivamente interessare i soli creditori 

aderenti e concludenti, i quali subiscono la concreta decurtazione dei crediti in bilancio, o invero 

a tutti coloro che, in generale, stante l’accertata situazione del debitore impegnatosi nella 

risoluzione della crisi mediante tali istituti, debbano essere dallo stesso soddisfatti nei loro 

interessi. In tal senso vi è chi sostiene che dunque, più che alla stipula, andrebbe conferita 

rilevanza già alla proposta di accordo quale momento rilevante in cui si accerti e sia resa nota 

l’effettiva difficoltà del debitore, dalla quale sarebbero generalmente interessati tutti i creditori, 

senza alcun criterio selettivo. 

Escludendo tuttavia la selettività della presunzione legale assoluta in presenza di tali piani e 

accordi, in dottrina si osserva come la stessa rigorosa richiesta dei requisiti ex lege per la 

deduzione delle perdite diverrebbe, nel caso dei piani attestati (come anche degli ACD), molto 

flessibile127. Non di meno se si considera la natura profondamente atipica di tali istituti, a forte 

valenza negoziale, rispetto alle altre procedure concorsuali, i quali potrebbero comportare 

differenti risultati a seconda delle diverse situazioni concrete, come mere dilazioni di 

pagamento e variazione dei tassi di interesse, come, in non pochi casi, il fallimento degli stessi 

accordi. 

Quanto all’ammontare destinato alla deducibilità si è osservato come il quantum consisterebbe 

esclusivamente nella parte dei crediti soggetta a falcidia parziale, non essendo prevista alcun 

operare del regime sulla base di perdite meramente valutate nel caso in ci il piano preveda 

																																								 																				 	
127 TRIVELLIN M., Profili sistematici delle perdite su crediti nel reddito d’impresa, Torino, 2017, p. 365-69 
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esclusivamente un differimento dei pagamenti ma non “una riduzione del capitale che verrà 

rimborsato”.128 

Preme inoltre accennare come effettivamente la recente disposizione ampliativa non abbia 

incluso le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di i cui alla L. 3/2012 

per le quali alcuni orientamenti suggeriscono un intervento diretto e specifico da parte del 

legislatore. Attualmente permane infatti il dubbio se sia logico o meno procedere per analogia 

interpretativa.129 

2.4 L’imputazione temporale delle perdite su crediti concorsuali 

L’ambito dell’imputazione temporale delle perdite su crediti costituisce forse il più dibattuto 

della normativa in esame, dovuto alle incertezze interpretativa circa il profilo temporale della 

norma ex art. 101, co. 5°, DPR 917/1986. Prima dell’intervento di cui al d.lgs 147/2015, 

sussistevano infatti numerosi dubbi circa l’esercizio di competenza per la deduzione delle 

perdite su crediti. Le novità introdotte dal citato decreto sembrano indicare una volontà di 

frenare l’ingerenza, da parte dell’Amministrazione finanziaria, nell’attività valutativa dei 

redattori del bilancio. In generale si realizza una più ampia discrezionalità del contribuente nella 

scelta del criterio di imputazione contabile; nell’ambito di un intervallo temporale che va dalla 

data di apertura della procedura concorsuale fino al periodo in cui si debba procedere alla 

cancellazione del credito in bilancio. 

In applicazione della legge delega fiscale n. 23 del 2014, il d.lgs. 147/2015 ha apportato un 

sostanziale chiarimento all’interno dell’art 101 tuir in tema d’imputazione temporale delle 

perdite su crediti. 

Il comma 5 dell’art. 101, DPR 917/1986 precisa il momento in cui il debitore si considera 

assoggettato a procedura concorsuale, poiché esso tende a coincidere col contesto temporale in 

cui si manifestano effettivamente le condizioni per la deducibilità. Tale momento si concretizza 

secondo quanto disposto “dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del 

provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione 

alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di 

ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle 

grandi imprese in crisi.”  

																																								 																				 	
128 GAIANI L., Più tempi per la deduzione delle perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure 
concorsuali, in Il Fisco, n. 22/2015, p. 2123 
129 FERRANTI G., Chiarita la competenza delle perdite su crediti in presenza di procedure concorsuali, in Corr. 
trib. 25/2015, p. 1904-5 
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Sotto questo profilo, e prima delle precisazioni operate dal d.lgs. 147/2015, la norma avrebbe 

teso a prediligere, quale momento utile per la deduzioni, quello maggiormente dotato di 

carattere pubblicistico che manifesta oggettivamente la situazione di dissesto del debitore.130 

L’incertezza circa tale disposto verteva, da un lato, nell’intendere il disposto nel senso che la 

deduzione fosse ammessa solo nel momento indicato dalla norma in cui in qualche modo vi è 

la totale certezza del componente di reddito, rafforzata da una componete di pubblicità (ad es. 

la pubblicazione della sentenza di fallimento9.131 

In particolare, la Corte di Cassazione si era espressa sul tema sostenendo una deduzione 

integrale della perdita nel periodo di accertamento dell’inesigibilità del credito, che nel caso in 

esame, coinciderebbe con quello di avvio della procedura concorsuale. Il motivo alla base di 

tale interpretazione era quello di eliminare l’arbitrarietà della scelta da parte del contribuente, 

circa il periodo fiscalmente più vantaggioso per la deduzione132. Tale orientamento valorizzava 

il principio di competenza come un criterio oggettivo e inderogabile che si sviluppa intorno alle 

condizioni poste dall’art. 109 T.U.I.R, per la concorrenza dei componenti positivi o negativi 

alla formazione del reddito d’impresa. In tal senso, pare che la giurisprudenza avesse teso ad 

interpretare le condizioni di cui all’art. 109 T.U.I.R., la “certa esistenza” o “determinabilità 

obbiettiva dell’ammontare”, quali diversa esplicazione degli “elementi certi e precisi” richiesti 

dall’art. 101.133 

La giurisprudenza ha continuato ad avvallare tale impostazione affermando che il differimento 

della deduzione in periodi successivi all’avvio della procedura avrebbe costituito una deroga al 

principio di competenza ex art. 109 T.U.I.R. che “non trova giustificazione nel dettato 

normativo e che finisce per rendere il contribuente arbitro di manipolare l'imputazione 

temporale delle componenti reddituali secondo le proprie occasionali necessita', svincolando 

in tal modo la determinazione del reddito di impresa da ogni presupposto di oggettivita'.” 134 

																																								 																				 	
130 PROVAGGI G., Più semplice dedurre le perdite su crediti da procedure concorsuali, in Corr. Trib., 40/2015, 
pag. 4036 
131 DEL FEDERICO L., Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive, perdite ed accantonamenti per rischi 
su crediti, in TESAURO F., Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, 1994, Torino, II Tomo, pag. 769 ss. 
132 Corte di cassazione sent. n. 8821/2012 e conf. in sent. n 27296/14 (De Jure) 
133 Corte di cassazione, sentenza n. 9218/2011 (Pluris online), n. 18237/2012 e 27296/2014 (De Jure). 
134 Cass. civ., 25-11-2015, n. 24012, ha accolto il ricorso dell’agenzia contro la sentenza d’appello che confermava 
la sentenza di primo grado nella parte in cui questa “aveva ritenuto legittima la deduzione di una perdita su crediti 
operata dalla contribuente sul proprio reddito di impresa per l'anno 2003, ancorche' il debitore fosse stato 
dichiarato fallito nel 2001 ed in quello stesso anno la contribuente ne avesse avuto notizia.”(De Jure) 
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Contrariamente a ciò, alcuni orientamenti dottrinali avevano in passato avvallato la possibilità 

di differire la deduzione delle perdite su crediti anche in periodi successivi all’apertura della 

procedura concorsuale.135 

Tali posizioni, peraltro, risultano condivise da alcune pronunce successive di Assonime, come 

la circolare n. 15 del 2015, in cui sostiene un’effettiva assenza di criteri di competenza fiscale 

per tali componenti di reddito. Questi risultano infatti qualificabili come poste estimative, al 

pari di ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore, e dunque dominate da criteri 

valutativi. In quanto componenti estimativi le perdite su crediti risultano in tal senso 

subordinate, da un punto di vista fiscale, a limiti circa le condizioni per la loro deducibilità non 

anche a soglie di tipo temporale. 

In altre parole, suddette posizioni tendono generalmente a valorizzare il momento indicato dal 

comma 5 non come momento preciso bensì quale semplice dies a quo ai fini della deducibilità; 

l’avvio della procedura risulta in tal senso il momento non “nel quale” bensì “a partire dal 

quale” la perdita è ammessa in deduzione. 136 

Nella Circ. 26/E l’Amministrazione finanziaria ha espressamente affermato che il limite 

temporale per la deduzione delle perdite su crediti resta in forma di dies a quo, ovvero il 

momento di avvio della procedura a partire dal quale il periodo fiscale per la deduzione è 

individuato dal redattore del bilancio secondo l’ordinario criterio di competenza. Secondo 

quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate, una volta avviata la procedura concorsuale, spetta 

al redattore del bilancio la scelta del periodo d’imputazione a conto economico, dunque non 

necessariamente coincidente con quello in cui si materializzano gli elementi dimostratori 

dell’inesigibilità del credito. Inoltre, l’attività di valutazione e imputazione della perdita a conto 

economico sembrerebbe secondo alcuni rientrare in quei processi estimativi patrimoniali, 

interni all’impresa, nell’ambito dei quali la competenza temporale non risulterebbe rilevante. 

Si nota quindi un sostanziale avvicinamento a quanto detto in introduzione, ovvero a una non 

ingerenza da parte del Fisco circa le valutazioni interne all’impresa con riferimento alle stime 

patrimoniali altresì inerenti posizioni creditizie e relative perdite, così come avviene per altre 

componenti per le quali il sistema tributario non prevede regole di competenza temporale bensì 

esclusivamente limiti inferiori atti a limitare la sottostima del patrimonio dell’impresa con 

intenti elusivi.  

																																								 																				 	
135 LUPI R., Certezze e probabilità in materia di perdite su crediti, in Rass. trib., n. 5/1987, pag. 249; VICINI 
RONCHETTI A., Spunti e considerazioni sulla deducibilità fiscale delle perdite su crediti, in Riv. dir. trib., n. 7-
8/2002, I, pag. 726 
136  FIORENTINO S., I crediti delle imprese nell’ires, Padova, 2007, pp. 165-66; TRIVELLIN M., Profili 
sistematici delle perdite su crediti nel reddito d’impresa, Torino 2017, pp. 336 e ss. 
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2.4.1 Il nuovo criterio d’imputazione 

L’interazione delle conclusioni più recenti sembra dunque aver portato all’introduzione del 

comma 5-bis all’art. 101, DPR 917/1986, il quale pare aver tentato di arginare le incertezze 

inevitabilmente create da una diversa interpretazione della precedente normativa da parte della 

Suprema Corte e della prassi.137 Il comma 5-bis circoscrive definitivamente un periodo utile per 

la deduzione, ponendovi un limite temporale inferiore e superiore tra i quali la variazione in 

diminuzione del valore del credito, verso debitore assoggettato a procedura concorsuale,  possa 

effettivamente rientrare nella base imponibile, peraltro godendo di automatica “presunzione 

legale” circa il grado di certezza e precisione richiesto per le altre tipologie di crediti.  

La disposizione in esame sancisce infatti in primis che la perdita è deducibile “nel periodo di 

imputazione in bilancio, anche quando la stessa avviene in un periodo di imposta successivo a 

quello in cui il debitore si considera assoggettato alla procedura concorsuale”, ai sensi dei 

criteri stabiliti dal co. 5°. Il legislatore tributario ha così stabilito l’inizio di una “finestra 

temporale” utile per la deduzione al verificarsi dell’ultima di due condizioni ben individuate 

dalla norma quali “l’imputazione in bilancio della perdita” e “l’assoggettamento del debitore a 

procedura concorsuale”138. Tuttavia, la giurisprudenza di merito si è recentemente espressa139 

in merito al ricorso di un contribuente, contro l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle 

Entrate che recuperava a tassazione “perdite su crediti” in quanto dedotte in un esercizio 

antecedente rispetto alla dichiarazione di fallimento del debitore e dunque in errata applicazione 

dell’art. 101, co. 5°, T.U.I.R..140 Il giudizio di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente 

ritenendo le perdite imputate correttamente ai sensi dell’art. 2423-bis, co. 4°, c.c. in base al 

quale “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se 

conosciuti dopo la chiusura di questo”. Il collegio considerava altresì il fatto che il credito 

risultava già soggetto a rischio in considerazione della causa già in corso da tempo in capo al 

debitore e che nel corso “dell’istruttoria era emersa l’improbabilità di riscossione”. 

Nell’ambito del giudizio di secondo grado, indotto dall’appello dell’Agenzia alla sentenza di 

primo grado, il contribuente ha ritenuto legittima la deduzione della perdita ante dichiarazione 

di fallimento in forza delle norme civilistiche. Le ragioni portate dall’appellata, accolte dalla 

Sentenza di secondo grado, richiamavano al Principio contabile OIC29 (vigente all’epoca dei 

																																								 																				 	
137 PROVAGGI G., Più semplice dedurre le perdite su crediti da procedure concorsuali, in Corr. Trib., 40/2015, 
pag. 4033-4034 
138 FERRANTI G.- MENEGHETTI P., Perdite su crediti con più certezze, in Il Sole 24 Ore, 21 settembre 2015  
139 Comm. trib. Regionale Toscana Firenze Sez. VI, Sent., 30-11-2018, n. 2147 (Pluris online) 
140 Comm. trib. regionale Toscana Firenze Sez. VI, Sent., 30-11-2018, n. 2147 (Pluris online) 
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fatti) che portava peraltro un esempio analogo al caso in giudizio affermando che “Il 

deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello 

stesso dopo la data di chiusura (dell’esercizio), normalmente indica che la situazione di perdita 

del credito esisteva già alla data di bilancio” 

In secondo luogo, la medesima stabilisce un limite massimo per la valorizzazione fiscale delle 

perdite coincidente con il periodo in cui, conseguentemente alla corretta applicazione di principi 

contabili, si sarebbe dovuto precedere alla cancellazione del credito in bilancio.141 

La novità legislativa introdotta dall’art. 13, co. 1°, del d.lgs n. 147/2015, anche alla luce della 

Relazione governativa in merito, appare tesa ad arginare le incertezze passate circa il momento 

in cui tale componente negativo debba effettivamente rientrare nella quantificazione del 

risultato fiscale dell’impresa. Nell’ambito del citato articolo si delinea infatti un intervallo 

temporale in cui non sono ammesse contestazioni, da parte dell’Amministrazione finanziaria, 

circa il criterio scelto ai fini dell’imputazione della perdita in bilancio. L’art. 13 esclude 

espressamente la necessaria rilevazione integrale della perdita al momento in cui risulti certa, 

disponendo inoltre come debba effettivamente interpretarsi il disposto ex art 101, co. 5°, 

T.U.I.R., tale aspetto sarà oggetto di specifica analisi nell’ultimo paragrafo. 

La norma individua una ben chiara soglia temporale che sancisce il limite massimo di rilevanza 

fiscale della perdita, coincidente col momento in cui il componente attivo di reddito quale il 

credito da cui tale perdita è scaturita, si estingue in applicazione delle regole contabili a livello 

civilistico dovendosi così escludere anche sul piano economico qualsiasi connesso vantaggio 

fiscale legato alla deducibilità.  

A tal proposito sussistono alcuni dubbi interpretativi circa il momento in cui si procede alla 

cancellazione civilistica del credito, in particolar modo circa il suo riferimento a crediti 

cancellati con conseguente estinzione giuridica del titolo o meno, posto che in talune ipotesi la 

cancellazione del credito in bilancio non necessariamente la comporta anche sul piano 

giuridico, come nei casi di cancellazione dovuta a valutazioni circa la sua recuperabilità futura.  

In virtù degli intenti semplificatori della norma nonché dell’applicazione di un regime di 

imputazione fiscale elastico, alcune opinioni vertono su un’interpretazione più stringente del 

momento di cancellazione del credito in bilancio delimitato alle ipotesi di estinzione del diritto 

di credito conseguentemente all’applicazione delle normative civilistiche che ne appuri 

l’impossibile recupero. Resta comunque valida la necessaria imputazione a conto economico, 

																																								 																				 	
141 FERRANTI G., Chiarita la competenza delle perdite su crediti in presenza di procedure concorsuali, in Corr. 
Trib., n.25/2015, pag. 1907-10 
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riflesso delle già menzionate regole di competenza fiscale contenuta nelle disposizioni generali 

di cui all’art. 109, 4° co., T.U.I.R.142 

Tuttavia, la norma d’interpretazione autentica di cui all’art. 13 del d.lgs 147/2015 chiarisce che, 

nella fattispecie concorsuale143, il rispetto del principio di cui all’art. 109, co. 4°, DPR 917/1986, 

si qualifica come semplice adempimento formale144, ovvero non implica la deduzione di una 

perdita in senso stretto (accompagnata all’obbligo di eliminazione del credito in bilancio). In 

questi casi, infatti, la deducibilità è ammessa anche in seguito ad imputazione tramite 

svalutazione crediti, dunque anche precedentemente al sorgere delle procedure concorsuali.145 

2.5 Il quantum deducibile e principi contabili nazionali 

Prima del 147/2015 sussistevano dubbi circa anche circa il quantum dell’importo deducibile e 

la sua riferibilità a un solo periodo o altresì successivi. 

Mancando esplicite disposizioni in materia, l’Amministrazione finanziaria si era esplicitamente 

espressa circa la questione negando definitivamente la necessità di riconoscere la perdita 

integrale sul credito in un solo periodo, quale quello di avvio delle suddette procedure. La 

motivazione muoveva da una valutazione di inidoneità di tale previsione nell’ambito della 

procedure concorsuali le quali, non sempre originate da uno stato debitorio di insolvenza, 

possono successivamente scaturire in un’effettiva soddisfazione dei crediti o parte di 

essi.146Nell’ambito della circolare 26/E 2013 l’Amministrazione si esprime altresì chiaramente 

circa il fatto che l’ammontare della perdita ammessa in deduzione sottostà semplicemente alla 

scelte del redattore del bilancio, il quale peraltro deve correttamente applicare le regole stabilite 

dai principi contabili. Secondo tale orientamento dunque, dal momento in cui è avviata la 

procedura concorsuale, è rimessa al redattore del bilancio la stima della perdita. 

