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INTRODUZIONE	

	

La	presente	 tesi	di	 laurea	affronta	anzitutto	 il	 tema	della	 sorte	del	 credito	

tributario	 nell’ambito	 della	 Procedura	 fallimentare.	 Posto	 che	 l’obiettivo	 del	

Fallimento	è	quello	di	garantire	la	massima	soddisfazione	dei	creditori,	secondo	le	

prelazioni,	è	ricorrente	l’ipotesi	in	cui	i	creditori	coinvolti	nella	Procedura	vedano	

ridotta	 la	 loro	 pretesa	 a	 causa	 dell’incapienza	 dell’attivo	 fallimentare	 rispetto	 al	

passivo	insinuato.	

Ebbene,	 è	 possibile	 che	 anche	 l’Erario,	 coinvolto	 in	 procedure	 di	 gestione	

della	 crisi,	 veda	 ridotta	 la	 soddisfazione	 della	 propria	 pretesa	 rispetto	 all’entità	

dell’obbligazione	 tributaria	 originariamente	 sorta	 in	 capo	 al	 contribuente	 –	

debitore.	

L’argomento	 è	 ampio	 e	 interessa	 trasversalmente	 la	 materia	 tributaria,	

quella	fallimentare	e	quella	civilistica.	Infatti	nel	nostro	ordinamento	non	esiste	un	

corpus	normativo	della	fiscalità	nell’ambito	del	Fallimento:	da	un	lato,	vi	sono	norme	

specifiche	inserite	all’interno	delle	singole	leggi	tributarie;	dall’altro	esistono	norme	

civilistiche	e	fallimentari	riguardanti	aspetti	fiscalmente	rilevanti.	

Il	presente	elaborato	farà	riferimento	agli	istituti	e	alle	previsioni	di	cui	alla	

Legge	 Fallimentare,	 di	 cui	 al	 Regio	 Decreto	 n.	 267/1942,	 oggetto	 della	 recente	

riforma	 ad	 opera	 del	 D.	 Lgs.	 14/2019,	 non	 ancora	 entrato	 in	 vigore.	 Pertanto	 si	

parlerà	 ancora	 di	 Fallimento,	 concordato	 preventivo	 e	 concordato	 fallimentare,	

facendo	comunque	cenno	alle	disposizioni	del	nuovo	Codice	della	crisi	di	impresa	e	

dell’insolvenza.	

Il	lavoro	si	apre	con	un	capitolo	introduttivo	dedicato	ai	privilegi	dei	crediti	

in	sede	concorsuale,	con	particolare	riferimento	a	quelli	erariali.	Si	parlerà	inoltre	

del	discusso	principio	di	indisponibilità	dell’obbligazione	tributaria,	che	la	dottrina	

ha	 tratto	 dal	 dettato	 costituzionale	 e	 che	 in	 virtù	 della	 necessaria	 tutela	 degli	

interessi	della	collettività,	non	permette	all’Amministrazione	finanziaria	di	disporre	

liberamente	del	quantum	costituito	dall’obbligazione	tributaria.	
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Si	vedrà	quindi	l’istituto	dell’esdebitazione,	che	consente	al	fallito	di	chiedere	

al	 Tribunale	 la	 liberazione	 dai	 debiti	 residui	 per	 un	 pieno	 recupero	 dell’attività	

imprenditoriale,	 una	 volta	 chiuso	 il	 Fallimento.	 Anche	 il	 credito	 tributario	 potrà	

essere	oggetto	di	falcidia	in	sede	esdebitatoria,	con	la	perdita	di	parte	del	gettito	a	

danno	dell’Amministrazione	finanziaria,	giustificata	dalla	possibilità	di	un	recupero	

dell’attività	di	 impresa	 che	 andrà	 a	 vantaggio	non	 solo	dell’Erario,	ma	di	 tutta	 la	

collettività.	

L’ultimo	capitolo	tratta	dell’istituto	della	cd.	transazione	fiscale,	posto	dalla	

Legge	come	deroga	al	già	richiamato	principio	dell’indisponibilità	dell’obbligazione	

tributaria,	riscontrando	l’ampiezza	del	dibattito	dottrinario	e	giurisprudenziale	in	

materia.	

Si	 avrà	 modo	 quindi	 di	 affrontare	 il	 tema	 del	 trattamento	 del	 credito	

tributario,	 in	 ambito	 fallimentare,	 discutendo	 circa	 la	 possibile	 operatività	 della	

transazione	 fiscale	 in	 sede	 di	 concordato	 fallimentare	 –	 fattispecie	 alternativa	 di	

chiusura	della	Procedura	fallimentare,	distinta	dai	casi	previsti	dall’art.	118	L.F.	–	

rispetto	alla	quale	il	Legislatore	non	ha	previsto	una	specifica	previsione	per	la	sorte	

del	credito	tributario. 	

Nel	perimetro	contenuto	di	questa	tesi,	si	cercherà	pertanto	di	esporre	nel	

modo	più	chiaro	e	organico	possibile	il	trattamento	del	credito	tributario	coinvolto	

in	 una	 procedura	 di	 gestione	 della	 crisi	 d’impresa,	 dall’avvio	 della	 procedura	

medesima	alle	vicende	che	determinano	(e	legittimano)	la	falcidia	della	pretesa.	
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CAPITOLO	I	

Il	credito	tributario	nel	Fallimento	

	

	

	

1.1 Premessa	
In	 questo	 capitolo	 introduttivo	 si	 intende	 esaminare	 il	 profilo	 del	 credito	

tributario	 nell’ambito	 del	 Fallimento.	 Alla	 luce	 del	 nuovo	 Codice	 della	 Crisi	 di	

impresa	e	dell’insolvenza	(D.Lgs.	14/2019),	il	tema	della	crisi	di	impresa	ha	assunto	

un	ruolo	ancor	più	di	rilievo	nello	scenario	economico-politico	del	nostro	Paese.	In	

una	fase	economica,	come	quella	che	stiamo	vivendo,	che	vede	una	modesta	ripresa	

della	produzione,	dopo	gli	anni	bui	della	crisi,	nell’ultimo	anno	si	è	registrata	anche	

una	diminuzione	nel	numero	di	 imprese	dichiarate	 fallite1.	 La	 riforma	alla	Legge	

 
1 ORLANDO L., Giù i fallimenti. Con nuove incognite nel 2019, in Il Sole 24 ore, 17 gennaio 2019. L’Autore 
evidenzia una diminuzione delle Procedure fallimentari, che nel 2018 rispetto al 2017 hanno segnato un 
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Fallimentare	 del	 1942	 ha	 lo	 scopo	 primario	 di	 dare	 maggiore	 importanza	 alle	

procedure	atte	a	prevenire	la	crisi	o	di	risolverla	prima	che	questa	possa	aggravarsi	

con	ulteriori	ricadute	sul	sistema	produttivo	globale.		

Lo	scopo	principale	di	questo	capitolo	rimane	comunque	l’analisi	del	credito	

tributario	nel	“vecchio”	Fallimento,	ora	liquidazione	giudiziale,	a	partire	dall’esame	

dei	privilegi	che	lo	assistono,	generali	e	speciali,	per	poi	focalizzarsi	sulle	posizioni	

nei	confronti	dell’Erario	che	si	aprono	prima,	dopo	e	durante	il	Fallimento.		

Considerato	 tale	 inquadramento,	 nei	 successivi	 capitoli	 si	 tratterà	

dell’istituto	 dell’esdebitazione	 in	 sede	 fallimentare	 e	 della	 possibile	 applicazione	

della	 transazione	 fiscale	 al	 concordato	 fallimentare,	 procedure	 che	 trovano	

disciplina	 nella	 Legge	 Fallimentare	 e	 che	 possono	 condurre	 alla	 definizione	 dei	

rapporti	 con	 l’Erario	 anche	 mediante	 abbattimento	 del	 quantum,	 ovvero	 con	 la	

falcidia	del	debito	tributario.	

Vedremo	inoltre	la	figura	del	Curatore,	chiamato	ad	adempiere	agli	obblighi	

di	 natura	 fiscale	 in	 un	 ruolo	 che	 non	 trova	 sempre	 d’accordo	 dottrina	 e	

giurisprudenza.		

Prima	 di	 analizzare	 il	 credito	 tributario	 coinvolto	 in	 una	 Procedura	 si	

vedranno,	come	teoria	di	portata	generale,	i	privilegi	di	cui	gode	il	credito.	Privilegio	

dato	dall’interesse	pubblico	che	caratterizza	il	credito	tributario.	L’Amministrazione	

seguirà	le	regole	di	insinuazione	al	passivo	valide	per	tutti	 i	creditori	e	in	sede	di	

udienza	 verrà	 riconosciuto	 il	 privilegio	 che	 legittima	 la	 prelazione	 in	 fase	 di	

pagamento.	 Privilegio	 che	 taluni	 hanno	 definito	 come	 lesivo	 della	 par	 condicio	

creditorum2.	

Il	presente	capitolo,	dunque,	funge	da	base	costituente	per	la	trattazione	della	

falcidia	del	credito,	tema	dei	prossimi	capitoli.	

	

	

	

	

 
-7%, lasciando aperte alcune considerazioni per l’anno in corso, alla luce delle stime economiche che 
sembrano sempre di più puntare verso la recessione. 
2 Cfr. MUCCIARELLI F. M., Quell’ingiusto privilegio del fisco nei fallimenti, in lavoce.info, 4 giugno 2013. 
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1.2 I	privilegi	del	credito	erariale	

Il	credito	di	 imposta,	come	alcuni	crediti,	è	anch’esso	assistito	da	garanzie,	

più	o	meno	preminenti,	volte	ad	assicurarne	il	corretto	adempimento	anche	qualora	

il	 debitore	non	 fosse	 in	 grado	di	 onorare	 l’obbligazione	assunta.	Gli	 strumenti	di	

garanzia	 si	 sono	 ampliati	 e	 rafforzati	 nel	 corso	 del	 tempo,	 anche	 a	motivo	 della	

sempre	maggiore	importanza	che	il	credito	tributario	ha	assunto.		

L’ordinamento	prevede,	oltre	alle	garanzie	personali	quali	la	fideiussione	o	il	

deposito	cauzionale,	anche	garanzie	reali	quali	 l’iscrizione	di	ipoteca	e	il	 fermo	di	

beni	mobili	registrati,	così	come	disposto	dal	D.P.R.	602/1973.	Vi	sono	poi	forme	più	

penetranti:	 le	 misure	 cautelari,	 ovvero	 il	 sequestro	 conservativo	 e	 la	 stessa	

iscrizione	 a	 ipoteca	 come	 previsto	 dall’art.	 22	 del	 D.Lgs.	 472/1997.	 C’è	 poi	 la	

possibilità	di	iscrizione	a	ruolo	straordinario	come	mezzo	di	riscossione3.	

La	 Legge	 di	 riforma	 122/2010	 ha	 introdotto	 l’avviso	 di	 accertamento	

esecutivo	 straordinario	 prevedendo,	 alla	 lettera	 c)	 dell’art.	 29	 che	 “la	 riscossione	

delle	somme	in	essi	(avvisi	di	accertamenti	notificati)	indicate…può	essere	affidata	in	

carico	agli	agenti	della	riscossione	anche	prima	dei	termini	previsti	alle	lettere	a)	e	

b).”,	ovvero	prima	dei	termini	ordinari.			

Fra	le	garanzie	patrimoniali	rientra	il	privilegio;	da	questo	si	evince	che	anche	

il	credito	tributario	assume	natura	“privilegiata”4.			

I	privilegi	trovano	fondamento	negli	artt.	2741	e	2745	del	Codice	Civile,	che	

in	 combinato	 disposto	 stabiliscono	 una	 causa	 legittima	 di	 prelazione,	 accordata	

dalla	 Legge	 in	 considerazione	 della	 natura	 del	 credito	 e	 in	 base	 alla	 necessità	 di	

garantire	 la	 gradazione	 nel	 soddisfacimento	 della	 massa	 creditoria,	 valutato	 lo	

specifico	interesse	da	tutelare.	Per	questo	motivo	i	privilegi	sono	ritenuti	accessori	

del	credito,	non	potendo	sussistere	senza	di	esso5.	

 
3 GIOVANNINI A. - MARINELLO A., I privilegi del credito di imposta: profili sostanziali, in PAPARELLA F., Il 
diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, Giuffrè, pag. 504. 
4 Sul tema: MIGLIETTA - PRANDI, I privilegi, in Giur. Sist. Dir. Civ. e comm., fondata da Bigiavi, Torino, 1995, 
UTET; BATTISTONI - FERRARA, I privilegi del credito tributario, Milano, 1971; RIZZA, I privilegi dello Stato 
per i crediti d’imposta, in Dir. e prat. Trib., 1972, II, 551 ss. 
5 Si veda in proposito MIGLIETTA - PRANDI, I privilegi, in Giur. Sist. Dir. Civ. e comm., fondata da Bigiavi, 
Torino, 1995, UTET, pagg. 14 e 15. 
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I	privilegi	si	dividono	in	generali	e	speciali,	in	relazione	all’oggetto	sul	quale	

grava	 la	 prelazione:	 generali	 quando	 si	 fa	 riferimento	 a	 tutti	 i	 beni	 mobili	 del	

debitore,	 speciali	quando	sono	attinenti	a	determinati	beni,	mobili	o	 immobili.	 Si	

ritiene	che	quest’ultima	tipologia	di	privilegio	sia	dotata	di	una	specifica	efficacia	

che	va	oltre	la	semplice	preferenza	in	sede	di	distribuzione	dell’attivo	realizzato;	si	

concretizza	infatti	in	una	sorta	di	diritto	di	seguito	del	bene	gravato,	anche	nel	caso	

in	cui	questo	fosse	trasferito6.		

Il	 Codice	 Civile	 norma	 dettagliatamente	 la	 gerarchia	 dei	 privilegi	 (articoli	

2778	 e	 2780),	 compresi	 quelli	 tributari7.	 In	 particolare,	 all’art.	 2778,	 rubricato	

Ordine	degli	altri	privilegi	 sui	mobili,	 si	 trovano,	 rispettivamente	al	18°,	19°	e	20°	

grado,	i	crediti	dello	Stato	per	tributi	diretti	(art.	2752	c.c.,	c.	1),	i	crediti	dello	Stato	

indicati	all’art.	2752,	c.	3	e	i	crediti	degli	Enti	locali	per	tributi	(art.	2752,	c.	4).	L’art.	

2780	 del	 Codice	 norma	 l’ordine	 dei	 privilegi	 sugli	 immobili	 e,	 nel	 caso	 di	

concorrenza	di	più	creditori	privilegiati	si	segue	il	seguente	ordine	di	prelazione:	i)	

i	crediti	per	le	imposte	sui	redditi	immobiliari,	indicati	all’art.	2771;	ii)	i	crediti	per	i	

contributi,	indicati	all’art.	2775;	iii)	i	crediti	dello	Stato	per	le	concessioni	di	acque,	

indicati	all’art.	2774;	iv)	i	crediti	per	tributi	indiretti,	indicati	all’art.	2772;	v)	i	crediti	

per	l’imposta	comunale	sull’incremento	di	valore	degli	immobili;	v-bis)	i	crediti	del	

promissario	acquirente	per	mancata	esecuzione	dei	contratti	preliminari,	 indicati	

all’art.	2775-bis.	

Si	 è	 venuto	 così	 a	 creare	 un	 trattamento	 di	 preferenza	 per	 i	 crediti	

dell’Amministrazione	 finanziaria,	 al	 fine	 di	 garantire	 il	 miglior	 trattamento	

cautelativo	al	credito	tributario8.		

La	pubblica	rilevanza	dell’interesse	fiscale	è	stata	sottolineata	in	particolare	

dagli	arresti	della	Corte	Costituzionale,	che	lo	ha	definito	come	“un	interesse	generale	

alla	 riscossione”9,	 oltre	 che	 dalla	 dottrina	 che	 lo	 considera	 un	 valore	 superiore	

valevole	per	tutti	gli	altri	principi	tributari10.	

 
6 GIOVANNINI A.-MARINELLO A., I privilegi del credito di imposta: profili sostanziali, cit., pag. 506. 
7 GIOVANNINI A.-MARINELLO A., I privilegi del credito di imposta: profili sostanziali, cit., pag. 505 
8 BORIA P., L’interesse fiscale, 2002, Giapichelli, Torino, p. 1 e ss. 
9 Corte Cost., sent. n. 163/1974. 
10 In generale, BORIA P., L’interesse fiscale, 2002, Giapichelli, Torino, p. 1 e ss. 
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La	tesi	sopra	esposta	si	è	consolidata	nel	tempo	anche,	perché,	a	parere	di	chi	

scrive	per	quanto	possa	essere	contestata,	questa	rappresenta	 la	corretta	visione	

pratica	dell’interesse	pubblicistico	di	cui	si	è	parlato;	inoltre	“il	privilegio	costituisce	

una	delle	 cause	 legittime	di	 prelazione	 che,	 ai	 sensi	 dell’art.	 2741	 c.c.,	 derogano	 in	

modo	espresso	al	principio	generale	della	par	condicio	creditorum	e	dispongono	un	

diverso	grado	di	preferenza	tra	i	creditori	«in	considerazione	della	causa	del	credito»	

(art.	2745	c.c.)”11.		

Giova	sottolineare	fin	da	subito	un’interessante	novità	prevista	dal	“Nuovo	

Codice	della	Crisi	di	Impresa	e	dell’Insolvenza”:	l’art.	15	prevede	la	possibilità	che,	

in	caso	di	mancato	avvio	della	procedura	di	allerta12	da	parte	dell’Amministrazione	

Finanziaria,	questa	possa	perdere	il	privilegio	sul	suo	credito13.	La	previsione	riflette	

uno	 dei	 profili	 che	 caratterizzano	 la	 nuova	 disciplina	 ovvero	 “l’obiettivo	 di	 una	

precoce	 rilevazione	della	 crisi	dell’impresa,	 in	vista	della	 tempestiva	adozione	delle	

misure	idonee	a	superarla	o	regolarla”14.	La	norma	pone	il	creditore	in	uno	status	di	

“creditore	pubblico	qualificato”	con	gli	annessi	obblighi	fra	i	quali	appunto	l’avvio	

delle	procedure	di	allerta	per	prevenire	la	crisi.	Le	conseguenze	sul	mancato	avvio	

sono	si	la	degradazione	del	credito	ma	anche	riflessi	sulla	“natura	del	credito	e	la	

posizione	dell’Agenzia15”16.	La	previsione	ha	un	impatto	notevole	dal	punto	di	vista	

del	diritto	tributario.	

“Prima	dell’introduzione	dell’art.	15	cit.,	 il	privilegio	dei	crediti	tributari	era,	

come	tutti	i	privilegi,	fondato,	ex	art.	2745	c.c.,	sulla	considerazione	della	«causa	del	

credito».	In	altri	termini,	la	deroga	al	principio	della	par	condicio	-	affermata	in	linea	

generale	 dall’art.	 2741	 c.c.	 -	 si	 giustificava	 per	 il	 solo	 interesse	 ordinamentale	 alla	

soddisfazione	 dell’interesse	 del	 creditore.	 Il	 privilegio,	 cioè,	 aveva	 un	 fondamento	

 
11 Così GIOVANNINI A.-MARINELLO A., I privilegi del credito di imposta: profili sostanziali, cit, pag. 505. 
12 Il nuovo disposto normativo prevede una serie di procedure cd. di allerta per prevenire la crisi e i suoi 
effetti negativi sul sistema economico in generale. Sarà materia di più approfondito esame nel corso dei 
successivi capitoli e paragrafi che compongono questa tesi.  
13 FRANSONI G., Codice della crisi di impresa e privilegi fiscali: rivoluzionarie novità?, in Rassegna 
Tributaria, 2/2019, pag. 247. 
14 Relazione allo schema del Decreto Legislativo predisposto dalla commissione Rordorf. 
15 L’articolo in questione implicitamente assume che sia l’Agenzia delle Entrate titolare del credito ma 
nella realtà l’Agenzia è titolare solo del potere e dovere di attuare il tributo. 
16 FRANSONI G., Codice della crisi di impresa e privilegi fiscali: rivoluzionarie novità?, cit., pag. 248. 
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esclusivamente	«oggettivo»”17.		

In	 seguito	 al	 disposto	 dell’art.	 15,	 “il	 privilegio	 dei	 crediti	 tributari	 risulta	

collocato	in	una	posizione	distinta	rispetto	a	quella	di	tutti	gli	altri	crediti	privilegiati	

perché	 assume,	 unitamente	 al	 predetto	 fondamento	 «oggettivo»,	 anche	 un	

presupposto	«soggettivo»”18.		

La	norma	prevede	una	causa	di	decadimento	del	privilegio,	causa	che	deve	

essere	quantomeno	equiordinata	e	bilanciata	con	l’interesse	derivante	dalla	causa	

del	credito.	Nel	caso	del	credito	tributario,	come	già	detto,	la	causa	sta	nell’interesse	

a	 massimizzare	 “la	 pronta	 ed	 efficace	 riscossione	 dei	 tributi	 che	 costituisce	 una	

assoluta	necessità	affinché	 lo	Stato	sia	 in	grado	di	svolgere	 le	sue	 funzioni	a	 favore	

della	 collettività”19.	 In	 questo	 caso	 la	 disposizione	 dell’art.	 15	 si	 pone	 a	 tutela	

dell’interesse	della	generalità	dei	creditori	e	 in	particolare	alla	pronta	attivazione	

delle	procedure	di	allerta	al	fine	di	salvaguardare	la	sopravvivenza	dell’impresa.	

Ciò	precisato,	si	esaminano	in	appresso	le	caratteristiche	dei	singoli	privilegi.	

	

	

1.2.1 Il	privilegio	generale	mobiliare	

Nel	trattare	il	privilegio	generale	mobiliare	occorre	innanzitutto	ripercorre	

l’evoluzione	storico	giuridica	che	ha	caratterizzato	l’articolo	2752	del	Codice	Civile.		

Esaminando	 il	percorso	evolutivo	di	questa	norma,	si	possono	 individuare	

due	 aspetti	 principali	 sui	 quali	 il	 Legislatore	 si	 è	 soffermato.	 Il	 primo	 attiene	 al	

profilo	oggettivo:	nel	1942	il	Legislatore	attribuì	privilegio	al	credito	dello	Stato	“per	

ogni	tributo	diretto”,	lasciando	spazio	all’interprete	per	l’individuazione	dei	tributi	

diretti.	Nel	 1975	questa	 libertà	 interpretativa	 trovò	 limitazione	nella	 più	 precisa	

indicazione	delle	specifiche	imposte	dirette	assoggettate	al	privilegio.	

Il	 secondo	profilo	 riguarda	 l’aspetto	 temporale:	 il	 novellato	primo	 comma	

 
17 FRANSONI G., Codice della crisi di impresa e privilegi fiscali: rivoluzionarie novità?, cit., pag. 249. 
18 FRANSONI G., Codice della crisi di impresa e privilegi fiscali: rivoluzionarie novità?, cit., pag. 249. 
19 GHINASSI S., Privilegi fiscali, in Enc. Dir., Agg. II, Milano, 1988, pag. 722. 
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non	pone	più	il	limite	riguardo	i	soli	crediti	iscritti	nei	ruoli	di	qualsiasi	specie	che	

fossero	posti	in	riscossione	nel	medesimo	anno	nel	quale	si	procedeva	all’esecuzione	

e	in	quello	corrente.		

Questo	dettato	è	frutto	della	riforma	del	1999.	Con	tale	riforma	il	Legislatore	

è	andato	incontro	alla	dottrina20	che	non	trovava	un	parere	unitariamente	concorde,	

tanto	che	si	sono	venute	a	creare	due	tesi	circa	il	“momento	di	messa	in	riscossione	

dei	ruoli”21.	La	prima,	maggioritaria,	che	voleva	questo	momento	coincidente	con	il	

momento	 in	 cui	 il	 concessionario	 per	 la	 riscossione	 fosse	 intervenuto	 nella	

procedura	fallimentare,	mentre	la	seconda	corrente	riteneva	che	il	momento	fosse	

da	individuare	nell’iscrizione	del	ruolo.		

Quindi	con	il	D.Lgs.	46/1999,	il	Legislatore	abrogò	il	secondo	comma	dell’art.	

2752,	 riscrivendo	 in	 toto	 il	 primo	 comma	 che	 così	 recitava:	 “hanno	 privilegio	

generale	 sui	mobili	 del	 debitore	 i	 crediti	 dello	 stato	 per	 l’imposta	 sul	 reddito	 delle	

persone	 fisiche,	 per	 l’imposta	 sul	 reddito	 delle	 persone	 giuridiche,	 per	 l’imposta	

regionale	sulle	attività	produttive	e	per	l’imposta	locale	sui	redditi,	diversi	da	quelli	

indicati	nel	primo	comma	dell’art.	2771,	iscritti	nei	ruoli	resi	esecutivi	nell’anno	in	cui	

il	 concessionario	 del	 servizio	 di	 riscossione	 procede	 o	 interviene	 nell’esecuzione	 e	

nell’anno	precedente”.		

L’ultima	riforma,	in	ordine	temporale,	risale	al	2011,	quando	con	l’art.	23	c.	

