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Risoluzione sugli effetti dell’adesione al gruppo di società

Rimborsi Iva stretti
Credito vincolato per la new entry

DI ROBERTO ROSATI

Il credito Iva maturato nell’an-
no precedente a quello di ade-
sione alla procedura di gruppo, 
rimasto nella esclusiva dispo-

nibilità della società che ne è tito-
lare, può essere chiesto a rimbor-
so, negli anni successivi, soltanto 
come minor credito del triennio, 
non potendo confi gurarsi, in rela-
zione a tale credito pregresso, gli 
altri presupposti di accesso al rim-
borso previsti dall’art. 30 del dpr 
633/72. È quanto chiarisce l’agen-
zia delle entrate con la risoluzione 
n. 56/11. L’agenzia osserva che, in 
base all’art. 73, ultimo comma, del 
dpr 633/72, come modifi cato dalla 
legge n. 244/2007, le società che 
partecipano per la prima volta 
ad una determinata liquidazione 
di gruppo non possono conferire 
nella procedura il credito del pe-
riodo d’imposta precedente. Tale 
credito, in pratica, dovrà esse-
re gestito separatamente dalla 
società che ne è titolare e, come 
chiarito dalla risoluzione n. 4/DPF 
del 14 febbraio 2008, potrà: essere 
chiesto a rimborso in presenza dei 
presupposti di legge; venire ripor-
tato a nuovo all’anno successivo 

per essere utilizzato in compensa-
zione orizzontale, oppure chiesto a 
rimborso; computato in detrazio-
ne negli anni successivi, una vol-
ta venuta meno la partecipazione 
alla liquidazione di gruppo.

In sostanza, chiarisce la riso-
luzione, «l’eccedenza di credito 
esistente al momento dell’ingres-
so di una società in una liquida-
zione di gruppo, restando nella 
sua esclusiva disponibilità, può 
essere utilizzata dalla medesima 
negli anni successivi soltanto al di 
fuori della liquidazione di gruppo, 
non essendo computabile neppure 
nelle liquidazioni di gruppo rela-
tive all’anno successivo a quello 
d’ingresso e a quelli seguenti». 
Per questa ragione, nella dichia-
razione annuale è stato introdot-
to il rigo VL10, che permette di 
esporre l’importo del credito rima-
sto nella disponibilità esclusiva 
della società, dedotti gli utilizzi 
in compensazione orizzontale, 
che dovrà essere tenuto distinto 
dall’eccedenza a credito maturata 
in costanza della partecipazione 
alla procedura di gruppo, la qua-
le dovrà invece obbligatoriamente 
confl uire nella procedura stessa. 
È così possibile evidenziare l’uti-

lizzo di questo credito «vincolato», 
anche per verificare, prosegue 
l’agenzia, la possibilità di chie-
derne il rimborso come minore 
eccedenza detraibile del triennio, 
nella dichiarazione relativa al 
terzo anno. Al riguardo, l’agenzia 
precisa infatti che gli altri presup-
posti previsti dall’art. 30 (aliquota 
media) possono «essere fatti vale-
re indistintamente dalla società 
che entra nell’Iva di gruppo solo 
nel primo anno d’ingresso e con 
riferimento al credito maturato 
nell’ultimo anno». 

Negli anni successivi, invece, il 
credito «vincolato» sarà rimbor-
sabile solo in base al presupposto 
del minor credito del triennio, 
in quanto gli altri presupposti 
potranno essere fatti valere solo 
con riferimento ai crediti confl uiti 
nell’Iva di gruppo, da parte della 
società controllante. semplifi can-
do, nel caso di adesione al gruppo 
dal 2010, il credito del 2009 potrà 
essere richiesto a rimborso nel-
la dichiarazione relativa a tale 
anno in base ad uno qualsiasi dei 
presupposti, mentre negli anni 
successivi sarà rimborsabile solo 
come minor credito del triennio. 