Come già affermato nel paragrafo precedente, sostenendo l’interpretazione circa il momento 

esatto di deduzione della perdita al momento dell’avvio delle procedure di gestione della crisi, 

si porterebbe ad ammettere la deduzione integrale della perdita in tale periodo. Tuttavia, alla 

luce dei recenti chiarimenti normativi e dottrinali e della prassi, convinti della valorizzazione 

della norma come indicante un dies a quo per la deduzione, si ritiene che la perdita possa 

logicamente essere frazionata e dedotta in periodi successivi a quello relativo all’apertura della 

																																								 																				 	
142 FIORENTINO S.-LOMBARDI O., Il nuovo regime delle perdite su crediti, in Dir. e prat. trib., n. 5/2017, pag. 
1961-2 
143 posto che essa si riferisce anche all’ipotesi di crediti di modesta entità (ex art. 13, d.lgs 147/2015) 
144 PROVAGGI G., Più semplice dedurre le perdite su crediti da procedure concorsuali, in Corr. Trib., 40/2015, 
pag. 4036 
145 V.d par 3 
146 Agenzia delle entrate, circ. n. 26/E 
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procedura concorsuale, “articolando la deduzione in più momenti successivi in relazione 

all’evolversi in concreto della procedura concorsuale.”147Tale ipotesi risulta senz’altro per 

alcuni maggiormente plausibile in quanto diversamente sarebbe originaria di contrasti 

normativi, interpretando nel modo più rigoroso la disposizione da un lato si ricercherebbe infatti 

flessibilità nei termini di deduzione e dall’altro si spingerebbe alla deduzione integrale di una 

perdita probabile ma comunque con la maggior probabilità che risulti valutata maggiormente 

rispetto a una perdita certa.  Con tale ipotesi concorda l’Amministrazione finanziaria nella 

misura in cui ammette che la stessa “parte di perdita” dedotta, in diversi periodi, debba ritenersi 

di ammontare pari a quello stimato dai redattori di bilancio. Quest’ultimo, in ragione dello 

svolgimento della procedura concorsuale, è da ritenersi inferiore al valore integrale del 

credito.148 

Secondo i principi contabili nazionali la riduzione totale o parziale di valore dei crediti si attua 

sotto forma di “svalutazione” o di cancellazione del credito in bilancio con conseguente 

rilevazione di un “perdita su crediti” ovvero tramite svalutazioni contabili”. Si procede alla 

cancellazione del credito in bilancio in ipotesi di: 

a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o 

totalmente); oppure  

b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con 

essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. 

Per quanto riguarda invece le svalutazioni contabili l’OIC 15 specifica che i “crediti sono 

rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti.” La riduzione di valore 

contabile del credito tramite “svalutazione” va operata “nell’esercizio in cui si ritiene probabile 

che il credito abbia perso valore”. Al tal fine, il redattore di bilancio dovrà operare, per ogni 

singolo credito (salvo quanto disposto per crediti gruppi di crediti modesta entità, par. 62), una 

stima che includa taluni indicatori che rivelino la probabilità di futura perdita del credito. Tra 

gli elementi indiziari peraltro l’OIC 15 indica le ipotesi di: 

• “significative difficoltà finanziarie del debitore” 

• “probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di 

ristrutturazione finanziaria.” 

																																								 																				 	
147 FIORENTINO S., I crediti delle imprese nell’ires, Padova, 2007, pag. 166; VICINI RONCHETTI A., Spunti e 
considerazioni sulla deducibilità fiscale delle perdite su crediti, in Riv. dir. trib., 2002, I, pag 755 ss. 
148 FIORENTINO S.-LOMBARDI O., Il nuovo regime delle perdite su crediti, in Dir. e prat. trib., n. 5/2017, pag. 
1961-2; Ag. delle entrate, circ. 26/E del 2013, punto 6, Ris. Min. 20 luglio 1996, n. 137/E/6-1116 
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Conseguentemente all’introduzione del momento ultimo per la deduzione, (come peraltro detta 

la stessa norma d’interpretazione di cui all’art 13 d.lgs. 147) le perdite eventualmente non 

dedotte fino a tale momento possono esserlo in ultima istanza nel periodo di cancellazione del 

credito in bilancio, in via integrale o parziale dipendentemente dalle valutazioni contabili dei 

redattori. 

3. La norma d’interpretazione autentica ex art. 13 d.lgs. 147/2015 e i fondi 

svalutazione 

Il comma 3 dell’art. 13, del d.lgs n. 147/2015, precisa come debba effettivamente interpretarsi 

la disposizione in materia di perdite su crediti disponendo che la stessa è da intendersi “nel 

senso che le svalutazioni contabili…dei crediti vantati nei confronti di debitori che siano 

assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso 

un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a 

decorrere dai periodi di imposta in cui…il debitore si considera assoggettato a procedura 

concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui 

si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili”. 

In prima istanza, secondo una lettura “alla lettera” del novello comma 5-bis dell’art. 101, il 

periodo fiscale d’imputazione si ridurrebbe alternativamente a due momenti, quello 

dell’emersioni degli elementi di certezza e precisione ovvero, non a qualsiasi esercizio 

successivo bensì unicamente a quello di cancellazione contabile. Tuttavia, risulta più consono 

ritenere che i due momenti identifichino un periodo utile per la deducibilità fiscale della perdita 

piuttosto che due distinti momenti utili al medesimo fine. 

La disposizione pareva da un lato riferirsi allo specifico caso in cui il creditore abbia già 

imputato a bilancio la svalutazione contabile, il che implicherebbe la loro traslazione 

automatica a perdite su crediti qualora si verificassero i presupposti legali per la deduzione delle 

stesse. In realtà, la norma d’interpretazione autentica, in ossequio alle nuove esigenze di 

semplificazione normativa e flessibilità interpretativa, chiarisce che il rispetto del principio di 

previa imputazione delle perdite su crediti a conto economico (art 109, co. 4°, del T.U.I.R.) non 

si riferisce esclusivamente alle quelle comportanti una successiva cancellazione contabile del 

relativo credito o della parte di esso soggetta a inesigibilità. La norma intende riferirsi altresì 

quei componenti negativi di reddito qualificabili come “svalutazioni dei crediti”, deducibili 

fiscalmente quandanche esse siano state effettuate in periodi d’imposta antecedenti il periodo 

di emersione dei requisiti legali per l’operare della deducibilità. In quest’ultimo caso, ovvero 

relativo alla deducibilità di svalutazioni pregresse, per cui gli elementi certi e precisi sono già 
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emersi, il periodo d’imputazione temporale si contrarrebbe esclusivamente al momento di 

cancellazione contabile.149 

Tuttavia, un’interpretazione così rigida contrasterebbe con le logiche semplificatorie 

dell’intervento in esame. Di conseguenza, si ritiene che le perdite trattate nei precedenti 

paragrafi, con riferimento alle procedure concorsuali, siano deducibili dal momento di 

manifestazione dei requisiti legali fino alla cancellazione contabile. Mentre, in virtù 

dell’interpretazione autentica, le svalutazioni effettuate, anche in periodi precedenti l‘emersione 

dei presupposti legali, saranno deducibili nell’arco utile per le prime e, qualora non dedotte 

nello stesso, automaticamente nell’anno di cancellazione contabile. 

La parificazione, in termini di applicabilità del regime, tra svalutazioni e perdite in senso stretto 

risulterebbe peraltro del tutto coerente con la natura di tali componenti di reddito che, 

comportando allo stesso modo una riduzione di valore delle relative poste creditorie in attivo 

patrimoniale, realizzano un’imputazione diretta del componente negativo al singolo credito150.  

L’art. 13 del decreto lett. d) ha dunque lo scopo di semplificare il regime di deducibilità altresì 

nel caso i cui la perdita sia imputata a conto economico per tramite di stanziamento di 

svalutazioni contabili.151 

La circolare dell’Agenzia delle Entrate, 26/E del 2013, aveva anticipato tale orientamento. In 

particolare, il documento si occupò dei fondi svalutazione tassati e iscritti per “masse di crediti” 

di modesta entità. Per queste tipologie di crediti risultava infatti impossibile identificare 

l’accantonamento riferibile al singolo credito svalutato, con la conseguenza che le perdite 

dovevano essere dunque imputate genericamente al fondo svalutazioni per l’intero ammontare. 

L’OIC 15 ha peraltro trattato nello specifico il trattamento dei portafogli di crediti “non 

significativi stabilendo al par. 62 che ai fini della stima del fondo svalutazione prevede la 

suddivisione de “mini crediti” in classi sulla base di un comune grado di rischio. Ogni classe 

può poi essere svalutata in base a differenti formule per la “determinazione delle riduzioni di 

valore”. Tale aspetto comportava inevitabilmente riscontri sul piano dell’imputazione 

temporale delle perdite che, per le imprese che avevano stanziato fondi di svalutazione non 

specifici, costituiti a fronte di eventuali rischi prospettici d’insolvenza dei propri debitori, non 

																																								 																				 	
149 TRIVELLI M., Profili sistematici delle perdite su crediti, Torino, 2017, p. 329-30 
150  Ciò diversamente da quanto avviene per gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti che, sebbene 
ottemperino perdite di valore relative a crediti, non comportano alcuna riduzione in attivo degli stessi, motivo per 
cui restano esclusi dall’operatività del regime ex art. 101., salvo che i termini non vengano considerati 
contabilmente fungibili ovvero ad “accantonamenti” si associ la medesima riduzione valoriale in attivo, BCE-
Comunicato del 20 marzo 2017-Linee guida in materia di crediti deteriorati¸ FIORENTINO S.-LOMBARDI O., 
Il nuovo regime delle perdite su crediti, in Dir. e prat. trib., n. 5/2017, pag. 1964-5 
151 Previsione peraltro anticipata dall’ Ag. delle Entrate nella Circ. 26/E del 2013 
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poteva che avvenire al momento di concorrenza del fondo dell’intero ammontare dei crediti 

svalutati e scaduti da oltre sei mesi. Il vincolo temporale, in tali casi, poneva il grosso rischio 

di condizionare la deduzione delle perdite su crediti qualora non fosse consentita la deduzione 

anche in periodi successivi al manifestarsi dei presupposti per la deduzione 152(posto i termini 

generici il riferimento resta alla circolare 26/E circa il caso dei crediti di modesta entità 

deducibili scaduti da oltre sei mesi). Su tali basi ha sostanzialmente operato il decreto delegato 

semplificando notevolmente la materia e avallando l’ipotesi del rinvio della deduzione a periodi 

successivi all’affermarsi dei requisiti legali, nonostante così facendo di riduca notevolmente 

l’ambito temporale per la deducibilità. 

Sebbene dunque in tale prospettiva sussisterebbe una sorta di parificazione tra svalutazioni e 

perdite relativi a crediti inesigibili, sul piano operativo non sono mancati anche recentemente 

contenziosi che di fatto muovono da una distinzione sul piano fiscale delle due poste di bilancio. 

Tale distinzione è apparentemente data dal fatto che le svalutazioni, a differenze delle perdite 

su crediti, si basano su un presumibile rischio di perdita, ma non ancora certo e appurato. Tale 

aspetto valutativo ed estimativo prescinde da qualsiasi elemento quantitativo. Dunque, qualora 

il credito sia soggetto a svalutazione integrale, la non certezza definitiva della sua inesigibilità 

legittimerebbe la sua imputazione a fondo svalutazione e non a perdita. Peraltro, in tema di 

riduzione di valore dei crediti in bilancio l’OIC 15, prevede una specifica e diversa definizione 

per le perdite e le svalutazioni. In base ai principi contabili nazionali “La svalutazione è la 

riduzione di valore di un credito, derivante da una stima, al valore di presumibile realizzo 

riconducibile alla data di bilancio, iscritte a conto economico nella voce B10d) del conto 

economico “svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità 

liquide”, La perdita è un evento certo e definitivo che coincide con la parte del credito non più 

recuperabile” ed iscritta a conto economico nella voce B14 “oneri diversi di gestione” “per la 

parte che eccede l’importo del credito già svalutato”. 

L’Agenzia delle entrate ha inoltre affermato che qualora il credito divenga a seguito di criteri 

estimativi prospettici, integralmente svalutato e dunque imputato in bilancio con valore nullo, 

in tal caso dovrebbe conseguire l’imputazione dello stesso a perdite purchè ne ricorrano i 

requisiti di certezza e precisione di cui all’art. 101, co. 5°, T.U.I.R.. Diversamente l’impresa 

conseguirebbe un indebito vantaggio fiscale portando in deduzione integrale il credito senza 

																																								 																				 	
152 GAIANI L., Deducibilità delle perdite su crediti di modesto ammontare: punti fermi e aspetti controversi, in Il 
Fisco, n. 20/2014, p.1931; GAIANI L., Più tempo per la deduzione delle perdite su crediti verso debitori 
assoggettati a procedure concorsuali, in Il Fisco, n. 22/2015, p. 2124-5 
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ripercussioni sul fondo svalutazioni generici e senza dover provare i requisiti richiesti di cui 

all’art 101 comma 5. 153  

Tuttavia, l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, in sede di contenzioso con la Cassa 

di Risparmio di Bra, è stato chiaramente smentito dal giudice d’appello che ha ritenuto 

legittima, da parte del contribuente, l’iscrizione dei crediti a conto economico, svalutandoli 

integralmente, senza invece imputarli a perdite su crediti, sul presupposto di una loro 

probabile, ma non ancora certa e definitiva, inesigibilità. 154Va peraltro rilevato come, in 

entrambi i casi, debbano comunque sussistere i requisiti  di cui all’art. 101, co. 5°, DPR 

917/1986, dunque sia in ipotesi di deduzione “diretta” delle perdite, tramite registrazione di 

componenti negativi di reddito, sia in ipotesi di storno dell’insoluto da fondi rischi su crediti.155  

Per concludere, si può dunque sostenere che il confine tra probabilità e certezza, che assume 

rilevanza in sede di valutazione di tali componenti negativi di reddito, divenga in alcuni casi 

rigoroso e in altri molto labile, con la conseguenza che permangano tutt’ora dubbi interpretativi 

alimentati dagli orientamenti, spesso contraddittori, delle stesse autorità competenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																								 																				 	
153, L’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto la medesima posizione proponendo appello contro la sentenza di 
primo grado, Comm. Trib. Prov. Torino, Sent. 2057/4/2016 (in cui il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso 
del contribuente contro l’avviso di accertamento dell’Ag. delle Entrate) sostenendo l’errata applicazione degli art. 
101 e 106 DPR 917/1986. L’Ufficio negava la deducibilità integrale delle perdite su crediti tramite svalutazione 
al 100% e deduzione delle stesse ai sensi dell’art. 106, co. 3, T.U.I.R., “in quote per più annualità”.(Pluris online) 
154 Cass. civ., sez. trib., sentenza n. 10686 del 4 maggio 2018 
155 Comm. Trib. Regionale Lombardia Milano Sez. XIX, Sent., 30-10-2018, n. 4652 (Pluris online) 
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CAPITOLO III: Note di credito a tutela dei creditori concorsuali 

Esaminati i risvolti fiscali delle perdite su crediti nell’ambito del reddito d’impresa, in 

quest’ultimo capitolo si tenterà di analizzarne gli effetti dal punto di vista dell’imposta sul 

valore aggiunto.  

L’art. 26 del DPR 633/1972, Codice IVA, disciplina le note di variazione dell’imponibile o 

dell’imposta. La norma disciplina la circostanza in cui, successivamente alla fatturazione e 

registrazione dei corrispettivi, aumenti o diminuisca la base imponibile o la relativa imposta di 

un’operazione IVA già perfezionata156. In via generale, le note di variazione constano dunque 

in meccanismi correttivi volti a rettificare, al verificarsi di determinati presupposti, la posizione 

del contribuente nei confronti dell’Erario.  

Ai commi 2° e 3° la norma regola l’operatività delle note di variazione in diminuzione. Lo 

strumento tributario in esame consente, in via facoltativa157, al cessionario-committente il 

recupero dell’IVA versata all’Erario, quando questa risulti non dovuta per errori materiali o di 

calcolo nella fatturazione dell’operazione imponibile o per eventi successivi. Con riferimento a 

quest’ultimi assume particolare rilevanza l’ipotesi di “mancato incasso”. Infatti, accade con 

frequenza che fatture relative ad operazioni imponibili, già perfezionate e sulle quali il soggetto 

IVA158 ha calcolato la relativa imposta, non vengano successivamente saldate in tutto o in parte.  

Il nostro sistema tributario concede in tal senso al cedente-prestatore, al verificarsi dei fatti 

suddetti, di emettere un’ulteriore fattura “correttiva”, comunemente detta nota di credito, 

relativa alla variazione in diminuzione, parziale o totale, della base imponibile. Tramite tale 

meccanismo si realizza così il recupero dell’IVA “indebita” in quanto l’imposta relativa alla 

variazione costituirà un credito nei confronti dell’Erario. La ratio legis dell’art. 26 poggia sul 

fondamentale principio della capacità contributiva che implica la tassazione dei contribuenti al 

verificarsi di un determinato presupposto oggettivo. In ragione della stessa natura dell’imposta, 

il presupposto per l’operare dell’IVA è che le prestazioni di servizi o cessioni di beni debbano 

essere compiuti verso un corrispettivo, quale base imponibile per l’applicazione dell’aliquota 

proporzionale159. Si aggiunga che la Corte di Giustizia europea ha espressamente negato la 

																																								 																				 	
156 FANTOZZI, Diritto tributario, Torino, 2003, p. 960 
157 A differenza delle note di variazione in aumento, le quali risultano obbligatorie ai sensi dell’art. 26, 1° co., DPR 
633/1972, quelle in diminuzione sono facoltative, FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, Vicenza, 
2016, 501 
158  Per soggetti IVA s’intende i cedenti o prestatori di servizi nell’esercizio di un’attività d’impresa, arte o 
professione, operata nel territorio dello Stato, come anche ai soggetti nell’ambito delle importazioni (art. 1 DPR 
633/1072). In tal senso l’operazione economica costituisce l’operazione imponibile ai fini IVA nonché presupposto 
stesso dell’imposta. 
159 Attualmente l’aliquota ordinaria in Italia è pari a 22% del corrispettivo 
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possibilità, da parte dello Stato, di riscuotere tassazione su ammontare superiori a quanto 

effettivamente incassato dal cedente-prestatore (soggetto attivo dell’operazione imponibile)160. 

In ipotesi di mancato incasso, qualora lo Stato non preveda meccanismi correttivi della base 

imponibile, il soggetto sarebbe dunque tassato in assenza di presupposto. 

Per tali ragioni il legislatore, sulla base anche dell’indirizzo posto dall’art. 90 della direttiva 

2006/112/CE 161 , ha introdotto le note di variazione in diminuzione dell’imponibile o 

dell’imposta, atto a consentire, al cedente o prestatore, l’eventuale recupero dell’IVA nei casi 

in cui l’imponibile o l’imposta di un’operazione si riduca a causa di eventi patologici o accordi 

inter partes162. 

Mediante tale previsione si evita così, al pari delle “perdite su crediti”, che lo Stato valorizzi 

fiscalmente delle poste attive non traducibili in capacità contributiva, principio cardine del 

nostro sistema tributario.  

Tuttavia, con riferimento specifico all’ipotesi di “mancato incasso dell’imponibile”, la 

normativa italiana ha ristretto la disciplina al solo caso dei crediti nei confronti di cessionario o 

committente assoggettato a procedura concorsuale.  

La fattispecie in esame ha presentato notevoli complessità interpretative ed applicative 

soprattutto in ordine al suo profilo temporale, ovvero circa il momento in cui il soggetto può 

procedere con l’emissione della nota di variazione. Le interpretazioni prevalenti 

dell’Amministrazione tendono infatti a subordinare il diritto all’emissione della nota di credito 

alla chiusura infruttuosa della procedura concorsuale. La ratio di tale orientamento poggerebbe 

sul fatto che solo alla chiusura della procedura risulta definitiva e certa la perdita totale o 

parziale del credito, contemplando così le esigenze di certezza fiscale circa “i mancati 

pagamenti”.  