37	del	D.L.	98,	il	Legislatore	ha	inteso	riscrivere	ex	novo	il	primo	comma	dell’articolo	

in	questione.	 In	particolare,	 la	nuova	 formulazione	attribuisce	privilegio	generale	

sui	beni	mobili	del	debitore	 in	 relazione	ai	 crediti	dello	Stato	per	 le	 imposte	e	 le	

sanzioni,	 senza	 limiti	 temporali	 e	 in	 modo	 retroattivo22,	 dovute	 sulla	 base	 delle	

disposizioni	 in	materia	di	 imposte	dirette	 sui	 redditi23,	 ampliando	così	 lo	 spettro	

delle	imposte	privilegiate.		

Il	 decreto	 del	 2011	 ha	 colmato	 anche	 la	 lacuna	 che	 il	 Legislatore	 aveva	

 
20 NAPOLEONI V., Crediti dello Stato per tributi diretti e fallimento: il dies a quo per il computo a ritroso del 
biennio privilegiato ex art. 2752, c. 1, c.c., in Fallimento, 1991, pag. 186 ss.; Cassazione n. 1636 del 22 
febbraio 1997. 
21 GIOVANNINI A.-MARINELLO A., I privilegi del credito di imposta: profili sostanziali, cit, pag. 514. 
22 LODOLLI L., Si allarga il perimetro dei crediti privilegiati, in Il Sole 24 ore, 15 agosto 2011. 
23 GIOVANNINI A.-MARINELLO A., I privilegi del credito di imposta: profili sostanziali, cit, pag. 514 ss. 
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lasciato,	ricomprendendo	il	credito	per	le	sanzioni	sulle	imposte	dirette	fra	quelli	

soggetti	al	privilegio	generale	mobiliare.		

Tuttavia	 sulla	 previsione	 della	 retroattività	 è	 intervenuta	 la	 Corte	

Costituzionale	 con	 la	 sentenza	 n.	 170/2013,	 affermando	 che:	 “la	 disciplina	

impugnata	palesa	la	sua	illegittimità	sia	per	violazione	dei	principi	di	uguaglianza	e	

di	ragionevolezza	di	cui	all’art.	3	Cost.,	sia	per	violazione	dell’art.	117,	c.	1,	Cost.,	 in	

relazione	all’art.	6	della	CEDU,	in	considerazione	del	pregiudizio	che	essa	arreca	alla	

tutela	dell’affidamento	legittimo	e	della	certezza	delle	situazioni	giuridiche,	in	assenza	

di	motivi	imperativi	di	interesse	generale	costituzionalmente	rilevanti”,	così	negando	

la	retroattività24.	

Va	 inoltre	 sottolineato	 come	 l’introduzione	 dell’IRAP	 nel	 novero	 delle	

imposte	soggette	a	privilegio	generale	sui	beni	mobili	non	sia	stata	pacifica	fin	da	

subito.	 Solo	 nel	 200725	 si	 è	 avuta	 piena	 affermazione	 di	 questo	 disposto;	 prima	

infatti,	né	in	base	al	D.Lgs	447/1997,	né	allo	stesso	articolo	2752	c.c.	il	credito	IRAP	

risultava	assistito	da	privilegio.	Sia	la	prassi26	che	la	giurisprudenza27	di	legittimità	

si	 sono	 trovate	 concordi	 nel	 ritenere	 che	 questo	 vuoto	 normativo	 fosse	 dovuto	

solamente	ad	una	svista	da	parte	del	Legislatore28.	

Quanto	all’IVA	l’art.	2752	c.	3	già	prevedeva	 il	privilegio	“per	 le	 imposte,	 le	

pene	 e	 le	 soprattasse	 dovute	 secondo	 le	 norme	 relative	 all’imposta	 sul	 valore	

aggiunto.”		

	

	

	

 
24 Sul tema si veda CORRADO L., Privilegio per crediti erariali, retroattività limitata dal principio di 
ragionevolezza, in http://eutekne.it, 5 luglio 2013. 
25 Disposto del D.L. 159/2007 poi convertito nella L. 222/2007. 
26 Si veda la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E/2005. 
27 Cass. sent. n. 4861/2010. 
28 Sull’argomento di vedano anche GINASSI, Il privilegio fiscale a garanzia del credito IRAP, in Rivista di 
Diritto Tributario, 2010, pag. 462 ss; ROCCO G., I privilegi tributari e il riparto dell’insolvenza tra 
interpretazione estensiva, accesso di delega e transazione fiscale, in Diritto e pratica tributaria, 2010, pag. 
461 ss. 
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1.2.2	 Il	privilegio	speciale	mobiliare	

Questa	tipologia	di	privilegio	trova	fondamento	negli	artt.	2758	e	2759	c.c.	Il	

primo	norma	il	privilegio	sui	tributi	indiretti,	il	secondo	il	privilegio	per	le	imposte	

sul	 reddito	 con	 la	 specificazione	dei	 beni	 sui	 quali	 esso	 grava	 in	base	 all’articolo	

2746	c.c.	che	in	via	generale	così	dispone:	“Il	privilegio	è	generale	o	speciale.	Il	primo	

si	esercita	su	tutti	i	beni	mobili	del	debitore,	il	secondo	su	determinati	beni	mobili	o	

immobili.”	

L’art.	 2758	 c.c.	 è	 rubricato	 “Crediti	 per	 i	 tributi	 indiretti”.	 Il	 Legislatore	

individua	i	crediti	dello	stato	per	tributi	indiretti	come	privilegiati	di	tipo	speciale,	

in	particolare	la	garanzia	è	data	“sui	mobili	ai	quali	i	tributi	si	riferiscono	e	sugli	altri	

beni	indicati	dalle	leggi	relative,	con	l’effetto	da	esse	stabilito”.	Va	osservato	che	non	

tutte	le	leggi	di	imposta	dei	singoli	tributi	disciplinano	in	modo	organico	il	tema	dei	

privilegi	 pertanto,	 in	 questi	 casi	 di	 vuoto	normativo,	 è	 da	 ritenersi	 applicabile	 la	

disposizione	generale	dell’articolo	2758	c.c.29.	

Hanno	una	specifica	previsione	per	il	privilegio	in	questione	i	compendi	che	

regolano:	 l’imposta	 di	 successione,	 l’imposta	 di	 registro,	 le	 accise	 e	 le	 imposte	

doganali.		

In	merito	all’imposta	di	successione,	va	richiamato	il	 terzo	comma	dell’art.	

2758:	 “Il	privilegio,	per	quanto	riguarda	 l'imposta	di	 successione,	non	ha	effetto	 in	

pregiudizio	 dei	 creditori	 che	 hanno	 esercitato	 il	 diritto	 di	 separazione	 dei	 beni	 del	

defunto	da	quelli	dell'erede”.		

È	prevista	quindi	 l’inefficacia	del	privilegio	 in	pregiudizio	dei	creditori	che	

abbiano	esercitato	il	diritto	di	separazione	dei	beni	del	defunto	da	quelli	dell’erede,	

ai	sensi	degli	artt.	512	ss.	c.c.30;	questa	previsione	vale	anche	nel	caso	di	accettazione	

con	beneficio	di	inventario	o	nel	caso	di	Fallimento	dell’imprenditore	post	mortem31.		

Peculiare	 è	 anche	 la	disciplina	dell’imposta	di	 registro.	 L’art.	 56	del	D.P.R.	

131/1986	 sancisce	 il	 privilegio	 per	 l’imposta	 di	 registro	 ponendo	 un	 limite	

 
29 GIOVANNINI A.-MARINELLO A., I privilegi del credito di imposta: profili sostanziali, cit, pag. 518. 
30 GIOVANNINI A.-MARINELLO A., I privilegi del credito di imposta: profili sostanziali, cit, pag. 519. 
31 MIGLIETTA M.-PRANDI F., I privilegi tributari, Torino, Utet, 1995, pag. 355. Per la giurisprudenza Cass. 
sent. n. 2007/1971. 
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temporale	 di	 cinque	 anni	 a	 partire	 dalla	 data	 di	 registrazione	 dell’atto.	 È	 bene	

osservare	 che	 in	 questo	 caso	 particolare	 il	 privilegio	 non	 sarà	 operante	 sul	

corrispettivo	in	denaro	frutto	del	contratto	fra	le	parti,	bensì	graverà	sulla	cosa,	la	

res,	oggetto	del	contratto.	Va	ricordato	che	il	privilegio	speciale	grava	su	specifici	

beni	chiaramente	 individuati.	Se	 il	contratto	dovesse	riguardare	 lo	scambio	di	un	

credito	sarà	esso	oggetto	del	privilegio32.	

Rimangono	 da	 trattare	 i	 tributi	 doganali	 e	 le	 accise.	 Quest’ultime	

costituiscono	 un	 gruppo	 eterogeneo	 di	 imposte	 indirette	 che	 colpiscono	 la	

fabbricazione	o	il	consumo	di	determinati	beni	oltre	che	l’importazione	nei	confini	

dello	Stato.	Il	D.Lgs.	504/1995	ha	dettato	un’organica	riorganizzazione	della	materia	

e	ha	subito	anche	delle	modifiche,	ispirate	dalla	legislazione	comunitaria33.	In	base	

all’art.	16	del	D.	Lgs.	504/1995,	le	accise	godono	di	privilegio	speciale	sui	beni	mobili	

(prodotti)	cui	esse	si	riferiscono	e	sui	mobili	indicati	dallo	stesso	articolo	al	primo	

comma.	In	virtù	poi	del	secondo	comma,	il	privilegio	si	estende	anche	ai	crediti	per	

le	sanzioni	amministrative	e	le	spese34.		

Il	 terzo	 comma	 del	 già	 citato	 articolo	 16	 dispone	 che	 i	 soggetti	 passivi	

dell’imposta	 possano	 rivalersi	 contro	 i	 cessionari	 dei	 prodotti	 per	 i	 quali	 hanno	

assolto	 il	 tributo,	 concordando	 ad	 essi	 il	 privilegio	 generale	 sui	 beni	 mobili	 del	

debitore	 con	medesimo	grado	 che	 l’art.	 2752	 c.c.	 stabilisce	per	 i	 crediti	 tributari	

dello	Stato,	limitatamente	al	corrispondente	importo	dell’accisa.35	

La	 Legge	 221/2012	 ha	 convertito	 il	 D.	 L.	 179/2012,	 ultimo	 in	 ordine	

cronologico	di	modifica	alla	disciplina	oggetto	di	analisi.	Il	Legislatore	ha	scelto	di	

estendere	il	carattere	privilegiato	anche	ai	crediti	che	vantano	i	titolari	di	licenze	per	

l’esercizio	di	depositi	commerciali	di	prodotti	energetici	soggetti	ad	accisa.36		

 
32 Si vedano le argomentazioni in tema di GIOVANNINI A.-MARINELLO A., cit, pag. 519. 
33 Si segnala in particolare la modifica del D.Lgs. 26/2007 che ha recepito la direttiva n. 203/96/CE del 27 
ottobre 2003 e poi il D.Lgs. 48/2010 in recepimento della direttiva n. 2008/118/CE. 
34 QUATRARO B.-DIMUNDO F., La verifica dei crediti nelle procedure concorsuali: crediti tributari e 
previdenziali, 2016, Milano, Giuffrè. 
35 GIOVANNINI A.-MARINELLO A., I privilegi del credito di imposta: profili sostanziali, cit, pag. 520 
36 Gli autori GIOVANNINI e MARINELLO in I privilegi del credito di imposta: profili sostanziali, cit, osservano 
come in questo caso la previsione di una causa di prelazione sia da attribuire al piano privatistico del 
rapporto in quanto la posizione degli esercenti questa attività è estranea al rapporto d’obbligazione che 
nasce in virtù dell’imposta. 
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Chiara	ed	esaustiva	risulta	la	previsione	che	l’art.	34	del	D.P.R.	43/1973,	detta	

in	tema	di	imposte	doganali	attribuendo	il	privilegio	speciale	mobiliare	ex	art.	2758	

c.c.	

Vi	 è	 poi	 la	 peculiare	 situazione	 nella	 quale	 il	 Curatore	 è	 impossibilitato	

nell’identificare	in	modo	certo	e	univoco	i	beni	sui	quali	grava	il	privilegio	oppure	i	

beni	 non	 sono	 inventariati.	 Sul	 tema	 della	 sussistenza	 dei	 beni	 oggetto	 della	

prelazione	 vi	 è	 stato	un	 vivo	 contrasto	 fra	dottrina	 e	 giurisprudenza	 che	 si	 sono	

attestate	su	differenti	posizioni.		

Secondo	l’impostazione	della	giurisprudenza37,	data	“la	realità	del	privilegio	

speciale,	questo	degrada	infatti	a	chirografo	se	manca	il	bene	oggetto	dello	stesso	e,	

per	la	parte	incapiente,	sulla	somma	ricavata	dalla	sua	vendita”38.	

	 I	contrasti	che	si	sono	creati	circa	il	momento	dell’esatta	individuazione	del	

bene	 con	privilegio	 si	 sono	 inizialmente	 ricomposti	 con	 la	 sentenza	delle	 Sezioni	

Unite	della	Cassazione	(sent.	16060/2001)	che	ha	statuito:	“l’ammissione	al	passivo	

di	un	credito	in	via	privilegiata	non	presuppone,	ove	si	tratti	di	privilegio	speciale	su	

determinati	beni,	che	questi	siano	già	presenti	nella	massa,	non	potendosi	escludere	la	

loro	 acquisizione	 successiva	 all’attivo	 fallimentare,	 con	 la	 conseguenza	 che	 deve	

demandarsi	alla	fase	del	riparto	la	verifica	della	sussistenza	o	meno	dei	beni	stessi,	da	

cui	dipende	l’effettiva	realizzazione	del	privilegio	speciale”.	

	 Benché	la	presa	di	posizione	delle	Sezioni	Unite	si	fosse	consolidata,	anche	

con	 altre	 decisioni	 di	 legittimità39,	 “la	 costante	 giurisprudenza	 del	 Tribunale	 di	

Milano,	ha	ribadito	il	suo	dissenso	rispetto	all’impostazione	delle	Sezioni	Unite”40.	In	

particolare	con	riferimento	all’art.	93,	c.	3,	n.	4	L.F.,	ha	affermato	che	“la	sufficiente	

individuazione	del	bene	su	cui	si	esercita	la	prelazione,	lungi	dal	costituire	elemento	

 
37 Cfr. Trib. Belluno, sent. 24 gennaio 1990, in Foro.it, 1991, I, pag. 932; Trib. Torino, sent. 10 gennaio 1991, 
in Foro.it, 1991, pag. 473; giurisprudenza di legittimità: Cass. sent. n. 1227/1995; Cass. sent. n. 4218/1976. 
38 QUATRARO B.-DIMUNDO F., La verifica dei crediti nelle procedure concorsuali: crediti tributari e 
previdenziali, cit., pag. 183. 
39 Cassazione, 5 luglio 2012, n. 11259; Cassazione, 24 marzo 2011, n. 6849; Cassazione, 24 ottobre 2005, 
n. 20550. 
40 QUATRARO B.-DIMUNDO F., La verifica dei crediti nelle procedure concorsuali: crediti tributari e 
previdenziali, cit., pag. 186. 
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necessario	nella	sola	fase	di	ripartizione	dell’attivo,	costituisce	invece41”	–	continua	il	

Tribunale	di	Milano	-	“espresso	tema	di	una	valutazione	da	operarsi	indifferibilmente	

in	sede	di	accertamento	del	passivo42”.	

Anche	 il	 credito	 erariale	 per	 le	 imposte	dirette	 gode	di	 privilegio	 speciale	

mobiliare,	 limitato	 all’imposta	 o	 alla	 quota	 di	 imposta	 imputabile	 al	 reddito	 di	

impresa,	ai	sensi	dell’art.	2759	c.c.	

Costituiscono	oggetto	del	 privilegio	 i	 beni	mobili	 che	 servono	 all’esercizio	

dell’impresa	commerciale	e	 le	merci	che	si	 trovano	nel	 locale	adibito	all’esercizio	

stesso	 dell’attività	 o	 nell’abitazione	 dell’imprenditore,	 ancorchè	 appartenenti	 a	

persona	 diversa	 dall’imprenditore	medesimo,	 salvo	 che	 si	 tratti	 di	 beni	 rubati	 o	

smarriti,	di	merci	affidate	all’imprenditore	per	la	lavorazione	di	merci	non	ancora	

nazionalizzate	munite	di	regolare	bolla	doganale43.	

Il	privilegio	è	riferito	alle	imposte	dovute	per	i	due	anni	anteriori	a	quello	per	

cui	si	procede;	i	due	anni	sono	computati	dall’anno	di	produzione	del	reddito	e	non	

di	iscrizione	a	ruolo	come	prevedrebbe	la	regola	generale	dell’art.	272,	c.	144.		

Ai	fini	della	determinazione	della	quota	di	imposta	sulla	quale	va	riferito	il	

privilegio,	 va	 fatta	 una	 ripartizione	 con	 riferimento	 “l’intero	 credito	 tributario,	 in	

misura	 direttamente	 proporzionale	 al	 rapporto	 tra	 reddito	 di	 impresa	 e	 reddito	

complessivo	del	contribuente”45.	

	

	

1.2.3	 Il	privilegio	speciale	immobiliare	

Anche	 il	 privilegio	 speciale	 immobiliare	 trova	 una	 diversa	 disciplina	 a	

seconda	che	si	trattino	le	imposte	dirette	piuttosto	che	quelle	indirette.		

Va	subito	considerato	il	caso	delle	imposte	dirette:	l’art.	2771	c.c.,	prima	di	

 
41 QUATRARO B.-DIMUNDO F., La verifica dei crediti nelle procedure concorsuali: crediti tributari e 
previdenziali, cit., pag. 186. 
42 Tribunale di Milano, 16 giugno 2015, causa Equitalia Nord s.p.a. contro Fall. Balestrini Chimica s.r.l. 
43 Disposto dell’art. 2759, c. 2 c.c. 
44 GIOVANNINI A.-MARINELLO A., I privilegi del credito di imposta: profili sostanziali, cit, pag. 517. 
45 GIOVANNINI A.-MARINELLO A., I privilegi del credito di imposta: profili sostanziali, cit, pag. 517. 
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essere	abrogato	dall’art.	23,	c.	38	del	D.L.	98/2011,	prevedeva	che	vi	fosse	privilegio	

speciale	immobiliare	sui	crediti	per	le	imposte	IRPEF,	IRES	ed	IRAP	afferenti	a	beni	

immobili	 e	quindi	 ai	 redditi	 da	 essi	 prodotti.	 La	 scelta	del	 Legislatore	di	 traslare	

questi	crediti	 sotto	 il	novero	del	privilegio	generale	mobiliare,	ex	 art.	2752	c.c.,	 è	

stata	valutata	da	diversi	autori	come	una	scelta	di	carattere	innovativo	nei	confronti	

dei	tempi	che	mutano,	verso	una	nuova	composizione	del	reddito	del	contribuente46.		

Per	 quel	 che	 riguarda	 i	 tributi	 indiretti	 la	 trattazione	 si	 fa	 più	 ampia	 e	

dettagliata	a	norma	dell’art.	2772	c.c.	che	stabilisce	privilegio	speciale	per	i	crediti	

vantati	dallo	Stato	per	quei	tributi	che	si	riferiscono	ad	immobili.	L’argomento	non	

può	che	essere	esaminato	partendo	dalla	lettura	del	disposto	normativo	del	Codice	

Civile:	“Hanno	pure	privilegio	i	crediti	dello	Stato	per	ogni	tributo	indiretto,	[…],	sopra	

gli	immobili	ai	quali	il	tributo	si	riferisce.		

I	 crediti	 dello	 Stato,	 derivanti	 dall'applicazione	 dell'imposta	 sul	 valore	 aggiunto,	

hanno	privilegio,	in	caso	di	responsabilità	solidale	del	cessionario,	sugli	immobili	che	

hanno	formato	oggetto	della	cessione	o	ai	quali	si	riferisce	il	servizio	prestato.		

Eguale	 privilegio	 hanno	 i	 crediti	 di	 rivalsa,	 verso	 il	 cessionario	 ed	 il	 committente,	

previsti	dalle	norme	relative	all'imposta	sul	valore	aggiunto,	sugli	immobili	che	hanno	

formato	oggetto	della	cessione	o	ai	quali	si	riferisce	il	servizio.		

Il	 privilegio	 non	 si	 può	 esercitare	 in	 pregiudizio	 dei	 diritti	 che	 i	 terzi	 hanno	

anteriormente	acquistato	sugli	immobili.		

Per	le	imposte	suppletive	il	privilegio	non	si	può	neppure	esercitare	in	pregiudizio	dei	

diritti	acquistati	successivamente	dai	terzi.	Lo	stesso	privilegio,	per	quanto	riguarda	

l'imposta	di	successione,	non	ha	effetto	a	danno	dei	creditori	del	defunto	che	hanno	

iscritto	la	loro	ipoteca	nei	tre	mesi	dalla	morte	di	lui,	né	ha	effetto	a	danno	dei	creditori	

che	hanno	esercitato	il	diritto	di	separazione	dei	beni	del	defunto	da	quelli	dell'erede”.		

	 Fatta	 salva	 la	 chiarezza	 del	 primo	 comma,	 i	 commi	 4	 e	 5	 sono	 preposti	 a	

dettare	due	principi	valevoli	per	tutti	i	privilegi	immobiliari	che	assistono	i	crediti	

 
46 A tal proposito si può vedere VILLANACCI G., I crediti nel Fallimento, 2015, CEDAM, Padova p. 702. 
L’Autore ritiene il dettato dell’art. 2771 c.c. ancorato ad un’epoca, ormai superata, in cui gran parte delle 
entrate dei contribuenti erano costituite da redditi fondiari. 
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in	 esame.	 Ai	 sensi	 del	 quarto	 comma	 si	 ripropone	 il	 problema	 dell’anteriorità	

dell’acquisto	 da	 parte	 del	 terzo;	 la	 norma	 in	 questo	 caso	 non	 fa	 riferimenti	 alla	

registrazione	 del	 contratto	 fra	 le	 parti,	 bensì	 rinvia	 alla	 data	 di	 conclusione	 del	

contratto47.	Fra	i	diritti	cui	fa	riferimento	il	quarto	comma	vanno	ricompresi	anche	

quelli	reali	di	garanzia	come	le	ipoteche,	derogando	all’art.	2748,	c.	2	Codice	Civile.	

Peraltro,	in	tema	di	momento	di	insorgenza	del	diritto,	la	Cassazione	è	stata	chiara	

con	 la	 sentenza	 n.	 2294/1978,	 nella	 quale	 ha	 sancito	 che	 il	 diritto	 nasce	 nel	

momento	in	cui	le	parti	“confezionano”	il	contratto,	mentre	non	fa	rilievo	a	questi	

fini	la	data	di	registrazione	come	sopra	esposto.	Il	quinto	comma	sancisce	infine	il	

divieto	di	privilegio	per	l’imposta	suppletiva,	coerentemente	con	il	fatto	che	questa	

viene	applicata	a	seguito	di	un	errore	dell’ufficio	nel	momento	in	cui	provvede	alla	

liquidazione	dell’imposta.	

Non	riservano	problemi	applicativi	invece	l’imposta	di	registro,	l’imposta	di	

successione	e	catastale	che	sono	chiaramente	ricomprese	nell’ambito	dell’articolo	

2772	c.c.	

Anche	il	credito	originato	dall’imposta	sul	valore	aggiunto	gode	di	analogo	

privilegio48.	L’art.	2772,	c.	2	e	3,	 stabilisce	che	hanno	privilegio	sugli	 immobili:	 “I	

crediti	dello	Stato,	derivanti	dall'applicazione	dell'imposta	sul	valore	aggiunto,	hanno	

privilegio,	in	caso	di	responsabilità	solidale	del	cessionario,	sugli	immobili	che	hanno	

formato	oggetto	della	cessione	o	ai	quali	si	riferisce	il	servizio	prestato.	

Eguale	 privilegio	 hanno	 i	crediti	 di	 rivalsa,	 verso	 il	 cessionario	 ed	

il	committente,	 previsti	 dalle	 norme	 relative	 all'imposta	 sul	 valore	 aggiunto,	 sugli	

immobili	che	hanno	formato	oggetto	della	cessione	o	ai	quali	si	riferisce	il	servizio”.	

Come	si	è	in	parte	accennato	in	apertura	di	capitolo,	una	questione	rimane	

aperta	 parlando	 di	 privilegi	 del	 credito	 tributario:	 essi	 operano	 solo	 sul	 piano	

sostanziale	o	anche	procedimentale49?	Sicuramente	va	posto	l’accento	sull’interesse	

che	 il	 credito	dell’Erario	porta	 in	 seno:	un	 interesse	di	alto	 spettro	 tutelativo	nei	

 
47 GIOVANNINI A.-MARINELLO A., I privilegi del credito di imposta: profili sostanziali, cit, pag. 521. 
48 GIOVANNINI A.-MARINELLO A., I privilegi del credito di imposta: profili sostanziali, cit, pag. 524. 
49 Sono gli stessi autori GIOVANNINI e MARINELLO in I privilegi del credito di imposta: profili sostanziali, 
cit, pag. 511, che pongono questa questione di ampio respiro dottrinale. 
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confronti	della	collettività.	In	quest’ottica	rientrano	le	previsioni,	che	si	tratteranno	

nel	dettaglio	nei	prossimi	paragrafi,	per	 l’insinuazione	al	passivo	 fallimentare	dei	

crediti	erariali:	la	procedura	riservata	all’Amministrazione	Finanziaria	non	diverge	

da	 quella	 prevista	 per	 gli	 altri	 creditori.	 Essendo	 riconosciuto	 un	 privilegio	

sostanziale,	 non	 è	 possibile	 che	 allo	 Stato	 venga	 assegnato	 anche	 un	 privilegio	

procedimentale50.	La	previsione	di	un	 interesse	specifico	rispetto	a	quello	di	altri	

creditori	 è	 soluzione	 sufficiente	 a	 tutelare	 la	 collettività	 e	 a	 garantire	 allo	 stesso	

tempo	 una	 corretta	 ed	 esaustiva	 prosecuzione	 della	 Procedura	 fallimentare	

nell’interesse	di	tutti	i	soggetti	coinvolti.		