Il Conservatore dei registri immobiliari concede il bis. Dal 

prossimo 31 luglio, infatti, non sarà più possibile attribuire 

la delega a chi ne assumeva la relativa funzione all’interno 

dell’Agenzia del territorio, in linea con quanto disposto dal-

le norme civilistiche. Con il provvedimento dello scorso 10 

maggio, scaricabile dal sito dell’agenzia all’indirizzo www.

agenziaterritorio.it, si ripristina una situazione che aveva 

visto l’attribuzione delle funzioni di conservatore dei regi-

stri immobiliari a soggetti diversi, attraverso la concessio-

ne di un’apposita delega. Come indicato dall’articolo 1 del 

provvedimento richiamato, infatti, il direttore dell’agenzia 

ha disposto che, dal prossimo 31 luglio, il responsabile di 

ogni sezione di pubblicità immobiliare, inserito nell’ambito 

di ogni uffi cio periferico del Territorio, assume la funzione di 

conservatore dei registri immobiliari. Il conservatore, dun-

que, diventa l’unico responsabile dei registri immobiliari e 

svolge compiti e attività inerenti, con facoltà di nominare un 

gerente che lo potrà sostituire, ma solo in caso di sua assenza 

o impedimento, in ossequio all’art. 34, della l. 540/43. Il prov-

vedimento fornisce anche indicazioni per la fase transitoria 

confermando che i funzionari attualmente delegati a questi 

compiti, assumono la funzione di conservatore dei registri 

immobiliari, contestualmente alla data di emanazione del 

provvedimento stesso, mentre con ulteriori e successivi atti 

saranno individuati le modalità ed i termini per l’effettivo 

conferimento dell’incarico al soggetto preposto, al fi ne di 

riorganizzare defi nitivamente gli uffi ci periferici. L’art. 3, in-

fi ne, conferma che ai sensi del comma 361, dell’art. 1, della 

legge 244/2007, il provvedimento entra in vigore il giorno 

stesso della sua pubblicazione. Soddisfatta la Dirstat che, in 

una nota, ringrazia il direttore dell’agenzia ma soprattutto ri-

corda di aver sostenuto con forza la giusta rivendicazione dei 

conservatori, in quanto tale soggetto è «… unico custode ed 

arbiter della pubblicità immobiliare …», e lo stesso «…risale 

dal limbo nel quale era stato fatto cadere e si riappropria del 

ruolo che gli assegna, non l’Amministrazione Finanziaria, ma 

il codice civile nel diffi cile campo del diritto ipotecario …». 

Fabrizio G. Poggiani

Dal 31 luglio torna
il conservatore immobiliare

Può essere riabilitato il fallito che non ha risarcito i 

creditori se versa in precarie ed oggettive condizioni 

economiche e se ha già provveduto a pagare i sui debiti 

personali. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con 

la sentenza numero 18600 dell’11 maggio 2011, ha accolto 

il ricorso di un imprenditore fallito e condannato per 

bancarotta al quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma 

aveva rifi utato la riabilitazione. I giudici di merito aveva-

no motivato il diniego sostenendo che l’uomo non aveva 

ancora risarcito i creditori dell’azienda fallita. Lui si era 

difeso sostenendo che non aveva provveduto a causa delle 

precarie condizioni economiche e di salute in cui versava. 

Un motivo, questo, suffi ciente alla Cassazione per riapri-

re all’imprenditore la strada per la riabilitazione. Infatti, 

gli atti sono stati rinviati dagli Ermellini al Tribunale di 

sorveglianza che dovrà rivalutare la sua posizione tenen-

do presente una serie di principi affermati dal Collegio. 

Infatti, si legge in sentenza, la riabilitazione «l’art. 179 

c.p. richiede due condizioni positive, ontologicamente 

diverse e indipendenti, attenendo, l’una, ad un profi lo 

temporale e l’altra ad un aspetto comportamentale: il 

decorso di tre anni (otto per i recidivi, nei casi previsti 

dai capoversi dell’art. 99 c.p.) dai giorno dell’esecuzione 

della pena principale ovvero dell’estinzione della stessa e 

l’aver dato prova effettiva e costante di buona condotta». 