Come si vedrà, l’orientamento è stato oggetto di numerose critiche e dibattiti dottrinali i quali, 

in considerazione della durata che tali procedure sono solite avere in Italia, hanno rilevato nella 

normativa attuale una scarsa tutela del contribuente (peraltro già gravato dal “mancato incasso” 

per assoggettamento del cliente a procedura concorsuale). Il creditore che voglia procedure al 

recupero dell’IVA deve infatti insinuarsi alla procedura e attenderne la conclusione, sostenendo 

																																								 																				 	
160  CGE, sentenza alla causa C-317/94, Elida Gibbs, p.to 19; come anche in sentenza alla causa C-427/98, 
Commissione/Germania, p.to 30 e in sentenza alla causa C-398/99, Yorkshire Co-operatives, p.to 19, in Il fisco, 
15/2018 
161 L’art. 90 della direttiva 2006/112/CEE ha previsto la debita riduzione della base imponibile ai fini IVA in caso 
di mancato pagamento totale o parziale 
162 Ag. delle entrate, Circ. del 30 dicembre 2014, n. 31/E, p.to 22 
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nel frattempo (spesso per molti anni) un carico fiscale relativo ad un imponibile non incassato 

e, non di rado, con scarse prospettive di recupero.  

1. Il dettato generale dell’art. 26 - Variazione dell'imponibile o dell'imposta 

L’art 26 del Codice IVA, DPR n. 633 del 1972163, disciplina le variazioni dell’imponibile o 

dell’imposta sul valore aggiunto. Al primo comma del citato articolo è previsto che “Le 

disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore 

ammontare, tutte le volte che successivamente all' emissione della fattura o alla registrazione 

di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa 

imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della 

fatturazione o della registrazione.” La norma prosegue al secondo comma prevedendo che“Se 

un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui 

agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in 

conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili 

o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure 

esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti 

omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un 

piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 

267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di 

abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha 

diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla 

variazione, registrandola a norma dell'articolo 25. Il cessionario o committente, che abbia gia' 

registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione 

a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al 

cedente o prestatore a titolo di rivalsa” 

Lo strumento contabile della nota di variazione permette al contribuente di gestire la circostanza 

in cui, in seguito alla conclusa registrazione contabile di un’operazione soggetta ad IVA, ne 

vari, in aumento o in diminuzione, la base imponibile ovvero l’imposta. La disposizione in 

esame prevede in tal senso la possibilità, e in alcuni casi l’obbligo, di emettere note di variazione 

in rettifica a operazioni già contabilizzate e per le quali è stata già versata l’IVA.  

																																								 																				 	
163 Così modificato dalla Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1 
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Per quanto riguarda la fonte delle variazioni, occorre innanzitutto distinguere la loro origine in 

due generali casistiche: 

1. la sopravvenienza di circostanze che varino o annullino i presupposti per l’imposizione 

2. la necessità di correggere eventuali errori nella fatturazione dell’operazione imponibile.  

Ai fini della formalizzazione contabile dei fatti citati, le variazioni possono avvenire in aumento 

o in diminuzione tramite l’emissione di una nuova fattura corrispondente alla differenza 

sopravvenuta. Tali documenti contabili costituiscono rispettivamente le note di debito 

(variazioni in aumento) e le note di credito (variazioni in diminuzione), con l’unica ma 

sostanziale differenza che solo le prime risultano obbligatorie ex lege.  

Il primo comma dell’art. 26 prevede che il soggetto IVA debba procedere alla fatturazione del 

maggior imponibile o della relativa maggior imposta verificatisi “per qualsiasi motivo, 

compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione”. In particolare, il 

disposto fa riferimento alle “disposizioni degli articoli 21 e seguenti”, inerenti la fatturazione 

delle operazioni imponibili IVA, stabilendo che “devono essere osservate, in relazione al 

maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla 

registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della 

relativa imposta viene ad aumentare”. Risulta abbastanza chiaro come l’obbligo legale 

circoscritto al caso delle variazioni in aumento coniughi le esigenze di certezza fiscale circa i 

“mancati incassi” e di massimizzazione del gettito fiscale.  

Il secondo comma dell’art. 26164, DPR 633/1972 disciplina le variazioni in diminuzione che, 

come si vedrà, assumono una rilevanza centrale nel particolare contesto delle procedure 

concorsuali, quale strumento concesso al creditore per il recupero dell’IVA sui “mancati 

incassi”.  

Con la norma in esame il legislatore tributario, considerando le fattispecie modificative 

dell’imponibile, ha voluto prevedere uno speciale meccanismo tutelante nei confronti dei 

soggetti attivi di operazioni IVA, nei casi in cui l’ammontare relativo alle stesse si riduca in 

tutto o in parte o non sia mai effettivamente incassato. Lo strumento contabile permette infatti 

al contribuente di operare rettifiche circa l’ammontare fiscalmente dovuto riquantificando la 

propria posizione nei confronti dell’Erario.  

																																								 																				 	
164  Comma modificato dall’ art. 1, comma 567, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 
2017. 
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La disposizione citata prevede che “se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, 

successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o 

se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di: 

• dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili 

• mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure 

esecutive individuali rimaste infruttuose,  

• o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 

182-bis del regio decreto 16 marzo 1992, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi 

dell’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1992, n. 267, pubblicato nel registro delle 

imprese,165 

• o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente,  

il cedente ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla 

variazione, registrandola a norma dell'art. 25. (co. 3°, DPR 633/1972).  

• Le variazioni sono inoltre concesse in ipotesi di errori nella fatturazione che comporti 

l’applicazione di cui all’art. 21, co. 6°, in tal caso il contribuente deve procedere con 

l’annotazione nei registri di cui all’art. 25. 

Al quarto comma dell’art. 26 la norma specifica inoltre che, nell’ipotesi di errori materiali o di 

calcolo ovvero di accordo sopravvenuto tra le parti, la variazione è soggetta al termine di un 

anno a partire dall’operazione imponibile. 

Va poi notato come il riferimento agli art. 21 e ss. del DPR 633/1972 subordini l’operazione 

alla pregressa emissione della fattura, escludendo l’applicabilità del disposto ai casi di 

emissione di ricevuta o scontrino fiscale. Il requisito formale risponde in primis alla necessità 

di identificare e datare con esattezza l’operazione imponibile originaria, oggetto di rettifica, in 

quanto alla nota di variazione si applica l’aliquota in corso al tempo della suddetta operazione, 

pur se variata successivamente.166  Inoltre, per l’operare delle variazioni ai sensi dell’art. 26, 

secondo la giurisprudenza prevalente risulta sempre necessario appura "l'identità tra l'oggetto 

della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall'altro, l'oggetto della 

registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili"167, 

																																								 																				 	
165 Fattispecie inserita dalla Legge di stabilità per il 2017, n. 232 dell’11 dicembre 2016 
166 FANTOZZI, Diritto tributario, Torino, 2003, p. 961 
167 Cass. Sent. 22 gennaio 2007, n. 1315, in Corr. trib, n. 17/2007, pp. 1392-97 
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altresì in ipotesi di cessione del credito, in cui il cedente-prestatore resta comunque l’unico 

legittimario ad emettere note di variazione168.	 

1.1 La ratio legis dell’art. 26, 2° co., e il principio di neutralità 

Uno dei fondamenti che guidano l’operatività della nota di credito è dato dal c.d principio di 

neutralità dell’IVA. 169 	

Nell’ipotesi di mancato pagamento, la variazione dell’imponibile avviene tramite l’emissione, 

da parte del soggetto IVA, di una fattura uguale ed opposta a quella oggetto di rettifica, detta 

appunto “nota di credito”, che ne comporta l’annullamento. L’effetto dell’emissione della nota 

di variazione in diminuzione è dunque quello di consentire la restituzione dell’imposta versata 

dal cedente-prestatore all’Erario, attraverso la riduzione della propria posizione debitoria ai fini 

IVA. Per mantenere la neutralità dell’operazione, il cessionario-committente sarà tenuto a 

riversare l’eventuale detrazione effettuata sulla base della fattura rettificata (salvo, come si 

vedrà, il caso in cui sia assoggettato a procedura concorsuale)170. Si noti poi come, ai fini di una 

completa neutralità dell’operazione, la norma parli di diritto alla rettifica e dunque mera facoltà 

in capo al cedente ma non in capo alla sua controparte. Infatti, per quanto attiene al cessionario 

o committente “che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi dell’articolo 25,” la norma si 

esprime nuovamente in termini di “dovere” in merito alla nota di credito eventualmente emessa 

dal cedente, disponendo l’obbligo di registrarla “a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo 

diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa” (art. 26, 

5° co., DPR 633/1972). La previsione dell’obbligo per il cessionario o committente, che riceva 

nota di variazione in diminuzione, trova appunto fondamento logico nel principio di neutralità 

																																								 																				 	
168 Cass. Sent. 6 luglio 2001, n. 9188, Pluris online 
169 L’IVA è un’imposta indiretta sui consumi che in quanto tale deve gravare definitivamente sul consumatore 
finale e solo in via provvisoria sui soggetti IVA, restando dunque, nell’ambito del reddito d’impresa, 
sostanzialmente neutrale.  
Il principio di neutralità è realizzato da un sistema impositivo particolare caratterizzato dal c.d. meccanismo di 
rivalsa-detrazione il quale opera sino alla definitiva imposizione a valle della catena produttiva. Tale meccanismo 
comporta l’obbligo del soggetto IVA di calcolare l’”imposta a debito” destinata all’Erario, con successivo addebito 
della stessa al cliente a titolo di rivalsa. Parallelamente, l’IVA pagata sull’operazione imponibile dal cessionario o 
committente costituirà per lo stesso un’”imposta a credito”, detraibile dalle liquidazioni periodiche dell’IVA che 
a loro volta sostengono a titolo di rivalsa sui loro clienti. Il carico d’imposta sopportato dai soggetti attivi della 
catena produttiva e di vendita si qualifica così come semplice anticipo d’imposta per conto dello Stato ovvero un 
"prestito esente da interessi”, nella realizzazione del principio di neutralità. FALSITTA G., Corso istituzionale di 
diritto tributario, L’imposta sul valore aggiunto, Vicenza, 2016, pp. 478-80; ROSSI B.-BANCALARI M., Il 
recupero dell’IVA in caso di mancato pagamento, in Il fisco, n. 15/2018, p. 1419; in giurisprudenza comunitaria, 
CGUE (Sez. II), Sent. 8 maggio 2019, C-566/17 dove la Corte afferma che “la logica del sistema istituito dalla 
direttiva IVA poggia sulla neutralità”; CGUE (Sez. X), Sent. 16 giugno 2016, C-229/15 in cui si richiama alla 
“logica del sistema istituito dalla direttiva IVA” secondo cui “le imposte che hanno gravato a monte sui beni o 
sui servizi impiegati da un soggetto passivo per le sue operazioni soggette a imposta possono essere detratte”. 
https://eur-lex.europa.eu 
170 FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, Vicenza, 2016, p. 502 
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dell’IVA che deve logicamente estendersi ad eventuali variazioni sopraggiunte (mediante 

l’eliminazione della detrazione contabilizzata, dal lato passivo, e tramite la nota di variazione 

dell’imposta addebitata al cliente e dovuta all’Erario, dal lato attivo). L’obbligo citato risulta 

necessario affinchè, come l’imposizione originaria, anche l’operazione di variazione 

dell’imponibile IVA risulti neutrale. La neutralità risulterebbe infatti pregiudicata qualora il 

soggetto, ricevente la nota di variazione, possa arbitrariamente decidere di non registrarla, 

comportando uno squilibrio in termini fiscali.  

Il principio di neutralità dell’IVA costituisce dunque la ratio stessa della disposizione di cui 

all’art. 26, co. 2°, DPR 633/72, nonchè caratteristica del tributo che lo destina esclusivamente 

al consumatore finale al di fuori di qualunque esercizio d’impresa, arte o professione. Sulla base 

di una generale persecuzione di tale principio, infatti, il sistema pone dei limiti ben chiari 

all’operatività dello strumento, costituiti dal fatto che l’operazione correttiva risulterebbe 

adempibile solo allorquando il meccanismo di rivalsa e detrazione sia a tutti gli effetti 

operativo.171 Ciò giustificherebbe peraltro la non applicabilità del disposto a operazioni esenti, 

per le quali è logicamente escluso il diritto alla detrazione, nonché destinate al consumatore 

finale inciso dal tributo in via definitiva. Nel caso in cui quest’ultimo riceva una nota di 

variazione, non dovrà dunque procedere ad alcuna rettifica alle detrazioni precedentemente 

effettuate, incassando così l’imposta recuperata tramite il cedente. 

Posta la facoltatività di tali operazioni “negative”, di fatto le stesse realizzano un minor gettito 

per lo Stato. Per tali ragioni, il diritto all’emissione delle note di credito risulta soggetto ad 

alcune limitazioni. Tra i limiti al citato diritto vi è il divieto esplicito ex art. 26, 3° co., DPR 

633/72, che vieta di emettere nota di credito ove sia trascorso un anno dall’operazione 

imponibile, nel caso in cui questa tragga origine da un accordo inter partes o da errori nella 

fatturazione.172 Il termine non trova comunque applicazione in tutti gli altri casi come peraltro 

nella fattispecie ad hoc relativa ai “mancati pagamenti” da parte di cessionario-committente 

assoggettato a procedura concorsuale. 

Il tema delle variazioni in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta per “mancato 

pagamento” presenta notevoli complessità alla cui comprensione sono rivolte le successive 

analisi, soprattutto in ordine alle condizioni richieste per la loro applicabilità.173 

																																								 																				 	
171DENORA B., Procedure concorsuali infruttuose e note di variazione in diminuzione ai fini IVA: la tutela del 
creditore a fronte dell’inadempimento del debitore, in PAPARELLA F., Il diritto tributario delle procedure 
concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, p.1031 
172 FANTOZZI, Diritto tributario, Torino, 2003, p. 960 
173 CARINCI, Le variazioni IVA: profili sostanziali e formali, in Riv. dir. trib., 2000, I, p.721 
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2. Il mancato pagamento e la tutela ai fini IVA del creditore concorsuale 

Nell’ambito del citato art. 26, 2° co., DPR 633/1972, la disciplina fiscale ha tentato di risolvere 

la circostanza in cui il soggetto attivo non sia nelle condizioni di poter operare la rivalsa a causa 

dell’insolvenza della propria controparte. Il soggetto rischia in tal senso di sopportare il carico 

fiscale dell’operazione IVA, fatto in totale contraddizione col principio di neutralità più volte 

citato.174 Ciò che, come si vedrà, ha alimentato i dibattiti in materia, è che il diritto al recupero 

dell’imposta anticipata all’Erario risulta in tal caso subordinato alla chiusura non satisfattiva 

della procedura,  a cui peraltro il creditore debba aver partecipato attivamente sino alla sua 

conclusione175.Tale circostanza si verifica in caso di insussistenza di somme disponibili al 

termine della ripartizione finale che comporti la falcidia parziale o totale dei crediti.176  

La norma in esame conferisce così al creditore il diritto di emettere la nota di variazione per la 

quota di credito non soddisfatta dalla liquidazione ovvero, come affermato dall’Agenzia delle 

entrate con riferimento al fallimento, “per un valore pari alla differenza tra il valore nominale 

del credito e l’ammontare complessivo dei pagamenti parziali (comprensivi sia della quota 

imponibile che dell'imposta) eseguiti dal fallito”177.	Presupposto essenziale ai fini del diritto 

conferito al creditore è, come anticipato, la sua partecipazione attiva alla procedura, come 

confermato dalla giurisprudenza in materia di recupero dell’IVA in caso di sopravvenuto 

fallimento del debitore.178 

Con riferimento alla particolare fattispecie concorsuale, la normativa italiana ha da un lato 

limitato la rilevanza del “mancato pagamento” ai fini IVA rispetto alle disposizioni 

comunitarie, dall’altro ha esteso il diritto, di emettere nota di credito, a ipotesi dove di fatto non 

si verifica il “venir meno dell’operazione”.  

Partendo dal primo aspetto, il legislatore italiano ha di fatto circoscritto il fenomeno 

dell’inadempimento del debitore, ai fini dell’art. 26, 2° co., al solo caso di “procedure 

concorsuali o procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.  

																																								 																				 	
174 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 77 /E del 17 aprile 2000 
175 Ag. delle entrate, 195/E del 2008, tuttavia è bene precisare che la norma fiscale non fa alcun riferimento 
esplicito a presupposti oggettivi in capo al cedente-prestatore quale l’insinuazione e ammissione al passivo. 
176 ANDREANI G.-TUBELLI A., Note di variazione a seguito di procedure concorsuali: una disciplina da 
ripensare, in Corr. trib., n. 3/2018, p. 191 
177 Ag. delle entrate, 120/E del 2009 
178 Cass. civ. Sez. V Sent., 27 gennaio 2014, n. 1541, Pluris online, in cui la Corte riforma la sentenza impugnata, 
che aveva sostenuto la possibilità per società creditrice di procedere allo storno del credito verso la debitrice fallita 
in assenza di domanda di ammissione al passivo. 
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La condizione posta dalla legge deriverebbe dal fatto che solo in tali circostanze si ha la certezza 

dell’”incapienza patrimoniale del debitore” che l’Amministrazione finanziaria179  riconduce 

generalmente alla fase conclusiva dell’iter.  

Le disposizioni comunitarie in materia, di cui all’art. 11, parte C, par.1, VI Direttiva avevano 

in realtà disposto la “facoltativa” introduzione della fattispecie “mancato pagamento totale o 

parziale”180. Tuttavia, in virtù della deroga prevista dalle direttive comunitarie in merito alle 

modalità di attuazione della disposizione da parte degli Stati membri, l’Italia ha ritenuto di 

restringere la fattispecie al caso di inadempimenti connessi allo stato d’insolvenza del debitore, 

in quanto attestata dalle autorità giudiziarie competenti, in base alla legge fallimentare.  

Il legislatore italiano ha voluto, perseguendo obbiettivi di certezza fiscale connessi altresì alle 

esigenze di cassa dello Stato, prevedere ipotesi ben specifiche per il recupero dell’IVA in caso 

di mancato incasso dell’imponibile. Secondo l’ordinamento italiano dunque, il caso di “mero 

mancato pagamento”, al di fuori della fattispecie concorsuale o esecutiva, 181  non trova 

giustificazione ai fini dell’art. 26, co. 2°.  