	

	

1.3 Insinuazione	allo	stato	passivo	del	credito	erariale	

In	ordine	ai	modi	e	ai	tempi	per	l’insinuazione	allo	stato	passivo	del	credito	

erariale,	 va	 fin	 da	 subito	 evidenziato	 che	 in	 nulla	 differisce	 la	 procedura	 a	 cui	

soggiace	lo	Stato	rispetto	a	tutti	gli	altri	creditori51.	

Il	Fallimento	si	può	considerare	come	quella	procedura	“livella”,	che	in	nome	

della	 par	 condicio	 creditorum	 tempera	 fino	 a	 smussare	 i	 profili	 di	 specialità	 che	

accompagnano	la	riscossione	del	credito	erariale52.	La	questione	è	ormai	pacifica	e	

chiarita,	anche	con	più	pronunzie,	dalla	Cassazione53,	affermando	che		la	domanda	

di	ammissione	al	passivo	di	un	Fallimento	avente	ad	oggetto	un	credito	di	natura	

tributaria,	 presentata	 dall'Amministrazione	 finanziaria,	 non	 presuppone	

necessariamente,	ai	fini	del	buon	esito	della	stessa,	la	precedente	iscrizione	a	ruolo	

del	credito	azionato,	la	notifica	della	cartella	di	pagamento	e	l'allegazione	all'istanza	

 
50 Ancora, GIOVANNINI e MARINELLO in I privilegi del credito di imposta: profili sostanziali, cit, pag. 511 
51 PAPARELLA F., L’ammissione al passivo fallimentare dei crediti fiscali a seguito della soppressione del 
ruolo, in Diritto e Pratica Tributaria, 6/2011, I, pag. 1197. L’Autore scrive: “Dal punto di vista 
procedimentale, quindi, l’Erario non gode di particolari prerogative in quanto l’interesse alla rapida e 
sicura riscossione dei tributi è subordinato alle regole di accertamento concorsuali ed al principio generale 
della par condicio creditorum”. 
52 Così CARINCI A., L’ammissione al passivo dei crediti tributari, in PAPARELLA F., Il diritto tributario delle 
procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, Giuffrè, pag. 547. 
53 In particolare, si segnalano due sentenze che ricalcano questa linea giurisprudenziale: Cass. sent. n. 
22437/2012 e Cass. sent. n. 4126/2012. 
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della	 documentazione	 comprovante	 l'avvenuto	 espletamento	 delle	 dette	

incombenze,	potendo	viceversa	essere	basata	anche	su	titolo	di	diverso	tenore.	

Dando	 un	 ordine	 alla	 trattazione	 degli	 argomenti	 è	 opportuno	 seguire	 il	

dettato	 della	 Legge	 Fallimentare	 che	 disciplina	 in	 modo	 organico	 e	 puntuale	 i	

contenuti,	i	modi	e	i	tempi	che	i	creditori	debbono	rispettare	per	l’insinuazione	al	

passivo	fallimentare.		

L’articolo	52	L.F.	stabilisce	che	“con	la	sentenza	che	dichiara	il	Fallimento	si	

apre	 il	 concorso	dei	 creditori”.	 Affinché	un	 credito	 erariale	 sia	 opponibile	 in	 sede	

concorsuale	esso	deve	essere	sorto	prima	della	dichiarazione	di	Fallimento	e	a	far	

fede	è	il	momento	in	cui	si	è	realizzato	il	presupposto	d’imposta	(fatto	generatore	

del	tributo)54.	Il	principio	cardine	risulta	dunque	essere	il	concorso	formale,	sancito	

all’articolo	52,	c.	2:	“ogni	credito	[…]	deve	essere	accertato	secondo	le	norme	stabilite	

dal	capo	V,	salvo	diversa	disposizione	di	legge”.	È	infatti	il	Capo	V	a	disciplinare	le	fasi	

dell’accertamento	 del	 credito,	 dei	 diritti	 mobiliari	 reali	 di	 terzi,	 gli	 effetti	 della	

domanda	di	partecipazione	al	 concorso,	 l’esito	di	 tale	domanda	e	 le	 conseguenze	

delle	domande	tardive.		

Quindi,	 in	 aderenza	 al	 principio	 del	 concorso	 formale,	 anche	

l’Amministrazione	 finanziaria	 deve	 seguire	 pedissequamente	 l’iter	 procedurale	

prescritto	per	tutti	i	creditori	dagli	artt.	92	e	ss.	L.F.		

Il	primo	adempimento	del	Curatore	è	quello	stabilito	dal	già	citato	art.	92,	c.	

1,	il	quale	stabilisce	che	va	data	comunicazione55	a	tutti	i	creditori,	titolari	di	diritti	

reali	 o	 personali	 su	 beni	 di	 proprietà	 o	 in	 possesso	 del	 fallito,	 che	 possono	

partecipare	 al	 concorso.	 La	 comunicazione	 di	 regola	 è	 fatta	 a	 mezzo	 posta	

elettronica	certificata	e	va	fatta	senza	indugio	sulla	base	delle	scritture	contabili	che	

il	 Curatore	 avrà	 acquisito	 e	 preventivamente	 esaminato.	 Il	 Curatore	 dovrà	

comunicare	 la	 data	 fissata	 per	 l’esame	 dello	 stato	 passivo,	 i	 termini	 entro	 cui	 la	

 
54 Impostazione che vale anche per le sanzioni: ha valore il momento in cui è stato compiuto l’atto che 
integra l’illecito amministrativo. Cfr. QUATRARO B.-DIMUNDO F., La verifica dei crediti nelle procedure 
concorsuali: crediti tributari e previdenziali, 2016, Milano, Giuffrè, pag. 47. 
55 Va detto che tale avviso ha mera funzione informativa e agevolativa per una più rapida prosecuzione 
della Procedura; nel caso di non ricezione non preclude la possibilità di partecipazione allo stato passivo, 
nei termini dell’art. 101 L.F.  
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domanda	di	insinuazione	va	presentata	e	tutte	le	informazioni	utili	ai	creditori.	La	

domanda	 dovrà	 essere	 conforme	 a	 quanto	 stabilito	 dall’art.	 93	 della	 L.F.:	 per	 il	

riconoscimento	 della	 pretesa	 il	 creditore	 deve	 depositare	 un	 ricorso56,	 da	

presentarsi	almeno	trenta	giorni	prima	dell’udienza	fissata	per	l’esame	dello	stato	

passivo57.	 La	 domanda	 di	 insinuazione	 ha	 l’effetto	 della	 domanda	 giudiziale	 e	

produce,	come	effetto	più	importante,	la	sospensione	della	prescrizione	dei	termini	

per	far	valere	i	diritti	vantati	nei	confronti	del	fallito.	La	convocazione	dei	creditori	

apre	la	fase	di	accertamento	della	massa	passiva	dinanzi	al	Giudice	Delegato.	

Il	Curatore	ha	l’onere	di	predisporre	due	elenchi	separati	dei	creditori	e	dei	

titolari	di	diritti	reali	di	proprietà	o	in	possesso	del	fallito,	esponendo	per	ciascuno	

le	proprie	considerazioni	e	gli	eventuali	fatti	estintivi,	modificativi	o	impeditivi	del	

diritto	fatto	valere	o	l’inefficacia	del	titolo	che	sta	alla	base	del	diritto	vantato.	Viene	

di	 conseguenza	 redatto	 il	 progetto	 di	 stato	 passivo	 che	 verrà	 esaminato	 nella	

convocazione	 dei	 creditori.	 Sarà	 quindi	 il	 Giudice	 Delegato	 a	 decidere	

sull’ammissibilità	o	meno	delle	domande	presentate,	valutando	in	modo	oggettivo	

l’effettiva	 esistenza	 del	 credito,	 la	 sua	 natura	 privilegiata	 o	 chirografaria,	 il	 suo	

ammontare	 e	 infine	 l’opponibilità	 al	 Fallimento,	 tenendo	 conto	 del	 progetto	

formulato	dal	Curatore.		

Il	 Giudice	 indica	 le	 proprie	 decisioni	 per	 ciascun	 credito,	 definendone	

l’ammissione	 (in	 tutto	 o	 in	 parte)	 o	 la	 non	 ammissione,	 l’inammissibilità	 della	

domanda	oppure	l’accoglimento	con	riserva	così	come	disposto	dall’articolo	96	L.	F.	

Lo	stato	passivo	viene	quindi	dichiarato	esecutivo	con	apposito	decreto58.	

 
56 Il contenuto del ricorso è disciplinato all’art. 93, c. 2, L.F. È previsto anche il caso di inammissibilità 
qualora mancassero i contenuti essenziali ovvero se manca uno dei requisiti: la procedura cui si intende 
partecipare e le generalità del creditore, la somma che si richiede di insinuare o il bene che si rivendica o 
del quale si chiede la restituzione, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la 
ragione della domanda. Il credito si considererà chirografario qualora non fosse espressamente indicato 
il titolo di prelazione. 
57 I termini sono stabiliti dalla sentenza dichiarativa del Fallimento: l’esame dello stato passivo non può 
tenersi oltre i centoventi giorni dalla data della sentenza (centoottanta se si tratta di procedure 
particolarmente complesse). Di conseguenza vengono calcolati anche i trenta giorni antecedenti 
l’adunanza come termine per la presentazione del ricorso contenente la domanda di insinuazione al 
passivo. 
58 A riguardo del procedimento di insinuazione dei crediti nello stato passivo del Fallimento si veda: 
SANDULLI M. – D’ATTORE G., Manuale delle procedure concorsuali, Giapichelli, Torino, 2016. 
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Ciò	 premesso,	 in	 questa	 sede	 si	 ritiene	 rilevante	 esaminare	 i	 soggetti	

legittimati	 a	 presentare	 la	 domanda	 di	 insinuazione	 e	 quindi	 a	 partecipare	 alla	

procedura	 sopra	esposta	 in	modo	molto	 conciso.	Di	particolare	 interesse	 sono	 la	

legittimazione	dell’Amministrazione	finanziaria	all’insinuazione	e	i	titoli	idonei	dei	

quali	essa	deve	disporre	affinché	la	domanda	sia	ammissibile	ed	efficace.	

Il	 credito	 erariale	 genera	 alcune	 problematiche	 in	 sede	 di	 insinuazione	 in	

quanto	la	disciplina	fallimentare	si	interseca	con	quella	tributaria.	I	titoli	necessari,	

i	soggetti	e	le	procedure	necessarie	per	un	credito	erariale	sono	differenti	rispetto	

ad	 altri	 crediti	 e	 generano	 non	 poche	 disquisizioni,	 sia	 in	 ambito	 giuridico	 che	

dottrinale.		

	

	

1.3.1	Legittimazione	dell’Amministrazione	Finanziaria	all’insinuazione	

Parlando	 di	 credito	 erariale,	 è	 necessario	 fare	 riferimento	

all’Amministrazione	 finanziaria,	 in	 particolare	 all’Agenzia	 delle	 Entrate,	 ente	

pubblico	chiamato	a	gestire	accertamenti,	controlli	e	in	generale	il	coordinamento	e	

la	gestione	dei	tributi	in	Italia59.	

Al	 fine	 di	 individuare	 il	 soggetto	 legittimato	 alla	 presentazione	 della	

domanda	di	insinuazione	allo	stato	passivo,	bisogna	richiamare	l’art.	87	del	D.P.R.	

del	602/1973,	 rubricato	 “Ricorso	per	 la	dichiarazione	di	Fallimento	e	domanda	di	

ammissione	al	passivo”.	Al	primo	comma	l’articolo	sancisce:	“Il	concessionario	può,	

per	 conto	dell’Agenzia	delle	Entrate,	presentare	 il	 ricorso	di	 cui	all’art.	 6	del	Regio	

Decreto	 n.	 267	 del	 16	 marzo	 1942”.	 Risulta	 quindi	 essere	 legittimato	 in	 via	

preferenziale	il	concessionario	ovvero	l’ente	preposto	alla	riscossione	del	tributo,	

ruolo	che	in	Italia	è	svolto	dall’Agenzia	delle	Entrate	–	Riscossione60,	che	opera	per	

conto	dell’Agenzia	delle	Entrate.		

 
59 In questa sede si considerano le imposte dirette, IVA e altre imposte indirette, con esclusione dei tributi 
locali amministrati dai singoli Enti locali. 
60 Agenzia delle Entrate- Riscossione nasce a seguito della soppressione del Gruppo Equitalia S.p.A. a 
partire dal 1° luglio 2017 per conto dell’Agenzia delle Entrate. 
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Collegata	alla	legittimità	nella	presentazione	della	domanda	di	ammissione	

al	passivo	c’è	la	questione	inerente	al	titolo	idoneo	del	quale	deve	disporre	l’Agente	

della	 riscossione;	 questione	 che	 si	 interseca	 con	 la	 concorrenzialità	 della	

legittimazione	sopra	trattata.	

Come	 si	 è	 già	 detto,	 affinché	 il	 credito	 erariale	 possa	 concorrere	 in	 sede	

fallimentare,	il	presupposto	impositivo	deve	essersi	verificato	in	epoca	anteriore	al	

momento	di	apertura	della	Procedura.	Questo	credito	va	supportato	da	un	titolo	che	

ne	 attesti	 l’effettiva	 pendenza	 in	 capo	 al	 fallito.	 In	 particolare,	 se	 la	 domanda	 è	

proposta	 dall’Agente	 della	 Riscossione,	 questa	 deve	 basarsi	 sul	 ruolo	 così	 come	

indicato	–	volendo	dare	una	lettura	letterale	della	norma	-	dall’art.	87,	c.	2,	D.P.R.	

602/1973.	 La	 conclusione	 alla	 quale	 lo	 scrivente	 è	 appena	 giunto	 non	 è	 così	

immediata:	 la	 questione,	 nonostante	 i	 ripetuti	 interventi	 giurisprudenziali	 e	

dottrinali,	rimane	controversa,	oltre	che	foriera	di	difficoltà	e	per	questo	merita	un	

approfondimento,	seppur	conciso,	anche	in	questa	sede.		

La	giurisprudenza61	ha	reso	ormai	pacifico	il	 fatto	che	la	legittimazione	sia	

concorrente	fra	Agenzia	delle	Entrate	e	Agente	della	Riscossione,	pur	mantenendo	

la	 titolarità	 del	 tributo	 in	 capo	 alla	 prima62.	 Infatti,	 nulla	 vieta	 che	 sia	 la	 stessa	

Agenzia	delle	Entrate	a	insinuarsi	al	passivo,	tanto	che	la	Cassazione63	ha	osservato	

come	la	previsione	del	secondo	comma	dell’articolo	citato,	vada	considerata	ai	soli	

fini	di	valenza	in	sede	processuale64.	

La	Cassazione	a	Sezioni	Unite,	nella	sentenza	n.	4126/2012,	ha	chiarito	che	

la	preventiva	iscrizione	a	ruolo	del	credito	non	è	necessaria	qualora	la	domanda	di	

insinuazione	sia	presentata	dall’Agenzia	delle	Entrate.	È	indispensabile	invece	nel	

caso	in	cui	la	domanda	venga	proposta	dall’Agente	della	Riscossione	in	quanto	è	il	

ruolo	lo	strumento	figurativo	del	passaggio,	da	parte	dell’Agenzia	delle	Entrate,	delle	

somme	 in	 esazione	 e	 delle	 generalità	 del	 debitore.	 Diversamente,	 qualora	 sia	

 
61 Si vedano, fra le altre, Cass. sent. n. 12371/2017, Cass. sent. n. 1776/2012, e Cass. sent. n. 4126/2012.  
62 La cessione del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate verso l’ufficio riscossione non comporta una 
perdita di titolarità del credito; così CARINCI A., La riscossione a mezzo ruolo nell’attuazione del tributo, 
Pisa, 2008. 
63 Cass. sent. n. 23576/2017. 
64 STASI E., L’accertamento dei crediti tributari nell’ambito del Fallimento nella giurisprudenza di 
legittimità, in Il Fallimento, n. 5, 2018, pag. 579 e ss. 
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l’Agenzia	 delle	 Entrate	 la	 promotrice	 dell’insinuazione,	 rappresenta	 oramai	

giurisprudenza65	 consolidata	 anche	 l’ipotesi	 per	 cui	 si	 possono	 ritenere	 idonei	

anche	titoli	diversi	per	l’insinuazione	del	credito,	come	ad	esempio	la	dichiarazione.		

Per	quanto	riguarda	l'imposta,	la	dottrina	e	la	giurisprudenza	ritengono	che	

il	 credito	 per	 imposta	 possa	 essere	 insinuato	 in	 base	 al	 contenuto	 dell'atto	

preventivamente	notificato	oppure	sulla	base	della	dichiarazione66.	Diversamente,	

con	 riferimento	alle	 sanzioni,	 la	dottrina	 ritiene	necessaria	 la	notifica	dell'atto	di	

irrogazione	delle	sanzioni	in	un	momento	precedente	all'apertura	della	Procedura67.	

La	 dottrina	 non	 sempre	 ha	 condiviso	 la	 conclusione	 enunciata	 dalla	

giurisprudenza,	 ritenendo	 il	 ruolo	unico	 strumento	 legittimante	 l’insinuazione	 in	

quanto	il	testo	dell’art.	87,	c.	2,	del	D.P.R.	602/1973	è	chiaro	ed	esaustivo68.		

Nasce	 un	 ulteriore	 problema	 attorno	 al	 ruolo:	 è	 necessaria	 o	 meno	 la	

preventiva	notifica	della	cartella	esattoriale	se	 il	 ricorso	è	presentato	al	Curatore	

dall’Agente	 della	 Riscossione?	 La	 Cassazione	 già	 richiamata,	 sent.	 n.	 4126/2012,	

propende	 per	 la	 non	 obbligatorietà	 della	 notifica	 della	 cartella	 così	 come	 già	 in	

precedenza	si	era	espressa	la	stessa	Corte69.	Di	diverso	avviso	si	è	sempre	espressa	

la	dottrina	che	ha	ritenuto	la	cartella	indissolubile	dal	ruolo	e	quindi	non	sufficiente	

quest’ultimo	a	giustificare	l’insinuazione	al	passivo70.	Analizzando	attentamente	la	

disciplina	sono	riscontrabili	alcune	fattispecie,	come	gli	artt.	36	bis	e	36	ter	D.P.R.	

600/1973	e	 l’art.	54	bis	del	D.P.R.	n.	633/1972	sulla	 liquidazione	e	 sul	 controllo	

formale	della	dichiarazione,	nelle	quali	la	pretesa	erariale	si	formalizza	con	il	ruolo,	

“ferma	restando,	nei	casi	espressamente	previsti,	la	preventiva	notifica	dell’avviso	

 
65 Cass. sent. n. 5165/2009; Cass. sent. n. 2994/2006. È plausibile considerare sufficiente la dichiarazione 
in quanto rappresentativa di un sistema basato sull’autotassazione: si esaurisce così l’obbligazione 
tributaria. Si veda in particola il sesto comma dell’art. 60 del D.P.R. 633/1973 che stabilisce l’imposta 
iscritta a ruolo come quella risultante dalla dichiarazione.  
66 CARINCI A., L’ammissione al passivo dei crediti tributari, cit., Milano, 2013, Giuffrè, pag. 549. Per quanto 
attiene la giurisprudenza: Cass. sent. n. 5165/2009; Cass. sent. n. 2994/2006; Cass. sent. n. 13027/2004. 
67 CARINCI A., L’ammissione al passivo dei crediti tributari, cit., Milano, 2013, Giuffrè, pag. 549; PIERRO, 
L’insinuazione dei crediti da sanzioni tributarie e la rilevanza del ruolo, in Corriere Tributario, 2010, pag. 
2371. 
68 MAURO M., Rilievi critici sull’orientamento della Cassazione a sezioni unite in tema di insinuazione dei 
crediti tributari al passivo fallimentare, in Riv. Trim. Dir. Trib., 2012, pag. 739. 
69 Cfr. Cass. sent., n. 12019/2011. 
70 CARINCI A., L’ammissione al passivo dei crediti tributari, cit., Milano, 2013, Giuffrè, pag. 547. 
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bonario71	 che	 invita	al	pagamento	delle	 somme	dovute	entro	 il	 termine	di	 trenta	

giorni	 con	 coeva	 riduzione	 delle	 sanzioni	 amministrative”72.	 Il	 ruolo	 deve	 essere	

comunicato	 al	 contribuente,	 stante	 la	 sua	 natura	 impositiva,	 e	 pertanto	 la	

comunicazione	va	data	tramite	cartella	esattoriale.	“È	evidente,	in	queste	particolari	

fattispecie,	 che	 la	cartella	diventa	 indispensabile	al	 fine	di	 legittimare	 l’Agente	alla	

Riscossione	alla	presentazione	della	domanda	di	ammissione	al	passivo”73.	

A	 conferma	 di	 quanto	 esposto,	 si	 richiama	 anche	 la	 Cassazione,	 sent.	

12019/2011,	 che	 ha	 ribadito	 il	 principio	 secondo	 cui	 “i	 crediti	 iscritti	 a	 ruolo	 ed	

azionati	 da	 società	 concessionarie	per	 la	 riscossione	 seguono,	 nel	 caso	di	 avvenuta	

dichiarazione	 di	 Fallimento	 del	 debitore,	 l'iter	 procedurale	 prescritto	 per	 gli	 altri	

crediti	dagli	art.	92	ss.	L.	Fall.,	legittimandosi	la	domanda	di	ammissione	al	passivo,	se	

del	caso	con	riserva	(ove	vi	siano	contestazioni),	sulla	base	del	solo	ruolo,	senza	che	

occorra	la	previa	notifica	della	cartella	esattoriale	al	Curatore	fallimentare”.		

È	 utile,	 a	 questo	 punto	 della	 trattazione,	 proporre	 un’esemplificazione	 di	

quanto	fin	qui	esposto	riguardo	la	legittimazione	all’insinuazione	e	al	relativo	titolo:	

1. in	 presenza	 del	 ruolo,	 ragionevolmente	 si	 può	 insinuerà	 allo	 stato	 passivo	

l’Agente	della	Riscossione;	

2. se	 il	 ruolo	 non	 è	 ancora	 stato	 predisposto,	 ragionevolmente	 l’Agenzia	 delle	

Entrate	si	insinuerà	in	proprio;	

3. infine,	 è	 possibile	 che	 l’Agenzia	 ponga	 in	 essere	 dei	 controlli	 anche	 dopo	 la	

dichiarazione	di	 Fallimento,	 dovendo	 rispettare	 i	 termini	ex	 art.	 101	L.F.	 per	

 
71 In tema di avvisi bonari la giurisprudenza è favorevole alla loro impugnazione se presentano una pretesa 
impositiva ben definita e formulata. Si segnala IORIO A. – MECCA S., Ultimi orientamenti giurisprudenziali 
sulle comunicazioni bonarie, in Corriere Tributario, 31/2012, pag. 3422. La Cassazione, così come la 
dottrina e la giurisprudenza sono concordi sul principio secondo cui sono impugnabili innanzi alla 
Commissione Tributaria Provinciale anche provvedimenti diversi da quelli elencati nell’art. 19 del D.Lgs. 
546/1992. In particolare, Cass. sent. 10672/2009, ove la Corte afferma: “costituisce ius receptum nella 
giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale l’elencazione contenuta nell’art. 19, D.Lgs. 
546/1992 non rappresenta ulteriormente un numerus clausus in quanto deve ritenersi impugnabile avanti 
alla giurisdizione tributaria ogni atto, indipendentemente dalla forma o denominazione, che rechi una 
pretesa nei confronti del destinatario deducendo la sussistenza di un rapporto giuridico d’imposta 
suscettibile pertanto di far insorgere nel destinatario l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. spiegando le 
proprie difese innanzi al giudice naturale”. 
72 DI GENNARO G., Istanza di ammissione al passivo fallimentare sulla scorta della sola dichiarazione 
tributaria, in Il Caso.it, II, 317/2012, pag. 4. 
73CARINCI A., L’ammissione al passivo dei crediti tributari, cit., Milano, 2013, Giuffrè, pag. 553. 
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l’insinuazione.	A	tale	fine,	è	ragionevole	ritenere	che	l’Ufficio	presenti	 istanza	

per	l’insinuazione	del	credito	con	riserva,	così	da	agire	tempestivamente,	nella	

consapevolezza	 che	 il	 Curatore	 potrà	 adire	 la	 sede	 contenziosa	 per	 la	

contestazione	del	credito.	