Non solo. «Ai fi ni della verifi ca del requisito della buona 

condotta, che deve consistere in fatti positivi e costanti 

di ravvedimento, la valutazione del comportamento tenu-

to dall’interessato deve comprendere non solo il periodo 

minimo di tre anni dall’esecuzione o dall’estinzione della 

pena infl itta, ma anche quello successivo, fi no alla data 

della decisione sull’istanza prodotta». Insomma, l’im-

possibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti 

dalla bancarotta, come il risarcimento dei creditori, «non 

va intesa in senso restrittivo, e cioè come sinonimo di 

impossidenza economica, ma ricomprende tutte le situa-

zioni non imputabili al condannato che gli impediscono, 

comunque, l’adempimento delle obbligazioni civili, al qua-

le è tenuto al fi ne di conseguire il benefi cio richiesto». 

Anche la Procura generale 

della Suprema corte aveva 

optato per la stessa conclu-

sione. 

Debora Alberici

Riabilitazione del fallito
senza aver pagato i conti

DI DEBORA ALBERICI

Può sfuggire al sequestro preventivo 
l’immobile del contribuente accusato 
di evasione fi scale quando, oltre ad 
essere cointestato con il coniuge, cade 

nel fondo patrimoniale. 
La misura può essere confermata solo quan-

do viene provata la piena disponibilità del 
bene. 

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, 
con la sentenza numero 18527 dell’11 maggio 
2011, ha annullato con rinvio il sequestro pre-
ventivo fi nalizzato alla confi sca di un immobi-
le cointestato a una coppia. Lui era indagato 
per evasione fi scale. 

Per questo le autorità avevano disposto la 
misura. 

Il Tribunale del Riesame di Roma l’aveva 
confermata. Contro questa decisione la difesa 
ha presentato ricorso in Cassazione e il motivo 
è stato accolto.

La terza sezione penale ha precisato che «è 
certamente corretto, in linea astratta il ra-
gionamento seguito dal Tribunale laddove ha 
condivisibilmente ritenuto assoggettabili a se-
questro preventivo, in vista della confi sca per 
equivalente, beni cointestati con terzi estranei 
ma comunque nella disponibilità dell’indaga-
to, in aderenza al principio più volte affermato 
da questa Corte secondo il quale la previsione 
di cui all’articolo 322 ter c.p.p. consente che 
la confi sca possa riguardare beni dei quali 
il reo abbia la disponibilità 
per un valore corrispondente 
a quello che avrebbe dovuto 
costituire oggetto della con-
fisca, senza che valgano in 
contrario eventuali presun-

zioni o vincoli regolanti i rapporti interni tra 
creditori e debitori solidali, essendo scopo del-
la norma proprio quello di evitare che i beni 
che si trovino nella disponibilità dell’indagato 
possano essere defi nitivamente dispersi». 

Tuttavia in questo caso, non è stato adegua-
tamente motivato il profi lo della disponibilità 
del bene in capo all’indagato, dato per dimo-
strato sulla base della sola circostanza della 
contestazione in parti uguali (50%) del bene 
medesimo tra l’indagato e la moglie.

Il grimaldello usato dalla difesa, e, più in 
particolare, la cessione a titolo gratuito del-
la quota del 50% del valore dell’immobile del 
contribuente alla moglie antecedentemente al 
sequestro e la destinazione, anche questa an-
tecedentemente al sequestro, del bene al fondo 
patrimoniale ex art. 167 c.c. «avrebbero dovuto 
indurre il Tribunale a motivare analiticamen-
te sulla effettiva disponibilità di quel bene 
in capo all’indagato e anche sulla regolarità 
— non solo formale — del negozio di cessione 
tra i coniugi e dell’ulteriore conferimento del 
bene al fondo patrimoniale».

Ora la vicenda dovrà essere defi nitivamen-
te chiusa dai magistrati della Capitale che 
dovranno considerare l’opportunità di disse-
questrate l’immobile in comunione fra i co-
niugi perché il fondo patrimoniale nel quale 
è inserito impedisce all’indagato di averne la 
piena disponibilità. L’epilogo mette tutti d’ac-
cordo all’interno del Palazzaccio. Infatti an-
che la Procura generale della Suprema corte, 

nell’udienza svoltasi lo scorso 
3 febbraio, ha chiesto al Colle-
gio di legittimità di annullare 
il provvedimento con rinvio per 
un nuovo esame.
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