L’unica casistica in cui può assumere rilievo il mancato pagamento, anche al di fuori 

dell’ambito concorsuale, è quella relativa ad accordi transattivi di rinuncia al credito, in cui 

compete comunque un onere probatorio in capo al contribuente che intenda valersi di tale 

ipotesi.182  

Quanto al secondo aspetto, la fattispecie legale si distingue da tutte le altre ipotesi contemplate 

dall’art. 26, co. 2°, dove ciò che rileva ai fini dell’emissione non è il mancato pagamento bensì 

il venir meno dell’operazione o la riduzione dell’imponibile “a prescindere dal fenomeno 

finanziario del pagamento”.183   

La norma ha così operato un’estensione del diritto a operare variazioni in diminuzione altresì 

al caso di “mancato pagamento”, sebbene non comporti l’estinzione dell’operazione, 

diversamente dagli altri casi di invalidità o inefficacia contrattuale. Infatti, l’operazione 

																																								 																				 	
179 Ag delle entrate, Ris. 195/E del 2008  
180 La citata disposizione disponeva che “In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o 
parziale o di riduzione di prezzo dopo che l’operazione è stata effettuata, la base imponibile viene debitamente 
ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri. Tuttavia, in caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati 
membri possono derogare a questa norma” 
181 Trib. Roma Sez XI, Sent. 12-01-18, Pluris online 
182 Si precisa tuttavia che con ciò non si intende conferire un obbligo di portare prove scritte dei patti contrattuali, 
ma minime menzioni nell’ambito della nota di variazione a carattere documentale che possano consentire agli 
Uffici di verificare il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 26, co. 2°, Comm. Trib. Regionale Lazio Roma, Sez. 
II, Sent. 22-06-18 n. 4502 
183 DENORA B., Procedure concorsuali infruttuose e note di variazione in diminuzione ai fini IVA: la tutela del 
creditore a fronte dell’inadempimento del debitore, in PAPARELLA F., Il diritto tributario delle procedure 
concorsuali e delle imprese in crisi., Milano, 2013, p.1033 
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effettuata nell’ambito delle citate procedure non si accompagna ad alcune formalità circa la 

rinuncia al credito soggetto a variazione, di cui il creditore rimane titolare.184  

La ratio dell’estensione deriverebbe dal fatto che l’accertamento giudiziario, a capo di tali 

procedure, risponde già alle esigenze di certezza fiscale circa i mancati pagamenti. In tale 

ambito sono infatti generalmente appurati: 

• l’impossibilità di adempiere da parte del debitore, data da uno stato di illiquidità e 

incapienza patrimoniale constatati da un punto di vista giurisdizionale  

• il già esperito tentativo di recupero dei propri crediti da parte del creditore, manifestato 

dalla sua partecipazione attiva alla procedura (tramite insinuazione al passivo ex art. 93 

e 101 l.fall185), con tuttavia esiti non satisfattivi.186  

Lo schema per l’emissione della nota di credito nella particolare fattispecie concorsuale è stato 

oggetto di numerose critiche e dibattiti, soprattutto in ordine alle condizioni per la sua 

applicabilità.187  

L’insieme dei dibattiti in materia sono sfociati recentemente nel dietrofront legislativo di cui 

alle Leggi di stabilità per il 2016 e 2017 n. 208/2015 e n. 232/2016. Quest’ultimi interventi 

hanno in particolare interessato il profilo temporale di applicabilità della norma, in 

considerazione dell’orientamento dell’Amministrazione e della giurisprudenza italiana e delle 

discrasie emerse rispetto all’orientamento comunitario. 

2.2 Le procedure che legittimano l’emissione della nota di credito per mancato pagamento 

Si è già affermato come, nel sistema tributario italiano, il mancato pagamento del cessionario-

committente assuma rilevanza, ai fini dell’art. 26, co. 2°, solo in presenza di procedure 

concorsuali ed esecutive. Prima di analizzare il dibattito dottrinale sull’applicabilità temporale 

della norma, risulta quindi opportuno individuare quali iter legittimino l’emissione della nota 

di credito. Restringendo l’analisi alle procedure concorsuali, il problema è risultato 

indubbiamente complesso; in primis a causa del fatto che la normativa non prevede 

espressamente a quali procedure concorsuali debba ritenersi applicabile il disposto di cui all’art. 

26, co. 2°, Codice IVA. In secondo luogo, la complessità deriverebbe altresì dalla continua 

																																								 																				 	
184 Se così non fosse si escluderebbe l’ipotesi, riconosciuta, di successivo incasso dei crediti dal debitore tornato 
in bonis, in seguito al quale il creditore sarà tenuto a registrare variazioni in aumento in rettifica alle precedenti in 
diminuzione, in STASI E., Ultimi chiarimenti in tema di note di variazione i.v.a., in osservazioni al decreto del 
Tribunale di Pordenone 10 luglio 1997, in Il fallimento, 1998, p. 530 
185 MANDRIOLI L.-ZENATI S., I tributi nel fallimento, Milano, 2000, p. 104  
186 Ag. Delle entrate, Ris. n. 195/E del 16 maggio 2008; Ris. n. 120/E del 5 maggio 2012 
187 CARINCI, Le variazioni IVA: profili sostanziali e formali, in Riv. dir. trib., 2000, I, p.721 
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evoluzione degli istituiti di gestione della crisi a cui la legislazione fiscale dovrebbe in tal senso 

adeguarsi188. Infine, ad alimentare la confusione, la stessa Amministrazione finanziaria ha 

precisato l’esclusione di qualsiasi riferimento tanto alle procedure disciplinate dalla Legge 

fallimentare quanto a quelle di cui all’art. 101, 5° co., DPR 917/1986, con la conseguenza che, 

ai fini dell’art. 26, co. 2°, DPR 633/1972, la selezione dovrà muovere da ulteriori e diverse 

considerazioni.189 

A tal fine, la Circolare ministeriale 77/E del 2000 ha rivestito un’importanza centrale su più 

fronti 190 , sebbene con considerazioni integrate da successivi documenti di prassi e dalla 

legislazione. Nell’ambito degli aspetti trattati dal documento restavano infatti esclusi, oltre 

all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese 191  in crisi e all’amministrazione 

controllata192, anche gli altri istituti di risanamento quali gli accordi di ristrutturazione e i piani 

attestati 193 , circoscrivendo dunque l’ambito al solo caso del fallimento, del concordato 

fallimentare e preventivo e della liquidazione coatta amministrativa.194  

L’orientamento di prassi, di cui alla citata circolare, qualificava le procedure concorsuali ai fini 

IVA (ovvero ai fini dell’emissione della nota di credito) secondo una logica diversa rispetto a 

a quella dell’art. 101, co.5° del DPR 917/1986. Ciò sembra essere il riflesso del diverso 

presupposto per l’operare dell’art. 26, 2° co., del DPR 633/1972 rispetto al regime di 

deducibilità delle perdite su crediti195. Il presupposto per l’operare della fattispecie ad hoc 

prevista dall’’art. 26 per i creditori concorsuali risulta infatti connessa all’accertata ed oggettiva 

infruttuosità della procedura che l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito della C.M 

77/E/2000, ha teso a ricondurre alle sole ipotesi di “stato d’insolvenza” del debitore.196  

La condizione citata costituirebbe infatti la prova di una definitiva “perdita del credito”, il che 

porterebbe ad escludere gli istituiti che di per sé volgono ad un sostanziale ritorno in bonis 

																																								 																				 	
188Proseguita con l’introduzione delle crisi da indebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 
189 CONTRINO, Accordi di ristrutturazione, note di variazione IVA e decorrenza delle novità fiscali, in Corr. 
trib., 2012, p. 2776 
190 Con ciò intendendosi il chiarimento operato circa le procedure legittimanti ma soprattutto il tema del profilo 
temporale per l’emissione delle note di credito nell’ambito delle singole procedure (vedi par. 2.3.1) 
191 In base alla citata C.M. l’esclusione dall’ambito dell’art. 26, co.2°, trovava giustificazione in una priorità data 
in queste procedure agli obbiettivi di risanamento dell’impresa. 
192 Abolita dal D.lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006 
193  Inseriti successivamente nel disposto dall’art 31, D.lgs. n. 175/2014, “All'articolo 26…dopo le parole: 
«procedure esecutive rimaste infruttuose» sono inserite le seguenti: «o a seguito di un accordo di ristrutturazione 
dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano 
attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel 
registro delle imprese»”. 
194 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 77 /E del 17 aprile 2000 
195 DPR n. 917/1986 
196 Tale orientamento è stato superato portando all’inclusione delle procedure “paraconcorsuali” nel disposto di 
cui all’art. 26, co. 2°, DPR 633/72 (art 31, D.lgs. n. 175/2014) 



76	

	

dell’impresa, con la possibilità di dedurre, seppur in termini prospettici, un futuro 

soddisfacimento dei crediti (si pensi a piani attestati che comportino un differimento nei 

pagamenti dovuti). 

Si noti come la linea dell’Amministrazione alimenti un notevole contrasto tra norme ai fini IVA 

e ai fini delle imposte sul reddito d’impresa in materia di perdite su crediti; tuttavia, come 

vedremo in sede conclusiva, questo non costituisce l’unico ambito di divergenza tra i due 

sistemi.  

Sulla base del generale orientamento legislativo comunitario, più teso ad un’ampia area di 

applicazione delle note di credito 197 , non sono mancate critiche che ritenessero idonea 

un’interpretazione più estensiva del disposto, anche alla luce della continua evoluzione degli 

strumenti per la crisi d’impresa198. Inoltre, come si vedrà a breve, l’interpretazione restrittiva 

della prassi deriverebbe da un errato e anacronistico criterio basato sullo “stato d’insolvenza” 

utilizzato come criterio di selezione delle procedure concorsuali legittimanti l’emissione della 

nota di credito. Tale concetto infatti, nell’ambito della stessa legge fallimentare, non risulta più 

l’unico presupposto per qualificare un iter “concorsuale”, essendo ora valorizzate altresì 

situazioni di dissesto anche temporaneo riconducibili ad un più generico “stato di crisi”, come 

nel caso del concordato.199Tali considerazioni risultano in particolare la base che sembra aver 

portato all’inclusione, nel disposto di cui all’art. 26, 2° co., DPR 633/1972, degli accordi di 

ristrutturazione ex art. 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1992, n. 267 e dei piani attestati ai 

sensi dell’articolo 67 del medesimo decreto,  pubblicati nel registro delle imprese. 

2.2.1 La rilevanza degli accordi di ristrutturazione per il recupero dell’IVA su debiti rimessi 

Sulla sola base dell’orientamento dell’Amministrazione di cui alla C.M. 77/E del 2000, come 

anche del disposto ante modifica (2014) dell’art. 26 del DPR 633/1972, si tendeva a negare il 

recupero dell’IVA relativa a quote di debito rimesso in sede di accordi di ristrutturazione200. 

Parte della dottrina ha criticato tale esclusione delle procedure “paraconcorsuali”201 dal contesto 

																																								 																				 	
197 Art. 11, parte C, par. 1, della c.d. VI Direttiva, in materia di armonizzazione fiscale (oggi art. 90 della Direttiva 
n. 112/2006/CE), introduceva il dovere degli Stati a disciplinare le variazioni della base imponibile IVA, con un 
riferimento generale al caso di “mancato pagamento”, senza dunque limitarlo ai casi di assoggettamento del 
debitore a procedura concorsuale. 
198 Si pensi alla crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 
199 DENORA B., Procedure concorsuali infruttuose e note di variazione in diminuzione ai fini IVA: la tutela del 
creditore a fronte dell’inadempimento del debitore, in PAPARELLA F., Il diritto tributario delle procedure 
concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, p.1045 
200  CONTRINO A., La “questione aperta” delle note di variazione iva: il mancato pagamento a causa di 
procedure concorsuali quale presupposto di accesso alla variazione, in Dir. e prat. trib., n. 1/2013, p. 196  
201 Accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1992, 
n. 267, ovvero piani attestati ai sensi dell’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1992, n. 267, pubblicati nel registro 
delle imprese 
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dell’art. 26, 2° co., DPR 633/1972, stante anche i chiarimenti intervenuti in materia di perdite 

su crediti ex. art. 101, co. 5°, DPR 917/1986. Altri orientamenti dottrinali hanno invece teso ad 

appoggiare le linee dell’Amministrazione finanziaria. 

L’applicabilità del diritto ad emettere note di credito, nell’ambito di tali procedure, dipendeva 

sostanzialmente dall’accezione e dalla portata che si intendesse conferire al concetto di 

“procedura concorsuale”, che portava per molti ad avvallare l’inclusione degli accordi in esame 

nella sfera dell’art. 26, co. 2°, ed altri a negarla.202 

Tra i prevalenti orientamenti dottrinali è infatti possibile configurare due principali filoni 

interpretativi. Il primo ricondurrebbe tali accordi, in forza della loro natura privatistica, a negozi 

consensuali inter partes volti alla rinuncia del credito da parte del creditore, includendo dunque 

il caso nella fattispecie residuale di cui all’art. 26, secondo comma203 . Tuttavia, volendo 

avvalorare la tesi che conferisce valenza negoziale e privatistica a tali iter, l’operatività della 

nota di credito parrebbe comunque pregiudicata dal termine finale di un anno di cui al terzo 

comma, in caso di variazioni originate da accordo tra le parti, stante il fatto che generalmente 

non risulta compatibile con le tempistiche riscontrate di omologazione di tali accordi. 

Il secondo filone interpretativo valorizza diversamente quegli elementi che avvicinano 

maggiormente gli accordi di ristrutturazione alle procedure concorsuali204, in particolare la 

previsione di una fase di accertamento giudiziale nonché di adeguate forme pubblicitarie. Ciò 

porterebbe infatti ad inquadrarli nella fattispecie concorsuale contemplata dall’art. 26, secondo 

comma, soggetta al temine finale per la detrazione di cui all’art 19 che tuttavia, in seguito alle 

modifiche riduttive di cui al D.L n. 50/2017, porrebbe le stesse problematiche di rischio 

connesse alla minore disponibilità tempistica per l’emissione.205 

Quest’ultima tesi avvalora sostanzialmente la riconducibilità degli accordi di cui all’art. 182-

bis l.fall alle procedure concorsuali, di fatto sostenendo la loro parziale equiparabilità al 

concordato preventivo sulla base degli obbiettivi comuni che li legano, quali la tutela dei 

creditori e al contempo la generale risoluzione della crisi d’impresa206. Per tali ragioni, stante 

la parziale accezione privatistica, i sostenitori di tale impostazione ritengono che sulle qualità 

autonomistiche possano prevalere gli scopi primari dell’istituto che di fatto lo inquadrerebbero 

																																								 																				 	
202 STANGHELLINI L., La crisi d’impresa fra diritto tributario ed economia, Bologna, 2007, p. 180 e ss. e p. 250 
e ss.; NARDECCHIA G. B., Crisi d’impresa, autonomia privata e controllo giurisprudenziale, Milano, 2007, p. 
28-29 
203 CARINCI A., Le variazioni Iva: profili sostanziali e formali, in Riv. dir. trib., 2000, I, p. 741 
204 BELLI CONTARINI E., La fiscalità degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della 
legge fallimentare, in Riv. dir. trib., f. 7/8, 2010, p. 824 
205 Ag. Delle entrate, Ris. Min. 18 marzo 2002 n. 89/E 
206 E. FRASCAROLI SANTI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Padova, 2009, p. 91-93 
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più logicamente tra gli iter concorsuali. L’orientamento è risultato per molti versi il più 

avvalorato in dottrina, sino alle modifiche inerenti la comprensione di detti accordi nella sfera 

delle procedure ex art.101 o. 5° t.u.i.r. e della fattispecie di “mancato pagamento” ex art. 26, 

co. 2° Codice IVA. Nell’attuale disposto207 tali iter sono inclusi tra le casistiche legittimanti 

l’emissione della nota di credito assieme ai piani attestati; un cambiamento che pone senz’altro 

in luce il tentativo del sistema fiscale di seguire l’evolversi della disciplina fallimentare e dei 

nuovi istituti di ricomposizione della crisi. 

A tal proposito, in particolare ai fini di giustificare l’effettiva scelta di includere gli accordi di 

ristrutturazione nell’ambito dell’art. 26, 2° co., risulta però rilevante notare come 

l’amministrazione finanziaria abbia di fatto escluso la riconducibilità dell’espressione 

“procedura concorsuale” nell’ambito del citato articolo, a quella prevista nella sfera della 

legislazione fallimentare, come altresì quella dell’art. 101, 5° comma, T.U.I.R., con la 

conseguenza che il diritto al recupero dell’IVA per i debiti rimessi in forza di accordi di 

ristrutturazione deriverà da conclusioni di tipo diverso. 

Un’ulteriore e interessante interpretazione verterebbe altresì ad includere tali procedure 

nell’ambito della disposizione ma muovendo da conclusioni di tipo diverso, stante il fatto che 

l’Amministrazione ne abbia comunque negato la riconducibilità alle “procedure concorsuali” 

di cui alla legge fallimentare come anche a quelle citate in materia di perdite su crediti. La tesi 

ricondurrebbe la comprensione degli accordi di ristrutturazione nell’ambito applicativo della 

nota di credito a un concetto diverso rispetto alla mera “procedura concorsuale infruttuosa”, 

ovvero allo “stato di insolvenza del debitore” in cui la stessa prassi ravviserebbe il presupposto 

per la nota di variazione208. I due concetti devono necessariamente coesistere quale presupposto 

per l’emissione della nota di variazione su quanto perso in virtù di dette procedure. Andando 

per esclusione, i presupposti escludono già, come visto, l’”amministrazione straordinaria delle 

grandi imprese in crisi”, stante il fatto che il suo avvio non risulta subordinato ad alcun 

presupposto oggettivo d’insolvenza debitoria. Quanto all’infruttuosità, tali istituti comportano 

un momentaneo stallo dovuto a difficoltà transitorie che, in quanto tali, configurerebbero la 

possibilità, seppur prospettica, di futuro soddisfacimento dei crediti.209 

A tal punto, essendo il presupposto di infruttuosità potenzialmente riferibile alle procedure 

residuali, ragionando sul concetto di “stato d’insolvenza” si dovrebbe tendere ad escludere gli 

																																								 																				 	
207 Per effetto del D.lgs 21-11-2014 n.175 
208 Circ. min., 17 aprile 2000, n. 77 
209  In superamento di tali considerazioni, anche tale istituto è oggi ritenuto dalla giurisprudenza procedura 
legittimante l’emissione delle note di credito, Comm. Trib. Regionale Piemonte Torino Sez. V, Sent., 09-02-2017, 
n. 231, Pluris 
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accordi dal disposto ex art. 26, 2° comma. Tuttavia, è bene ricordare come le riforme della legge 

fallimentare hanno altresì interessato i presupposti oggettivi alla base delle procedure 

concorsuali, anche con riferimento al concordato preventivo, riconducendolo non più a un 

rigoroso “stato di insolvenza” ma a un più generico “stato di crisi”, previsto altresì per gli 

accordi di cui al 182-bis l.fall..  

Sulla base di ciò, a meno che dunque non si voglia correre il rischio di restringere il diritto al 

recupero dell’IVA al solo caso di fallimento (subordinato all’accertato “stato di insolvenza”), 

con inevitabili pregiudizi di equità,  si deve potere ritenere che il presupposto per l’emissione 

sia verificato nei casi in cui si ravvisi un effettivo “stato di crisi del debitore”210 , con il 

conseguente riconoscimento del diritto ai soggetti che rimettano debiti con accordi di 

ristrutturazione o piani attestati. 

In via generale, tale orientamento risulta peraltro in linea con le interpretazioni date dalla Corte 

di Giustizia UE alle disposizioni comunitaria che hanno originato la disciplina in esame. 

Interpretando infatti le disposizioni di cui alla VI Direttiva (art. 11, parte A, n. 1, lett. a)), poi 

ridefinite dalla Direttiva n. 2006/112/E, la Corte ha sancito più volte il necessario rispetto del 

principio di neutralità del tributo il quale deve necessariamente gravare esclusivamente sul 

contribuente finale, e primariamente solo su quanto effettivamente incassato dal soggetto 

passivo, posta l’operatività della rivalsa-detrazione211. Sulla base di tale principio risulterebbe 

dunque incongruente la negazione del diritto al recupero dell’IVA in caso di debiti rimessi 

nell’ambito degli accordi ex art. 182-bis l.fall, ponendo infatti il concludente, nonché soggetto 

passivo iva, nella condizione di restare gravato dall’imposta e oltretutto su una base imponibile 

errata, composta da corrispettivi non effettivamente percepiti. 