Il	richiamo	alla	Cassazione	offre	anche	lo	spunto	per	trattare	brevemente	il	

caso	dei	crediti	ammessi	al	passivo	con	riserva74.	In	primis	va	detto	che	il	Giudice	

fallimentare	nulla	può	circa	l’an	e	il	quantum	del	credito	che	si	trova	ad	esaminare	

in	quanto	è	materia	di	competenza	esclusiva	del	giudice	tributario75.	Quindi	l’unica	

situazione	 nella	 quale	 è	 chiamato	 ad	 esprimersi	 il	 Giudice	 Delegato	 riguarda	

l’ammissibilità	del	credito	al	concorso.	Se	il	credito	risulta	contestato	allora	verrà	

ammesso	 con	 riserva	 fin	 tanto	 che	 non	 si	 registrerà	 una	 sentenza	 passata	 in	

giudicato	circa	la	pretesa	oggetto	della	contestazione.		

	

	

1.3.2	Il	credito	erariale	pre	fallimentare	

Per	 quanto	 riguarda	 il	 credito	 tributario	 sorto	 prima	 della	 sentenza	

dichiarativa	del	Fallimento,	valgono	le	regole	esposte	nei	paragrafi	precedenti.	Sarà	

il	Curatore	ad	esaminare	le	scritture	contabili	del	fallito,	dalle	quali	emergeranno	le	

obbligazioni	tributarie	ancora	pendenti.	Sarà	cura	dell’Amministrazione	finanziaria,	

come	 già	 enunciato,	 insinuarsi	 al	 passivo	 per	 richiedere	 la	 soddisfazione	 della	

propria	pretesa.		

Di	particolare	interesse,	in	questa	fase,	risulta	essere	la	figura	del	Curatore	

che	merita	un	approfondimento,	soprattutto	riguardo	 il	 rapporto	che	sussiste	 fra	

esso	e	l’obbligazione	tributaria.	

Il	 Curatore	 viene	 nominato	 dal	 tribunale	 con	 la	 sentenza	 che	 dichiara	 il	

 
74 L’Art. 96, c. 3 L.F. stabilisce l’elenco dei crediti da ammettere con riserva oltre i casi previsti dalla legge. 
Si tratta dei crediti condizionati e che non possono essere richiesti al fallito se non previa escussione 
dell’obbligato principale, i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non 
imputabile al creditore e i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in 
giudicato. 
75 Art. 2, c. 1 del D.Lgs. 546/1992. 
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Fallimento,	 ai	 sensi	 dell’art.	 28	 L.F.,	 fra	 i	 professionisti	 appartenenti	 a	 una	 delle	

categorie	 professionali	 che	 lo	 stesso	 art.	 28	 elenca76.	 La	 norma	 ha	 anche	 una	

funzione	delimitativa,	precisando	che	non	possono	ricoprire	la	carica	di	Curatore	il	

coniuge,	i	parenti	affini	entro	il	quarto	grado,	i	creditori,	chi	ha	concorso	al	dissesto	

dell’impresa	e	chiunque	si	trovi	in	conflitto	di	interessi	con	il	Fallimento.		

La	scelta	della	figura	del	Curatore	è	particolarmente	delicata	e	risponde	alla	

necessità	di	avere	una	figura	in	grado	di	gestire	nel	modo	più	trasparente	e	preciso	

possibile	una	Procedura	particolarmente	complessa,	secondo	un	delicato	regime	di	

responsabilità	gravanti	sul	Curatore	stesso.		

Nello	svolgimento	delle	sue	funzioni	esso,	è	un	pubblico	ufficiale,	secondo	la	

definizione	dell’articolo	357	c.p.	 che	 sancisce:	 “Agli	 effetti	 della	 legge	penale	 sono	

pubblici	ufficiali	coloro	i	quali	esercitano	una	pubblica	funzione	legislativa,	giudiziaria	

o	 amministrativa”.	 Inoltre,	 gli	 adempimenti	 che	 discendono	 dalla	 Legge	 sono	

molteplici	e	di	varia	natura,	identificabili	in	sintesi	come	attività	amministrative	e	

attività	 processuali77.	 Nel	 corso	 della	 Procedura	 il	 Curatore	 è	 tenuto	 a	 porre	 in	

essere	specifici	adempimenti.	Si	pensi	ad	esempio	alla	presentazione	dell’elenco	dei	

creditori,	 ai	 rapporti	 con	 il	 Giudice	 Delegato:	 si	 tratta	 di	 attività	 di	 tipo	

amministrativo	 che	accompagnano	 indissolubilmente	 tutta	 la	vita	del	Fallimento.	

Meno	frequenti	sono	le	procedure	giudiziali	in	quanto	la	Legge	lascia	al	Curatore	e	

agli	 organi	 della	 Procedura	 la	 valutazione	 sulla	 riassunzione	delle	 cause	 in	 cui	 il	

fallito	è	parte;	inoltre	gli	organi	della	Procedura	possono	autorizzare	il	Curatore	a	

radicare	le	controversie	a	tutela	degli	interessi	del	Fallimento.	

Fra	le	varie	attività	svolte	rientrano	sicuramente	gli	adempimenti	fiscali,	che	

per	 il	 tema	 che	 si	 sta	 trattando,	 rappresentano	 il	 nodo	 cruciale	 della	 questione	

tributario-fallimentare.	 Il	 profilo	 soggettivo78	 dei	 tributi	 nel	 Fallimento	 ha	 una	

 
76 L’articolo è stato riformato dal D. Lgs. 5/2006. Nella nuova formulazione è stata ampliata la platea dei 
soggetti che possono essere chiamati a svolgere la funzione di Curatore. È stata estesa la possibilità di 
assolvere questo incarico anche da parte di coloro che esercitano attività di amministrazione, direzione e 
controllo di società per azioni. Questi si aggiungono ai commercialisti, avvocati, ragionieri e agli studi 
associati o società tra professionisti.  
77 FERRO M., La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico, Padova, 2007, CEDAM. 
78 Questione risalente, si veda ad esempio MICCINESI M., L’imposizione sui redditi nel Fallimento e nelle 
altre procedure concorsuali, Milano, 1990. 



 24	

particolare	 connotazione	 in	 quanto	 all’apertura	 della	 Procedura	 il	 fallito	 viene	

spossessato79	di	tutti	i	suoi	beni:	la	gestione	e	l’amministrazione	di	questi	passa	in	

capo	al	Curatore.	Inoltre,	nel	caso	di	convenienza	ai	fini	del	miglior	soddisfacimento	

dei	creditori,	subentra	anche	nei	contratti	pendenti	in	capo	al	fallito.		

Posto	il	principio	di	spossessamento	e	sostituzione	del	Curatore	in	luogo	del	

fallito,	c’è	da	porsi	il	problema	se	la	soggettività	passiva	tributaria	rimanga	o	meno	

in	capo	al	fallito	medesimo.	Al	Curatore	spetta	l’adempimento	di	tutte	le	obbligazioni	

–	anche	fiscali	–	sia	assunte	in	precedenza	che	future.	La	giurisprudenza	e	la	dottrina,	

dopo	 la	 riforma	 tributaria	 degli	 anni	 Settanta80,	 sono	 giunte	 a	 parere	 certo	 e	

unanime:	il	presupposto	impositivo	grava	sempre	sul	fallito81.		

Pertanto,	il	fallito	non	perde	la	connotazione	di	contribuente82	e	di	soggetto	

passivo	 di	 imposta	 durante	 il	 corso	 del	 Fallimento,	 integrando	 la	 fattispecie	 di	

possesso	 in	 senso	 tributario,	 che	 costituisce	 il	 presupposto	 delle	 imposte	 sui	

redditi83.		

Anche	 l’Amministrazione	 finanziaria	 ha	 sancito	 questo	 fondamentale	

principio	nella	circolare	26/E/200284,	trovando	conforto	nei	numerosi	arresti	della	

 
79 “L’art. 42 della L.F. specifica che la sentenza dichiarativa del Fallimento priva della gestione e 
disponibilità dei propri beni il fallito che ne rimane comunque il proprietario. La custodia e 
l’amministrazione delle attività fallimentari non costituiscono, invero, attività corrispondenti all’esercizio 
di un diritto reale e quindi integranti una legittima espressione di possesso inteso in senso civilistico, ma 
sono soltanto espressione di un diritto processuale-strumentale finalizzato alla concretizzazione della 
pretesa espropriativa che trova titolo nella sentenza dichiarativa di Fallimento”. Così F.P. LUISO, Diritto 
processuale civile, III, Milano, 2000, p. 74. 
80 È M. MAURO in Imposizione fiscale e Fallimento, Torino, 2011, Giapichelli, che ben ripercorre le 
problematiche e lo sviluppo delle stesse nel tempo, nei filoni della giurisprudenza e della dottrina. In 
particolare, due erano le tematiche: la tassabilità dei proventi realizzati nella procedura e la difficoltà di 
imputare questi al fallito in virtù dell’istituto dello spossessamento. Pertanto, secondo dottrina risultava 
difficile realizzare il presupposto impositivo ai fini delle imposte dirette consistente nel “possesso del 
reddito”. Le riforme fallimentari portate in essere dai decreti del 1973 su IRPEF, IRPEG e accertamento 
delle imposte sui redditi e quelle tributarie (il TUIR, 1986) hanno esplicitamente sancito il principio per cui 
la soggettività passiva d’imposta rimane in capo al soggetto dichiarato fallito. 
81 Si veda anche: TORZI L., Note in tema di responsabilità tributaria del Curatore fallimentare, in 
PAPARELLA F., Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, Giuffrè 
82 Peraltro, anche l’odierno art. 183 del TUIR (D.Lgs. 917/1986) rende pacifica questa interpretazione. 
83 M. MAURO, Imposizione fiscale e Fallimento, cit., pag. 21. 
84 Scrive l’Agenzia: “il Curatore agisce come organo di gestione del patrimonio del fallito, il quale resta 
l’unico titolare dello stesso e conserva la qualità di contribuente, sia come centro di imputazione del 
reddito che come soggetto direttamente inciso dal prelievo tributario”. 
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Corte	di	Cassazione85.	

Esposto	questo	importante	principio,	è	bene	tratteggiare	quelli	che	sono	in	

concreto	gli	adempimenti	in	capo	al	Curatore,	che	non	si	sostituisce	al	fallito	ed	è	

soggetto	esclusivamente	agli	obblighi	tributari	che	gli	sono	espressamente	imposti	

dalla	Legge;	si	parla	pertanto	di	principio	di	tassatività.			

Per	 quanto	 riguarda	 il	 credito	 sorto	 anteriormente	 alla	 dichiarazione	 di	

Fallimento,	si	fa	espresso	riferimento	alle	obbligazioni	che	hanno	presupposto	nel	

periodo	anteriore86	e	in	quello	pre-fallimentare87.		

In	 relazione	 al	 periodo	 anteriore	 (ovvero	 l’anno	 di	 imposta	 precedente	 a	

quello	 in	 cui	 è	 incorso	 il	 Fallimento)	 non	 sussistono,	 a	 norma	 di	 Legge,	 obblighi	

dichiarativi	in	capo	al	Curatore.	Si	è	consolidato	però	l’orientamento	secondo	cui	è	

obbligo	del	Curatore	presentare	la	dichiarazione	anche	per	i	periodi	antecedenti	al	

Fallimento.	 Tale	 opinione	 è	 stata	 ribadita	 anche	 dall’Agenzia	 con	 la	 Risoluzione	

18/E/2007,	 ove	 specifica	 che	 “il	 suddetto	 orientamento	 è	 “applicabile	

alla	generalità	delle	dichiarazioni	 (imposta	sui	redditi,	 IRAP,	 sostituti	di	 imposta	ed	

IVA)”	 e	 “trova	conferma	nelle	 norme	 recate	 dal	 D.P.R.	 22	 luglio	 1998,	 n.	322,	 che	

fissano	 in	 capo	 al	 Curatore	 gli	 obblighi	 di	 dichiarazione	 per	 periodi	 antecedenti	 a	

quello	 in	 cui	 è	 dichiarato	 il	 Fallimento”.	Tale	 visione	 però	 non	 è	 condivisibile	 in	

quanto,	 come	 detto,	 nulla	 dispongono	 le	 norme	 in	 materia	 di	 imposte	 dirette,	

diversamente	 da	 quanto	deliberato	 in	materia	 IVA	ove	 la	 previsione	del	 periodo	

anteriore	è	certa	e	precisa88.		

Anche	la	Corte	di	Cassazione89	ha	ritenuto	condivisibile	la	tesi	della	lettura	

letterale	del	disposto	normativo	degli	artt.	5	e	8	del	D.P.R.	322/1998	e	non	la	visione	

 
85 Sono molteplici le sentenze a favore di questa tesi, fra le altre: Cass. sent. n. 3321/1993, Cass. sent. n. 
3094/1995, Cass. sent. n. 7561/1995, Cass. sent. n. 7308/1996.  
86 Periodo di imposta anteriore a quello in cui è intervenuto il Fallimento. 
87 Periodo di imposta che va dall’inizio dell’anno di dichiarazione del Fallimento fino al momento di 
apertura della Procedura.  
88 Dello stesso avviso anche M. NEGRO, Curatore del Fallimento alla prova delle dichiarazioni per l’anno 
precedente, in eutekne.it lunedì 21 settembre 2015. Cfr. ultra, in questo paragrafo. 
89 Cassazione sent. n.  1549/2011, nella quale afferma che: “resta in capo al fallito l’obbligo di presentare 
la dichiarazione dei redditi relativamente ai periodi d’imposta anteriori alla sentenza di Fallimento; 
il Curatore fallimentare è invece obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per l’intervallo di 
tempo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la dichiarazione di Fallimento.” 
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“allargata”	dell’Agenzia.	La	questione	degli	obblighi	dichiarativi	del	Curatore	rimane	

aperta	 in	 quanto	 giurisprudenza	 e	 dottrina	 non	 sembrano	 trovare	 una	 visione	

unanime.	Si	richiama	anche	la	sentenza	della	C.T.R.	di	Roma,.	n.	277/1/2015,	che	ha	

considerato	nulla	la	dichiarazione	per	il	periodo	di	imposta	anteriore,	presentata	dal	

Curatore	 fallimentare	 dopo	 l’intervenuto	 Fallimento,	 in	 quanto	 il	 nuovo	

rappresentante	 legale	 della	 società	 è	 il	 Curatore	 e	 pertanto	 si	 considera	 che	 “la	

sottoscrizione	 da	 parte	 di	 un	 soggetto	 non	 legittimato,	 equivalga	 ad	 un’ipotesi	 di	

omessa	presentazione.”	Dalla	lettura	di	questa	sentenza	appare	che	l’interpretazione	

della	 Cassazione	 sia	 lacunosa	 dal	 punto	 di	 vista	 operativo	 e	 per	 questo	 sia	 da	

preferire	la	visione	aggregata	dell’Agenzia	che	vorrebbe	il	Curatore	come	soggetto	

tenuto	 alla	 presentazione	 indistinta	 delle	 dichiarazioni	 per	 le	 imposte	 dirette	 e	

indirette90.		

Si	 ritiene	condivisibile	 la	presa	di	posizione	della	Cassazione	 in	quanto	gli	

articoli	 presi	 in	 esame	 –	 artt.	 5	 e	 8	 del	 DPR	 322/1998	 –	 danno	 una	 definizione	

univoca	che	non	lascia	ampi	margini	di	interpretazione.		

In	 relazione	 al	 periodo	 pre-fallimentare	 (che	 va	 dall’inizio	 dell’anno	 di	

imposta	al	momento	 in	cui	 il	Fallimento	è	 stato	aperto),	 il	Curatore	è	 tenuto	alla	

presentazione	 della	 dichiarazione	 iniziale	 in	 quanto	 la	 sentenza	 di	 Fallimento	

costituisce	 un	 evento	 che	 comporta	 l’interruzione	 del	 periodo	 di	 imposta	 e	 per	

questo	è	necessario	determinare	la	base	imponibile	ai	fini	reddituali.	L’art.	183,	c.	1	

del	 TUIR,	 disciplina	 la	 fattispecie	 come	 segue:	 “Nei	 casi	 di	 Fallimento	 (e	 di	

liquidazione	coatta	amministrativa)	il	reddito	di	impresa	relativo	al	periodo	compreso	

tra	l'inizio	dell'esercizio	e	la	dichiarazione	di	Fallimento	[…]	è	determinato	in	base	al	

bilancio	redatto	dal	Curatore	[…]	Per	le	imprese	individuali	e	per	le	società	in	nome	

collettivo	 e	 in	 accomandita	 semplice	 il	 detto	 reddito	 concorre	 a	 formare	 il	 reddito	

complessivo	dell'imprenditore,	dei	familiari	partecipanti	all'impresa	o	dei	soci	relativo	

al	periodo	di	imposta	in	corso	alla	data	della	dichiarazione	di	Fallimento	[…]”.		

L’art	5,	c.	4	del	D.P.R.	322/1998	indica	i	termini	per	la	presentazione	di	detta	

dichiarazione,	che	va	resa	entro	l’ultimo	giorno	del	nono	mese	successivo	alla	data	

 
90 M. NEGRO, Curatore del Fallimento alla prova delle dichiarazioni per l’anno precedente, cit. 
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della	nomina	del	Curatore.	Nei	casi	di	imprenditore	individuale	o	società	di	persone,	

spetterà	alle	singole	persone	fisiche	trarre	dalla	dichiarazione	del	Curatore	la	quota	

di	 reddito,	di	 impresa	da	 inserire	nella	propria	dichiarazione,	per	 la	 liquidazione	

dell’imposta	 dovuta91.	 Anche	 l’Agenzia	 delle	 Entrate	 ha	 chiarito	 questo	 aspetto;	

afferma	 infatti	 che:	 “[…]	 spetterà	 al	 fallito	 includere	 tali	 redditi	 nelle	 proprie	

dichiarazioni	 relative	 al	 periodo	 d’imposta	 in	 cui	 si	 è	 aperto	 […]	 il	 Fallimento,	

unitamente	 agli	 altri	 eventuali	 redditi	 posseduti,	 al	 fine	 di	 liquidare	 le	 imposte	

complessivamente	dovute”92.		

La	dichiarazione	iniziale	va	presentata	sulla	base	dell’apposito	bilancio	che	il	

Curatore	dovrà	redigere	con	le	scritture	contabili,	che	ricaverà	dai	libri	consegnati	

dal	fallito.	L’eventuale	debito	di	imposta	emergente	andrà	a	far	parte	della	massa	

passiva	del	Fallimento.		

Quanto	sancito	dal	richiamato	art.	5,	c.	4	del	D.P.R.	322/1998	vale	anche	per	

l’IRAP	 relativo	 al	 periodo	 di	 imposta	 in	 corso	 fino	 alla	 data	 della	 sentenza	 di	

Fallimento93.	Dovesse	 emergere	un	debito	di	 imposta	dalla	 dichiarazione,	 questo	

costituisce	in	ogni	caso	credito	di	natura	concorsuale,	sia	che	si	tratti	di	società	di	

capitali,	sia	che	si	tratti	di	imprenditori	individuali	o	società	di	persone.	

Dal	primo	comma	dell’articolo	183	TUIR	emergono	due	importanti	principi:	

il	primo	sancisce	la	piena	autonomia	del	periodo	pre-fallimentare;	mentre	il	secondo	

ritiene	il	fallito	unico	soggetto	inciso	dal	prelievo	fiscale	in	quanto	soggetto	passivo	

di	imposta.	Ne	risulta	che	il	Fallimento	non	è	un	soggetto	autonomo	di	imposta94.	

Per	quanto	riguarda	l’IVA,	sono	necessarie	alcune	specifiche	considerazioni	

dovute	 al	 fatto	 che	 quest’imposta	 non	 segue	 un	 periodo	 impositivo	 delimitato	

dall’esercizio	contabile,	bensì	segue	l’anno	solare.	Pertanto	è	bene	sottolineare	che	

la	 dichiarazione	 per	 l’imposta	 dovuta	 per	 l’anno	 solare	 precedente	 alla	

dichiarazione	di	Fallimento	è	presentata	dal	Curatore	–	sempre	che	i	termini	non	

siano	 scaduti	 –	 nei	 termini	 ordinari	 ovvero	 entro	 quattro	mesi	 dalla	 nomina	 se	

 
91 Sempre in base al dettato dell’art. 5 c. 4 del DPR 322/1998. 
92 Così scrive l’Agenzia delle Entrate nella già citata circolare n. 26/E/2002. 
93 Salvo il caso di esercizio provvisorio. Cfr. ultra par. 3.3. 
94 Principi enunciati da S. CAPILUPI, C. COCCPOLA, F. d. FALCONI, P. FORMIERA (a cura di), M. LEO, Le 
imposte dei redditi nel testo unico, II, Giuffrè, 2018. 
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quest’ultimo	termine	scade	successivamente	al	termine	ordinario95.	

In	relazione	alla	frazione	dell’anno	di	apertura	della	procedura,	sarà	compito	

del	Curatore,	ex	art.	74-bis	D.P.R.	633/1972,	presentare	la	dichiarazione	IVA	al	fine	

di	 permettere	 all’Erario	 di	 insinuarsi	 per	 il	 debito	 IVA	 relativo	 a	 tale	 frazione	

dell’anno.	

Rimanendo	in	campo	IVA,	per	le	operazioni	registrate	nella	parte	dell'anno	

solare	che	precede	la	dichiarazione	di	Fallimento	è	presentata	-	entro	quattro	mesi	

dalla	 nomina	 -	 apposita	 dichiarazione	 al	 competente	 ufficio	 dell'Agenzia	 delle	

Entrate	ai	fini	della	eventuale	insinuazione	al	passivo	della	procedura	concorsuale	

(art.	8,	c.	4,	D.P.R.	n.	322/1998).	

Se	dalla	dichiarazione	IVA	per	le	operazioni	registrate	nella	parte	dell'anno	

solare	che	precede	la	dichiarazione	di	Fallimento	scaturisce	un	credito,	il	Curatore	

non	potrà	chiederlo	a	rimborso96.	

Il	Curatore	è	tenuto	anche	agli	altri	adempimenti	connessi	all’IVA,	come	la	

fatturazione.	All’art.	74-bis,	c.	1	del	D.P.R.	633/1972,	è	stabilito	che	per	le	operazioni	

effettuate	anteriormente	alla	dichiarazione	di	Fallimento,	gli	obblighi	di	fatturazione	

e	 registrazione,	 sempreché	 i	 relativi	 termini	 non	 siano	 ancora	 scaduti,	 vanno	

adempiuti	 dal	 Curatore	 entro	 quattro	mesi	 dalla	 nomina.	 Interessante	 da	 questo	

punto	di	vista	è	la	nuova	normativa	sulla	fatturazione	elettronica97,	che	coinvolge	

anche	i	Curatori	sia	per	le	fatture	attive,	sia	per	le	passive.	Nel	caso	quindi	di	vendita	

dei	beni	dell’impresa	fallita	effettuata	nel	corso	della	Procedura,	questa	operazione	

dovrà	essere	accompagnata	dalla	fattura	elettronica98.		

 
95 Così dispone l’art. 8, c. 4 del DPR 322/1998. 
96 Così emerge dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze, 181/1995. 
97 Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica è divenuta obbligatoria anche nei rapporti fra privati oltre che 
fra privati e Pubblica Amministrazione. 
98 Di particolare rilievo sono le note di variazione IVA in diminuzione emesse dai fornitori del fallito in 
relazione al manifestarsi della “infruttuosità” della Procedura. Art. 26, c. 2 D.P.R. 633/1972. 
Precedentemente all’innovazione digitale poteva accadere che – pur costituendo una violazione all’art. 
21 del D.P.R. 633/1972 – le note di credito non venissero trasmesse tempestivamente al Curatore, in 
ragione del fatto che esso (ancorché obbligato a registrare il documento salvo che abbia già chiuso la 
partita IVA) non era tenuto a considerare l’imposta “a debito” emergente dal documento ricevuto in sede 
di ripartizione finale dell’attivo. Il rischio di contestazione da parte dell’Amministrazione circa il corretto 
momento di emissione della nota di variazione da parte del fornitore non va sottovalutato. 
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1.3.3	Il	credito	emerso	durante	la	procedura	fallimentare	

La	 sentenza	 dichiarativa	 del	 Fallimento	 apre	 il	 cd.	 “maxi-periodo	

fallimentare”99	compreso	fra	la	data	di	apertura	e	quella	di	chiusura	della	Procedura,	

valevole	ai	fini	delle	imposte	sui	redditi.		

L’art.	183,	c.	2	del	TUIR	detta	le	modalità	per	la	determinazione	del	reddito	

imponibile.	 Il	 risultato	è	dato	dalla	differenza	 fra	 il	 residuo	attivo	e	 il	patrimonio	

netto	 dell’impresa	 all’inizio	 del	 procedimento,	 determinato	 in	 base	 ai	 valori	

fiscalmente	 riconosciuti,	 anche	 qualora	 vi	 sia	 stato	 esercizio	 provvisorio100	

dell’attività	di	impresa.	

Il	patrimonio	netto	va	considerato	nullo	se	l’ammontare	delle	passività	è	pari	

o	superiore	a	quello	delle	attività.	La	disposizione	normativa	prevede	quindi	una	

deroga101	 alle	normali	 regole	 contabili	 di	 determinazione	del	 reddito	di	 impresa.	

Nello	specifico	vengono	derogati	i	principi	di	annualità	dei	periodi	di	imposta	e	della	

derivazione	dal	bilancio102.		

