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AI SIGNORI CLIENTI 
LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 19/2019  

 

Oggetto: CRISI D’IMPRESA – GLI ALERT DEL FISCO 

  
Con la riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza, un ruolo rilevante ai fini dell’emersione anticipata della crisi d’impresa viene 
riconosciuto ai creditori pubblici; in particolare l’art. 15 del D.Lgs. 14/2019 prevede quanto segue: 
 

L’Agenzia delle Entrate, l’Inps e l’Agente della riscossione hanno l’obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di 
prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossio-
ne, di dare avviso al debitore, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso o, in mancanza, a mezzo racco-
mandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha supe-
rato l’importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell’avviso egli non avrà estinto o altrimenti 
regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l’Agenzia delle Entrate, non risulterà in regola 
con il pagamento rateale del debito previsto dall’articolo 3-bis del D.Lgs 18/12/1997 n. 462 o non avrà presentato istanza di com-
pensazione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, essi ne faranno 
segnalazione agli organi di controllo della società. 

 

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI DEBITO RILEVANTE 

Agenzia delle Entrate A pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari 

(si fa riferimento ai crediti privilegiati) INPS 

Agenzia delle Entrate-Riscossione A pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione 

 
I suddetti creditori rivestono dunque un ruolo di importanza nell’ambito dell’emersione anticipata della crisi d’impresa in presenza 
di fondati indizi che sono commisurati all’entità del credito vantato; l’obiettivo è anche quello di sollecitare il debitore a rientrare 
dalla propria posizione debitoria con un intervento di breve periodo.  

 
L’obbligo di segnalazione e i debiti di importo rilevante  
L’obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici è legato al superamento di determinate soglie debitorie, definite, ai fini del-
la normativa in commento, di importo rilevante.  

 
LE SOGLIE CHE FANNO SCATTARE L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE  

Agenzia delle Entrate 

Quando l’ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato risultante dalla co-
municazione della liquidazione periodica è pari ad almeno il 30% del volume d’affari 
del medesimo periodo e non inferiore a: 

- Euro 25.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA rela-
tiva all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro; 

- Euro 50.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA rela-
tiva all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro; 

- A Euro 100.000, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA 
relativa all’anno precedente oltre 10.000.000 di euro. 

INPS 
Quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previden-
ziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e supe-
riore alla soglia di euro 50.000. 

Agenzia delle Entrate-Riscossione 

Quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in 
vigore del decreto, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre no-
vanta giorni supera: 

- per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 

- per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000 
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La procedura di segnalazione 
La procedura di segnalazione è composta da una serie di passaggi operativi; al superamento del debito c.d. rilevante, il creditore 
pubblico è tenuto a dare avviso al debitore:  
⇒ all’indirizzo PEC di cui sono in possesso; 
⇒ o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'Anagrafe Tributaria, che la sua 
esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o 
altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito o se, per l'Agenzia delle Entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale 
del debito (si fa riferimento alle comunicazione di irregolarità da controllo automatici o formale) o non avrà presentato istanza di 
composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faran-
no segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società. 

 
L'avviso al debitore deve essere inviato secondo i termini sotto evidenziati: 
 

I TERMINI PER LA COMUNICAZIONE AL DEBITORE 

Agenzia delle Entrate Contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del Decreto Iva.  
 

INPS Entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui all’obbligo di segnalazione.  
 

Agenzia delle Entrate-Riscossione Al superamento delle soglie di cui all’obbligo di allerta.  
 

 
Scaduto il termine di novanta giorni senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti rego-
larizzato per intero o di essere in regola con il pagamento rateale sopra citato, o ancora di aver presentato istanza di composizione 
assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati 
di cui sopra sono tenuti a procedere, senza indugio, alla segnalazione all'OCRI.  

 
Non sempre però i creditori pubblici sono tenuti ad esperire la suddetta procedura di segnalazione.  
In particolare, la segnalazione non è da esperire laddove il creditore dimostri di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti 
certificati (si fa riferimento alla piattaforma cessione crediti) verso Pubbliche amministrazioni per un ammontare complessivo non in-
feriore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato.  
 
In merito alla decorrenza dell’obbligo di segnalazione è opportuno, infine, mettere in evidenza che sono previste delle differenziazio-
ni a seconda della tipologia di creditore pubblico qualificato anche alla luce dei termini di verifica del raggiungimento delle soglie di 
debito sopra individuate.  
 

LA DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE 

Agenzia delle Entrate Dalla prima liquidazione periodica IVA del 1° trimestre 2021 

INPS Dal 15 agosto 2020 

Agenzia delle Entrate-Riscossione Dal 14 gennaio 2021 

 

Cordiali saluti. 

 
Padova, 15/10/2019  

Studio Zanovello & Partners 

 
 
 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABI-
LITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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