2.2 Il dies a quo per la prima emissione della nota di credito 

La fattispecie inserita nell’art. 26, 2° co., relativa al caso del cessionario committente 

assoggettato a procedure concorsuali, trae origine dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, che 

al tempo si riferiva al “mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell’avvio di procedure 

concorsuali rimaste infruttuose”. Successivamente il riferimento all’”avvio” è stato eliminato 

con l’art. 13-bis, co. 1°, del DL 669/1997, convertito con la Legge n. 140/1997. In seguito a 

tale modifica si è dunque giunti, anche sulla base di quanto affermato dall’Agenzia delle 

																																								 																				 	
210 Intendendosi per tale una situazione di difficoltà che comprende lo stato di insolvenza ma forte di annoverare 
altresì situazioni di dissesto meno avanzate 
211 CGCE, 29 maggio 2001, causa C-86/99, punto 27; CGCE, 24 ottobre 1996, causa C-288/94, punto 16 e CGCE, 
5 maggio 1994, causa C-38/93, punto 8, https://eur-lex.europa.eu 
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Entrate212, a identificare nella chiusura infruttuosa della procedura il momento utile per il 

recupero dell’imposta, con le conseguenze che di seguito si vedranno. 

La disciplina del termine iniziale per l’emissione delle note di credito è stato oggetto di 

numerosi interventi normativi213. Questi sembrano aver recepito le incertezze, sollevate dalla 

dottrina, in ordine all’interpretazione della disposizione di cui all’art. 26, 2° co., DPR 633/1972. 

Tali incertezze, soprattutto circa il profilo tempo della norma, hanno infatti alimentato nel 

tempo numerosi contenziosi con l’Agenzia delle entrate a causa dell’errata applicazione del 

disposto da parte dei contribuenti. 

L’art. 26 DPR 633/1972 disciplina il tema dell’IVA relativa alle perdite subite dal creditore 

concorsuale. La disposizione, come notato anche da Assonime nella circolare 1/2017, contiene 

un chiaro riferimento temporale, seppur indiretto, nella misura in cui dispone che le citate 

procedure siano qualificabili come infruttuose, ritenendo che solo tale carattere conferisca 

“certa definitività” alla perdita subita dal creditore. L’infruttuosità della procedura riconduce 

infatti, secondo l’orientamento amministrativo, alla sua fase conclusiva nella quale si possa con 

certezza constatare l’inesigibilità dei crediti ammessi al passivo. Sulla base di tali ragioni 

risulterebbe dunque logico ricondurre il momento utile per l’emissione alla data in cui si decreta 

l’esecutività del piano di riparto finale, ovvero, la chiusura della procedura per insufficienza di 

attivo. Non solo, se si accoglie tale interpretazione, risulterebbe peraltro coerente con le 

modifiche apportate dall’art 13-bis del D.L del 28 marzo 1997 n. 79, nella misura in cui hanno 

eliminato l’espressione che faceva prima riferimento all’”avvio della procedura” quale 

momento utile per l’emissione. La ragione di quanto detto deriva dalla contraddizione che 

comporterebbe l’eventuale riferimento sia all’”avvio” che all’”infruttuosità” della procedura, 

attestabile solo alla chiusura. Tale orientamento è stato ampiamente sostenuto altresì dalla 

giurisprudenza214 e dal Ministero delle Finanze nell’ambito della circolare n. 77/E del 2000 

(orientamento poi confermato nelle Ris. n. 155/E del 2001, n. 161/E del 2001 e n. 89/E del 

2002).  

Riguardo a tale impostazione non sono mancate critiche dottrinali. Alcune confutazioni 

muovono da una sostanziale incoerenza rispetto a quanto previsto per la deducibilità delle 

																																								 																				 	
212 C.M. 77/E del 17 aprile 2000 
213 successivamente all’entrata in vigore della disposizione di cui ai sovracitati decreti del 1996 e 1997, quali il 
D.lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006 e il D.lgs. n. 169 del 12 settembre 2007 
214 Cass. 27 gennaio 2014, n. 1541 in cui la Corte sostiene l’interpretazione dell’art. 26 DPR 633/10972, circa i 
presupposti per il recupero dell’IVA, nel senso di “necessaria partecipazione del creditore alla procedura e che 
la prova dell’infruttuoso esperimento del recupero concorsuale emerge solo a seguito dell’infruttuosa ripartizione 
finale dell’attivo oppure, in mancanza, con la definitività del provvedimento di chiusura del fallimento”, Pluris 
online 
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perdite relative alle medesime tipologie di crediti che, come visto, è riconosciuta già all’avvio 

delle procedure.215Le critiche in esame hanno di fatto sollevato quell’asimmetria normativa tra 

il regime delle perdite su crediti e quello delle note di credito nella particolare fattispecie 

concorsuale. Nell’ambito delle prime opera una presunzione legale circa la certezza dei mancati 

incassi che consente la deduzione della perdita all’avvio della procedura. Nell’ambito delle 

seconde, il contribuente che voglia recuperare l’IVA sui mancati incassi dovrà invece attendere 

la chiusura dell’iter, posto che solo in tale istante si ha la certezza dell’incapienza patrimoniale 

del debitore. Gran parte della dottrina ha ritenuto così più opportuno un allineamento tra le due 

norme, che preveda la possibilità di dedurre le perdite e recuperare la relativa IVA già all’avvio 

della procedura concorsuale. Una previsione simile risulterebbe peraltro pacifica anche 

considerando che, in ipotesi di successivo incasso dei corrispettivi, da un lato emergerà una 

sopravvenienza attiva e dall’altro la dovuta emissione di una nota di debito, (in rettifica della 

precedente in diminuzione)216. Si tornerà meglio sul problema dell’asimmetria delle due norme 

in sede conclusiva. Un’interessante interpretazione, strettamente letterale, della disposizione di 

cui all’art. 26 secondo comma, tenderebbe invece a circoscrivere il riferimento all’infruttuosità 

al solo caso delle procedure esecutive individuali. La tesi, fornita dalla norma di comportamento 

dell’Associazione Dottori Commercialisti 1 febbraio 2015 n. 192, muove dal fatto che se il 

legislatore avesse voluto riferire l’espressione “rimaste infruttuose” altresì alle procedure 

collettive avrebbe posto la congiunzione “e” tra i termini ommettendo altresì di ripetere il 

termine “procedure”217. Su tali base l’Associazione ha ritenuto più logico, nonchè in linea con 

gli orientamenti comunitari, identificare il momento di prima emissione in quello nel quale 

sorge l’evento modificativo dell’imponibile che, secondo tale tesi, risulta sufficiente a conferire 

carattere di irrecuperabilità al credito concorsuale. 

Nonostante le critiche al riguardo, l’orientamento da sempre sostenuto dall’Amministrazione 

finanziaria identifica il dies a quo, per l’emissione della nota di credito, nel momento in cui sia 

comprovata l’infruttuosità delle citate procedure Il tema in esame ha sollevato sin dalla sua 

introduzione numerose critiche, probabilmente anche sulla base del danno subito dei 

contribuenti-creditori che, causa il dissesto dei debitori, si vedevano costretti ad anticipare 

all’Erario l’IVA relativa a mancati incassi, senza poter operare la rivalsa e spesso con scarse 

																																								 																				 	
215 MANDRIOLI L.-ZENATI S., I tributi nel fallimento, Milano, 2000, p. 103 
216 RIZZARDI R., Insolvenza del cliente: le regole contrapposte per IVA e redditi, in Corr. trib., n. 35/2012, pp. 
2731-4; DENORA B., Procedure concorsuali infruttuose e note di variazione in diminuzione ai fini IVA: la tutela 
del creditore a fronte dell’inadempimento del debitore, in PAPARELLA F., Il diritto tributario delle procedure 
concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, p. 1038-40 
217 Norma di comportamento dell’Associazione Dottori Commercialisti 1 febbraio 2015 n. 192 
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prospettive di saldare il proprio credito in sede concorsuale. In tali circostanze il creditore, per 

recuperare l’imposta versata all’Erario, doveva infatti attendere la conclusione delle procedure 

concorsuali le quali risultano in tal senso, come affermato anche dalla giurisprudenza di merito, 

“notoriamente inadeguate, per la loro durata, a tutelare la posizione dei creditori”218. A ciò si 

aggiunga la già penalizzante situazione in cui si trovi il soggetto che subisca mancati incassi, 

spesso rilevanti anche ai fini della propria attività, per dissesto del proprio cliente. In tale 

complessa circostanza, l’obbligo di anticipare comunque l’IVA relativa all’imponibile non 

corrisposto configurerebbe un ulteriore danno capace di innescare il dissesto del creditore stesso 

nonchè il rischio dell’Erario di non incassare più l’imposta per fallimento del contribuente. 

Nell’ambito della sentenza della Comm. Trib. Provinciale di Torino 19-11-2013/27.3.2014219, 

il giudice ha rigettato il ricorso del contribuente-creditore contro l’Agenzia delle Entrate che 

intimava al pagamento dell’IVA non versata irrogando altresì sanzioni e interessi. Il 

contribuente, essendo l’IVA contestata relativa a mancati incassi per ammontare pari ad Euro 

1.006.271,96 con debitore sottoposto ad amministrazione straordinaria220, chiedeva di poter 

emettere note di credito relativamente all’insoluto. Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata 

la richiesta dell’Agenzia nella parte in cui chiedeva il pagamento dell’IVA, in quanto la 

procedura concorsuale non era ancora giunta al termine. Volendo fare una breve anticipazione 

di un aspetto che sarà analizzato in seguito, si preme notare come il giudice abbia voluto, seppur 

confermando il dovuto pagamento dell’IVA, negare il pagamento delle sanzioni irrogate 

dall’Ufficio per il mancato versamento dell’imposta da parte del creditore. Le considerazioni 

alla base della decisione configuravano come “danno certo ed incolpevole” già il versamento 

di un’imposta su mancati incassi, dovuto all’eccessiva durata che stava assumendo la procedura 

concorsuale. Inoltre, conferivano rilevanza al fatto che tali inadempimenti sarebbero stati quasi 

certamente definitivi sulla base delle previsioni operate dal commissario giudiziale221 . Le 

ragioni portate dal giudice risultano interessati alla luce delle interpretazioni fornite nove mesi 

dopo, in merito al dies a quo, dalla Corte di Giustizia dell’UE222 che ha contribuito, come 

vedremo, a uno sviluppo interpretativo di questa disciplina. 

																																								 																				 	
218 Ci si riferisce al particolare caso italiano, in Comm. Trib. Regionale Piemonte Torino Sez. V, Sent., 09-02-
2017, n. 231, Pluris online 
219 Primo grado del processo, Comm. trib. regionale Piemonte Torino Sez. V, Sent., 09-02-2017, n. 231 (Pluris 
online) 
220 Contrariamente all’orientamento amministrativo di cui alla C.M. 77/E del 2000 l’istituto è oggi trattato come 
procedura concorsuale anche ai fini dell’art. 26, 2° co., DPR 633/1972 
221 Il Commissario giudiziale preposto alla procedura aveva in tal senso previsto una prospettica soddisfazione 
parziale dei crediti privilegiati. Su tale base, si poteva dunque ritenere estremamente improbabile, in quanto 
chirografario, la soddisfazione del creditore sanzionato dall’Agenzia. 
222 Corte Giustizia UE, Sent. 23-11-17, causa C-246/16, https://eur-lex.europa.eu 
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L’Amministrazione finanziaria, come già evidenziato, ha più volte sostenuto la necessità di 

attendere la chiusura della procedura concorsuale ai fini del recupero dell’IVA relativa a fatture 

non saldate. La stessa prassi ha peraltro definito per ciascun iter concorsuale il momento in cui 

possa qualificarsi come “infruttuoso” ai fini dell’art. 26, co. 2°, DPR 633/72.  

In tal senso risultano fondamentali le interpretazioni fornite da due documenti di prassi, la C.M 

del 17 aprile 2000 n. 77/E e la Ris. 16 maggio 2008, n. 195/E le che hanno trattato nello 

specifico il profilo temporale della norma. 

2.2.1 Il termine iniziale nelle procedure fallimentari e concordatarie 

Riferendosi in particolare al caso del fallimento 223 , l’amministrazione finanziaria aveva 

identificato il dies a quo per l’emissione al momento in cui il contribuente accerti l’infruttuosità 

del proprio credito ammesso al passivo, ricollegando principalmente la fattispecie al caso 

d’insufficienza di attivo per effettuare ulteriori ripartizioni. L’Amministrazione faceva in 

particolare riferimento a tre ipotesi224: 

• la scadenza del termine ultimo per le presentazioni di cui all’art. 110, 3° co., l.fall., in 

tema di osservazioni sul piano di ripartizione finale; ipotesi peraltro attualmente 

avvallata nella prassi, ovvero trascorsi dieci giorni dall’avviso ai creditori informativo 

del deposito del piano di riparto in cancelleria 

• in caso di insufficienza dell’attivo da destinare alla soddisfazione dei creditori 

concorrenti 

• nella scadenza del termine per i reclami (peraltro soggetti a pubblicazione nelle 

medesime forme previste per la sentenza dichiarativa di fallimento) contro il decreto di 

chiusura di cui all’art. 119 l.fall., al decorrere della quale lo stesso acquista così 

efficacia. 

La prassi ha poi successivamente aggiunto, tra le circostanze in cui si possa procedere con 

l’emissione della nota di credito, la data di esecutività del piano di riparto ovvero da quella in 

cui il fallimento si chiuda con assenza di piano di riparto,225  ipotesi tuttavia ritenuta più 

correttamente ricollegabile al caso in cui sia scaduto il termine per i reclami contro il decreto di 

chiusura del fallimento. Si noti inoltre come le modifiche al secondo comma dell’art. 118 di cui 

al D.L 27 giugno 2015 n. 83, abbiano ammesso la chiusura del fallimento per conclusione del 

riparto finale altresì in pendenza di giudizi (relativi a rapporti patrimoniali del fallito compresi 

																																								 																				 	
223 Oggi “liquidazione giudiziale” in seguito alle modifiche di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza  
224 Circ. min. n. 77/E del 2000; Ag. Delle entrate, Ris. n. 195/E del 2008 
225 Ag. Delle entrate, Ris. n. 89/E del 18 marzo 2002  
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nel fallimento), dove il curatore mantiene la legittimazione processale ai sensi dell’art. 43 l.fall, 

anche nelle successive fasi giudiziali. In tal senso risulta pacifica la possibilità di emettere la 

nota di credito anche in conseguenza di “chiusura anticipata”226. 

Con riferimento poi alla liquidazione coatta amministrativa, è stato invece rilevata la 

decorrenza del termine iniziale per l’emissione nella scadenza del termine per proporre 

opposizione al piano di riparto (art. 213 l.fall.). 

Considerazioni più complesse riguardano invece il caso di chiusura del fallimento tramite 

concordato fallimentare. L’Amministrazione ha infatti teso a valorizzare il momento in cui 

siano effettivamente e definitivamente esecutivi i relativi effetti “sia sostanziali che 

processuali”, il che consterebbe nel passaggio in giudicato della sentenza di omologazione di 

cui all’art. 130 e 131 l.fall.227 

Si noti come, prima del 2006, l’art. 130 subordinava di fatto il riparto degli importi dovuti ai 

creditori alla “definitività” della sentenza conclusiva, sussistente solo allorquando fosse passata 

in giudicato. Tale disposizione risulta oggi modificata in quanto l’efficacia ex lege della 

sentenza che avvia il riparto si concretizza allo scadere dei termini giudiziali di cui all’art. 129 

l.fall. (in materia di presentazione o assenza di opposizioni contro il decreto di omologazione) 

e allorchè siano esaurite le impugnazioni di cui all’art. 131 l.fall, dunque già prima che la stessa 

acquisisca carattere definitivo secondo la vecchia accezione. 228 Peraltro, secondo orientamenti 

passati la concreta definitività avrebbe anche potuto in taluni casi sussistere, più logicamente, 

al momento in cui si fosse accertata la completa esecuzione del concordato nei confronti dei 

creditori. Infatti, ad essa risultava spesso subordinata, per tramite del giudice, il trasferimento 

del patrimonio mobiliare e immobiliare del fallimento all’assuntore. Ciò valorizzava peraltro 

quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria la quale ai fini di accertare l’infruttuosità 

(ex art. 26, 2° co. DPR 633/72) suggeriva la presa in esame altresì del momento di effettivo 

adempimento degli obblighi concordatari da parte del debitore.229 

Infine, per ciò che attiene l’ipotesi di concordato preventivo, si è visto come in tale sede sia 

ammessa la falcidia limitatamente ai crediti chirografari, con la conseguenza che solo 

quest’ultimi saranno logicamente legittimati all’emissione e limitatamente alla parte di credito 

																																								 																				 	
226 PROVAGGI G., Gli impatti della nota di credito emessa nel caso di procedura concorsuale, in Corr. trib., n. 
21/2018, p. 1624 
227 Circ. min., n. 77/E del 17 aprile 2000 
228 B. DENORA, Procedure concorsuali infruttuose e note di variazione in diminuzione ai fini IVA: la tutela del 
creditore a fronte dell’inadempimento del debitore, in PAPARELLA F., Il diritto tributario delle procedure 
concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, p.1047 
229 ZENATI S.-MANDRIOLI L., I tributi nel fallimento, Milano, 2000, p. 106 
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non soddisfatta dal piano concordatario. Quanto al momento legittimante il recupero dell’IVA, 

l’orientamento più recente dell’Amministrazione 230  ha previsto la decorrenza non solo al 

passaggio in giudicato della sentenza di omologazione ma allorquando sia esperita la completa 

esecuzione del concordato, configurandosi come unico momento in cui si possa con certezza 

assumere l’infruttuosità della procedura, non rilevando in tal senso la distinzione fra finalità 

liquidatorie o sanatorie. La ragione di ciò è che la quota di credito falcidiata sarà logicamente 

individuabile solo alla conclusione della “liquidazione giudiziale”, al fine di “adeguare 

l’imposta a quanto effettivamente incassato dal creditore”, e solo allorquando non solo il 

concordato sia soggetto ad omologazione bensì anche quando il debitore concordatario abbia 

effettivamente esperito agli obblighi da essa derivanti.231 Va peraltro considerato, in quanto non 

raro, il caso in cui in sede di svolgimento della procedura in esame sopraggiunga dichiarazione 

di fallimento, ove il debitore assuma comportamenti affetti da dolo o risulti inadempiente 

rispetto agli obblighi concordatari assunti. Il caso citato rileva in quanto, in ipotesi di 

sopraggiunto fallimento in corso di concordato, le rettifiche per il recupero dell’IVA ricadono 

nella fattispecie fallimentare, dovendo dunque attendere la definitività del piano di riparto o, in 

sua assenza, la chiusura dell’iter fallimentare.232 Risulta dunque logico come la traslazione di 

una procedura in un’altra comporti una nuova ricorrenza del termine iniziale per l’emissione 

della nota di credito, con conseguenze negative, in capo al cedente-prestatore, in termini di 

allungamento dei termini per il recupero dell’IVA.233 

Infine, si è visto come la C.M 77/E del 2000 escludesse l’amministrazione straordinaria delle 

grandi imprese in crisi dall’ambito dell’art. 26, 2° co., DPR 633/1972. Non sono comunque 

mancati orientamenti che abbiano sostenuto la natura concorsuale di detto istituto, anche sulla 

base degli interventi legislativi in materia234 e delle sue finalità sanatorie o liquidative che lo 

avvicinano al concordato235. In tal senso, il momento utile all’emissione della nota di credito 

potrebbe logicamente coincidere con il riparto finale di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 270/1999. 