Esaminando	 il	 residuo	 attivo,	 l’Agenzia	 delle	 Entrate	 ha	 dato	 diverse	

interpretazioni	a	questa	grandezza:	dapprima	“il	 residuo	attivo	è	pari	al	valore	di	

quanto	 restituito	al	 fallito”103,	 in	 secondo	 luogo	ha	 specificato	 la	definizione	 in	 “il	

residuo	 attivo	 della	 procedura	 concorsuale	 è	 costituito	 dalle	 disponibilità	 che	

residuano	in	seguito	alla	soddisfazione	di	tutti	i	creditori	ammessi	al	concorso,	nonché	

al	pagamento	del	compenso	del	Curatore	e	delle	spese	di	procedura.	Il	valore	di	tale	

residuo	è,	pertanto,	pari	al	valore	di	quanto	restituito	al	soggetto	ex	fallito”104.	

Va	 detto	 che	 la	 possibilità	 di	 avere	 un	 residuo	 attivo	 al	 termine	 della	

procedura	è	molto	raro,	in	quanto	nella	maggior	parte	dei	casi	il	Fallimento	si	chiude	

 
99 D. STEVANATO, La determinazione del patrimonio netto iniziale ai fini delle imposte sui redditi, in 
PAPARELLA F., Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, Giuffrè. 
100 S. CAPILUPI, C. COCCPOLA, F. d. FALCONI, P. FORMIERA (a cura di), M. LEO, Le imposte dei redditi nel 
testo unico, cit., pag. 3047. 
101 D. SEVANATO, La determinazione del patrimonio netto iniziale ai fini delle imposte sui redditi, cit. 
102 Il reddito è determinato per differenza. Non c’è attuazione del normale procedimento di calcolo della 
base imponibile che prevede di operare delle variazioni in aumento o in diminuzione al reddito risultante 
dal bilancio di esercizio.  
103 Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 26/E/2002. 
104 Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n.42/E/2004. 
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in	 maniera	 non	 satisfattiva105,	 per	 cui	 resteranno	 aperte	 alcune	 posizioni	 nei	

confronti	di	certuni	creditori.		

Se	la	procedura	si	conclude	con	un	residuo	attivo	maggiore	del	patrimonio	

netto	iniziale	allora	emerge	della	materia	imponibile106.	

Il	terzo	comma	dell’art.	183	si	riferisce	alle	imprese	individuali	e	alle	società	

di	persone.	In	questi	casi,	una	volta	determinata	 la	differenza	fra	residuo	attivo	e	

patrimonio	 netto	 iniziale,	 è	 necessario	 operare	 delle	 variazioni	 in	 aumento	 e	 in	

diminuzione:	aumento	dell’importo	dei	debiti	personali	dell’imprenditore	o	dei	soci	

stessi	 pagati	 dal	 Curatore;	 diminuzione	 dell’ammontare	 dei	 corrispettivi	 delle	

cessioni	di	beni	personali	dell’imprenditore	o	dei	soci	compresi	nel	Fallimento107.	

La	previsione	appena	esposta	è	 coerente	 con	 il	 fatto	 che	 il	patrimonio	dei	

singoli,	 nei	 casi	 di	 responsabilità	 illimitata	 viene	 coinvolto	 nella	 Procedura	ma	 è	

necessario	escludere	dalla	determinazione	del	reddito	quegli	elementi	di	carattere	

personale	 delle	 persone	 fisiche	 rispetto	 al	 reddito	 di	 impresa.	 Detto	 reddito	 di	

impresa,	 una	 volta	 determinato,	 andrà	 imputato	 ai	 singoli	 soggetti	 fisici	 per	 la	

determinazione	dell’imposta	IRPEF	da	versare108.		

Se	 la	 procedura	ha	 invece	 coinvolto	una	 società	di	 capitali,	 il	 reddito	 sarà	

soggetto	all’IRES	che	dovrà	essere	versata	dal	Curatore.	

Per	quanto	attiene	all’IRAP109,	bisogna	 fare	riferimento	all’art.	2	del	D.Lgs.	

 
105 D. STEVANATO, La determinazione del patrimonio netto iniziale ai fini delle imposte sui redditi, cit. 
All’art. 118 L.F. sono dettati i casi di chiusura del Fallimento che si possono dividere in satisfattivi e non. 
Nel primo caso le pretese dei creditori sono soddisfatte, nel secondo no. L’art. in questione pone un 
elenco di quattro fattispecie di chiusura: 1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di 
fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo; 2) quando, anche prima che sia 
compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei 
crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in 
prededuzione; 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo; 4) quando nel corso della procedura 
si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, 
né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere, accertata con la relazione o 
con i successivi rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33. 
106 S. CAPILUPI, C. COCCPOLA, F. d. FALCONI, P. FORMIERA (a cura di), M. LEO, Le imposte dei redditi nel 
testo unico, cit., pag. 3047 
107 S. CAPILUPI, C. COCCPOLA, F. d. FALCONI, P. FORMIERA (a cura di), M. LEO, Le imposte dei redditi nel 
testo unico, cit., pag. 3047 
108 Anche l’Agenzia delle Entrate ha sancito questo principio nella Circolare 26/E/2002 
109 R. SCHIAVOLIN, Il regime fiscale del Fallimento ai fini IRAP, in PAPARELLA F., Il diritto tributario delle 
procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, Giuffrè  
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446/1997,	ove	viene	stabilito	come	presupposto	di	imposta	“l'esercizio	abituale	di	

una	attività	autonomamente	organizzata	diretta	alla	produzione	o	allo	 scambio	di	

beni	 ovvero	 alla	 prestazione	 di	 servizi…”.	 Nel	 Fallimento	 questo	 presupposto	 si	

realizza	solo	nel	caso	in	cui	vi	sia	esercizio	provvisorio110.	L’IRAP	seguirà	le	normali	

regole	sia	per	il	calcolo	che	per	la	considerazione	del	periodo	di	imposta	così	come	

sancisce	l’art.	5,	c.	4	del	D.P.R.	322/1998111.	

Qualora	 dalle	 dichiarazioni	 emergesse	 un	 debito	 di	 imposta	 questo	 va	

considerato	debito	della	massa	 sorto	 in	pendenza	della	Procedura	 concorsuale	 e	

pertanto	andrà	soddisfatto	in	prededuzione.	

Per	 quanto	 riguarda	 l’IVA112	 proseguono	 i	 normali	 adempimenti	 previsti	

dalla	specifica	normativa	in	materia	già	trattata	nel	precedente	paragrafo.		

Si	segnala	che	sono	esenti	dall’IVA	 le	operazioni	riguardanti	 la	cessione	di	

azienda	o	di	un	ramo	della	stessa.	Inoltre,	non	sono	considerate	cessioni	di	beni	le	

cessioni	e	i	conferimenti	in	società	o	altri	enti,	compresi	i	consorzi	e	le	associazioni	

o	altre	organizzazioni,	che	hanno	per	oggetto	aziende	o	rami	d'azienda113.		

Altro	aspetto	interessante	in	materia	riguarda	la	fattispecie	della	chiusura	del	

Fallimento,	cui	in	questa	sede	si	fa	cenno,	rinviando	a	quanto	nel	prosieguo.	

La	 chiusura	 del	 Fallimento	 integra	 una	 delle	 fattispecie	 di	 cessazione	

dell’attività,	anche	nel	caso	di	successivo	ritorno	in	bonis	del	fallito.	L’Agenzia	delle	

Entrate,	 sostenitrice	 di	 questa	 teoria,	 chiede	 al	 Curatore	 di	 presentare	 la	

dichiarazione	 di	 cessazione	 della	 Partita	 IVA	 entro	 trenta	 giorni114.	 Il	 termine	

decorre	 dalla	 data	 di	 ultimazione	 delle	 operazioni	 relative	 alla	 liquidazione	

dell'impresa,	per	 le	quali	 rimangono	 ferme	 le	disposizioni	 relative	al	versamento	

 
110 Istituto previsto dall’art. 104 della L.F. 
111 Previsione che è stata ribadita anche dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 199/E/2000 “è 
evidente che, in presenza di esercizi provvisori, ai fini dell’IRAP non è configurabile un unico periodo 
d’imposta corrispondente alla durata della procedura, come, invece, ai fini delle imposte dirette, e 
sussiste, quindi, l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni “infraprocedurali” in presenza di esercizi 
provvisori.”  
112 M. BASILAVECCHIA, A. RENDA, Il regime fiscale del Fallimento ai fini IVA, in PAPARELLA F., Il diritto 
tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, Giuffrè.  
113 Così l’art. 2, c. 3, lett. b) del D.P.R. 633/1972. 
114 Così anche l’art. 35, c. 3 del D.P.R. 633/1972. 
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dell'imposta,	alla	fatturazione,	registrazione,	liquidazione	e	dichiarazione	(art.	35,	c.	

4	del	D.P.R.	n.	633/1972).		

Infatti,	 secondo	 l’Agenzia,	 tale	 dichiarazione	 non	 è	 strettamente	 collegata	

all’emanazione	del	decreto	di	chiusura	della	Procedura	 fallimentare	e	può	quindi	

essere	presentata	anche	prima	che	 si	 chiuda	 il	Fallimento,	purché	siano	ultimate	

tutte	le	operazioni	rilevanti	ai	fini	dell’IVA115.		

Resta	fermo	l’obbligo	di	presentazione	della	dichiarazione	annuale	IVA	entro	

i	termini	ordinari	–	e	dunque	anche	prima	della	chiusura	del	Fallimento	–	così	da	

poter	 disporre	 dell’eventuale	 credito	 emergente	 nella	 medesima	 dichiarazione	

annuale	da	ultimo	presentata.		

In	conclusione,	si	tratta	brevemente	il	tema	della	riportabilità	delle	perdite	

maturate	nei	periodi	di	 imposta	precedenti	 all’inizio	della	Procedura.	 Si	pone	un	

duplice	 problema	 sulla	 loro	 eventuale	 deducibilità	 dal	 reddito	 della	 procedura	

concorsuale	 e	 dai	 redditi	 di	 un’eventuale	 attività	 di	 impresa	 esercitata	

successivamente	dal	soggetto	tornato	in	bonis.	L’Agenzia	delle	Entrate,	in	entrambi	

i	 casi	 ha	 espresso	 parere	 favorevole,	 ammettendo	 la	 deducibilità	 delle	 perdite	

pregresse116.		

Il	limite	temporale	fissato	dall’art.	84	del	TUIR117	per	il	riporto	delle	perdite	

d'impresa	 deve	 essere	 determinato	 considerando	 che	 la	 Procedura	 concorsuale	

rappresenta	un	unico	periodo	d'imposta,	qualunque	sia	la	sua	durata,	anche	se	fosse	

stato	disposto	l’esercizio	provvisorio	dell'impresa.		

Per	 questo,	 l’eventuale	 perdita	 del	 periodo	 d'imposta	 che	 precede	 la	

Procedura	 concorsuale,	 sarà	 utilizzabile	 in	 diminuzione	 del	 risultato	 della	

Procedura	stessa	e	dei	successivi	quattro	periodi	d'imposta118.		

	

 
115 Questo quanto di ricava dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E/2002. 
116 L’Agenzia ha dato risposta alle questioni con la già citata Circolare n. 26/E/2002. 
117 Non oltre il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale le perdite sono realizzate. 
118 E. DELLA VALLE, La perdita di periodo nelle procedure concorsuali, in PAPARELLA F., Il diritto tributario 
delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, Giuffrè.  
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1.4	Brevi	cenni	ai	profili	di	indisponibilità	dell’obbligazione	tributaria	

Quanto	finora	esposto	è	propedeutico	alla	trattazione	dei	capitoli	seguenti,	

offerenti	rispettivamente	all’esdebitazione	e	alla	transazione	fiscale,	due	istituti	che	

permettono	la	falcidia	del	credito	tributario	nell’ambito	di	una	Procedura	legata	alla	

crisi	 di	 impresa.	 Nel	 capitolo	 che	 si	 va	 concludendo	 è	 stato	 trattato	 il	 profilo	 di	

privilegio	che	caratterizza	il	credito	tributario	nell’ambito	del	Fallimento,	a	norma	

degli	articoli	del	Codice	Civile;	vedremo	che,	nonostante	il	privilegio,	anche	il	credito	

dell’Erario	alle	volte	può	non	essere	completamente	soddisfatto.		

Prima	 di	 passare	 all’esame	 dei	 menzionati	 istituti	 inerenti	 la	

falcidia/falcidiabilità	 del	 credito	 tributario,	 a	 corollario	 di	 quanto	 finora	 detto,	 è	

opportuno	soffermarsi	sul	principio	dell’indisponibilità	dell’obbligazione	tributaria.		

L’indisponibilità	dell’obbligazione	tributaria	trae	 le	sue	origini	già	nei	Regi	

Decreti119	 che	 vietavano	 ai	 funzionari	 del	 Ministero	 delle	 Finanze	 di	 disporre	

dell’obbligazione	de	quo.	Fatto	salvo	questo	richiamo	al	passato,	è	chiaro	il	divieto	

di	disposizione	del	 credito,	 tanto	per	quanto	 riguarda	 il	 Legislatore	ordinario	 (si	

veda	l’art.	1966	del	Codice	Civile	nel	quale	dispone	che	vi	sia	la	capacità	delle	parti	

di	 disporre	 dei	 diritti	 atti	 alla	 transazione),	 tanto	 per	 quanta	 riguarda	 il	 dettato	

costituzionale	(si	richiamano	gli	artt.	3,	53,	97	Cost.).		

Parlando	di	disponibilità	dell’obbligazione	tributaria	si	intende	la	possibilità	

per	 l’Ufficio	di	giungere	ad	un	 “accordo”	con	 il	 contribuente,	 tale	da	consentire	a	

quest’ultimo	 un	 risparmio	 di	 imposta.	 Si	 finirebbe	 così	 per	 permettere	 ad	 un	

soggetto	 di	 non	 adempiere	 ad	 un	 obbligo	 derivante,	 in	 termini	 qualitativi	 e	

quantitativi,	dall’applicazione	della	Legge120.		

Vi	 sono,	 nel	 nostro	 ordinamento,	 delle	 situazioni	 normate	 da	 specifiche	

disposizioni121	che	lasciano	spazio	alla	disponibilità	del	credito	tributario	“laddove	

ciò	 sia	 funzionale	 a	 realizzare	 le	 esigenze	 di	 carattere	 generale	 alla	 certezza	 e	

celerità	 delle	 entrate,	 per	 sempre	 nell’ambito	 di	 parametri	 normativi	 stabiliti,	 in	

 
119 Si cita ad esempio l’art. 13 del R.D. 3269/1923. 
120 VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di applicazione 
e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, in Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, 1/2018, pag. 168. 
121 Cfr. ultra nel paragrafo. 
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applicazione	 dei	 canoni	 di	 imparzialità	 e	 del	 buon	 andamento	 di	 cui	 all’art.	 97	

Cost.”122.	 Si	 configura	 perciò,	 in	 situazioni	 univocamente	 individuate	 dalla	 Legge	

stessa,	 una	 deroga	 al	 principio	 di	 indisponibilità,	 in	 virtù	 del	 perseguimento	 di	

interessi	generali	per	la	collettività,	anch’essi	normati	a	livello	costituzionale123.	

	 L’art.	53	Cost.	reca	il	principio	in	base	al	quale	“tutti	sono	tenuti	a	concorrere	

alle	 spese	pubbliche	 in	ragione	della	 loro	capacità	contributiva”.	Lo	stesso	articolo	

“fonda	il	dovere	tributario	e	il	carattere	di	generalità	e	universalità	dell’imposta,	che	

non	può	discriminare	tra	classi	di	contribuenti,	anche	in	applicazione	del	principio	

di	eguaglianza	di	tutti	i	cittadini	davanti	alla	Legge	(art.	2	Cost.)”124.	Dalla	lettura	del	

dettato	costituzionale	si	denota	una	linea	di	irrinunciabilità	del	credito	tributario;	

un’eventuale	disposizione	del	credito	si	configurerebbe	lesiva	del	disposto.		

	 Un’eventuale	 violazione	 del	 disposto	 dell’art.	 53	 comporterebbe	 una	

violazione	 al	 disposto	 dell’art.	 97	 che	 sancisce	 l’obbligo	 per	 le	 Amministrazioni	

finanziarie	 di	 “garantire	 l’equilibrio	 dei	 bilanci	 e	 la	 sostenibilità	 del	 debito	

pubblico125”.	Dall’altro	lato	si	riscontra	una	violazione	del	principio	di	legalità	ex	art.	

23	 Cost.	 che	 vincola	 i	 contenuti	 dell’obbligazione	 tributaria	 alle	 prescrizioni	 di	

Legge126.		

	 Questi	 articoli	 della	 Costituzione	 delineano	 il	 confine	 entro	 il	 quale	 giace	

l’indisponibilità	 dell’obbligazione	 tributaria	 come	 principio	 cardine	 del	 sistema	

impositivo	dello	Stato	a	tutela	dei	diritti	dei	cittadini,	al	fine	di	non	consentire	ad	un	

soggetto	 di	 non	 partecipare	 alle	 spese	 pubbliche	 in	 ragione	 della	 sua	 capacità	

contributiva,	rimettendo	-	in	tutto	o	in	parte	-	il	suo	carico	contributivo	a	carico	degli	

altri	cittadini127.		

 
122 VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di applicazione 
e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, cit., pag. 168. 
123 Cfr. VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di 
applicazione e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, cit., pag. 170. 
124 D. STEVANATO, Fondamenti di diritto tributario, Firenze, 2019, Le Monnier Università, pag. 96. 
125 Art. 97, c. 1, Costituzione. 
126 Cfr. GUIDARA A., Gli accordi nella fase di riscossione, in S. LA ROSA (a cura di), Autorità e consenso nel 
diritto tributario, Milano, 2007, pag. 347. 
127 VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di applicazione 
e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, in Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, 1/2018, pag. 168. 
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	 Su	 questi	 passi	 si	 muovono	 alcuni	 Autori128	 che,	 negando	 l’operatività	 di	

questo	principio	ritengono	possibile	una	disponibilità	del	credito	tributario	da	parte	

dell’Amministrazione	 finanziaria,	 sempre	 e	 comunque	 ai	 fini	 dell’equilibrio	 di	

bilancio	e	di	buon	andamento,	ex	 art.	97	Cost.	 Interessante	è	 il	 collegamento	che	

questo	problema	di	incostituzionalità	ha	con	gli	stessi	problemi	affrontati	per	altre	

tipologie	 di	 istituti	 come	 l’accertamento	 con	 adesione129	 e	 la	 conciliazione	

giudiziale130:	 entrambi	 sono	 caratterizzati	 dalla	 ricerca	 dell’accordo	 con	 il	

contribuente.		

	 Sul	solco	di	questa	linea	di	pensiero	si	inseriscono	gli	istituti	che	andremo	ad	

analizzare	nel	prosieguo,	ovvero	l’esdebitazione	e	la	transazione	fiscale.	Sono	due	

istituti	 con	 caratteristiche	 sia	 procedimentali	 che	 sostanziali	 differenti,	 ma	

accomunati	 da	 specifiche	 previsioni	 della	 Legge	 Fallimentare,	 tali	 da	 imporre	 il	

continuo	 controllo	 giudiziale	 e	 da	 consentire	 il	 pagamento	 non	 integrale	 (e	

addirittura	l’azzeramento)	di	quanto	non	corrisposto,	pur	a	fronte	della	definizione	

del	rapporto	Fisco-contribuente,	che	trova	nella	disciplina	fallimentare	il	legittimo	

fondamento.		

	 Verranno	quindi	esaminati	i	profili	procedurali	e	sostanziali	dei	due	istituti,	

vagliandone	la	compatibilità	e	il	rapporto	con	il	predetto	principio	che	parte	della	

dottrina	ha	inteso	dedurre	dal	dettato	costituzionale.	

	

	

	

	

	

 
128 Cfr. FICARI V., Transazione fiscale e indisponibilità del credito tributario: dalla tradizione alle nuove 
occasioni di riduzione pattizia del debito tributario, in Rivista di Diritto Tributario, 2016, I, pag. 489. 
129 Ex multis: GALLO F., La natura giuridica dell’accertamento con adesione, in Rivista di Diritto Tributario, 
I, 2002, pag. 425. 
130 FRANSONI G. – SURACI R., L’esecuzione degli accordi che definiscono le liti da rimborso in sede di 
mediazione o conciliazione, in Corriere tributario, n. 6/2016, pag. 429. 
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CAPITOLO	II	

La	chiusura	del	Fallimento	–	Esdebitazione	e	rapporti	con	l’Erario	

	

	

	

2.1.	Premessa		

	 In	 questo	 capitolo	 viene	 analizzata	 la	 fase	 della	 chiusura	 della	 Procedura	

fallimentare	 e	 la	 successiva	 eventuale	 esdebitazione.	 Sarà	 il	 Tribunale	 che,	 con	

decreto,	sancisce	la	fine	della	Procedura	concorsuale	con	la	conseguenza	del	venir	

meno	degli	effetti	di	spossessamento	dell’art.	120	L.F.,	visti	anche	nel	precedente	

capitolo.	Ciò	comporta	che	il	fallito	ritorni	ad	essere	potenzialmente	destinatario	di	

azioni	esecutive	individuali	per	la	parte	di	crediti	concorsuali	non	soddisfatti	in	sede	

di	riparto	finale.		

	 Rispetto	 all’impianto	 normativo	 originario	 del	 1942,	 la	 disciplina	 del	

Fallimento	ha	subito	diverse	riforme;	fra	queste	segnaliamo	quella	del	2006,	che	ha	
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introdotto	 l’istituto	 dell’esdebitazione	 ovvero	 della	 liberazione	 del	 fallito	 per	 le	

obbligazioni	non	interamente	soddisfatte.		

	 L’istituto	de	quo	risponde	alla	sempre	maggiore	necessità	di	una	Procedura	

concorsuale	 che	 dia	 una	 possibilità	 di	 riscatto	 al	 fallito	 e	 che	 non	 commini	 solo	

sanzioni	e	divieti.	L’obiettivo	è	quello	di	rispondere	alla	necessità	comune	di	dare	

nuovo	 slancio	 all’economia,	 chiudendo	 in	 tempi	 certi	 le	 procedure	 e	 dando	 ai	

soggetti	coinvolti	la	possibilità	di	ripartire	senza	debiti	del	passato	che	gravano	sul	

futuro.		

	 Vedremo	 anche	 il	 difficile	 rapporto	 che	 si	 viene	 a	 creare	 fra	 la	 materia	

fallimentare	 e	 quella	 tributaria	 in	 questa	 sede:	 da	 una	 parte	 l’interesse	 che	

potremmo	 definire	 misto	 pubblico-privato	 di	 far	 ripartire	 l’attività	 liberando	 il	

fallito	 dei	 debiti	 pregressi,	 dall’altra	 l’interesse	 pubblico	 dell’Amministrazione	

finanziaria	nel	 riscuotere	 le	 imposte	e	 le	 tasse	per	 rispondere	alle	esigenze	della	

Comunità.		

	 Vedremo	che	la	questione	dell’esdebitazione	del	credito	tributario	è	arrivata	

in	sede	Europea,	per	quanto	riguarda	la	materia	IVA.	Con	una	sentenza	della	Corte	

di	Giustizia	Europea	è	stata	sancita	la	possibilità	di	falcidia	anche	del	credito	IVA,	

fugando	così	ogni	dubbio	in	tema.	

	 Già	 da	 queste	 poche	 righe	 di	 introduzione	 si	 può	 cogliere	 l’importanza	

dell’istituto	 dell’esdebitazione	 nel	 nostro	 ordinamento.	 Si	 segnala	 che,	 con	 la	 già	

citata	 riforma	 ex	 D.Lgs.	 14/2019,	 questo	 istituto	 ha	 registrato	 una	 significativa	

espansione	della	platea	beneficiaria,	ricomprendendo	tutti	i	soggetti	di	cui	all’art.	1,	

c.	1,	del	D.Lgs.	14/2019131.	

	 La	nuova	disciplina	è	ancora	tutta	in	divenire:	per	questo	ci	soffermeremo	

sull’istituto	 ancora	 oggi	 disciplinato	 dagli	 artt.	 142-144	 L.F.,	 non	 tralasciando	 di	

tratteggiare	il	nuovo	istituto	presente	nel	nostro	ordinamento	dal	2019.	

 
131 D.Lgs. 14/2019, art, 1, c. 1 recita: “Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del 
debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, 
un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente 
collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”. Cfr. 
NICOTRA A., Platea più ampia per l’esdebitazione, in eutekne.info, 5 marzo 2019. 
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2.2.	Chiusura	della	Procedura	fallimentare	

	 L’art.	118	L.F.	disciplina	la	fase	di	chiusura	della	Procedura	fallimentare.	I	casi	

previsti	dal	Legislatore	sono	quattro:		

1. mancata	presentazione	di	domande	di	insinuazione;	

2. integrale	pagamento	dei	debiti	della	massa	e	dei	crediti	insinuati;	

3. la	ripartizione	finale	dell’attivo;	

4. l’insufficienza	di	attivo.			

	 Le	 prime	 due	 ipotesi	 concorrono	 alla	 chiusura	 satisfattiva	 del	 Fallimento,	

realizzando	la	piena	soddisfazione	del	ceto	creditorio	e	degli	organi	della	Procedura;	

nelle	seconde	due	ipotesi	si	riscontra	la	chiusura	non	satisfattiva	della	Procedura,	

non	venendo	pagati	integralmente	i	creditori132.	

