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Cli atti del Convegno che si
è svolto a Cuneo l'B ottobre
7997 sul tema ,,Il nuovo bilancio degli enti locali,' (di circa
86 pagine) sono in corso di
pubblrcazrone a cura della Casa Editrice Icap, Piazza Galimberti 10 - 12100 Cuneo (op-

pure: Corso Vercelli
L0L55

T29

Torino).

Il volume potrà essere spedito, a coore che ne faranno richiesta, al prezza unitario di
25.000 lire (comprensivo di
Iva) oltre il rimborso delle spese postali di 5.000 lire.

Il pagamento potrà avvenire

in contrassegno, oppure

a

mezzo assegno intestato alla
Casa Editrice Icap Spa, o mediante versamento sul c.c.p.
00105122 tntestato alla editrice
stessa.

Nella richiesta, da inviare a
alla Casa Editrice ICAP spa (anche via fax ai
numerl:
a171-l 657 43;
nl.ezzo posta
a

O\Ll 242A272)" occorre precisa-

i[ nome e cognome o la denorninaziuone dell'ente e la
relativa partita lva (in mancaruza il codice fiscale), I'indirizza ove il volume deve essere:

re consegnato (via, numero civico, cap e città), il recapito telefonico e I'esplicita richiesta
di fattura e il rr.ezza di paga-

mento prescelto unendo nel
caso l'assegno 0 I'attestazione
detr versamento in ccp.
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Dl 90 / 7990, .,la pena pecuniaria
non può essere irrogata qualora nel
termine di trenta giorni dalla data
del verbale di constatazione della
vtolazione sia stata versata all'Ufficio una somma pari ad 1 / 6 del massimo della pena; la pena pecuniaria
irrogata contestualmente alla constatazione della vrolazione effettuata presso l'Ufficio sarà considerata
priva di effetto se il pag-amento avviene nei termini e con le modalità
sopra citate>.

E pacifico che la violazione tributaria (l'omesso versamento del debito Iva) cui inerisce la previsione sanzronatorLa, si sia verificata prima
dell'apertura delia procedura fallimentare, e al tempo stesso non è stato provato ne tanto meno dedotto
che il verbale di constatazione sia
stato sottoscritto dal legale rappresentante della società ovvero sia stato notificato allo stesso in epoca anteriore al fallimento, ben prima dei
trenta giorni cui fa riferimento l'articolo 58 del Dpr 633 /72.
Volendo, in particolare, individuare i termini "decadenziali" di cui tenere conto nella disciplina, potremo
dire che sono due:
O uno a carico dell'Amministrazrone, la quale deve notificare avvi*
so entro il 37 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui è avvenuta la vtolazione;
@ uno a carico invece detr contribuente che entro trenta giorni dalla
data del verbale di constatazione
della violazione può versare una
somma pari a un sesto Cel massimo
della Frena (articoio 58, terzo e qr-rar*
to comma del Dpr 633 / 72) , esclu
dendo corl ciò il pagamento della
pena nella sua interezza.
In rluesto caso non è dato rrerifica*
re se dalla data della dichiarazione
di fallimento fosse già rnaturato il

termine per la definizione in

breve, nel

qr-raX

potrebbe

senzo

r,'ia

caso evidentemente

altro condividersi
1'assunto dell'Ufficio sulla leeittimità e sul fondamento della prét*sa
crectitoria come spiegata in ricorsc.
Cclnseguententente, cfrrente 1a
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prova senz' altro a carico dell'Uffici,-.
Iva, appare ineccepibile il consolidato orientamento giurisprudenziale
secondo il quale per le procedure
concorsuali il termine di decadenza
a favore del contribuente decorre
dalla data di esecutività del piano di
riparto da parte del giudics dele gato, ciò in quanto, per la natura de1
procedimento fallimentare e del curatorez euest'ultimo non può disporre di alcun pagamento prima del
procedimento di approvazione del
piano di riparto stesso e della declaratoria di sua esecutorietà.
Ne deriva che sino all'avvento
delle condizioni nessun pagamento
può fare il curatore del fallimento e
quindi - salvo che il termine di cui
all'articolo 58 sia già maturato prima della declaratoria di fallimento e
quindi il debitore ancora in bonis
non sl sra avvalso della facoltà di
pagamento del sesto della pena - lo
stesso curatore per il fallito, solo e
sino all' atto del piano di riparto reso
esecutivo, potrà effettuare il pagamento. E l'assunto del collegio trova
probante quanto autorevole riscontro nella giurisprudenza ormai consolidata e univoca sul punto.
È stato difatti non óto di recente
sostenuto che il termine di trenta
giorni entro il quale, a norrna

dell'articolo 58, comma 4, Dpt
633/72, il contribuente può versare
una somma pari a un sesto clel massimo della pena prevista per la vio-

lazione della disposizioné in materia di lrra decorre, per il curatore del
fallimento, non dalla data del verbale di constatazione. cìella violazione,
bensì dalla data detr decreto con il
quale iX giudice delegato al fallimentc approve i} piano di riparto ed emette ii decreto c{i esecutorietà, sentito il comitato dei creditori (Commissione tributaria centrale q gennaio 7991, n . 142; 5 febbraic 7987 , n.
eeO)"

E evidente, a !Xuesto punto, che

parte delia pretesa creditoria spiegata dall'Lifficio lva puc ritenersi allo
stato Cegii atti "inesigibilc"' in quanto solo all'esito tlel l-rianc di riparto

reso esecutivo dal giudice delegato

potrà evidentemente ritenersi fondata o meno tra pretesa dello stesso
ufficio.