L’istituto è stato peraltro trattato alla stregua di procedura concorsuale, ai fini dell’art. 26, 2° 

																																								 																				 	
230 Ag. delle entrate, Circ. 8/E/2017, pt. 13.2 
231 Ag. Delle entrate, Ris. n. 161/E del 2001; BANA-CERATO, Crediti verso debitori concorsuali-Emissione della 
nota di variazione Iva, in Il fisco, 2010, p. 3761 
232 PROVAGGI G., Il ritorno al passato in tema di note di credito e procedure concorsuali, in Corr. trib., 13/2017, 
p. 986 
233 Ag. Delle entrate, Circ. n. 8/E/2017, par. 13.2, dove l’amministrazione rileva come in tal caso non si debba 
operare lacuna variazione per la prima procedura, è concessa “la rettifica in diminuzione per la seconda, seguendo 
le relative regole” 
234 L’amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale delle grandi imprese commerciali in stato 
d’insolvenza (Art. 1, D.lgs. n. 270/1999  
235 D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modifiche dalla Legge 18 febbraio 2004, n. 39 
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co., altresì dalla giurisprudenza di merito236, a conferma del mutamento di orientamento rispetto 

a quanto affermato dall’Amministrazione. 

2.3.2 Il termine iniziale nelle procedure “paraconcorsuali”  

L’ambito delle procedure paraconcorsuali, come visto poco fa, è stato soggetto a un ampio 

dibattito dottrinale a causa della loro natura “non concorsuale in senso stretto”, nella misura in 

cui si voglia qualificare come tale unicamente l’iter che presupponga uno stato d’insolvenza.  

Secondo l’attuale disposizione, l’emissione della nota di credito da parte del cedente o 

prestatore è concessa: 

• alla data del Decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione 

• alla pubblicazione del piano attestato nei pubblici registri.  

La ragione di tale impostazione muove dal fatto che l’atto giurisdizionale come quello a 

carattere pubblicistico conferiscono quella sostanziale definitività ai mancati pagamenti oggetto 

di remissione che l’orientamento fiscale generalmente richiede ai fini recuperatori dell’IVA.237 

Prima delle modifiche che hanno introdotto la fattispecie nell’ambito dell’art. 26, 2° co., si 

tendeva a ricondurre tali procedure agli accordi di cui al 3° co. del medesimo, vincolandoli 

dunque al termine annuale per l’ultima emissione.  

La valorizzazione di tali procedure nell’ambito dell’art. 26, 2° co., deriva dal D.lgs. n. 175/2014, 

in cui il legislatore ha voluto, avvallare la possibilità di emettere nota di credito in caso di 

remissione di debiti a partire dalla data di omologazione dell’accordo o dalla registrazione del 

piano attestato presso i pubblici registri. Come sostenuto dall’Agenzia238, i legislatore ha voluto 

allineare le disposizioni in materia di imposte sul reddito d’impresa con quelle dell’IVA,  

avvallando la deducibilità delle perdite su crediti in seguito alla stipula di accordi di 

ristrutturazione o piani attestati ed altresì la possibilità, per il fornitore/prestatore che ha avesse 

“emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente falcidiate”, in conseguenza di 

ADR o piani attestati, di “recuperare l’IVA originariamente versata all’Erario al momento di 

effettuazione della fornitura/servizio anche oltre il termine dell’operazione originaria.”.  

La scelta legislativa pare fondata, soprattutto alla luce dell’interpretazione ad litteram che ne 

vede l’inserimento nell’ambito dell’art. 26 dopo l’espressione “infruttuose”, con la 

																																								 																				 	
236 Comm. Trib. Reg. Piemonte Torino, Sez. V, Sent., 09-02-2017, n. 231, Pluris online 
237 CONTRINO A., La “questione aperta” delle note di variazione iva: il mancato pagamento a causa di 
procedure concorsuali quale presupposto di accesso alla variazione, in Dir. e prat. trib., n. 1/2013, p. 200 
238 Ag. delle entrate, Circ. 31/E del 2014, p.te 22 



87	

	

conseguenza che il presupposto non risulterebbe ad esse applicato. 239  Su questa base 

interpretativa, molte tesi dottrinali hanno infatti sostenuto che il legislatore, nell’ambito dell’art. 

26, 2° co., volesse tenere ben distinti gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati dalle altre 

procedure concorsuali. La distinzione era peraltro stata avvallata a suo tempo anche 

dall’Amministrazione240 , escludendo l’applicabilità del disposto che subordina l’emissione 

all’infruttuosità della procedura. Inoltre, l’Amministrazione ha sottolineato, a sostegno di detta 

separazione, come il disposto della Legge di stabilità 2016 in cui si prevedeva puntualmente il 

momento in cui, nell’ambito di tali accordi, sorge il diritto ad emettere nota di credito241, avendo 

natura interpretativa in base a quanto stabilito dal comma 127 dalla medesima legge, può 

ritenersi ancora valevole. 

A differenza dell’orientamento di prassi la giurisprudenza ha invece confermato la natura 

giuridica concorsuale degli accordi di ristrutturazione in cui l’adesione agli stessi comporta la 

riduzione del credito per il quale sorgerebbe il diritto alla variazione ai fini IVA. 

2.4 Il dies ad quem per l’ultima emissione della nota di credito 

Come visto, l’aspetto inerente il termine iniziale per l’emissione della nota di credito crea 

numerosi dubbi, tuttavia, anche con riferimento al termine finale non mancano difficoltà 

interpretative. 

L’art. 26, co. 3°, del DPR 633/1972, contiene un esplicito riferimento temporale nella misura 

in cui dispone che  le disposizioni, inerenti le variazioni in diminuzione dell’imponibile che 

legittimano altresì al recupero dell’IVA su quanto non incassato,  “non possono essere applicate 

dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi 

indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere 

applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che 

abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.” Il disposto non si applica 

tuttavia qualora il mancato incasso avvenga conseguentemente all’instaurarsi di procedure 

concorsuali, ciò sulla base del fatto che le stesse, almeno quelle ritenute legittimanti ai fini 

dell’art. 26, non traggono origine da un accordo tra le parti quale la disposizione si riferisce. 

Un’ulteriore ragione deriverebbe dalla durata di tali procedure ben oltre il suddetto termine 

																																								 																				 	
239 PROVAGGI G., Gli impatti della nota di credito emessa nel caso di procedura concorsuale, in Corr. trib., n. 
21/2018, p. 1625; PROVAGGI G., Il ritorno al passato in tema di note di credito e procedure concorsuali, in 
Corr. trib., n. 13/2017, p. 987 
240 Ag. delle entrate, Circ. n. 12/E del 2016 
241 “dalla data del decreto che omologa un accordi ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai 
sensi dell’articolo67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” (co. 126 l. n. 208/2015) 
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annuale, con la conseguenza che, stante il la necessaria attesa della conclusione della procedura 

per poter procedure all’emissione delle note di credito, ciò porrebbe inevitabilmente a rischio 

il diritto dei creditori concorsuali al recupero dell’IVA. Su tali basi, la prassi ritiene ragionevole, 

in tali circostanze, ammettere l’operatività dell’art. 26, 2° co. anche oltre il suddetto termine. 

Stante comunque la mancanza di disposizioni specifiche circa il limite temporale per 

l’emissione della nota di credito, l’Amministrazione ha teso ha riferirsi in tal senso a quanto 

disposto dall’art. 19 del Codice IVA.242 

Secondo il disposto di cui all’art. 19, vigente prima dell’entrata in vigore delle modifiche di cui 

al D.L n. 50 del 24/04/2017, 243 il termine rilevante risultava quello relativo alla presentazione 

delle dichiarazioni IVA relative al secondo anno successivo a quello in cui trae origine il diritto 

alla detrazione di cui all’art. 26, tenendo altresì conto delle condizioni sussistenti a suo 

tempo244.  

Alcune tesi dottrinali avrebbero negato l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, 

sulla base del fatto che l’art. 19 andrebbe riferito all’arco temporale utile ai fini detrattivi non 

dunque all’emissione della nota di credito, peraltro una facoltà del creditore. La variazione in 

diminuzione è infatti effettuata precedentemente e comporta il sorgere del diritto alla detrazione 

solo qualora il cedente intenda emetterla avvalendosi di tale diritto “potestativo”, concludendo 

dunque che quest’ultima non debba essere vincolata da alcun termine di decadenza giuridica.245 

Tuttavia, l’orientamento dell’Agenzia trovava coerentemente riscontro nella giurisprudenza che 

ha valorizzato il richiamo all’art. 19 in tema di adempimenti in capo al cedente ai fini della 

detrazione246. La Corte aveva peraltro operato un ulteriore riferimento, sebbene circoscritto 

all’ambito del diritto al rimborso di cui al D.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, co. 2°. Quest’ultimo  

disciplinava, in ipotesi di sopravvenuta insussistenza del presupposto per l’operare 

dell’imposta,  il diritto restitutorio ai fini IVA in capo al contribuente, con scadenza di due anni 

dal sorgere di detto presupposto.247  Parte della dottrina riterrebbe più logico circoscrivere 

																																								 																				 	
242 Ag. delle entrate, Ris. 89/E/2002 confermata dalla Ris. 127/E/2008 
243convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96; Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN, 
Detrazione IVA-ecco cosa cambia dal 2017, in www.fisco7.it 
244 Ag. Delle entrate, Ris. n. 89/E del 18 marzo 2002 
245 BASILIVECCHIA, Gli adempimenti tributari e la gestione dei crediti d’imposta, in DIDONE, Le riforme della 
legge fallimentare, II, Torino, 2009, p. 2011 
246 Cass. civ. Sez. V Sent. n. 7330 del 11 maggio 2012, in Riv. giur. trib., 2012, p 667 
247 Tra l’altro, secondo alcuni, tale meccanismo di ripetizione dell’indebito si presterebbe altresì come alternativa 
alla variazione in diminuzione ex art. 26, pur stando il fatto che, mediante il rimborso, il creditore può attivarsi per 
il recupero della maggior imposta versata, non anche del credito il quale in assenza di nota di variazione (che 
agisce prima di tutto in diminuzione della base imponibile e conseguentemente dell’imposta) tale credito risulterà 
perso; v.d. Cass. civ. Sez. II Sent., n. 7472 del 31 marzo 2011, Pluris online; Cass. civ. Sez. V Sent. n. 7330 del 
11 maggio 2012, e nota di RANDAZZO, IVA versata in eccesso per errata fatturazione: la fungibilità tra 
procedura di variazione e istanza di rimborso non convince, in Riv. giur. trib., 2012, p 667 
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piuttosto tale meccanismo al caso in cui l’art. 26 non risulti applicabile, come nel caso di 

operazioni non imponibili o effettuate verso il consumatore finale.248 Ciò, a maggior ragione, 

se si intende ravvisare nel mancato esercizio del diritto ad operare note di variazione una 

volontà sostanziale del creditore di non attivarsi contro il comportamento inadempiente che di 

per sé, come già anticipato, non sancisce alcun estinzione giuridica del presupposto impositivo. 

L’operazione imponibile continua infatti a sussistere in caso di mancato pagamento, almeno sin 

tanto che il creditore non si attivi per il recupero dell’insoluto o della maggior imposta versata.  

In seguito alle modifiche apportate dall’art. 2 del D.L n. 50 del 24/04/2017 all’art. 19, co. 2°, si 

è fortemente ridotto il termine per la detrazione all’anno di sopravvenienza del presupposto. La 

novella disposizione prevede infatti che il “diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni 

e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed e' 

esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione e' 

sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”  

Tale impostazione risulta confermata dalla prassi 249  la quale ha chiarito come la nota di 

variazione debba essere emessa entro il termine di cui all’art. 19, co. 1°, ovvero entro la 

presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui viene a determinarsi il 

presupposto per l’emissione. L’Amministrazione ha altresì aggiunto che il medesimo 

risulterebbe applicabile anche per i soggetti che abbiano concluso accordi di ristrutturazione o 

piani attestati pubblicati nel Registro delle imprese, si ritiene a partire dalla data di adesione.250 

3. Le discrasie rispetto all’orientamento comunitario 

In via generale, la normativa nazionale degli Stati membri dell’UE deve operare 

un’armonizzazione con le previsioni comunitarie251, rispettando altresì le interpretazioni della 

Corte di Giustizia europea. Le sentenze della Corte, infatti, hanno in via generale un carattere 

vincolante per gli ordinamenti giuridici nazionali 252 , qualificandosi come interpretazioni 

																																								 																				 	
248 FRANSONI, L’esercizio del c.d diritto alla detrazione dell’IVA applicata in carenza del presupposto, in Riv. 
dir. fin., 1994, II, p. 41 
249 Ag. delle entrate, Circ. 17 gennaio 2018 n. 1/E 
250 PROVAGGI G., Il ritorno al passato in tema di note di credito e procedure concorsuali, in Corr. trib., n. 
13/2017, p. 987 
251Corte cost. nn. 168/1981 e 170/1984, in Il fisco, n. 15/2018, ROSSI B.-BANCALARI M., Il recupero dell’IVA 
in caso di mancato pagamento, p. 1422 
252 pur sussistendo tesi che circoscrivono la loro portata a quelle inerenti disposti di compatibilità comunitaria, 
piuttosto che meramente interpretative, in C. ATTARDI, Il ruolo della Corte europea nel processo tributario, 
IPSOA, 2008, par. 36, nota 64; V. NUCERA, Le sentenze interpretative della Corte di Giustizia e il loro impatto 
sul diritto comunitario, in Rass. trib., 2006, p. 1136; p. MENGOZZI, Istituzioni di diritto comunitario e 
dell’Unione europea, Padova, 2003, p. 223 
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autoritative, con funzione di judge-made law, efficaci erga omnes253. Alla luce di tale premessa, 

è possibile operare un confronto tra l’orientamento comunitario, giurisprudenziale e normativo, 

e quello nazionale italiano, sull’operatività delle note di credito in caso di mancato pagamento. 

In tema di variazione dell’imponibile o dell’imposta, l’orientamento della Corte di giustizia 

europea254 ha stabilito il necessario rispetto, da parte degli Stati membri, di un chiaro principio 

generale secondo cui l’imposizione effettuata dagli Stati sulle operazioni IVA deve incidere 

quanto effettivamente incassato dal contribuente. Il principio enunciato comporta l’obbligo alla 

riduzione della base imponibile e della relativa imposta qualora il corrispettivo effettivamente 

incassato dal cedente-prestatore si riduca in tutto o in parte. Tale previsione, come anticipato, è 

stato oggetto delle disposizioni comunitarie di cui alla VI Direttiva europea255.  La medesima 

disposizione lasciava però discrezionalità agli Stati membri nelle ipotesi di mancato pagamento, 

in ragione della sua non sempre constatabile certezza e definitività256. In tal senso l’Italia, 

avvalendosi della deroga ha subordinato il diritto al recupero dell’imposta alla chiusura 

infruttuosa di procedure concorsuali o esecutive individuali. Per tale ragione, la Corte di 

Giustizia ha rilevato profonde discrasie nel disposto italiano rispetto ai principi comunitari 

nonché agli obbiettivi di armonizzazione fiscali della VI Direttiva. La necessità di attendere il 

termine della procedura, per poter procedure al recupero dell’IVA, pone infatti il contribuente 

nella condizione di dover sostenere, seppur temporaneamente, un carico fiscale calcolato su una 

base imponibile non effettivamente riscossa.  

Risulta chiaro come tale situazione contrasti fortemente col principio di neutralità dell’IVA 

comportando un notevole aggravio per il cedente-prestatore, alimentato altresì dalle tempistiche 

che, in Italia, caratterizzano le procedure concorsuali. 

																																								 																				 	
253 B. ROSSI- M-BANCALARI, Il recupero dell’IVA in caso di mancato pagamento, in Il Fisco, n. 15/2018, p. 
1422 
254  CGE, sentenza alla causa C-317/94, Elida Gibbs, p.to 19; come anche in sentenza alla causa C-427/98, 
Commissione/Germania, p.to 30 e in sentenza alla causa C-398/99, Yorkshire Co-operatives, p.to 19, in Il fisco, 
15/2018 
255 Sesta Direttiva, art. 11, parte C, par. 1 ora art. 90, par. 2, poi Direttiva 2006/112/CE 
256 Corte di Giustizia UE, sent. 3 luglio 1997, causa C-330/95, pt. 16, 17 e 18, “Conformemente a tale principio, 
l'art. 11, parte C, n. 1, primo comma, della sesta direttiva stabilisce i casi in cui gli Stati membri sono tenuti a 
procedere alla debita riduzione della base imponibile, alle condizioni dagli stessi fissate. In tal modo, tale 
disposizione obbliga gli Stati membri a procedere alla riduzione della base imponibile e, quindi, dell'importo 
dell'IVA dovuta dal soggetto passivo ogniqualvolta, successivamente alla conclusione di un'operazione, il 
corrispettivo non venga totalmente o parzialmente percepito dal soggetto passivo. Tuttavia, il secondo comma 
dell'art. 11, parte C, n. 1, della sesta direttiva consente agli Stati membri di derogare alla detta norma in caso di 
mancato pagamento, totale o parziale. Tale facoltà di deroga, strettamente limitata a quest'ultima ipotesi, si fonda 
sull'assunto che, in presenza di talune circostanze ed in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato 
membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente 
provvisorio.”  https://eur-lex.europa.eu 
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La discrasia emersa rispetto alle disposizioni comunitarie derivava tuttavia dalla sesta Direttiva 

e dalla successiva 2006/112/CE che hanno concesso agli Stati membri di derogare al disposto 

in materia di variazione della base imponibile, limitatamente ai casi di mancato pagamento.257 

In tali circostanze, è la stessa giurisdizione comunitaria a consentire agli Stati di gestire 

autonomamente le tempistiche per l’emissione delle note di credito, fissando a propria 

discrezione il dies a quo per l’emissione della nota di credito. Risulta dunque necessario, vista 

la portata della deroga, comprendere i limiti di tale autonomia conferita agli Stati. Tali 

limitazioni deriverebbero in gran parte dalle interpretazioni operate dalla Corte di giustizia 

europea. 

In tal senso la Corte ha prontamente sostenuto che, nell’avvalersi della deroga prevista dalla VI 

Direttiva, le previsioni nazionali non devono in alcun modo compromettere gli obbiettivi di 

“armonizzazione fiscale”.258  

Risulta dunque giustificata la difficoltà incontrata dai legislatori nazionali in ordine al 

recepimento della VI Direttiva europea, dovendo infatti coniugare diversi interessi:  

• L’interesse antielusivo dell’Erario, ravvisabili nell’esigenza di certezza e definitività del 

mancato pagamento 

• L’interesse del contribuente a sostenere un carico fiscale proporzionato alla sua reale 

capacità contributiva, limitando il più possibile l’ammontare anticipato per conto 

dell’Erario  

• L’interesse dell’organismo sovranazionale al rispetto, da parte degli Stati membri, di 

determinati principi fondamentali 

3.1 Il dietrofront legislativo del 2016 

Sulla base dell’orientamento comunitario esaminato, il nostro legislatore ha tentato di superare 

l’orientamento sino ad allora assunto dall’Amministrazione che subordinava l’emissione delle 

note di credito alla chiusura infruttuosa delle procedure concorsuali. La Legge di stabilità 

2016259 ha agito in senso correttivo, nella misura in cui prevedeva un effettivo anticipo del 

termine inziale utile per l’emissione della nota di variazione in presenza di dette procedure. 