	 Si	evidenzia,	anche	a	parere	di	chi	scrive,	come	l’ipotesi	al	punto	numero	due	

dell’articolo	in	esame	sia	del	tutto	teorica133:	è	estremamente	raro	che	un	Fallimento	

si	chiuda	con	un	residuo	attivo.	Nel	caso	in	cui	venisse	aperto	un	Fallimento	in	cui	ci	

fosse	 già	 la	 previsione	 di	 attivo	 sufficiente	 a	 coprire	 i	 debiti,	 risulterebbe	

vantaggioso	 per	 i	 creditori	 o	 per	 un	 terzo,	 richiedere	 l’omologazione	 di	 un	

concordato	 fallimentare	 ai	 fini	 della	 chiusura	 della	 Procedura	 fallimentare	 già	

aperta134.	

Sono	 legittimati,	 ai	 sensi	 dell’art.	 119	 L.F.,	 alla	 presentazione	 dell’istanza,	

contenente	 l’esatta	 indicazione	 della	 sussistenza	 delle	 condizioni	 di	 legge	 per	

richiedere	la	chiusura,	il	Curatore,	il	debitore	stesso	e	qualsiasi	creditore	insinuato.	

 
132 SANDULLI M.- D’ATTORRE G., Manuale delle procedure concorsuali, Torino, 2016, Giappichelli, pag. 
149. 
133 Così anche GASPARONI G., La chiusura del Fallimento, in Pratica fiscale e Professionale, n. 2/2017, pag. 
30. 
134 GASPARONI G., La chiusura del Fallimento, cit., pag. 30. Si veda anche SANDULLI M. – D’ATTORE G., 
cit., pag. 163. In linea generale il concordato fallimentare – ex art. 124 L.F. è una proposta di 
ristrutturazione del debito e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma presentata da un terzo o da uno 
o più creditori. Non può essere presentata dal fallito a meno che non sia trascorso un anno dalla 
dichiarazione di Fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato 
passivo. 
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Il	 decreto	 del	 Tribunale135	 ha	 contenuto	 decisorio	 irrevocabile136	 qualora	 sia	

determinato	dai	numeri	1	e	2	dell’art.	118,	mentre	potrà	avere	un’efficacia	limitata	

e	 temporale	negli	 altri	 due	 casi,	 in	quanto	 il	 Fallimento	potrebbe	 riaprirsi	 per	 la	

sopravvenienza	 di	 nuovo	patrimonio	 in	 capo	 al	 fallito	 “in	misura	 tale	 da	 rendere	

utile”137	la	prosecuzione.		

La	chiusura	del	Fallimento	può	riguardare	anche	il	caso	delle	società,	quindi	

di	imprenditore	collettivo.	Il	secondo	comma	dell’art.	118	della	L.F.	disciplina	questa	

fattispecie,	gravando	sul	Curatore	l’onere	di	chiedere	la	cancellazione	della	società	

dal	Registro	delle	 Imprese.	 Con	 la	 chiusura	del	 Fallimento	 societario	 sono	 chiusi	

anche	i	singoli	fallimenti	che	avevano	coinvolto,	in	estensione,	i	soci	illimitatamente	

responsabili138.		

La	 chiusura	 comporta	 la	 cessazione	 degli	 organi139	 della	 Procedura	

fallimentare	e	anche	 il	 venir	meno	degli	 effetti	 sul	 fallito	e	 sul	 suo	patrimonio.	 Il	

patrimonio,	 fatti	 salvi	 gli	 atti	 compiuti	 dal	 fallito,	 ritorna	 nel	 pieno	 possesso	

dell’imprenditore.	 I	 creditori	 potranno	 altresì	 riprendere	 le	 azioni	 esecutivo	

cautelari	individuali	nei	confronti	del	patrimonio	nel	fallito	tornato	in	bonis,	a	meno	

che	questi	non	benefici	dell’esdebitazione	ex	art.	142	e	ss.	L.F.140.	

Infine	 si	 segnala	 che	 la	 riforma	 di	 cui	 al	 D.Lgs.	 5/2006	 ha	 previsto	

l’introduzione	 della	 fattispecie	 di	 chiusura	 ex	 art.	 102,	 c.	 1,	 L.F.141,	 rubricato	

“Previsione	 di	 insufficiente	 realizzo”.	 Le	 modifiche	 che	 la	 riforma	 ha	 apportato	

all’articolo	119	L.F.	rispondono	alla	censura	di	illegittimità	costituzionale	sollevata	

sulla	seconda	parte	del	disposto,	nella	quale	si	escludeva	l’appellabilità	del	decreto	

rigettante	 l’istanza	 di	 chiusura142.	 Ai	 sensi	 dell’articolo	 26	 L.F.	 sono	 reclamabili	

 
135 Il Tribunale decide in composizione collegiale, verifica la sussistenza dei presupposti sostanziali e 
Procedurali. È possibile proporre ricorso in Corte d’appello (art. 26 L.F.) entro dieci giorni dalla 
comunicazione e notificazione del provvedimento, termine perentorio per il Curatore ed il fallito. 
136 CAIAFA A., Cessazione della Procedura fallimentare, cit., 2011, Padova, CEDAM, pag. 1089. 
137 Art. 121, c. 1, L.F. 
138 GASPARONI G., La chiusura del Fallimento, cit., pag. 32. 
139 Vengono meno il Curatore, il Giudice Delegato, il Tribunale fallimentare, Comitato dei Creditori, fatta 
salva la disciplina sulle cause pendenti più sopra richiamata.  
140 SANDULLI M.- D’ATTORRE G., cit., Torino, 2016, Giappichelli, pagg. 150 e ss. 
141 L’articolo ha subito ulteriori modifiche a seguito del D.Lgs. 169/2007. 
142 Corte Costituzionale Ordinanza n. 493 del 28 novembre 2002. Cfr. SCALERA I., Reclamabilità allargata 
dell’art. 119 L.F., in Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali, 2/2003, pag. 169. L’autore evidenzia 
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entrambi	i	provvedimenti:	tanto	il	decreto	di	chiusura,	che	quello	che	respinge	la	

richiesta143.		

Nei	 prossimi	 paragrafi	 si	 analizzeranno	 nel	 dettaglio	 e	 dal	 punto	 di	 vista	

fiscale,	 gli	 aspetti	 della	 disciplina	 riguardante	 la	 chiusura	 con	 riferimento	 a	 due	

macro-ipotesi:	 integrale	 soddisfazione	 del	 ceto	 creditorio	 e	 chiusura	 non	

integralmente	satisfattiva.	

	

	

2.2.1.	Chiusura	in	bonis	–	art.	118,	c.	1,	n.	1)	e	2)	L.F.		

	 Le	fattispecie	di	cui	ai	nn.	1)	e	2)	dell’art.	118,	c.	1	L.F.	in	esame	si	distinguono	

dalle	seguenti	in	ragione	della	definitività144,	riscontrabile	nel	provvedimento	che	

accerta	la	sussistenza	delle	condizioni	per	determinare	la	chiusura,	considerato	il	

fatto	 che	 nel	 primo	 caso	 vi	 è	mancanza	 di	 passivo,	 rendendosi	 quindi	 nemmeno	

necessaria	la	realizzazione	dell’attivo,	mentre	nel	secondo	caso	si	provvede	al	pieno	

soddisfacimento	dei	creditori	ammessi	e	delle	spese	della	Procedura,	ancor	prima	

di	effettuare	il	riparto	finale145.		

In	 queste	 fattispecie	 si	 riscontra	 quindi	 una	 chiusura	 satisfattiva	 della	

Procedura:	il	Fallimento	ha	raggiunto	l’obiettivo	di	piena	soddisfazione	dei	creditori	

concorsuali,	 a	 seguito	 del	 riparto	 dell’attivo	 concorsuale,	 nel	 rispetto	 delle	 loro	

pretese	graduate	dal	principio	della	par	condicio	creditorum.	

	 Benché	 il	 caso	 di	 una	 chiusura	 del	 Fallimento	 con	 avanzo	 di	 attivo	 e	

soddisfazione	 dei	 creditori	 risulti	 nella	 pratica	 assai	 rara,	 è	 comunque	 una	

possibilità	 che	 il	 Legislatore	 disciplina.	 Si	 parla,	 all’atto	 della	 chiusura	 della	

Procedura,	di	ritorno	in	bonis	del	fallito	che	torna	in	possesso	degli	eventuali	beni	e	

 
che nonostante la scarsa incidenza statistica del caso concreto riguardante il rigetto della sentenza di 
chiusura, l’intervento rientra nel solco che ha portato ad una sempre maggiore aderenza della disciplina 
concorsuale ai principi costituzionali e del giusto processo.  
143 GASPARONI G., La chiusura del Fallimento, cit., pag. 32. 
144 CAIAFA A., Cessazione della Procedura fallimentare, in CAIAFA A. (a cura di), DE MATTEIS S.- SCARAFONI 
S. (coordinato da), Le procedure concorsuali-tomo II, 2011, Padova, CEDAM, pag. 1086. 
145 CAIAFA A., Cessazione della Procedura fallimentare, in op. cit., 2011, Padova, CEDAM, pag. 1086. 
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del	residuo	attivo	che	rimangono	alla	conclusione	del	Fallimento.	Inoltre,	se	si	tratta	

di	 imprenditore	persona	 fisica,	può	continuare	 l’attività	che	era	stata	 “sospesa”	a	

seguito	dell’intervenuta	sentenza	di	Fallimento146.	Se	invece	si	tratta	di	una	società,	

questa	 non	 va	 cancellata	 dal	 Registro	 delle	 Imprese,	 bensì	 continua	 la	 propria	

attività	e	nulla	differisce	riguardo	la	prassi	sia	che	sia	di	capitali	che	di	persone147.		

	 Per	quanto	attiene	agli	aspetti	fiscali	della	chiusura	con	ritorno	in	bonis	vi	è	

un	 rimando	alla	nozione	di	 residuo	 attivo	 e	patrimonio	netto	 iniziale	 trattati	 nel	

precedente	capitolo	ai	fini	della	determinazione	del	reddito	finale	del	maxi-periodo	

concorsuale.	 È	 stato	 analizzato	 il	 profilo	 fiscale	 della	 determinazione	 del	 reddito	

della	 Procedura;	 in	 questa	 sede	 è	 opportuno	 quindi	 rammentare	 che	 spetta	 al	

Curatore	presentare	la	relativa	dichiarazione	entro	il	nono	mese	successivo	alla	data	

della	chiusura	della	Procedura148.		

	 Il	 fallito	 che	 rientra	 nell’esercizio	 dell’attività	 di	 impresa,	 riassumerà	 nel	

proprio	 patrimonio	 i	 beni	 eventualmente	 residui	 al	 loro	 valore	 fiscalmente	

riconosciuto	 nella	 misura	 preesistente	 al	 Fallimento;	 non	 si	 realizza	 materia	

imponibile	in	quanto	i	beni	non	sono	mai	di	fatto	usciti	dal	regime	dell’impresa,	non	

realizzandosi	plusvalenze	o	minusvalenze149.	

	 Se	 il	 Fallimento	 ha	 coinvolto	 una	 società	 di	 capitali,	 così	 come	 per	

l’imprenditore	individuale,	anch’essa	riassumerà	i	beni	sociali	per	la	prosecuzione	

dell’attività	svolta	ante	fallimento.		

	 Se	 i	beni	dovessero	essere	ceduti	 in	un	secondo	momento	e	dalla	cessione	

scaturisse	 una	 plusvalenza,	 si	 dovranno	 seguire	 le	 normali	 regole	 di	 tassazione	

previste	dal	TUIR150.	

	 Spetterà	 quindi	 al	 Curatore,	 nel	 momento	 di	 valorizzazione	 del	 residuo	

 
146 Nella circolare 42/E/2004 l’Agenzia delle Entrate scrive: “Il soggetto ex fallito, infatti, tornerà in 
bonis quale imprenditore commerciale, ovvero nella medesima veste in cui si trovava all’atto della 
dichiarazione di Fallimento (ex art. 1, L.F.)”. 
147 A seguito della riforma societaria del 2003 (D.Lgs. 6/2003) vige questa regola di non scioglimento della 
società, cosa che invece avveniva pre-riforma in quanto la sentenza di Fallimento era prodromica allo 
scioglimento della società. 
148 Cfr. art. 5, c. 4 del D.P.R. 322/1998. 
149 Circolare Agenzia delle Entrate n. 42/E del 4 ottobre 2004. 
150 Articolo 86 del TUIR. Se si tratta di un ricavo valgono le regole dell’art. 85 TUIR. 
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attivo,	valutare	i	cespiti	restituiti	al	soggetto	ex	fallito,	sulla	base	dell’ultimo	valore	

fiscalmente	riconosciuto	ai	beni	rientranti	nel	patrimonio151.	

	 Diversa	disciplina	è	riservata	all’IVA152.	L’art.	35	del	D.P.R.	633/1972,	reca	le	

disposizioni	 relative	 all’IVA	 in	 sede	di	 chiusura	della	Procedura.	 Secondo	quanto	

affermato	dall’Agenzia	delle	Entrate	nella	circolare	n.	26/E/2002	(par.	5),	“il	maxi-

periodo	 d’imposta	 di	 durata	 della	 procedura	 è,	 fiscalmente,	 anche	 l’ultimo	 periodo	

d’imposta	dell’impresa.	E	 ciò	anche	nel	 caso	di	 ritorno	 in	bonis	del	 soggetto	 fallito,	

poiché,	 in	 tale	 ipotesi,	 la	 ripresa	 della	 precedente	 attività	 economica	 è	 del	 tutto	

eventuale,	e	 in	ogni	caso	determina	–	anche	ai	 fini	 fiscali	–	 il	 sorgere	di	una	nuova	

impresa”.	 Continua	 l’Agenzia:	 “Pertanto,	 ai	 fini	 IVA,	 la	 chiusura	 della	 procedura	

fallimentare	integra	una	fattispecie	di	cessazione	dell’attività,	ai	sensi	dell’art.	35,	c.	4,	

D.P.R.	n.	633/1972,	anche	nel	caso	di	ritorno	in	bonis	del	soggetto	fallito.	Il	curatore	

sarà	tenuto	a	presentare	la	dichiarazione	di	cessazione	dell’attività	entro	trenta	giorni	

dalla	 data	 di	 ultimazione	 delle	 operazioni	 relative	 alla	 liquidazione	 dell’impresa,	 e	

sarà	 tenuto	 all’adempimento	 di	 tutti	 gli	 altri	 obblighi	 connessi	 all’applicazione	 del	

tributo,	compresa	la	presentazione	della	dichiarazione	annuale,	negli	ordinari	termini	

di	legge”.	

	

	

2.2.2.	Chiusura	non	satisfattiva	-	art.	118,	c.	1,	n.	3)	e	4)	L.F.	

	 In	questo	paragrafo	si	esaminano	le	fattispecie	di	chiusura	del	Fallimento	in	

esito	alle	quali	una	parte	del	passivo	resta	insoddisfatta.	Ciò	significa	che	il	credito	

insinuato,	 per	 la	 parte	 non	 soddisfatta	 in	 sede	 di	 liquidazione	 finale	 andrà	

considerata	persa	da	parte	del	creditore.	Sono	queste	le	ipotesi	rispetto	alle	quali	il	

fallito	 potrà	 chiedere	 l’esdebitazione,	 con	 conseguente	 falcidia	 del	 debito	 non	

pagato.		

	 La	previsione	inerente	la	ripartizione	dell’attivo	fallimentare	(art.	118,	c.	1,	n.	

 
151 È sempre l’Agenzia a dettare questo onere in capo al Curatore, nella Circolare 42/E/2004. 
152 DE RAZZA P., Brevi note in tema di cessazione dell’attività ai fini IVA e Fallimento, in PAPARELLA F., Il 
diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, Giuffrè, pag. 186. 
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3)	 ha	 posto	 delle	 questioni	 circa	 la	 prospettiva	 di	 acquisizione	 futura	 di	 bene,	

derivante	 dal	 risultato	 di	 cause	 pendenti	 al	 momento	 della	 chiusura.	 Su	 questo	

punto	 la	 giurisprudenza	 ha	 posto	 alcune	 soluzioni	 interpretative,	 affermando	

l’irrilevanza	della	pendenza	di	giudizi	di	opposizione	allo	stato	passivo:	il	Fallimento	

poteva	comunque	essere	chiuso153;	anche	la	pendenza	di	giudizi	sull’ammissione	di	

domande	tardive154	non	rappresentava	condizione	ostativa	alla	chiusura.	

	 Quanto	 espresso	 in	 giurisprudenza	 ha	 poi	 trovato	 conferma	 nella	 novella	

introdotta	 dal	 Legislatore	 con	 il	 D.L.	 83/2015,	 mediante	 l’inserimento	 di	 due	

ulteriori	commi	all’art.	118	L.F.,	nei	quali	si	tratta	in	modo	organico	la	possibilità	per	

il	Curatore,	il	fallito	o	il	Tribunale	di	chiedere	la	formale	chiusura	della	Procedura	

anche	in	presenza	di	giudizi	ancora	pendenti.	Rappresenta	questo	il	caso	della	cd.	

“chiusura	anticipata”155.	Nei	giudizi	rimasti	pendenti	sarà	il	Curatore,	per	espressa	

previsione	normativa,	a	mantenere	la	legittimità	processuale	per	i	successivi	stati	e	

gradi	del	giudizio	(ex	art.	43	della	L.F.).		

	 Con	 questo	 intervento	 il	 Legislatore	 ha	 senz’altro	 voluto	 dare	 un	 impulso	

accelerativo	 alla	 chiusura	 della	 Procedura,	 evitando	 così	 possibili	 violazioni	 al	

principio	della	ragionevole	durata	dei	processi	e	dei	procedimenti156.	Tale	finalità	

deve	comunque	coordinarsi	con	lo	scopo	primario	del	Fallimento:	 la	 liquidazione	

dell’attivo	per	assicurare	il	miglior	soddisfacimento	dei	creditori	in	base	al	principio	

della	par	condicio	creditorum157.	

	 Questa	previsione	comporta	quindi	un’ultrattività	del	Curatore	e	del	Giudice	

Delegato,	 che	 dovranno	 sovraintendere	 la	 gestione	 dei	 giudizi	 pendenti158.	 Se	 il	

Fallimento	 ha	 coinvolto	 una	 società,	 al	momento	 della	 chiusura	 della	 Procedura	

 
153 Fra le altre si veda la sentenza della Corte di Cassazione, n. 2285/1974. 
154 Si veda in questo caso sentenza della Corte di Cassazione, n. 8575/1998.  
155 AQUILANTI F., La determinazione del reddito d’impresa nell’ipotesi di chiusura anticipata del 
Fallimento, in Diritto e pratica tributaria, n. 6 del 2017, pag. 2418. L’Autore richiama la condizione 
eccezionale/derogatoria della chiusura anticipata, sul tema cfr. Trib. Bergamo, decreto 14 gennaio 2016 
e in dottrina VANNELLI V., Problematiche Iva della chiusura del fallimento “in pendenza di giudizi”, in Il 
Fisco, 2017, pag. 1647  
156 VITIELLO M., La chiusura anticipata del Fallimento nella pendenza di giudizi, in Il Fallimentarista, 1° 
febbraio 2016; MANCINELLI S., Brevi note sulla chiusura della Procedura fallimentare in pendenza di 
giudizi, in Il Caso.it 26 ottobre 2015. 
157 VATTERMOLI D. – NIGRO A., Diritto della crisi delle imprese, Bologna, 2012, pag. 50. 
158 Cfr. art. 120 L.F. così come novellato dal D.L. 83/2015. 
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questa	non	può	essere	cancellata	dal	Registro	delle	Imprese	come	ordinariamente	

prevedrebbe	la	norma.	L’estinzione	della	società	portava	(ante	D.Lgs.	83/2015)	al	

decadimento	dei	processi	in	corso159.	A	seguito	della	novella,	la	cancellazione	della	

società	 non	 comporta	 il	 decadimento	 dei	 processi	 in	 corso,	 anche	 se	 sul	 tema	 il	

dibattito	è	aperto.		

Si	 segnala	 la	 risposta	dell’Agenzia	delle	Entrate,	Direzione	Regionale	della	

Puglia,	all’interpello	n.	954-654/2016	ove	l’Ufficio	scrive:	“Poiché	il	Legislatore	non	

è	 intervenuto	 per	 adeguare	 le	 norme	 fiscali	 alla	 nuova	 realtà	 fallimentare,	 la	

problematica	sollevata	non	è	di	 immediata	soluzione,	 in	quanto	 le	 regole	ordinarie	

appaiono	di	difficile	applicazione.	È	utile,	comunque,	evidenziare	che	alcuni	Tribunali,	

nel	caso	di	chiusura	del	Fallimento	per	compiuta	ripartizione	dell’attivo	in	pendenza	

di	giudizi	da	cui	potrebbero	derivare	ulteriori	obblighi	fiscali,	dispongono	che	non	sia	

cancellata	 la	società	dal	Registro	delle	Imprese	e,	conseguentemente,	che	non	siano	

chiusi	 la	partita	 IVA	e	 il	 conto	 corrente	bancario	 intestato.	Tale	 soluzione,	 assunta	

dall’Organo	fallimentare,	consente	di	fatto	al	Curatore	di	adempiere	gli	obblighi	fiscali	

conseguenti	alla	definizione	dei	giudizi	pendenti	alla	data	di	chiusura	del	Fallimento.	

Laddove	il	Tribunale	decida,	in	via	cautelativa,	di	non	disporre	la	cancellazione	della	

società	dal	Registro	delle	Imprese,	l’istante	avrà	la	possibilità	di	assolvere	gli	obblighi	

fiscali	 secondo	 le	 regole	 ordinarie.	 Diversamente,	 se	 il	 Tribunale	 dispone	 la	

cancellazione	della	società,	in	mancanza	di	ulteriori	sviluppi	della	materia,	si	ritiene	

plausibile	 l’ipotesi	 di	 riapertura	 della	 Partita	 IVA	 al	 fine	 di	 ottemperare	 a	 tutti	 gli	

obblighi	fiscali	necessari”.	

Dunque	 questa	 fattispecie	 di	 chiusura	 anticipata	 della	 Procedura	

fallimentare	apre	un	 regime	 tutto	nuovo	rispetto	ai	 casi	di	 chiusura	 “ordinari”160	

individuati	dall’art.	118,	precedentemente	esaminati.	

	 Data	la	straordinarietà	della	previsione	normativa	di	chiudere	il	Fallimento	

anche	in	presenza	di	giudizi	pendenti,	è	bene	soffermarsi	subito	sull’aspetto	fiscale	

 
159 La Suprema Corte aveva già sancito la non estinzione della società al fine di non determinare la 
decadenza del processo in corso. Si veda Cass., sent. n. 6070/2013. 
160 AQUILANTI F., La determinazione del reddito d’impresa nell’ipotesi di chiusura anticipata del 
Fallimento, cit., pag. 2420. 
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che	 questa	 scelta	 comporta161.	 Il	 Legislatore	 tributario	 nulla	 dispone	 in	 ordine	 a	

questa	fattispecie	e	questo	pone	non	pochi	dubbi	circa	la	determinazione	del	reddito	

d’impresa	post-concorsuale162.		

La	 chiusura	 del	 Fallimento	 con	 giudizi	 ancora	 pendenti	 rappresenta	

l’esempio	 più	 attuale	 del	 mancato	 coordinamento	 delle	 due	 normative163	 –	

fallimentare	e	 tributaria	 -	 generando	nuove	 incertezze,	 considerate	 le	 importanti	

conseguenze	fiscali	sia	in	tema	di	imposte	dirette,	sia	di	IVA,	che	di	ritenute164.	

	 Se	 la	 domanda	 di	 chiusura	 avviene	 ai	 sensi	 del	 n.	 4)	 dell’art.	 118,	 c.	 1	 –	

insufficienza	di	attivo	ancor	prima	di	predisporre	il	programma	di	liquidazione	ex	

art.	 104	 ter	 L.F.	 -	 allora	 l’articolo	 119	 dispone	 che	 il	 Tribunale	 debba	 sentire	 il	

Comitato	 dei	 Creditori;	 qualora	 non	 fosse	 possibile	 costituire	 questo	 organo,	

subentra	il	Giudice	Delegato,	che	eserciterà	potere	surrogatorio.		

	 Come	già	precisato,	in	seguito	alla	chiusura	della	Procedura	ai	sensi	dell’art.	

