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UN OUESITO
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RIFLETTERE
di Serenella Di Donato
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In caso di fallimento
di azrenda tutti i beni
mobili ncadono sotto
privilegio " spe ciale"?
Ecco a proposito
urì'apptofondimento
illuminante

' afr, ZT|I bis c.c. recita al 2 cornma che hanno privilegio generale stti bc:.crediti riguardanti "Le retribuzioni dei professionisti e di ogni rltr'
restatore cl'opera intellettuale dor,ute per gli ultimi clue anni di prestaziclt-tc
L'art. 2758 c,c. disciplina il privilegio spettante ai crecliti clello Stato pef i trilrr.:
incliretti e precisamente recita al 7 comnla che: "l crediti clello Stato per i ttibt.:
incliretti hanno privilegio sui mobili ar quali i tributi si riferiscono e sugli rlt:
beni indicati clalle leggi relative, con I'effetto da esse stabilito"; aI 2 comnlrì l'ct

mobili

i

.

tache..Egualeprivi1egiohannoicreditidiriva1saVerSoi1concessionarioeci
committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto. sLbeni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il sen'izicr
Dette norme vengono prese in esame in questa secle al fine di effetturtr'.
un'analisi sullo stato del credito relativo all'lVA c1i rivalsa calcolata sui colll
pensi del professionista per le prestazioni rese aIIa società fallita.
La lettura dell'aft. 2578 c,c" 2 comma fa sorgere spontanea una domancla: c,r
ste o non esiste il privilegio di rivalsa dell' IVA sr-rlla parcella del prestatcrc tservizi professionali non riferibili a beni specifici?

Prima di rispondere a tale qr-resito giova ricorclare che I'attuale assetto norttlri
tivo in argomento è stato originato dalla Legge 29 Luglio 1975 n. 426 ch,
modificando gli articoli 2758, 2 comma e 2772, 3 comma, ha riconoscittto ;ì
crediti cli rivalsa un privilegio speciale sui beni mobili ed immobili oggetlt
della cessione o ai quali si riferisce il servi zio prestato . La cttata Legge genc|i
urì certo contrasto giurispruclenziale ffa i giudici cli merito circa il fatto sc l
Legislatore avesse voluto abrogare la norma precedente che clisciplinrr .
diversamente il caso. Tale cliatriba si risolse con Llna posizione della Supre 1ll.
Corte la quale ritenne che il creclito di rivalsa IVA dovesse essere assistit,
esclusivamente dal privilegio speciale sui beni che avevano formato oggett(
clella cessione o ai quali si riferiva il sen'izio e non anche dal privilegio genc
rale sui mobili clel clebitore come previsto prececlentemente. Alcuni Atttoi
(Bozza - Schiavon in "L'accertarnento clei crediti nel Fallimento e le causc t
prelazione" pag . 1059 Ed. Giuffrè) ritengono che Ia tesi della Supretna Cort,
fu sostenuta, daIla stessa. nella piena consap evolezza che tale normatir.
avrebbe generato I'impossibilità per alcuni soggetti di vedersi riconoscittto
privilegio speciale IVA di rivalsa. Non si ritiene in questa sede di esprimcr:
crrca l'esiste nza o meno della crtata consap evolezza rinviando al solo lettor
eventuali giudizi; piuttosto qui si vuole sostenere che una norma implicant
una "concessione" non può essere interpretata in senso "negativo" o megli'
restrittivo. Giova menzionare per completezza che la Sentenza della Corte t
Appello di Milano Sezione 4 Civ., n. 251177 Reg. Gen., emessa il 7 nlLrrz
I97B e depositata in Cancelleria il successivo 16 maggio, contrariatnente
quanto ritenuto dalla Suprema Corte, dichiarò che il credito "relativo all'[-\
corrisposta per fornitu ra di merce, è assistito da privilegio sulla generalitzì ci.
mobili clella debitrice fallita e clispone che 1o Stato Passivo sia modificato i
tal senso. Tale decisione fu presa perché il G.D. àveva negato siffatto prir ii.

giogenera1econsiderandochenelCaSotrattavasidiprivi1egiospecia1c
sensi della Legge 29 luglio 1975 n. 426 ed esso, peraltro, non eta operarli
per Ia rilevata manca trza clei beni forniti . La Corte cli Appello non riteut'l

abrogato dalla Legge 126175l'art. 18 D.P.R. 6llllZ, successivamente moclific:
to dal D.p.R. 6Alll+, che prevecle il privilegio sulla generalità dei beni mobi

