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La “nuova” composizione negoziata dopo il Decreto PNRR 

Il Decreto PNRR 

Il D.L. 24.2.2023, n. 13, recante tra l’altro “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza (PNRR)” (il “Decreto PNRR”), è stato pubblicato sulla G.U. del 24.2.2023 ed è entrato in vigore il 

giorno successivo. 

 

Per quel che qui rileva, l’art. 38, rubricato “Disposizioni in materia di crisi di impresa”, introduce anche norme 

tese a rendere più ampio il novero dei soggetti interessati all’accesso alla composizione negoziata della crisi 

disciplinata dagli artt. 12 e ss. del D.Lgs. 14/2019 (“CCII”), agendo su aspetti fiscali e previdenziali. 

Nuove opportunità di rateazione 

Il “nuovo” art. 25bis, comma 4, CCII, come modificato dal Decreto PNRR, permette ora all’Agenzia delle 

Entrate di concedere un piano di rateazione del debito tributario fino a 120 (centoventi) rate, laddove risulti, 

dalla documentazione allegata all’apposita istanza che deve essere sottoscritta anche dall’esperto, una 

comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa richiedente. 

 

Si segnala che l’ampliamento del periodo di rateizzazione – da 72 a 120 rate mensili – delle somme dovute e 

non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto di imposta, IVA 

e IRAP, riguarda solo quelle che non siano ancora iscritte a ruolo (e relativi accessori).  

Detraibilità dell’IVA 

Inoltre, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi previsti dall’art. 

23 CCII, si applica la regola dettata dall’art. 26, comma 3bis, del D.P.R. n. 633/1972. 

 

Finalmente è stata dunque fatta chiarezza con una previsione normativa prima mancante, sulla possibilità, 

per i creditori dell’imprenditore, di poter emettere note di variazione IVA. 

 

Pertanto, se l’accordo raggiunto tra il debitore e i suoi creditori prevede la rinuncia al pagamento del 

corrispettivo, in tutto o in parte, dovuto dal committente o dal cessionario, il prestatore del servizio o il 

cedente ha diritto a portare in detrazione nelle future dichiarazioni l’IVA già versata. 
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Autocertificazione in luogo dell’esibizione dell’esposizione fiscale e previdenziale 

Infine, fino al 31 dicembre 2023 – quando si accede alla composizione negoziata della crisi, l’imprenditore 

può depositare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 (cd. 

“Autocertificazione”), con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione 

dell’istanza di nomina dell’esperto, le certificazioni di cui all’art. 17, comma 3, lett. e), f) e g) CCII (i.e.: “e) il 

certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1; f) la situazione debitoria complessiva 

richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione; g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di 

cui all'articolo 363, comma 1”). 

 

Questo rappresenta sicuramente un passo in avanti verso la velocizzazione della procedura, scongiurando lo 

stallo causato da lungaggini burocratiche per il rilascio dei certificati. 

Decreto PNRR e crisi di impresa: un’occasione persa? 

Come è stato osservato da taluni commentatori1, le misure introdotte, a carattere premiale, tendono a 

favorire “il successo della composizione negoziata, che tuttavia difficilmente riusciranno a sortire l’effetto 

sperato”. 

 

Meglio sarebbe stato consentire, nell’ambito della composizione negoziata, di raggiungere transazioni del 

debito fiscale e previdenziale, in quanto la parte più rilevante del debito delle imprese in crisi è, come noto, 

rappresentata da debiti verso il fisco o gli enti previdenziali.  

 

Escludere questa possibilità di transazione dalla composizione negoziata rischia di circoscrivere a fattispecie 

marginali, difficilmente concretizzabili nella realtà, il ricorso allo strumento, laddove l’inclusione della 

possibilità di formulare, nel corso delle trattative, una proposta di accordo transattivo con l’Agenzia delle 

Entrate, l’INPS e l’INAIL potrebbe offrire maggiori possibilità per garantire la continuità aziendale. 

 

Si è già auspicato - da più parti - un intervento in tal senso, in futuro. 

22.3.2023 

 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 
Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica. 
 

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all’interno 
dello Studio. 
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1 G. Fichera, Codice della crisi d’impresa: le novità del Decreto PNRR, ne Il Quotidiano Giuridico, 7.3.2023 
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