Tale anticipo coincideva di fatto con il medesimo termine, visto nel capitolo precedente, 

previsto per la deducibilità delle perdite su crediti e dunque con l’avvio della procedura 

concorsuale (per quelle aperte dopo il 31 dicembre 2016) escludendo il vecchio disposto che 

																																								 																				 	
257 B. ROSSI- M-BANCALARI, Il recupero dell’IVA in caso di mancato pagamento, in Il Fisco, n. 15/2018, p. 
1421 
258 CGE, sentenza alla causa C-330/95, p.to 18, secondo periodo, https://eur-lex.europa.eu 
259 Art. 1, commi 126 e 127, Legge n. 208/2015 
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richiedeva di attenderne la conclusione. Il nuovo dies a quo, in caso di mancato pagamento, in 

tutto o in parte, da parte del cessionario o committente sussisteva a partire dalla data: 

• di assoggettamento alla procedura concorsuale 

• del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis del R.D. n. 

267/1942 

• di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato di cui all’art. 67, co. 3°, 

lett. d), del R.D n. 267/1942 

Le modifiche di cui sopra risultavano peraltro, secondo talune interpretazioni, comunque 

difformi all’orientamento comunitario successivamente espresso dalla Corte di Giustizia260, per 

la quale sia un esplicito riferimento all’avvio quanto alla fine delle procedure sarebbe errato. 

Secondo la nuova impostazione della Corte, il diritto al recupero dell’imposta dovrebbe infatti 

sussistere a prescindere da detti estremi temporali e dipendere, come si vedrà, unicamente da 

considerazioni di “ragionevole probabilità” circa la perdita del credito. Inoltre, le difformità 

risulterebbero anche con riferimento agli scopi di tutela del contribuente in quanto, pur 

rivedendo un sostanziale anticipo del termine iniziale per l’emissione rispetto al termine della 

procedura, comporterebbe comunque tempi eccessivi per il creditore. La ragione di quanto detto 

consta nel fatto che il cedente-prestatore fronteggiante l’insolvenza del proprio cliente, 

dovrebbe comunque attendere l’avvio di un iter concorsuale, peraltro, non sempre 

economicamente conveniente per il creditore. 

Secondo quanto disposto dalla Corte di Giustizia infatti gli scopi di tutela della nota di 

variazione, in presenza di procedure concorsuali, risulterebbero più ragionevolmente operativi 

se il diritto fosse riconosciuto in via generica già ove si possa riconoscere una sufficiente 

probabilità di irrecuperabilità del credito. Ciò si potrebbe ravvisare in caso di pregressi solleciti 

da parte del soggetto passivo che, secondo la tesi comunitaria, potrebbero essere 

sufficientemente circoscritti in un arco temporale di sei mesi, pur restando ferma la loro 

necessaria attitudine a dimostrare l’impossibilità di saldare i debiti a cui riferiti.261 

Le disposizioni esaminate avrebbero dovuto entrare in vigore per le operazioni relative al 

periodo decorrente dal 1° gennaio 2017, tuttavia, ancor prima dell’entrata in vigore, sono state 

successivamente abrogate con la Legge di stabilità 2017262. In forza del citato intervento il 

legislatore, incentivato anche dalle problematiche “di cassa” sollevate dalla relazione tecnica 

																																								 																				 	
260 CGCE, Sent. 23-11-2017, C-246/16, https://eur-lex.europa.eu  
261 B. ROSSI- M-BANCALARI, Il recupero dell’IVA in caso di mancato pagamento, in Il Fisco, n. 15/2018, pp. 
1422-3 
262 Art. 1, comma 567, lett. d), Legge di bilancio n. 232 dell’11 dicembre 2016 
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alla Legge di stabilità 2016263, ha così ripristinato il disposto precedente di cui all’art. 26, 2° co, 

del Codice IVA. La normativa rimodificata, circa le tempistiche per l’emissione della nota di 

credito in presenza di procedure concorsuali, subordina nuovamente l’operatività dello 

strumento alla chiusura infruttuosa dell’iter264.  Il legislatore ha dunque rimosso nuovamente265 

il termine “avvio” nell’ambito dell’art. 26, 2° co., escludendo la coincidenza del sorgere del 

credito verso l’Erario, tramite l’emissione della nota di variazione in diminuzione, con l’inizio 

della procedura concorsuale. 

L’impostazione è peraltro pienamente appoggiata dall’Amministrazione finanziaria la quale ha 

confermato266 le interpretazioni della C.M 77/E del 2000 riconducendo il presupposto per 

l’emissione al momento conclusivo delle procedure concorsuali.  

La legge di stabilità nella regolamentazione ad hoc della fattispecie concorsuale, ha 

formalizzato sostanzialmente quanto sancito a suo tempo dalla citata circolare, con l’aggiunta 

della fattispecie specifica delle procedure paraconcorsuali per le quali la decorrenza del termine 

iniziale verte dall’omologazione degli ADR e dalla pubblicazione nel Registro delle imprese 

del piano attestato. Appare dunque chiaro come il dietrofront abbia risollevato le discrasie a 

livello comunitario che la Corte di Giustizia ha così affrontato nel dettaglio con l’importante 

sentenza alla causa C-246/16. 

3.2 Gli ultimi chiarimenti della Corte di Giustizia europea e possibili soluzioni 

Ai fini di ovviare alle numerose incertezze, la Corte di Giustizia UE è intervenuta con la 

sentenza 23 novembre 2017, relativa alla causa C-246/16, Enzo Di Maura, affrontando 

direttamente il tema dell’incompatibilità tra l’art. 26, co. 2°, DPR 633/1972 (e l’orientamento 

dell’Amministrazione finanziaria267) rispetto all’art. 90 della Direttiva 2006/112/CE, nella 

misura in cui subordina l’emissione della nota di credito alla chiusura infruttuosa della 

procedura concorsuale268.  

																																								 																				 	
263 PROVAGGI. G., Il ritorno al passato in tema di note di credito e procedure concorsuali, in Corr. trib., 13/2017, 
p. 984, dove l’autore sottolinea come la Relazione tecnica alla legge n. 208/2015 evidenziasse un onere, relativo 
alla possibilità di emettere nota di credito già all’avvio della procedura, di “circa 340 milioni di euro per il 2017 e 
per ciascuno degli anni seguenti”, con pareggio prospettico stimato solo nel 2024 
264 M. BANCALARI, Verso l’ampliamento delle ipotesi di recupero dell’imposta versata con le note di variazione 
IVA, in Il Fisco, n. 44/2015, p. 4255 
265 L’intervento di rimozione del termine “avvio”, frutto del D.L. n. 669/1996, era già stato compiuto dall’art 13-
bis, D.L. 28 marzo 1997 
266 Il Sole- 24 Ore del 3 febbraio 2017, p. 43 
267 Ag. delle Entrate, Ris. n. 195/2008 
268 DE CESARI P-MONTELLA G., Osservatorio internazionale sull’insolvenza-…e una importante pronuncia in 
tema di note di variazione IVA, Il Fallimento n. 4/2018, IPSOA 
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In questa sede la Corte ha disposto un’interpretazione più restrittiva della riserva, lasciata a suo 

tempo dalla Direttiva 77/388/CEE agli Stati membri, in tema di tempi e presupposti per 

l’emissione delle note di credito, dovendo la stessa coesistere col rispetto di taluni principi 

inderogabili che fondano il sistema giuridico comunitario.  

La Corte, nell’ambito della citata sentenza, ha ricondotto il giudizio al principio di 

proporzionalità in base al quale, nell’attuazione delle direttive europee, gli Stati devono 

impiegare mezzi idonei e coerenti con gli obbiettivi delle stesse, senza “eccedere quanto 

necessario a conseguirli”.  

Diversamente, l’art. 26 del DPR 633/1972 che identifica la certezza del mancato pagamento 

solo al termine della procedura risulterebbe, sebbene utile alla certezza fiscale, eccessivamente 

gravoso per il contribuente. I motivi di tali considerazioni dei giudici comunitari derivano da 

considerazioni circa i tempi di svolgimento delle procedure concorsuali in Italia, mediamente 

di durata decennale. Dovendo attendere tempi eccessivi per il recupero dell’IVA il soggetto 

passivo sopporterebbe infatti un rilevante svantaggio concorrenziale rispetto agli imprenditori 

degli altri Stati membri, dato dall’uscita improduttiva di liquidità, il che contrasterebbe non 

poco con gli scopi di “armonizzazione fiscale” su menzionati. In base a tali considerazioni, sulla 

base della deroga concessa ma altresì del necessario rispetto dei principi menzionati, la Corte 

ha dichiarato illegittima la normativa italiana nella misura in cui il diritto del soggetto passivo 

al recupero dell’imposta, pagata su corrispettivi non incassati, dipenda dalla fase in cui verta la 

procedura (fase finale), escludendo che si debba dunque attenderne la fine per accertarne 

l’infruttuosità. Più precisamente la Corte ha negato la possibilità di subordinare le rettifiche 

all’infruttuosità della procedura concorsuale qualora se ne prospetti una durata oltre i dieci anni, 

considerando che in Italia questo risulta generalmente il periodo di attesa necessario a provare 

la definitiva perdita del credito.269 Sembra dunque che quanto affermato dai giudici comunitari 

nella sentenza alla causa C-246/16, richiamata poi altresì dalla giurisprudenza di merito270, 

tenda a subordinare il diritto ad operare rettifiche in diminuzione piuttosto alla presenza di 

elementi indiziari di una “probabilità ragionevole” che il credito non verrà saldato, escludendo 

la necessità di attendere la chiusura dell’iter. In base a tale orientamento, il presupposto per il 

recupero dell’IVA potrebbe dunque attestarsi già alla domanda di concordato ovvero, 

nell’ambito del fallimento, in base alla relazione del curatore di cui agli artt. 104-ter e 33, co. 

5°, l.fall.. In tali circostanze i creditori possono infatti già assumere indicazioni abbastanza 

																																								 																				 	
269 PROVAGGI G., Gli impatti della nota di credito emessa nel caso di procedura concorsuale, in Corr. trib., n. 
21/2018, p. 1626 
270 Comm. Trib. Prov. Lombardia Mantova Sez. II, Sent., 10-01-2018, n. 1, Pluris 
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esaustive, seppur prospettiche, circa il grado di soddisfazione conseguibile dalla partecipazione 

alla procedura271. Si è ritenuto così che una soluzione simile possa risultare senz’altro più 

coerente con una generale tutela del contribuente, tenendo al contempo conto degli interessi del 

Fisco (in merito alla certezza dei mancati incassi) e delle esigenze di cassa dello Stato.272  

Tale impostazione sarebbe senz’altro agevolativa nei confronti dei creditori concorsuali e 

impatterebbe fortemente sulle disposizioni nazionali che, come visto, seguono una logica del 

tutto contraria (subordinando invece il diritto all’emissione all’acclarata infruttuosità della 

procedura senza possibilità di anticipo che può sforare anche la durata decennale, non essendo 

dunque possibile alcun anticipo rispetto al temine conclusivo dell’iter).273  

La Corte ha così rinviato al legislatore e alla giurisprudenza italiani, sulla base di tali 

chiarimenti, il compito di identificare un periodo ragionevole che provi la certezza del mancato 

pagamento, senza dover attendere la fine della procedura per concedere il recupero 

dell’imposta.274 

Sulla base di quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea, gran parte della dottrina ritiene 

auspicabile un riadattamento dell’orientamento dell’Amministrazione finanziaria alle nuove 

interpretazioni dei giudici comunitari. Dal punto di vista legislativo, vi è chi identificherebbe 

una possibile soluzione nell’ambito della delega per la riforma organica della disciplina 

concorsuale. Si ritiene infatti possa essere una sede idonea alla revisione dei criteri per la 

qualifica dei crediti come inesigibili e, dunque, legittimanti il recupero dell’IVA nella 

fattispecie concorsuale. Ciò potrebbe di fatto realizzarsi per mezzo di una norma 

d’interpretazione che recepisca l’orientamento sancito dalla Corte di Giustizia europea.275 

L’orientamento della Corte sembra in fase di progressivo recepimento anche da parte dei giudici 

di merito. In tal senso appare interessante confrontare la menzionata sentenza della Comm. 

Trib. Regionale Piemonte Torino Sez. V, del 09-02-2017, n. 231 con la sentenza della Comm. 

																																								 																				 	
271 ANDREANI G.-TUBELLI A., Note di variazione a seguito di procedure concorsuali: una disciplina da 
ripensare, in Corr. trib., n. 3/2018, p. 194 
272 La Corte sul punto identificato, quale mezzo per realizzare le stesse esigenze (ratio dell’art. 26, co. 2°) di 
certezza circa la definitiva irrecuperabilità del credito, l’ammissione del “contribuente alla riduzione della sua 
base imponibile allorquando lo stesso documenti l'oggettiva probabilità di non riscossione del credito, anche con 
l'eventualità che la base imponibile sia rivista al rialzo in ipotesi di soddisfazione creditoria…Una simile modalità 
sarebbe ugualmente efficace per raggiungere l’obiettivo previsto ma, al contempo, meno gravosa per il soggetto 
passivo” (sent. C-246/16), https://eur-lex.europa.eu 
273GALLIO. F, Commento alla sentenza CGE nella sentenza alla causa C-246/16, in Il Fisco, n. 2/2018, p. 171 
274“Spetterebbe quindi alle autorità nazionali stabilire, nel rispetto del principio di proporzionalità e sotto il 
controllo del giudice, quali siano le prove di una probabile durata prolungata del non pagamento che il soggetto 
passivo deve fornire in funzione delle specificità del diritto nazionale applicabile.” (sent. C-246/16), https://eur-
lex.europa.eu 
275 ANDREANI G.-TUBELLI A., Note di variazione a seguito di procedure concorsuali: una disciplina da 
ripensare, in Corr. trib., n. 3/2018, p. 194 
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Trib. Regionale Lazio Latina, Sez. XIX, del 08-02-2018, n. 746. Le due pronunce, collocandosi 

entrambe a qualche mese di distanza, rispettivamente prima e dopo, dalla sentenza della Corte 

di Giustizia UE, 23-11-2017, C-246/16, appaiono utili a sottolineare il tentativo di adeguamento 

della giurisprudenza alle nuove interpretazioni comunitarie. Nell’ambito di tali giudizi di merito 

sussistono infatti alcune considerazioni, inerenti il dies a quo per l’emissione delle note di 

credito, che pongono in luce alcuni aspetti fondamentali trattati dal Corte di giustizia europea.  

Nell’ambito della prima sentenza il giudice di primo grado (Comm. trib. provinciale sent. 

19.11.2013/27.3.2014) aveva rigettato il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento 

dell’Ufficio.276 confermando il dovuto pagamento dell’IVA non versata e per cui lo stesso 

chiedeva la possibilità di emettere nota di variazione, in quanto relativa a mancati incassi per 

debitore assoggettato a procedura concorsuale (amministrazione straordinaria). In tale 

circostanza, nulla hanno rilevato le previsioni fatte dal commissario giudiziale circa la rilevante 

probabilità di soddisfazione parziale dei crediti privilegiati che comportava l’impossibilità per 

il contribuente in giudizio, insinuato al passivo come chirografario, di soddisfarsi nella 

procedura. Inoltre, il giudice di rpimo grado non ha valorizzato nemmeno il fatto che la 

procedura stava intraprendendo una durata eccessiva, tale da far sopportare al contribuente un 

carico “ingiusto” in termini di liquidità, dato sia dal mancato incasso che dall’imposta anticipata 

all’Erario.  

Diversamente, nell’ambito della seconda causa citata, il collegio ha concesso, nel primo grado 

di giudizio (C.t.p. di Frosinone, sent. n. 402/03/2017) il recupero dell’IVA mediante emissione 

di nota di credito, versata a suo tempo dalla società contribuente, relativa a successivi mancati 

incassi. L’Agenzia delle entrate proponeva appello contro la sentenza di primo grado per 

violazione e falsa applicazione dell’art 26, co. 2 e 4, DPR 633/1972, in quanto la procedura 

concorsuale non poteva ancora dirsi conclusa. Tuttavia, l’appello è stato rigettato dal giudice di 

secondo grado valutando legittimo il diritto all’emissione della nota di variazione anche in 

pendenza della procedura fallimentare. La decisione del giudice verte su due fondamentali 

motivi. Il primo è un esplicito riferimento all’orientamento europeo e alla sentenza della Corte 

di giustizia alla causa C-246/16, che concede l’emissione anticipata della nota di credito in 

ragione di una “ragionevole probabilità” di futura perdita definitiva del crediti. A tal proposito, 

in linea con l’orientamento della CGCE, il giudice ha valorizzato la dichiarazione resa a mezzo 

PEC del curatore fallimentare che prevedeva, per incapienza patrimoniale, la falcidia di tutti i 

																																								 																				 	
276 “L’Ag. delle Entrate, dopo l’inutile richiesta di recupero della somma di Euro 67.801, 49 a titolo di versamento 
Iva omesso per Euro 49.143,00 oltre sanzioni ed interessi e di maggiorazione Iva per adeguamento a studi di settore 
per Euro 1168,00 oltre interessi e sanzioni, intimava il pagamento della somma complessiva di Euro 96.930,44.” 
(Pluris online) 
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crediti chirografari tra cui era compresa la società ricorrente. Quest’ultimo elemento, alla luce 

delle recenti indicazioni della CGCE, rientrava infatti tra quegli elementi indiziari capaci di 

conferire “ragionevole probabilità” alla “perdita su crediti” e legittimare così il recupero 

anticipato dell’IVA rispetto alla fine della procedura.277 

4. Gli effetti su debitore e il trasferimento dell’insolvenza allo Stato  

Con riferimento all’operare della nota di credito nell’ambito del meccanismo di rivalsa-

detrazione dell’IVA, la dottrina ha valutato l’eventuale risvolto che, nella fattispecie 

concorsuale, implicherebbe un “ingiustificato accollo dell’insolvenza allo Stato”. Ciò 

deriverebbe dal fatto che la detrazione effettuata a suo tempo dal cessionario-committente 

(assoggettato a procedura concorsuale), relativa all’operazione originaria oggetto di rettifica in 

diminuzione, non risulterebbe più recuperabile da parte dell’Erario una volta chiusa la 

procedura. La conseguenza dell’emissione di note di variazione in caso di procedura 

concorsuale comporta così un’effettiva perdita del credito IVA vantato dall’Amministrazione 

nei confronti del debitore, relativo alla nota di variazione in diminuzione ricevuta dal proprio 

creditore. Tuttavia, tale eventualità va letta alla luce della particolare fattispecie in esame e della 

natura concorsuale che del debito IVA di cui all’art. 26, 2° co., DPR 633/72. 

La norma richiamata prevede che il cessionario-committente, il quale riceva nota di credito dal 

proprio creditore, ha l’obbligo generale di registrare “a debito” la variazione. La Legge di 

stabilità 2016 278  aveva a suo tempo sancito la deroga a tale disposizione per il debitore 

assoggettato a procedura concorsuale, nel caso in cui ricevesse note di credito da parte del 

cedente-prestatore. Tuttavia, come visto, la legge n. 208/2015 non è mai entrata in vigore ad 

opera della Legge di bilancio 2017 che, per effetto dell’art. 1, co. 567, lett. d), ha abrogato il 5° 

comma dell’art. 26 ripristinando la regola generale.279 Il debitore assoggettato a procedura 

concorsuale, ricevente note di credito da parte di un proprio creditore, dovrà dunque imputare 

a debito (verso l’Erario) l’imposta rettificata dal creditore, in quanto corrispondente ad un’IVA 

precedentemente detratta ma relativa a corrispettivi non pagati. Il citato adempimento risulta 

una mera formalità in quanto, di fatto, non comporta il sorgere di alcun diritto alla riscossione 

di tale credito IVA da parte dell’Erario. La ragione di quanto detto deriva dal fatto che il debito 

IVA nei confronti dell’Amministrazione sorgerebbe solo al momento dell’emissione della nota 

																																								 																				 	
277 Comm. Trib. Regionale Lazio Latina, Sez. XIX, Sent. 08-02-2018, n. 746, Pluris online 
278 In recepimento dell’art. 185, par. 2, Direttiva 2006/112/CE 
279 PROVAGGI. G., Il ritorno al passato in tema di note di credito e procedure concorsuali, in Corr. trib., n. 
13/2017, p. 988 
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di credito.280 Quest’ultima può essere emessa solo al temine della procedura concorsuale, con 

la conseguenza che il credito IVA, vantato dall’Erario nei confronti del debitore, sorgerà in un 

momento in cui sarà da considerarsi ormai definitivo, essendo la procedura giunta al termine. 