(r) Ordine di Como

clel debitore; ciò perché Ia 426, si legge nella Sentenza, "pur innor-rtt-tt:
profondamente la clisciplina clelle cause di prelazione , ha conservato integr:l
mente la disposizione dell'art, 2750 c.c., secondo cui ar privilegi prer-isti t
Leggi speciali si applicano le norme cli questo capo, se non è diversallleri:
disposto". Fu richtamato, rnfattt, il genus per speciem derogatum cioè il prr:
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cipio che la legge posteriore generale non cleroga a quella speciale e comLln-

qlle che non deroga quando non contiene esclusivamente tutte le eccezioni

consentite o non esclucla qr-ralsiasi eccezione.
Tr-rtto ciò premesso, ora si osserui che per quanto riguarda I'IVA cli rivalsa sulle
prestazioni professionali si può rilevare come, nella maggior parte clei casi,
non è oggettivarnente possibile trovare una correla zione cliretta tra il servizio
c1i consulenza ecl uno specitico bene a cui riferire tale prestazlone, e peflanto
il caso del clottore commercialista è uno di qr-resti visto che non può incorporare Ia sua consul enza in alcun bene così, come invece appare possibile per
f ingegnere o l'architetto che possono riferire il privilegio specialé per I'I\A
di
rivalsa al progetto proposto e reahzzato. Ci si chiecle, tr.n l1 clottoie colnmercialista non espleta la sua attività a tutela clelf intero complesso aztenciale?

Egli è il consulente che presta la sua opera agenclo su tutte le componenti
del sistema otganizzatrvo azrendale non essenclo circoscrivibile la sua prestazrone ad, una consulenza su meri dati fiscali. Vista la reciproca complementarietà clelle prestazioni rese alla società cliente dal clottore commercialista e
allo stesso tempo Ia loro rilevante specificità tecnica, non può che declursi
che I'IVA cli rivalsa sulla

parcella potrebbe essere assistita da un "privileaziencJali cornpreso l'Awiamento che si
pr-iò definire Llna imrnobilizzazione rnobiliare. E ciò non in virtù di una arbitratta prevarrcazrone della Legge a fal.ore del1e regole econom rco-azrendalistiche ma solo ed esclusivamente per Llna "attuale" interp retaztone dell a norma
giuridica che giustappunto è da consiclerarsi astrarra.
Si rifletta su tre circostanze cleterminanti:
1) il legislatore ha voluto attribuire aI creclito cli rir-alsa IVA il privilegio speciale mobiliare nella ricorrenza di entrambi i tipi c1i cessione, beni e senizi;
2) le posizioni contras tantr della gir-rrisp rudenza sono stare generate da una
eleborazrone legislatrva rn materia che si è sviluppata e si svoige, clisorganicamente, in una congerie di norme tale da creare serie difficoltà interpretative;
ì f interp retazione letterale della norma concluce inevitabilmente aIIa scopefta
del legame diretto esistente tra rvan beni aziendali e la prestazione clella consLlIenza; infatti I'atf. 2578 utilizza sempre il plurale ("sui beni mobili", ,,sui beni,',
"at qLrali"), si ritiene che tale plurale adottato dal legislatore non può che essere
onnicomprensivo costituendo I'espressione di un concetto trasversale che si presta a interpretazir>ni piùr dinarniche, come nel caso prima prospettato delle prestazioni professionali rese daI clottore commercialista, anche perché tale interptetazione non contrasterebbe né con 1o spirito della 426/75 né con il D.p.R.
687/71, diversamente la volontà clel legislatore verrebbe acl essere clisattesa.
Si osservi, inoltre, che proprio I'interp retaztone dinamica clella norma può
valonzzare il principio di utilità sociale oltre che aziendale clella prestazlone
rispetto ai beni, si pensi, ad esempio, al professionista che preparando tutta
l'assistenza necessarra alla società evita o posticipa il fallimento ialvagu ardansLrzt

gio speciale" su tr-rtti i beni rnobili

do gli stessi beni azienclali.
Questo tentativo di "salvataggio" si tracluce in Lln servizio pubblicistico oltre
che aziendale. Si pr-rò, quincli, peryenire alla conclusione che il dottore commercialista fornisce una consul enza per Ia sussist enza di tutta l'AztencJ,a e
quindi ad alto contenuto utrlitaristico. Attualmente I'impostazione seguita per
ammettere al concorso I'IVA di rivalsa sul compenso del professionista già fattutato prima della sentenz a di fallimento, è quella clel riconoscimento dell'lmposta
qr-rale credito chirografario in quanto non si rinviene alcun bene a cui riferìre h
prestazione della consulenza., pertanto il professionista vedrà ammesso in secle di
Verifica crecliti f importo relativo alla consulenza in via chirografafia con le conseguenze già note in sede di pagamento.
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