120	L.F.	vengono	meno	gli	effetti	dello	spossessamento	e	le	incapacità	personali	che	

gravano	 sul	 fallito	 persona	 fisica	 dal	 momento	 dell’apertura	 del	 Fallimento.	 In	

ragione	del	suo	ritorno	in	bonis	ovvero	della	chiusura	del	Fallimento,	“il	debitore	è	

libero	 di	 esercitare	 le	 azioni	 giudiziali	 connesse	 a	 tali	 beni165,	 così	 come,	

naturalmente,	di	proseguire	l’attività	economica	senza	che	ciò	comporti166	il	sorgere	

di	 una	 nuova	 impresa”167.	 Il	 Tribunale	 dovrà	 disporre	 la	 cancellazione	 della	

 
161 In generale, sugli effetti fiscali della chiusura della Procedura con giudizi pendenti si richiama 
l’interpello DRE Veneto n. 907-631 del 25 marzo 2016, nel quale sono evidenziati gli adempimenti fiscali 
gravanti sul Curatore ai fini IVA. Infatti nel caso di una società è necessario che non venga chiuso il 
codice fiscale e che la sentenza venga solo comunica al Registro delle Imprese senza chiedere la 
cancellazione e che la Partita IVA sia chiusa, salvo il fatto che dovrà essere riaperta nel caso in cui il 
Curatore debba provvedere a rilevanti operazioni a fini IVA, soprattutto a seguito dell’esito dei giudizi (in 
tal senso cfr. C.M. 3/1992). Ai fini delle imposte sui redditi il Curatore dovrà presentare un nuovo 
modello REDDITI con l’indicazione del nuovo imponibile, ricalcolato a seguito dell’esito dei contenziosi e 
dovrà liquidare l’eventuale imposta, se dovuta (sempre nei termini stabiliti al c. 4 dell’art. 5 D.P.R. 
322/1998). 
162 AQUILANTI F., La determinazione del reddito d’impresa nell’ipotesi di chiusura anticipata del 
Fallimento, cit., pag. 2430. 
163 Il tema del mancato coordinamento delle due discipline, tributaria e fallimentare, è ben trattato da 
MAURO M., Imposizione fiscale e Fallimento, Torino, 2011. 
164 Così si espresso anche il CNDCEC nell’informativa n. 30 del 2017 “La chiusura del Fallimento dopo la 
riscrittura dell’art. 118 L. Fall., Riflessioni e suggerimenti operativi”. 
165 Cass., sent. n. 3903/2004. 
166 Circolare Agenzia delle Entrate, 42/E/2004. 
167 CAIAFA A., Cessazione della Procedura fallimentare, cit., 2011, Padova, CEDAM, pag. 1091. 
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trascrizione	della	 sentenza	dichiarativa	del	Fallimento	per	gli	 immobili168	 e	per	 i	

beni	mobili	registrati.		

	 Viene	meno	anche	il	divieto	imposto	ai	creditori	di	avviare	azioni	esecutive	

individuali	 sul	 patrimonio	 del	 fallito,	 posto	 dalla	 sentenza	 del	 Tribunale	

fallimentare.	 Pertanto	 i	 creditori	 rimasti	 insoddisfatti	 al	 termine	della	Procedura	

potranno	iniziare	le	azioni	esecutive	e	riassumere	quelle	già	iniziate,	a	tutela	delle	

proprie	ragioni,	così	come	possono	proporre	azioni	revocatorie	ordinarie169.	Con	il	

decreto	di	chiusura	tornano	a	decorrere	nuovamente	i	termini	della	prescrizione,	

interrotti	 dalla	 domanda	 di	 insinuazione	 al	 passivo170,	 e	 sul	 credito	 residuo	

insoddisfatto	maturano	gli	interessi,	ciò	in	quanto	quelli	stabiliti	per	l’adempimento	

delle	obbligazioni,	scaduti	alla	data	del	Fallimento,	riprendono	il	previsto	corso171.	

Nel	caso	ex	n.	3),	invece,	il	fallito	tornato	in	bonis	potrebbe	essere	aggredito	

da	quei	creditori	in	parte	insoddisfatti.	Per	porre	rimedio	a	questa	situazione	–	più	

che	un	rimedio,	si	vedrà,	si	tratta	di	un	beneficio172	-	da	qualche	anno	il	Legislatore	

ha	dato	la	possibilità	al	debitore	di	richiedere	l’esdebitazione.		

	

	

2.3.	L’esdebitazione		

L’art.	142	L.F.	disciplina	l’istituto	dell’esdebitazione,	proponendolo	come	un	

riconoscimento	per	il	fallito	persona	fisica173	che,	in	caso	di	chiusura	non	satisfattiva	

della	 Procedura	 e	 a	 determinate	 condizioni,	 può	 richiedere	 la	 liberazione	 dalle	

obbligazioni	 rimaste	 insoddisfatte	 al	 termine	 delle	 operazioni	 di	 liquidazione	 e	

riparto	finale.		

Nel	caso	in	cui	sia	intervenuto	il	decreto	di	esdebitazione	del	fallito,	questo	

 
168 CAIAFA A., Cessazione della Procedura fallimentare, cit., pag. 1091. 
169 CAIAFA A., Cessazione della Procedura fallimentare, cit., pag. 1094. 
170 Si veda Cass., sent. n. 6380/2002. 
171 CAIAFA A., Cessazione della Procedura fallimentare, cit., 2011, Padova, CEDAM, pag. 1094. 
172 BENINCASA D., Fattispecie di chiusura del Fallimento ed ambito di operatività dell’esdebitazione. Brevi 
note, cit., pag. 141. 
173 Primo comma art. 142 L.F.: “Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti 
residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che: […]” 
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risulta	 libero	 da	 tutte	 le	 obbligazioni,	 anche	 quelle	 non	 pagate	 in	 sede	

concorsuale174,	venendo	dunque	inibita	la	possibilità	di	proporre	azioni	esecutive	

individuali	da	parte	dei	creditori.		

Lo	 scopo	 prefissosi	 dal	 Legislatore	 con	 l’introduzione	 del	 beneficio	 della	

liberazione	 dai	 debiti	 residui	 nei	 confronti	 dei	 creditori	 rimasti	 insoddisfatti,	 è	

rappresentato	dalla	volontà	di	consentire	il	pieno	recupero	dell’attività	economica	

per	il	fallito,	preferendo	così	la	tutela	dell’esercizio	dell’attività	di	impresa,	piuttosto	

rispetto	 all’originaria	 impronta	 del	 Regio	 Decreto,	 che	 prediligeva	 l’aspetto	

sanzionatorio	 del	 Fallimento175.	 L’intento	 è	 quindi	 quello	 di	 facilitare	 la	

prosecuzione	dell’attività	economica176	“senza	la	necessità	di	ricorrere	a	prestanomi	

compiacenti	 o	 famigliari,	 condizione	 largamente	 diffusa	 soprattutto	 nel	 nostro	

Paese”177.		

Si	 può	 pertanto	 affermare	 che	 l’esdebitazione	 rappresenti	 una	 misura	

premiale	per	un	tempestivo	risanamento	del	fallito178.		

	 La	stessa	Relazione	Ministeriale	al	D.L.	5/2006	individua	la	ratio	dell’istituto	

nell’obiettivo	di	“recuperare	l’attività	economica	del	fallito	per	permettergli	un	nuovo	

inizio,	 una	 volta	 azzerate	 tutte	 le	 posizioni	 debitorie”,	 richiamando	 l’espressione	

 
174 GASPARONI G., La chiusura del fallimento, cit., pag. 30. 
175 PELLIZZONI G., L’esdebitazione, in Il Fallimento, n. 4 del 2012, pag. 479. 
176 La norma si rifà alla discharge statunitense. È comune l’uso dell’espressione to make a fresh start in 
life. Molti Autori richiamano questo nesso, ex multis GHIA L., L’esdebitazione, in CAIAFA A., cit., 2011 
Padova, CEDAM, pag. 1145; MARCUCCI M., Insolvenza del debitore civile e fresh start, in L’insolvenza del 
debitore civile. Dalla prigione alla liberazione, in Analisi giuridico economica, n. 2 del 2004, pag. 227; DE 
MATTEIS S., I principi generali della legge delega di riforma delle procedure concorsuali, in Il Diritto 
Fallimentare e delle Società Commerciali, n. 6 del 2017, pag. 1294. 
177 PELLIZZONI G., L’esdebitazione, in Il Fallimento, n. 4 del 2012, pag. 479. 
178 LO CASCIO G. (diretto da), Codice commentato del Fallimento, Wolters, 2017, pag. 1819.  
Si riscontra anche una fase intermedia nel processo della crisi di impresa: la fase di pre-insolvency, prima 
dell’apertura di una Procedura concorsuale. Essa esige misure che incentivino il debitore a rivelare 
tempestivamente lo stato di difficoltà e a non assumere comportamenti eccessivamente azzardati e/o 
distrattivi per tentare di evitarla, ad esempio destinando le residue risorse dei finanziatori in attività molto 
rischiose, danneggiando così i creditori. Procedure troppo punitive, infatti, possono favorire iniziative 
imprudenti dirette a scongiurarle o a ritardarne l’avvio, ridurre gli investimenti meno rischiosi. “Per 
questo, da un lato, in diversi ordinamenti sono contemplate già da tempo norme sul discharge, 
l’esdebitazione e l’exempt property e, dall’altro, trova consenso sempre più ampio l’opportunità di 
ricorrere alla sanzione penale solo per colpire i comportamenti più gravi connessi al dissesto”, così DE 
MATTEIS S., I principi generali della legge delega di riforma delle procedure concorsuali, cit., pag. 1294.  
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anglo	americana	“to	make	a	fresh	start	in	life”179.	

La	sequenza	legislativa	che	ha	portato	a	questo	istituto	origina	dal	pocanzi	

citato	 D.Lgs.	 5/2006180	 (“Riforma	 organica	 della	 disciplina	 delle	 procedure	

concorsuali”),	 che	 ha	 segnato	 l’evidente	 e	 profondo	 cambiamento	 ideologico	 nei	

confronti	 del	 fenomeno	 dell’insolvenza	 e	 dei	 soggetti	 coinvolti181.	 Il	 D.Lgs.	

196/2007182	 ha	 apportato	 ulteriori	 modifiche.	 In	 questa	 sede,	 è	 opportuno	

esaminare	anzitutto	la	portata	storica	dell’istituto	de	quo	e	la	sua	operatività,	anche	

nei	confronti	dei	crediti	tributari	coinvolti	nel	Fallimento.	

	 L’art.	142	L.F.	prevede	la	liberazione	dai	debiti	residui	alla	conclusione	della	

Procedura	 per	 il	 fallito	 persona	 fisica.	 La	 previsione	 rappresenta	 un’importante	

eccezione183	 al	 disposto	 dell’art.	 120	 L.F.	 in	 base	 al	 quale	 il	 fallito	 resta	 debitore	

verso	 i	 creditori	 che	 siano	 rimasti	 insoddisfatti	 a	 qualsiasi	 titolo	 (non	 hanno	

presentato	 domanda	 di	 insinuazione,	 la	 domanda	 è	 stata	 respinta,	 vi	 era	

insufficienza	di	attivo).	L’operatività	dell’istituto	è	limitata	soltanto	ai	soggetti	falliti	

persone	 fisiche:	 sono	dunque	escluse	dal	beneficio	 le	 società.	L’esclusione	deriva	

principalmente	 dalla	 considerazione	 che	 le	 società	 possono	 conseguire	

l’esdebitazione	attraverso	 il	concordato	 fallimentare184.	Secondo	 l’interpretazione	

più	diffusa,	si	è	concluso	che	nel	caso	di	soci	illimitatamente	responsabili,	il	beneficio	

dell’esdebitazione	 sia	 ad	 essi	 estendibile,	 richiamando	 l’art.	 147,	 c.	 1	 L.F.,	 che	

presuppone	una	omogeneità	delle	due	posizioni	di	 imprenditore	 individuale	e	di	

 
179 NORELLI E., L’esdebitazione del fallito, in Rivista dell’esecuzione forzata, n. 4 del 2006, pag. 694. 
180 Il decreto ha soppresso e sostituito il previgente istituto della riabilitazione. Si veda LO CASCIO G. 
(diretto da), Codice commentato del Fallimento, Wolters, 2017, pag. 1818. 
181 BENINCASA D., Fattispecie di chiusura del Fallimento ed ambito di operatività dell’esdebitazione. Brevi 
note, cit., pag. 139. 
182 Non rappresentando l’obiettivo primario di questo elaborato si riporta per completezza in nota che il 
“decreto correttivo” ha avuto lo scopo di risolvere una querelle nata attorno al profilo temporale di 
applicazione dell’istituto de quo. L’esdebitazione trova applicazione per le procedure aperte dopo 
l’entrata in vigore della norma ma anche per quelli pendenti alla data del 16 luglio 2006. L’art. 22 del 
decreto in esame inoltre sancisce, per le procedure chiuse al 31 dicembre 2007, la decorrenza del termine 
annuo per la presentazione del ricorso da parte del debitore, a partire dal 1° gennaio 2008 e non dalla 
chiusura della Procedura come sarebbe previsto ordinariamente. 
183 LO CASCIO G. (diretto da), cit., Wolters, 2017, pag. 1819. 
184 Il concordato fallimentare, ex art. 124 e ss. L.F. è valevole anche per le persone fisiche. In questo 
frangente si intende evidenziare l’esclusione delle società dal novero dell’esdebitazione giustificandola 
con la previsione del concordato fallimentare che ai fini della falcidia del credito opera il medesimo fine 
dell’esdebitazione. 
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socio	illimitatamente	responsabile185.	

È	doverosa	anche	una	puntualizzazione	a	livello	pratico:	una	volta	chiuso	il	

Fallimento,	il	debitore	non	può	rimettere	in	discussione	l’operato	degli	Organi	della	

Procedura,	compreso	il	riparto	finale	dell’attivo186.	 Infatti	con	la	riforma	ex	D.Lgs.	

5/2006	 è	 stato	 codificato	 il	 principio	 di	 intangibilità187	 delle	 attribuzioni	

patrimoniali	effettuate	a	favore	dei	creditori	in	base	al	piano	di	riparto188.	

	 In	 considerazione	 del	 fatto	 che	 l’esdebitazione	 non	 può	 essere	 concessa	

qualora	i	creditori	non	siano	stati	soddisfatti	neppure	in	parte	(cfr.	ultra),	appare	

pienamente	condivisibile	la	conclusione	in	base	alla	quale	non	può	essere	concessa	

l’esdebitazione	nel	caso	di	chiusura	del	 fallimento	ai	sensi	dell’art.	118,	c.	1,	n.	4)	

L.F189.		

	 L’art.	143	detta	il	procedimento	e	le	modalità	di	richiesta	dell’esdebitazione.	

Il	 debitore	può	presentare	 ricorso	 al	Tribunale	 competente	prima	della	 chiusura	

della	 Procedura	 ovvero	 entro	 un	 anno	 dalla	 conclusione	 della	 Procedura.	 Tale	

termine	decorre	dal	momento	in	cui	il	decreto	di	chiusura	del	Fallimento	è	divenuto	

inoppugnabile.	

	 Spetterà	 quindi	 al	 Tribunale,	 durante	 la	 fase	 istruttoria,	 verificare	 la	

sussistenza	 di	 tutti	 i	 presupposti	 soggettivi	 elencati	 all’art.	 142	 e	 il	 presupposto	

soggettivo,	 ovvero	 il	 pagamento	 almeno	 in	 parte	 dei	 creditori	 concorsuali190.	

 
185 Cfr. in tal senso anche Tribunale di Roma, decreto 21 settembre 2010. In tal senso GHIA L., 
L’esdebitazione, in CAIAFA A., cit., 2011 Padova, CEDAM, pag. 1154, riporta: “Il beneficio 
dell’esdebitazione va applicato a tutti i falliti persone fisiche, anche quando si tratti di soci illimitatamente 
responsabili di società dichiarate fallite. Tale conclusione discende dalla necessità di evitare 
un’ingiustificata disparità di trattamento fra il fallito che sia fallito in qualità di imprenditore individuale e 
colui che è fallito in qualità di socio di una società le cui obbligazioni sono direttamente riferibili alla sua 
persona, senza che si frapponga lo schermo rappresentato dalla personalità giuridica”, tratto da PANZANI, 
Della esdebitazione, in Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, diretto da JORIO, Torino, 2007. 
186 Il fallito tornato in bonis non può rimettere in discussione il riparto dell’attivo, a commento di Cass., 
ord.  n. 16132/2018, in Eutekne.info del 20 giugno 2018. 
187 Principio che la Cassazione anche di recente ha avuto modo di richiamare nella sent. n. 4729/2018. 
188 Il fallito tornato in bonis non può rimettere in discussione il riparto dell’attivo, a commento di Cass., 
ord.  n. 16132/2018, cit. 
189 BENINCASA D., Fattispecie di chiusura del Fallimento ed ambito di operatività dell’esdebitazione. Brevi 
note, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, n. 1 del 2014, pag. 140. Altri Autori condividono 
questa posizione: cfr. ZANICHELLI V., La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, 
Torino, pag. 382. 
190 GHIA L., L’esdebitazione, in CAIAFA A., cit., 2011 Padova, CEDAM, pag. 1159. 
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Dispone	infatti	l’art.	143	L.F.:	“Il	Tribunale,	con	il	decreto	di	chiusura	del	fallimento	o	

su	ricorso	del	debitore	presentato	entro	l’anno	successivo,	verificate	le	condizioni	di	

cui	all’art.	142	e	tenuto	altresì	conto	dei	comportamenti	collaborativi	del	medesimo,	

sentito	 il	Curatore	ed	 il	Comitato	dei	Creditori,	dichiara	 inesigibili	nei	confronti	del	

debitore	 già	 dichiarato	 fallito	 i	 debiti	 concorsuali	 non	 soddisfatti	 integralmente.	 Il	

ricorso	e	 il	decreto	del	tribunale	sono	comunicati	dal	Curatore	ai	creditori	a	mezzo	

posta	elettronica	certificata.	Contro	il	decreto	che	provvede	sul	ricorso,	il	debitore,	i	

creditori	non	integralmente	soddisfatti,	il	Pubblico	Ministero	e	qualunque	interessato	

possono	proporre	reclamo	a	norma	dell’articolo	26”.	

Stabiliti	i	soggetti	che	possono	beneficiare	dell’istituto	de	quo	analizzeremo	

nei	 prossimi	 paragrafi	 questi	 presupposti	 necessari	 al	 fine	 di	 poter	 richiedere	 il	

beneficio.	

	

	

2.3.1.	Presupposto	oggettivo		

A	mente	del	disposto	normativo	ex	art.	142	L.F.,	 l’esdebitazione	riguarda	 i	

“debiti	 residui	nei	 confronti	dei	 creditori	 concorsuali	non	 soddisfatti”.	Rientrano	 in	

questa	categoria:		

a)	i	debiti	insinuati	al	passivo	dai	creditori	anteriori	alla	dichiarazione	di	Fallimento,	

ma	non	integralmente	soddisfatti	in	sede	concorsuale;		

b)	 i	 debiti	 anteriori	 alla	 dichiarazione	 di	 Fallimento	 che	 avrebbero	 potuto	

partecipare	 al	 concorso	 e	 tuttavia	 non	 vi	 hanno	 partecipato	 o	 per	 decisione	

propria	 dei	 creditori	 (non	 insinuati),	 o	 perché	 ne	 sono	 stati	 esclusi	 (non	

ammessi).		

Vanno	 fatti	 rientrare	 anche	 i	 debiti,	 successivi	 alla	 dichiarazione	 di	

Fallimento,	 che	 siano	 ammessi	 al	 passivo	 per	 effetto	 della	 restituzione	 di	 beni	

oggetto	di	atti	 revocati.	Questi	debiti	non	sono	concorsuali	 in	senso	stretto,	ma	a	

norma	dell’art.	70,	c.	2	L.F.	partecipano	al	concorso	come	i	crediti	anteriori	e	quindi	

è	possibile	equipararli	a	questi	anche	ai	fini	dell’esdebitazione.		
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Fatta	 salva	 la	 pre-condizione	 temporale,	 ovvero	 che	 l’esdebitazione	 può	

essere	concessa	soltanto	alla	chiusura	della	Procedura191,	è	richiesta	dall’art.	142,	c.	

2	L.F.	 la	 soddisfazione	almeno	parziale	dei	 creditori	 concorsuali192.	La	Legge	non	

specifica	in	quale	misura	deve	essere	attuato	il	soddisfacimento	dei	creditori	e	su	

questo	sorge	un	problema	di	interpretazione.	Si	contrappongono	due	tesi:		

- la	 prima	 si	 basa	 sul	 dato	 testuale,	 che	 richiede	 il	 parziale	 pagamento	 dei	

creditori;	

- la	seconda	dà	una	 lettura	sistematica	e	 interpreta	 il	riferimento	ai	debiti	non	

soddisfatti	integralmente	in	modo	più	ampia,	risultando	meno	restrittiva	circa	

l’accesso	all’istituto193.	

Ancora	una	volta,	la	Corte	di	Cassazione	a	Sezioni	Unite	ha	posto	chiarezza.	

Con	la	sentenza	n.	24215/2011,	i	Giudici	hanno	sancito	che	la	condizione	oggettiva	

si	 ritiene	 realizzata	 anche	 quando	 taluni	 creditori	 non	 siano	 stati	 affatto	 pagati,	

demandando	al	Giudice	del	merito	di	accertare	quando	“la	consistenza	dei	 riparti	

realizzati	 consenta	 di	 affermare	 che	 l’entità	 dei	 versamenti	 effettuati,	 valutati	

comparativamente	 rispetto	 a	 quanto	 complessivamente	 dovuto,	 costituisca	 quella	

parzialità	 dei	 pagamenti	 richiesti	 per	 il	 riconoscimento	 del	 beneficio	 sul	 quale	 è	

controversia”.	“Certo	non	è	questa	la	soluzione	per	eccellenza	soprattutto	sul	piano	

dell’uniformità	di	trattamento	di	tutti	i	creditori	e	della	certezza	del	diritto”194.		

	 Diretta	 conseguenza	 dell’art.	 142,	 c.	 2	 sono	 le	 situazioni	 nelle	 quali	

l’esdebitazione	è	stata	definita	dalla	dottrina	come	“vietata”195.	Sono	questi	i	casi	di	

chiusura	 del	 Fallimento	 ex	 art.	 118,	 c.	 1,	 n.	 4)	 L.F.	 (chiusura	 per	 manifesta	

impossibilità	di	soddisfare	neppure	in	parte	né	i	crediti	prededucibili,	né	le	spese	di	

Procedura,	oltre	che	i	creditori	concorsuali)	o	di	mancata	presentazione	di	domande	

 
191 LO CASCIO G. (diretto da), Cit., Wolters, 2017, pag. 1824. 
192 Art. 142 L.F., c. 2: “L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure 
in parte, i creditori concorsuali”. 
193 Si vedano ex multis, LO CASCIO G. (diretto da), Cit., Wolters, 2017, pag. 1826; PELLIZZONI G., 
L’esdebitazione, cit., pag. 482; BENINCASA D., cit., in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, n. 
1 del 2014, pag. 140. 
194 Così si esprime, in merito alla sentenza della Suprema Corte ivi citata, PELLIZZONI G., cit., in Il 
Fallimento, n. 4 del 2012, pag.482. 
195 BENINCASA D., cit., in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, n. 1 del 2014, pag. 140. 
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di	insinuazione	al	passivo.	Nei	casi	di	chiusura	ex	art.	118,	c.	1,	n.	1)	e	2)	L.F.	l’istituto	

de	quo	non	opera,	in	quanto	a	seguito	di	una	chiusura	della	Procedura	per	un	pieno	

soddisfacimento	 dei	 creditori,	 non	 dovrebbero	 esistere	 “debiti	 residui”	 tali	 da	

richiedere	il	giudizio	del	Tribunale196	ex	artt.	142	ss.	L.F.	

	 Ne	consegue	che,	per	espressa	previsione	normativa,	l’esdebitazione	realizza	

il	 bilanciamento	 tra	 l’interesse	 del	 debitore	 a	 conseguire	 la	 liberazione	 dalle	

obbligazioni	 non	 adempiute	 e	 quello	 dei	 creditori	 di	 vedere	 soddisfatti	 i	 propri	

crediti.	Altresì	“va	sottolineato	che	non	è	richiesto	il	pagamento	integrale	dei	crediti	

muniti	di	prelazione,	essendo	possibile	che	i	creditori	prelatizi	siano	soddisfatti	solo	

in	parte	per	l’incapienza	dei	beni	oggetto	delle	prelazioni	ex	artt.	54,	c.1,	e	111,	c.	1,	

n.	 3,	 e	 contemporaneamente,	 sia	 distribuita	 una	 percentuale	 a	 tutti	 i	 creditori	

chirografari”197.		

	 La	conclusione	alla	quale	i	diversi	Autori	presi	in	esame	sono	giunti,	e	così	

anche	 la	 giurisprudenza,	 ovvero	 l’operatività	 dell’esdebitazione	 nel	 caso	 in	 cui	 il	

Fallimento	sia	chiuso	ex	art.	118,	c.	1,	n.	3)	L.F.,	è	condivisibile	 in	quanto	sembra	

essere	questa	l’unica	fattispecie	in	grado	di	realizzare	il	presupposto	oggettivo	ex	

art.	142,	c.	2	L.F.		

	

	

2.3.2.	Presupposti	soggettivi		

Ben	più	numerosi	e	articolati,	sia	dal	punto	di	vista	formale	che	sostanziale,	

sono	i	presupposti	soggettivi	richiesti	dall’art.	142,	c.	1	L.F.,	elencati	dal	n.	1)	al	n.	6).	