Pertanto, ii collegio, contemperando entrambi gtri interessi, quello della società fallita e quindi della massa
dei creditori, da una parte, e quello

dell'[Jfficio lva dall' altra, piuftosto

che respingere e quindi escludere
dallo stato passivo il credito privilegiato si ritiene debba essere ammes-

so limitatamente ail'i*porto di
712.702.666 lire, corrispondente a un
sesto del rnassimo delle pene pecuniarie, salvo ammettere anche l'ulteriore differenza di 225.105 .334, condtzionatamente al non avverarsi
della conciizione che il pagamento
detrla soprattassa per 1 / 0 non avvenga tempestivamente all'esito
dell'approvazione del piano di ri-

privilegio nei limiti stabiliti dall'articolo 2749 del Codice civile, non ritenendosi irragionevole la diversità
di trattamento, nelle procedure concorsuali, rJegli interessi relativi ai
crediti privilegiati in genere rispetto
a quelli relativi a crediti assistiti da
pegno od ipoteca (Corte Costituzionale, ordinanza 79 maggio 7994, n.
195). Evidentemente, gii interessi
nnaturati, sia prima che dopo l'apertura del fallimento, non godono del
privilegio che assiste la sorte capitale in quanto l'articolo 54 della legge
fallimentare richiama solo gli artico\i 2788 e 2855 ciel Codice civile concernenti i crediti pignoratrzt e ipotecari e non anche l'articolo 2749 dello
stesso Codice, né alcuna altra norma

parto.
Illu.Íla q.uaestio sutrl'ammissi.one al

passivo in via privilegiata dell'importo di 168.754.000 lire corrispondente all'Iva non versata dalla società poi fallita. Resta da verificare il
rango, privilegiato o meno, e 1o stesso quantum degli interessi esposti in
ricorso dail' Ltfficio.
La curatela in corso di causa ha
vanamente richiesto (ed evidentemente il relativo onere probatorio
era a carico dell'ufficio) óhiarimenti
sui criteri seguiti per il conteggio
degli interessi, interessi che poi-sulla base degli stessi fogli di prenotazione allegati al ricorso Eisultano
ammontare a 10.764.000 lire.
Ma questo importo va senz'aitro
ammesso in via chirografaria e non
privilegiata, autorevolmente il collegio confortato in primo luogo dalla
stessa Corte costitu zlonaie.
tQuest'ultima, difatti, ha sancito che
non è manifestamente infondata la
questione Lii legittimità costitu zuonale clegli articoli 54, comma 3, e 55,
comma 7, ciel regio decreto xu6 marzo 1942.. rì. 267, sollevata in riferirnento all'articoÌo 3 deXla Costituzrarìe, nella parte in cui non viene prevista l'estensione 'Jel cliritto di prelazione agii interessi garantitf cia

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:
A) arnmette allo stato passivo del
fallimento "Socina Sr1" il credito insinuato dall'Ufficio lva di Como come
segue: lire 768754J00 in via privilegtata, corrispondente ad lva non versata dalla società poi fallrta; lire
10.164.000 in via chirografaria a titolo
di interessi; L. 172. 702.666 in via privilegiata, corrispondente ad un sésto
Cel massimo delle pene pecuniarie;
L. 225.105.334 in via privilegiata ma
condizionatamente al non avverarsi
della condizione che il pagamentc
della soprattassa per 7 / 6 (pari alla
predetta somma di trire 172"702.666j
non avvenga tempestivarnente all'esito dell'approvazione del piano cli
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riguardante i crediti privilegiati.

tai senso is attesta la costante e
univoca giurisprudenza di merito e
di legittimità (Cassazione 4 aprile
7995, n. 3960; Cassazione 1 febbraio
7995, n. 1115; Cassazione 14 luglio
î993, n. 7772; Trtbunale Roma 5 giutrn

gno 7995).

il principio della soccombenza
(individuandosi la stessa nella rePer

sponsabilità del protrarsi del proceCimento, atteso che la curatela non
si è opposta da subito a quanto sta-

riparto e quindi della deciaratoria
della sua esecutività;
B) manda alla Cancelleria per la relativa modifica dello Stato pàssivo;
C) condanna l'ljfficio Ivà a pagare
in favore della curatela le spe-e bi*diziali per lire 70"490.500, oltre accessorl.

La sentettza, peraltro, conferma un
orientamento già espresscl dallo stesso Tribunale di Como, prima sezione
civile, con la sentenza 1603 lga del 4

novembre 7996, relativa a una clo-

tuito con ia presente pronuncia)

manda di ammissione del credito da

I'U

parte dell'Ufficio [va. Avverso quest'ultima sentenza è stato presentato
atto di citazione in appello, da parte
dell'Avvocatura dello Stato, si attende la decisione della Corte di Appello di Milano.
il

fficio trva va condannato al pagamento delle spese giudiziali che si
iiquidano che da notula depositata il
tr0 giugno 7997 ín 10.490.500 iire, o1tre accessori, di cui 2.978.000 lire trer
iritti e 7.300.000 per onorari.
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