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Lo Studio societario tributario Stella Monfredini ha assistito una Società editrice innanzi alla Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese dell’Agenzia delle Entrate

ottenendo l’accoglimento della soluzione proposta con interpello dalla stessa Società.

La Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate ha statuito che l’editore può avvalersi della possibilità ex art. 26, II° comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nel caso di

mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali, di portare in detrazione, ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972, l’imposta corrispondente alla

variazione, registrandola a norma dell’articolo 25 D.P.R. 633/1972, nel caso di applicazione del regime speciale IVA editoria ex art 74 comma 1 lettera c dello stesso

D.P.R. 633/1972.

La portata innovativa della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate consiste nel fatto che la Società editrice possa procedere ai sensi dell’art. 26, II° c. D.P.R. 633/1972,

anche se l’imposta relativa al rapporto commerciale intercorso con la società insolvente è stata liquidata mediante applicazione del regime speciale previsto

dall’articolo 74, I° comma lettera c) D.P.R. 633/1972 (che, al pari di tutti i regimi speciali di cui all’articolo 74, deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo dello

stesso DPR 633/72). E questo sia nel caso di applicazione del sistema della resa forfetaria che nel caso di applicazione del sistema delle copie effettivamente vendute.

L’applicazione del regime speciale – laddove possibile – non deroga infatti ai principi sostanziali di effettività e neutralità che disciplinano l’IVA. Tali principi legittimano,

pertanto, il recupero dell’imposta monofase già assolta sul prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale.

Nel caso in esame, quindi, la Società editrice potrà emettere una nota di variazione a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato

fallimentare proposto in relazione al fallimento della società Cliente e, stante l’applicazione del regime speciale monofase, la variazione dovrà essere operata

esclusivamente dalla Società editrice, in qualità di cedente e unico soggetto passivo ai �ni IVA sul commercio di prodotti editoriali.

Lo Studio societario tributario Stella Monfredini ha fornito consulenza con il name partner Paolo Stella Monfredini.

Involved fees earner: Paolo Stella Monfredini – Stella Monfredini (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60767352);

Law Firms: Stella Monfredini (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_�rm_feed.asp?ats=24725);
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