L’Agenzia ha infatti negato, in conseguenza all’emissione della nota di credito, la possibilità 

per gli Uffici di insinuarsi al passivo nonchè la comprensione del credito IVA nel riparto 

finale.281Agli stessi effetti è soggetta la procedura di concordato che include nell’esdebitazione 

(art. 184 l.fall.) altresì i debiti i IVA verso l’Erario.282 L’Amministrazione ha in tal senso 

ribadito la natura liberatoria del concordato ovvero la sua funzione di evitare il fallimento del 

debitore, tramite l’adempimento dei relativi obblighi. Sulla base di tale logica ha dunque 

ritenuto che gli effetti estintivi connessi alla chiusura dell’iter coinvolgano anche i debiti verso 

l’Erario.283 La conseguenza sarà inevitabilmente la rinuncia, da parte dell’Amministrazione, ad 

incassare l’imposta relativa a fatture non saldate, detratta a suo tempo dal debitore, con la 

compromissione del principio di neutralità. Sebbene infatti il mancato pagamento del 

corrispettivo parrebbe comportare, in capo allo Stato, un un’indebita detrazione da un lato ma 

una corrispondente indebita imposta dall’altro, la neutralità fiscale risulta solo temporanea. 

Mediante l’emissione della nota di variazione si rettifica infatti la posizione attiva, con la 

conseguenza, al ricorrere delle condizioni legali, di una “certa” restituzione dell’imposta al 

soggetto attivo ma di un “incerto” recupero della detrazione effettuata a suo tempo dal soggetto 

passivo. Stante infatti l’applicabilità del disposto nei soli casi in cui il meccanismo di neutralità 

dell’imposta continui a sussistere, nei casi in cui il debitore non torni in bonis sarà 

inevitabilmente compromesso il recupero dell’IVA detratta dallo stesso all’origine del fatto 

imponibile. 284  Il problema deriva dunque dal disposto per cui la nota di variazione in 

diminuzione non risulta operabile sino all’effettiva conclusione della procedura,  in quanto 

l’evento conclusivo blocca possibili rettifiche correttive sulla detrazione operata in origine dal 

debitore in crisi. 

La previsione di tale rischio risulta peraltro in linea con le previsioni comunitarie di cui all’art. 

185, 2° periodo, Direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 dove non si 

																																								 																				 	
280 Cass., sent. del 2 luglio 2015, n. 15059, in cui la Corte ha negato “l’effetto retroattivo” della nota di variazione 
ai fini IVA, il quale possa ricondurre l’origine dei crediti e dei debiti verso l’Erario al momento dell’emissione 
della fattura a cui si riferisce la nota di variazione, in Corr. trib., n. 3/2018, p. 195 
281 Ag. delle entrate, Ris. n. 155/E del 12 ottobre 2001, confermata dalla Circ. 7 aprile 2017, n. 8 (risp. 13) 
282 Ag. delle entrate, Ris. n. 161/E del 17 ottobre 2001, di diverso avviso invece la Corte di cassazione, anche se 
riguardo una diversa fattispecie, con sent. del 2 luglio 2014 n. 15059, in Corr. trib. 3/2018, p. 196 
283 Ag. delle entrate, risposta interpello n. 54/2018 dove l’Ufficio afferma che “Diversamente […] si avrebbe una 
deroga all'efficacia liberatoria della procedura, da ritenersi ingiustificata in relazione alle norme che dispongono 
l'estinzione di ogni debito sorto anteriormente all'inizio della procedura medesima.” 
284 BASILAVECCHIA, Le note di variazione, in TESAURO, L’imposta sul valore aggiunto, Torino, 2001, p. 646 
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richiede la rettifica della detrazione ai fini IVA relativa a fatture non pagate. La Corte di 

Giustizia ha tuttavia chiarito come ciò sia subordinato all’”incertezza” del mancato pagamento. 

Ne conseguirebbe che dove il “mancato pagamento” non fosse caratterizzato da “incertezza”, 

come la Corte ritiene ha ritenuto in ipotesi di omologazione definitiva di un concordato, il 

debitore ricadrebbe nelle ipotesi di cui all’art. 185, 1° periodo, Direttiva IVA, con obbligo di 

operare la rettifica per “mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare 

l’importo della detrazione”. Ne consegue un uso limitato della deroga in esame. 285 Dall’altro 

lato, seppur vero che la Direttiva concede agli Stati membri di derogare al disposto e operare 

tali rettifiche, la deroga va applicata alla luce dei principi generali comunitari, ovvero 

accompagnandola da valutazioni di ragionevolezza che escludano l’imposizione di un carico 

fiscale in capo ad un soggetto incapace di sostenerlo, il che riguarderebbe di certo il soggetto 

in stato d’insolvenza.  

Infine, con riferimento alle procedure paraconcorsuali, va notato come l’Amministrazione 

abbia previsto l’effetto esdebitatorio anche con riferimento alle stesse. Tale previsione 

risulterebbe tuttavia incoerente con la ratio dell’esdebitazione dal debito IVA in capo al 

debitore assoggettato a procedura concorsuale. La ratio poggerebbe sull’insorgenza del debito 

IVA dopo la procedura concorsuale286. Nell’ambito degli ADR e dei piani attestati l’IVA a 

debito sorge invece per effetto di operazioni ante procedura (ovvero prima della 

ristrutturazione-risanamento) con la conseguenza che in questi casi non risulterebbe applicabile 

l’effetto esdebitario ex art. 184 l.fall.. Tuttavia, risulta chiaro come disporre la rettifica delle 

detrazioni limitatamente a tali procedure comporterebbe inevitabili effetti penalizzanti rispetto 

agli altri iter concorsuali.287 

5. Il ritorno in bonis del debitore e le successive “note di debito” 

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza alla causa C-246/16, ha di fatto ritenuto la 

possibilità di emettere note di credito quand’anche la procedura concorsuale non si sia ancora 

conclusa. Tuttavia, si ritiene ancora auspicabile una modifica di orientamento da parte 

dell’Amministrazione finanziaria la quale persiste da sempre nel subordinare il diritto al 

																																								 																				 	
285 Vd. CGCE, Sent. 22 febbraio 2018, causa C-396/16, https://eur-lex.europa.eu, La Corte si esprime anche in 
merito alla deroga di cui all’art. 90, ai fini di una generale coerenza tra l’art 90 e 185 della Direttiva IVA, 
affermando che solo in caso di “certo mancato pagamento” il creditore procede a variare la base imponibile e il 
debitore dovrà in tal caso operare la rettifica alla detrazione. Diversamente, in caso di “incertezza”, lo Stato può 
derogare all’art. 90, par. 1, e prevedere, pur in presenza di mancato pagamento, la non riduzione della base 
imponibile in capo al creditore a cui corrisponderà una non rettifica della detrazione in capo al debitore. 
286 PROVAGGI G., Gli impatti della nota di credito emessa nel caso di procedura concorsuale, in Corr. trib., n. 
21/2018, p. 1628 
287 Ag. delle entrate, Circ. n. 13/E/2011 e Ris. n. 279/E/2002 
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recupero dell’IVA all’infruttuosità dell’iter concorsuale, quale prova ragionevolmente certa 

dell’incapienza patrimoniale del debitore. Inoltre, la Corte di Cassazione ha tuttavia aggiunto 

che la “ragionevole certezza” dell’incapienza patrimoniale del debitore, pur conferendo una 

maggior probabilità al mancato incasso del credito (ai fini dell’emissione della nota di 

variazione, non esclude comunque la prospettica possibilità che il debitore, tornato in bonis 

dopo la chiusura della procedura concorsuale, proceda al pagamento dei crediti rimasti 

insoddisfatti288. In conseguenza al risanamento aziendale non si esclude dunque l’eventualità di 

rimborso dei corrispettivi, rettificati ai sensi dell’art. 26, 2° co., DPR 622/1972, dopo la chiusura 

della procedura concorsuale (per quanto tale circostanza possa ritenersi improbabile come 

espresso da Assonime nella circolare 1/2017, nell’ambito delle critiche mosse contro il 

dietrofront del 2017). Questa eventualità è tuttavia da escludersi con certezza nelle ipotesi di 

chiusura del fallimento con esdebitazione (art. 142 l.fall.)289 o omologazione di un concordato 

fallimentare (art. 129 l.fall.) che prevede effetto “esdebitatorio” sulle obbligazioni precedenti 

l’apertura del fallimento. Medesime considerazioni valgono inoltre in ipotesi di omologazione 

del concordato preventivo (art. 180 l.fall.) in quanto comporta, di fatto, la sostituzione 

dell’obbligazione originaria del debitore con la nuova obbligazione concordataria (diversa 

soddisfazione dei crediti in base al piano approvato ai sensi dell’art. 177 l.fall).  

Al di fuori di tali circostanze non è tuttavia da escludere il futuro saldo dei crediti, 

precedentemente falcidiati, da parte del debitore tornano in bonis. Qualora tale ipotesi si 

verificasse, sorgerebbe l’obbligo, in capo al creditore soddisfatto, di emettere una nota di 

variazione in aumento che rettifichi la precedente negativa, registrando dunque l’avvenuto 

pagamento. Tale impostazione è stata peraltro avvallata anche dalla Corte di cassazione290.  

L’ipotesi contemplata di successiva emissione di note di debito per riscossione dei corrispettivi 

dovuti deriva direttamente dal fatto che la precedente rettifica in diminuzione, nel particolare 

caso delle procedure concorsuali (e delle procedure esecutive individuali), non comporta il 

venir meno della titolarità del diritto. La conseguenza di ciò è che potrà logicamente verificarsi 

l’incasso futuro dei corrispettivi ancora dovuti dal creditore in precedenza falcidiato.  

Tale ipotesi potrebbe peraltro verificarsi non solo per successivo risanamento aziendale ma 

anche in caso di chiusura anticipata del fallimento ex art. 118 l.fall. 291, come anche nella 

																																								 																				 	
288 Cass., 27 gennaio 2014, n. 1541, Pluris online 
289 L’istituto dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall. prevede, al ricorrere di determinate condizioni stabilite dalla 
norma in esame, che il fallito persona fisica sia “ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei 
confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti” 
290 Cass. civ. Sez. V Sent., 27 gennaio 2014, n. 1541, Pluris online 
291 Cass. civ. Sez V, Sent., 16 dicembre 2011, n. 27136, Pluris online 
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circostanza in cui, in sede di liquidazione dei pagamenti, si adempia ad incassi superiori rispetto 

a quanto accordato ovvero, in caso di concordato liquidatorio, si raggiunga una soddisfazione 

dei crediti superiore a quanto prospettava l’omologazione. Infine, ciò si potrebbe verificare 

altresì per modifiche successive degli accordi di ristrutturazione o piani di risanamento. In tali 

particolari circostanze il creditore dovrà infatti operare nuove rettifiche di segno opposto 

rispetto alle precedenti in diminuzione e registrare l’ammontare incassato. Tuttavia, con 

l’appurata prassi che in capo alle procedure non possa costituirsi in tal senso debito IVA 

conseguente la ricezione di note di credito, si tende altresì ad escludere, in caso di successiva 

registrazione di variazioni in aumento per rimborso dei corrispettivi, il diritto alla detrazione 

della relativa IVA in capo al debitore.292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																								 																				 	
292 PROVAGGI. G., Il ritorno al passato in tema di note di credito e procedure concorsuali, in Corr. trib., n. 
13/2017, p. 988 



102	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103	

	

Conclusione: l’asimmetria normativa tra IVA e redditi nei casi d’insolvenza debitoria 

Dall’analisi delle disposizioni di cui agli artt. 101, co. 5°, DPR 917/1986 e 26, 2° co., DPR 

633/1972, si può notare come i due regimi tributari divergano sotto molti aspetti. Ciò che di 

fatto si verifica, è un’asimmetria normativa tra il trattamento delle “perdite su crediti” ai fini 

dell’imposta sul valore aggiunto e ai fini delle imposte sui redditi. 

L’elemento di asimmetria più evidente riguarda il profilo temporale di operatività dei due 

regimi, in relazione allo svolgimento della procedura concorsuale. Mentre la deduzione delle 

perdite su crediti è concessa all’avvio della procedura concorsuale, l’emissione della nota di 

credito è strettamente legata alla “chiusura infruttuosa” della stessa. In merito alla causa Enzo 

di Maura si è visto come la Corte di Giustizia europea abbia dimostrato, a determinate 

condizioni, un orientamento positivo in merito alle rettifiche IVA anticipate rispetto alla 

chiusura della procedura concorsuale. Ciò nonostante, la Corte di Cassazione si è dimostrata 

contraria a suddetto orientamento stabilendo, ai fini dell’art. 26, 2° co, DPR 633/1972, la 

necessità di attendere la chiusura infruttuosa dell’iter. Diversamente, parte della giurisprudenza 

di merito ha accolto le interpretazioni comunitarie, valorizzando quanto espresso dalla Corte di 

Giustizia UE nell’ambito della sentenza 23-11-2017 alla causa C-246/17. Tuttavia, si tratta di 

giudizi isolati, per i quali non è ancora possibile parlare di un generale e diffuso cambiamento 

interpretativo.  

Il diverso criterio temporale delle due norme sembrerebbe causato da una diversa 

valorizzazione dell’accertamento giudiziario previsto dalla legge fallimentare. Il trattamento 

delle perdite su crediti regolato dal T.U.I.R., nella particolare fattispecie concorsuale, opera una 

presunzione legale assoluta circa la loro certezza (“elementi certi e precisi”). In forza di tale 

presunzione, la legge concede la deducibilità automatica delle perdite connesse all’insolvenza 

del debitore. La ratio della presunzione legale sembrerebbe derivare dalla valorizzazione, da 

parte del legislatore tributario, dell’accertamento amministrativo e giudiziario previsto nelle 

procedure concorsuali. Secondo tale impostazione, risulterebbero infatti già appurati, da parte 

di un organo terzo indipendente, gli elementi di certezza che il Fisco richiede per tali 

componenti negativi di reddito. 

Tuttavia, per l’emissione della nota di credito, pur in presenza delle medesime procedure 

concorsuali, non opera alcuna presunzione legale. Per tale ragione, ai fini di soddisfare le 

esigenze di certezza fiscale, l’emissione della nota di credito risulta subordinata alla chiusura 

dell’iter, poiché solo in questo momento sono verificabili con certezza l’incapienza 

patrimoniale del debitore e i mancati incassi. In quest’ambito la normativa sull’IVA si pone 

nettamente in contrasto con quanto previsto dall’art. 101, co. 5°, DPR 917/1986 dove il 
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legislatore ha voluto concedere una chiara agevolazione ammettendo la “deducibilità 

automatica” delle perdite su crediti. 

Si solleva così il dubbio del perché medesime presunzioni legali non abbiano interessato altresì 

l’art. 26 DPR 633/1972, concedendo l’emissione della nota di credito nello stesso istante in cui 

si verifica una perdita su crediti ai sensi dell’art. 101, co. 5°, DPR 917/1986, ovvero al momento 

in cui “il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale”. 

L’asimmetria normativa potrebbe essere giustificata dal fatto che le due discipline rispondono 

a diversi obbiettivi ed esigenze.  

Il regime delle perdite su crediti si inserisce in un ampio sistema di semplificazione fiscale 

connessa alle esigenze di certezza nella determinazione del reddito. Questi obbiettivi 

rispecchiano infatti la sostanziale agevolazione operata dall’art. 101, co. 5°, del TUIR che, al 

ricorrere dei “criteri legali”, solleva il contribuente dal gravoso onere probatorio circa 

l’inesigibilità dei crediti. In ambito IVA, la normativa sembra invece aver prediletto fini diversi 

rispetto a quelli semplificatori che hanno ispiratori i recenti interventi in materia di imposte sui 

redditi (d.lgs. 147/2015). La disciplina delle note di credito risponde all’esigenza di certezza 

circa i mancati incassi, prediligendo gli obbiettivi antielusivi dell’Erario e il mantenimento del 

principio di neutralità dell’imposta. Alcune critiche al dietrofront legislativo 2016 avrebbero 

peraltro sollevato, tra i motivi alla base della Legge di stabilità 2017, un problema di cassa dello 

Stato. Questo si sarebbe verificato qualora, in applicazione della Legge di stabilità 2016, si 

fosse concessa l’emissione anticipata (rispetto alla chiusura della procedura concorsuale) della 

nota di credito. Al di là di quest’ultimo aspetto, che comunque non giustificherebbe una tale 

contrazione della tutela del contribuente, il sistema tributario ha dovuto in generale operare un 

bilanciamento di interessi contrapposti che si aggrava ancor più nella particolare fattispecie 

concorsuale. Tuttavia, ancora oggi non appare chiaro il perché il legislatore non abbia previsto 

un medesimo criterio temporale per l’applicazione delle due norme293. Una soluzione di questo 

tipo risulterebbe infatti più coerente con la tutela del contribuente, rispondendo alle esigenze di 

semplificazione fiscale e riduzione delle incertezze nella determinazione del reddito. Inoltre, un 

eventuale allineamento non pregiudicherebbe in alcun modo le esigenze di certezza dell’Erario 

circa i componenti negativi. Quest’ultima continuerebbe ad essere assicura dalle autorità 

giudiziarie preposte alla gestione della procedura concorsuale e all’accertamento delle posizioni 

creditorie e debitorie. Inoltre, ai fini di un’ulteriore certezza circa in “mancati incassi”, rilevano 

quegli elementi indiziari inerenti la procedura concorsuale (relazione del curatore ex. art. 33, 

																																								 																				 	
293 artt. 101, co. 5°, DPR 917/1986 e 26, co. 2°, DPR 633/1972). 
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l.fall, presenza di cause di prelazione, valorizzati in tal senso anche dalla CGUE) capaci di 

conferire ragionevole probabilità alle perdite su crediti. Un allineamento di questo tipo 

risulterebbe peraltro pacifico anche riguardo all’ipotesi di futuro incasso dei crediti. Infatti, in 

quest’ultima ipotesi, dal lato delle imposte sui redditi emergerà una sopravvenienza attiva, dal 

lato dell’IVA si procederà con l’emissione di una nota di variazione in aumento in rettifica della 

precedente (c.d. nota di debito).  

Sulla base dei numerosi dubbi che ancora affliggono la materia si ritiene auspicabile, come 

peraltro affermato dalla stessa Corte di giustizia UE (sentenza alla causa C-246/16), un 

intervento sia da parte del legislatore italiano che da parte della giurisprudenza, al fine di 

arginare gli squilibri generati dalla vigente normativa e gli aggravi che essa comporta in capo 

al contribuente. 
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