La	 disposizione	 così	 recita:	 “Il	 fallito	 persona	 fisica	 è	 ammesso	 al	 beneficio	 della	

liberazione	dai	debiti	residui	nei	confronti	dei	creditori	concorsuali	non	soddisfatti	a	

condizione	che:		

1)	abbia	cooperato	con	gli	organi	della	Procedura,	fornendo	tutte	le	informazioni	e	la	

 
196 BENINCASA D., cit., in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, cit., pag. 140. 
197 LO CASCIO G. (diretto da), Cit., Wolters, 2017, pag. 1826; conforme a questa visione anche il Tribunale 
di Udine, decreto 21.12.2007, in Il Fallimento, 2008, pag. 817 e Corte di Appello di Torino, decreto 
12.02.2009, in Il Fallimento, 2009, pag. 1003. 
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documentazione	utile	all’accertamento	del	passivo	e	adoperandosi	per	il	proficuo	

svolgimento	delle	operazioni;		

2)	non	abbia	in	alcun	modo	ritardato	o	contribuito	a	ritardare	lo	svolgimento	della	

Procedura;	

3)	non	abbia	violato	le	disposizioni	di	cui	all’articolo	48;		

4)	non	abbia	beneficiato	di	altra	esdebitazione	nei	dieci	anni	precedenti	la	richiesta;	

5)	non	abbia	distratto	l’attivo	o	esposto	passività	insussistenti,	cagionato	o	aggravato	

il	dissesto	rendendo	gravemente	difficoltosa	la	ricostruzione	del	patrimonio	e	del	

movimento	degli	affari	o	fatto	ricorso	abusivo	al	credito;		

6)	 non	 sia	 stato	 condannato	 con	 sentenza	 passata	 in	 giudicato	 per	 bancarotta	

fraudolenta	o	per	delitti	contro	l’economia	pubblica,	 l’industria	e	il	commercio,	e	

altri	delitti	compiuti	in	connessione	con	l’esercizio	dell’attività	d’impresa,	salvo	che	

per	tali	reati	sia	intervenuta	la	riabilitazione.	Se	è	in	corso	il	procedimento	penale	

per	uno	di	tali	reati,	 il	Tribunale	sospende	il	procedimento	fino	all’esito	di	quello	

penale.”		

	 Le	 condizioni	 elencate	 dall’articolo	 in	 esame	 sono	 concorrenti	 fra	 loro,	

devono	sussistere	tutte	insieme	affinché	il	beneficio	possa	essere	concesso198.	

Si	esamina	brevemente	ciascuno	dei	sei	requisiti	richiesti.		

	 La	cooperazione	con	gli	Organi	della	Procedura	rappresenta	l’unico	requisito	

codificato	 in	 forma	 positiva	 dal	 Legislatore	 mentre	 tutti	 gli	 altri	 sono	 negativi;	

richiedono	al	soggetto	fallito	di	non	aver	tenuto	un	certo	comportamento.	Si	tratta	

quindi	di	un	comportamento	collaborativo	che	il	fallito	deve	mantenere	nel	corso	

della	 Procedura,	 nel	 rispetto	 di	 specifiche	 prescrizioni	 di	 Legge199.	 Il	 giudizio	 di	

meritevolezza	 è	 comunque	 lasciato	 al	 Tribunale,	 che	 si	 baserà	 anche	 sulle	

considerazioni	del	Curatore	e	del	Comitato	dei	Creditori.	In	linea	generale,	la	norma	

richiede	 al	 fallito	 una	 collaborazione	 nella	 ricostruzione	 dell’attivo	 e	

 
198 LO CASCIO G. (diretto da), cit., Wolters, 2017, pag. 1827. 
199 A solo titolo indicativo e non esaustivo si ricordano alcuni obblighi in capo al fallito: ex art. 16, c. 2, n. 
3 L.F.: il deposito dei bilanci delle scritture contabili e fiscali, l’elenco dei creditori; l’art.41, c. 5, L.F. richiede 
al fallito di rispondere al Comitato dei Creditori delle richieste di informazioni. 
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nell’accertamento	del	passivo200.		

	 Il	 secondo	 presupposto	 prevede	 che	 non	 siano	 stati	 posti	 in	 essere	

comportamenti	ostruzionistici	verso	la	Procedura,	ovvero	comportamenti	che	dal	

punto	 di	 vista	 oggettivo	 abbiano	 causato	 un	 ritardo	 nello	 svolgimento	 del	

Fallimento,	denotati	da	un	carattere	intenzionale	o	quanto	meno	colposo201.	

Dal	 disposto	 congiunto	 delle	 prime	 condizioni	 si	 può	 ricavare	 la	 cd.	

meritevolezza	dell’esdebitando202,	della	quale	ha	avuto	modo	di	occuparsi	anche	la	

Suprema	 Corte203,	 affermando	 che	 sarebbe	 doveroso	 far	 rientrare	 nel	 novero	 di	

questi	 comportamenti	 di	 collaborazione	 anche	 la	 non	 promozione	 di	 azioni	

giuridiche	che	si	siano	poi	rivelate	infondate	e	pretestuose,	e	gli	atti	di	disposizione	

del	proprio	patrimonio	posti	in	essere	prima	del	Fallimento,	nella	consapevolezza	

della	irreversibilità	del	dissesto204.	La	disposizione,	nella	sua	genericità205,	assegna	

come	limite	temporale	il	solo	momento	di	“svolgimento	della	Procedura”	e	quindi	

sembra	escludere	i	momenti	che	precedono	il	Fallimento,	ricompreso	invece	dalla	

Cassazione206	nell’interpretazione	e	applicazione	della	norma	appena	richiamata.		

È	 bene	 sottolineare	 che	 è	 compito	 del	 Tribunale	 valutare	 con	 attenzione	

anche	 il	 comportamento	 tenuto	 dal	 debitore	 nella	 gestione	 delle	 proprie	

obbligazioni	prima	del	Fallimento.	Aver	aggravato	 la	propria	situazione	portando	

l’impresa	all’incapacità	di	pagare	anche	solo	parzialmente	i	debiti	non	è	condizione	

da	 consentire	 un	 beneficio	 tale	 da	 permettere	 al	 fallito	 di	 riprendere	 la	 propria	

attività	senza	i	debiti	pregressi,	non	del	tutto	estinti207.	

La	terza	condizione	consiste	nella	non	violazione	dell’obbligo	di	consegna	al	

Curatore	da	parte	del	fallito	della	corrispondenza,	di	ogni	genere.		

 
200 LO CASCIO G. (diretto da), Cit., Wolters, 2017, pag. 1827. 
201 NORELLI E., L’esdebitazione del fallito, cit., n. 4 del 2006, pag. 698. 
202 PELLIZZONI G., L’esdebitazione, cit., pag. 481. 
203 Il riferimento è a Cass. sent. n. 11279/2011. 
204 PELLIZZONI G., L’esdebitazione, cit., pag. 481. 
205 NORELLI E., L’esdebitazione del fallito, cit., n. 4 del 2006, pag. 698. 
206 Cass. sent. n. 11279/2011, cit. 
207 Sul punto cfr. GHIA L., L’esdebitazione, in CAIAFA A., cit., 2011 Padova, CEDAM, pag. 1156. DAPHNE L. 
– VASSALLI F., L’esdebitazione, in Trattato di diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, diretto da 
VASSALLI F.-LUIDO F.P.-GABRIELLI E., 2014, Torino, Giapichelli. 



 56	

La	quarta	prevede	che	non	possa	essere	richiesta	l’esdebitazione	se	già	se	ne	

è	beneficiato	nei	dieci	anni	precedenti.	La	Relazione	Ministeriale	citata	prevede	a	tal	

riguardo:	“l’istituto	è	stato	strutturato	in	modo	tale	da	evitare	che,	nella	applicazione	

pratica,	possa	incentivare	distorsioni	nei	comportamenti	del	debitore	insolvente”.	In	

sostanza	 il	 Legislatore	 vuol	 evitare	 che	 il	 Fallimento	 sia	 ripetutamente	 utilizzato	

come	mezzo	per	la	liberazione	dalle	proprie	obbligazioni208.	

La	quinta	condizione	richiama	 le	 fattispecie	penali	ex	artt.	216,	217,	218	e	

220	del	Regio	Decreto;	in	particolare	è	chiesto	al	fallito	di	non	aver	distratto	l’attivo	

o	 esposto	 passività	 insussistenti,	 cagionato	 o	 aggravato	 il	 dissesto	 rendendo	

difficoltosa	la	ricostruzione	del	patrimonio	del	fallito.		

	 L’ultima	condizione	fa	riferimento	all’assenza	di	condanne,	in	capo	al	fallito,	

con	sentenza	passata	in	giudicato	per	reati	particolarmente	gravi	come	la	bancarotta	

fraudolenta.	

	 Il	dato	che	si	trae	quindi	dalla	lettura	dall’art.	142,	c.	1	attiene	all’articolazione	

del	requisito	di	meritevolezza	del	fallito	che	chiede	di	essere	ammesso	al	beneficio	

dell’esdebitazione.	 Un	 istituto	 tanto	 importante	 per	 la	 prosecuzione	 dell’attività	

economica,	con	particolare	riguardo	alla	valenza	pubblica	che	ha	questa	funzione,	

tanto	alla	delicatezza	che	la	decisione	del	Tribunale	porta	con	sé.	Non	basta	quindi	

la	mera	chiusura	della	Procedura	con	obbligazioni	non	pienamente	soddisfatte	al	

fine	di	riconoscere	il	beneficio	al	debitore:	deve	dimostrare	di	meritarlo,	considerata	

in	 modo	 particolare	 la	 portata	 che	 ha	 questo	 istituto	 verso	 i	 creditori	 e	 anche	

l’Erario,	 che	 non	 vedranno	 di	 fatto	 più	 soddisfatta	 la	 loro	 pretesa,	 non	 potendo	

neanche	più	intraprendere	le	azioni	esecutive	individuali.	

	

	

	

	

 
208 NORELLI E., L’esdebitazione del fallito, cit., n. 4 del 2006, pag. 698. 
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2.3.3.	Perimetro	di	operatività	della	norma	

Nel	perimetro	dell’esdebitazione	non	rientrano,	a	norma	dell’art.	142,	c.	3,	

L.F.,	 gli	 obblighi	 di	 mantenimento209	 e	 alimentari	 e	 comunque	 le	 obbligazioni	

derivanti	da	rapporti	estranei	all’esercizio	dell’impresa;	i	debiti	per	il	risarcimento	

dei	 danni	 da	 fatto	 illecito	 extracontrattuale,	 nonché	 le	 sanzioni	 penali	 ed	

amministrative	di	carattere	pecuniario	che	non	siano	accessorie	a	debiti	estinti210.	

Va	sottolineato	che	l’art.	142	L.F.	stabilisce	inoltre	che,	rimangono	dovuti	 i	

“debiti	per	le	sanzioni	penali	ed	amministrative	di	carattere	pecuniario	che	non	siano	

accessorie	 a	 debiti	 estinti”.	 In	 conseguenza	 di	 questa	 previsione,	 rientrano	

nell’esdebitazione	 anche	 le	 sanzioni	 da	 infedele	 dichiarazione	 e	 quelle	 legate	

all’evasione	dell’IVA211.		

Ai	sensi	dell’art.	117,	c.	5,	l’esdebitazione	non	riguarda	le	somme	accantonate	

a	seguito	del	riparto	finale.	Anche	se	è	intervenuta	l’esdebitazione	del	fallito,	omessa	

ogni	formalità	non	essenziale	al	contraddittorio,	il	Giudice	dispone	la	distribuzione	

delle	 somme	 non	 riscosse	 fra	 i	 soli	 richiedenti212.	 Si	 tratta	 di	 somme	 che	 non	

tornano,	in	nessun	caso,	nella	disponibilità	del	fallito	esdebitato.	

Nei	confronti	dei	possessori	di	titoli	di	credito	non	opponibili	alla	massa	dei	

creditori	 l’esdebitazione	 non	 produce	 effetti.	 I	 creditori	 posteriori,	 ai	 quali	 è	

preclusa	 l’azione	 esecutiva	 durante	 il	 Fallimento,	 una	 volta	 chiusa	 la	 Procedura	

possono	agire	nei	confronti	del	fallito	tornato	in	bonis	e	dei	beni	che	tornano	nel	suo	

pieno	possesso213.		

	 Disciplinata	 dall’art.	 144	 L.F.	 è	 la	 fattispecie	 dei	 creditori	 anteriori	 al	

Fallimento	e	non	insinuati	al	passivo	fallimentare.	In	tal	caso	“l’esdebitazione	opera	

per	 la	 sola	 eccedenza	 alla	 percentuale	 attribuita	 nel	 concorso	 ai	 creditori	 di	 pari	

grado”214,	ovvero	tali	creditori	possono	agire	nei	confronti	del	fallito	esdebitato	solo	

 
209 La norma fa riferimento ad esempio agli obblighi che sussistono nei confronti del coniuge (ad esempio 
nel caso di separazione e divorzio) e dei figli. 
210 GUIDOTTI R., L’esdebitazione del fallito: profili sostanziali, cit., pag. 1075. 
211 CISSELO A., Esdebitazione valida anche ai fini tributari, in eutekne.info del 9 aprile 2014. 
212 Art. 111 L.F. 
213 BANA M., L’esdebitazione, in Guide Eutekne (eutekne.info). 
214 Art. 144 L.F. 
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per	il	recupero	di	quella	parte	del	credito	che	avrebbero	percepito	in	sede	di	riparto	

fallimentare215.	

	 “La	ratio	della	norma	è	indicata	nella	Relazione	al	D.Lgs.	5/2006	dove	si	dice	

che	la	soluzione	evita	che	i	creditori	possano	essere	disincentivati,	in	presenza	di	una	

possibile	esdebitazione	da	parte	del	fallito,	ad	insinuarsi	nella	Procedura	concorsuale.	

La	 disposizione	 richiama	 l’analogo	 principio	 dettato	 in	 tema	 di	 concordato	

fallimentare	 ed	 estende	 gli	 effetti	 del	 concordato	 omologato	 a	 «tutti	 i	 creditori	

anteriori	 all’apertura	 del	 fallimento,	 compresi	 quelli	 che	 non	 hanno	 presentato	

domanda	di	ammissione	al	passivo»	(art.	135,	c.	1,	L.	F.;	e	per	il	concordato	preventivo	

l’art.	184,	c.	1,	L.F.)”216.		

In	 forza	 di	 tale	 disposizione,	 i	 creditori	 potrebbero	 pervenire	 a	 specifici	

accordi:	essi	potrebbero	infatti	assumere	il	rischio	di	non	insinuarsi	nel	passivo	per	

vedere	aumentata	la	percentuale	di	soddisfacimento	dei	crediti	 insinuati	e	quindi	

ridotta	quella	per	cui	opera	l’esdebitazione,	anche	per	i	crediti	non	insinuati.	Infatti	

la	percentuale	attribuita	secondo	il	disposto	della	Legge	varia	solo	in	relazione	ai	

crediti	insinuati	ed	è	ovviamente	inversamente	proporzionale	all’ammontare	degli	

stessi217.	

Quindi	 in	applicazione	dell’art.	144	L.F.	 i	 creditori	non	 insinuati	subiscono	

alla	 fine	 il	 medesimo	 trattamento	 di	 falcidia	 riservato	 ai	 creditori	 insinuati	 al	

passivo.		

	

	

2.3.4.	Esdebitazione	e	soddisfazione	dei	creditori		

	 L’istituto	 in	 parola	 presenta	 delle	 lacune	 a	 livello	 legislativo218:	 il	 dato	

letterale	degli	articoli	che	lo	disciplinano	denota	la	mancanza	di	una	tutela	dei	diritti	

 
215 GUIDOTTI R., L’esdebitazione del fallito: profili sostanziali, cit., pag. 1075; FRASCAROLI S., 
L’esdebitazione del fallito, in Didone (a cura di), Le riforme della Legge Fallimentare, Torino, 2009, II, pag. 
1424. 
216 GUIDOTTI R., L’esdebitazione del fallito: profili sostanziali, cit., pag. 1076. 
217 GUIDOTTI R., L’esdebitazione del fallito: profili sostanziali, cit., pag. 1076. 
218 FRADEANI F., L’esdebitazione del fallito: quale tutela per i creditori?, in Il Diritto Fallimentare e delle 
Società Commerciali, n. 3-4 del 2014, pag. 379. 
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dei	creditori	 insoddisfatti.	“La	«prova	di	resistenza»	determinante	per	verificare	 la	

tenuta	 dell’esdebitazione,	 riguarda	 l’esistenza	 di	 idonee	 garanzie	 processuali	 e	

sostanziali,	 capaci	 di	 evitare	 che	 un	 evidente	 favor	 debitoris	 si	 tramuti	 in	 un	

intollerabile	e	incontrollabile,	arbitrio	a	danno	dei	diritti	legittimamente	vantati	da	

una	pluralità	indifferenziata	di	creditori”219.		

	 La	 questione	 riguarda	 l’esame	 dell’istituto	 dell’esdebitazione	 dal	 lato	 del	

creditore	esdebitato	e	del	dibattuto	concetto	del	“pagamento	almeno	parziale	dei	

creditori”,	necessario	per	accedere	al	beneficio220.	In	particolare,	si	riscontrano	due	

correnti	di	pensiero	in	merito	all’espressione	“debiti	non	soddisfatti	integralmente”,	

recata	 dal	 Legislatore.	 La	 prima	 vorrebbe	 tenere	 conto,	 oltre	 che	 del	 quanto	 un	

creditore	 è	 stato	 pagato,	 anche	 del	 numero	 dei	 creditori	 pagati.	 La	 seconda	 tesi	

invece	 si	 rifà	 più	 al	 dato	 letterale,	 ovvero	 che	 almeno	 tutti	 i	 creditori	 siano	 stati	

almeno	in	parte	pagati221.		

	 Come	già	si	è	avuto	modo	di	argomentare	sul	punto,	la	tutela	del	creditore	di	

fatto	 sembra	 demandata	 al	 Tribunale,	 che	 in	 camera	 di	 consiglio	 valuta	 la	

meritevolezza	del	fallito	nell’accedere	a	questo	beneficio.	In	altri	termini,	si	ritiene	

utile	responsabilizzare	il	beneficiario	in	modo	da	renderlo	pienamente	consapevole	

che	 la	 misura	 va	 contemperata	 con	 l’esigenza	 di	 rispetto	 dei	 diritti	 vantati	 dai	

 
219 Si segnala FRADEANI F., L’esdebitazione del fallito: quale tutela per i creditori?, cit., pag. 379. L’Autore 
ha riflettuto su un profilo extra imprenditoriale, operando una dura e convinta critica all’istituto 
introdotto dalla novella del 2006 contrastando la scelta del Legislatore di rifarsi al modello statunitense e 
quindi rispecchiare l’opportunità di rilancio dell’imprenditore. Ad avviso di chi scrive, le evidenze in 
termini di lacune legislative addotte dall’Autore sono condivisibili; meno condivisibile è l’opposizione alla 
commistione fra necessità legislative ed economiche che il Legislatore ha assunto negli anni scorsi. Per 
richiamare l’Autore è “preferibile “spazzare via la mela marcia” dal mercato per non intaccare il tessuto 
economico”. Si ritiene inoltre che l’apparato decisorio che ruota attorno all’istituto sia solido e permetta 
al Tribunale una decisione sicura e certa, tale da permettere una vera scelta degli imprenditori meritevoli 
dell’istituto, tralasciando le citate “mele marce”. 
220 Si possono riscontrare posizioni in merito all’esdebitazione in quasi tutta la letteratura sul tema. 
NORELLI E., Contrasti giurisprudenziali in tema di esdebitazione, in Il Fallimento, 10/2009, pag. 1184, 
tratteggia in modo organico le posizioni di dottrina e giurisprudenza con opportuni riferimenti alla 
giurisprudenza di merito. 
221 Sul punto NORELLI E., Contrasti giurisprudenziali in tema di esdebitazione, in Il Fallimento, 10/2009, 
pag. 1184 offre un’ampia trattazione delle due differenti interpretazioni del dato normativo. Peraltro, 
appare condivisibile che anche la Corte Costituzionale abbia accolto la seconda visione nella Sentenza 30 
maggio 2008, n. 181. La Corte ha avuto modo di affermare anche che “l'effetto della esdebitazione sia 
quello di escludere la possibilità per i creditori concorsuali rimasti solo parzialmente soddisfatti di 
pretendere, dopo la chiusura del fallimento, il pagamento del loro residuo credito”. 
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creditori;	“la	tutela	del	creditore	è	la	«stella	polare»	del	Fallimento”	222.		

Giova	ricordare	che	il	Fallimento	potrebbe	essere	riaperto,	con	sentenza	del	

Tribunale,	 “nei	casi	previsti	dai	numeri	3	e	4	dell’art.	118”,	entro	cinque	anni	dal	

decreto	di	chiusura,	su	istanza	del	debitore	o	di	qualunque	creditore	quando	risulta	

che	 nel	 patrimonio	 del	 fallito	 esistano	 attività	 in	misura	 tale	 da	 rendere	 utile	 il	

provvedimento	o	quando	il	fallito	offre	garanzia	di	pagare	almeno	il	dieci	per	cento	

ai	creditori	vecchi	e	nuovi223.	

A	conclusione	della	Procedura	il	Tribunale	dichiara	inesigibili	nei	confronti	

del	debitore,	già	dichiarato	fallito,	i	debiti	concorsuali	non	soddisfatti	integralmente.	

In	 base	 all'art.	 23,	 c.	 2	 L.F.	 l'esdebitazione	 viene	 pronunciata	 con	 ordinanza,	 al	

termine	di	un	rito	camerale.	Contro	il	decreto	che	provvede	sul	ricorso,	il	debitore,	i	

creditori	 non	 integralmente	 soddisfatti,	 il	 Pubblico	 Ministero	 e	 qualunque	

interessato	possono	proporre	reclamo.		

Ci	 si	 chiede	 allora	 se	 la	 riapertura	 può	 aver	 luogo	 anche	 di	 fronte	 alla	

pronunzia	 positiva	 del	 Tribunale	 sull’istanza	 di	 esdebitazione.	 La	 risposta	 è	

chiaramente	 negativa,	 in	 quanto	 i	 debiti	 residui	 vengono	 meno,	 sono	 estinti.	 Di	

conseguenza	 viene	meno	 la	 condizione	 richiesta	 per	 la	 riapertura,	 ovvero	 che	 vi	

siano	crediti	che	possono	essere	soddisfatti	con	le	attività	disponibili	e/o	previa	e	

idonea	garanzia	da	parte	del	debitore224.		

Perciò	 l’esdebitazione	 ha	 l’effetto225	 di	 precludere	 definitivamente	 la	

riapertura	del	Fallimento226,	mentre	è	possibile	che	a	seguito	della	riapertura	della	

Procedura	l’ex	fallito	chieda	la	pronuncia	di	esdebitazione.	In	quest’ultima	ipotesi	

sembra	opportuno	che	il	Tribunale	faccia	riferimento	solo	all’esito	e	alle	risultanze	

dell’intero	Fallimento,	compresa	la	fase	di	riapertura227.		

 
222 FRADEANI F., L’esdebitazione del fallito: quale tutela per i creditori?, cit. pag. 385. L’Autore opera una 
sistematica trattazione degli argomenti in questione, con la quale ci sentiamo di concordare. 
223 Art. 121 L.F. 
224 NORELLI E., L’esdebitazione del fallito, cit., pag. 695. 
225 Oltre alla liberazione del fallito dai debiti pregressi e la sua possibile ripresa economica con la ripresa 
dell’attività “sospesa” dal Fallimento, a mente della visione anglosassone del “to make a fresh start in 
life”. 
226 NORELLI E., L’esdebitazione del fallito, cit., pag. 695. 
227 Così si esprime ancora NORELLI E., L’esdebitazione del fallito, cit., pag. 695. 
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Si	termina	la	trattazione	dell’istituto	de	quo	dal	punto	di	vista	normativo	con	

l’esame	dell’art.	142,	c.	4	L.F.	dal	quale	risulta:	“Sono	salvi	i	diritti	vantati	dai	creditori	

nei	 confronti	 di	 coobbligati,	 dei	 fideiussori	 del	 debitore	 e	 degli	 obbligati	 in	 via	 di	

regresso”.	

Pur	non	estendendosi	in	via	diretta	ai	coobbligati,	l’esdebitazione	reca	loro	

comunque	 un	 pregiudizio,	 infatti	 “l’esdebitazione,	 non	 estingue	 i	 crediti	 nei	 loro	

confronti,	ma	fa	venir	meno	i	loro	eventuali	crediti	nei	confronti	del	fallito	tornato	

in	bonis	 ed	ammesso	al	beneficio.	Essi	 sono	 tenuti	a	 rispondere	nei	 confronti	del	

creditore	 principale,	 ma	 non	 possono	 rivalersi	 nei	 confronti	 del	 garantito	 o	 del	

coobbligato228”.	 “Questo	 risultato	 si	 ottiene,	 sia	 nel	 caso	 in	 cui	 il	 decreto	 di	

esdebitazione	 estingua	 i	 crediti	 parzialmente	 insoddisfatti	 (orientamento	

minoritario),	 sia	 che	 si	 limiti,	 come	 pare	 più	 aderente	 al	 dato	 testuale,	 a	

determinarne	 la	definitiva	 inesigibilità,	 poiché	 l’art.	 142	L.F.	 dichiara	 inefficace	 il	

predetto	provvedimento	giurisdizionale	decisorio	solamente	con	riguardo	ai	diritti	

che	 i	 creditori	 vantano	 nei	 confronti	 dei	 coobbligati,	 fideiussori	 ed	 obbligati	 di	

regresso	e	non	per	le	pretese	che	questi	ultimi	intendano	avanzare	verso	il	fallito	

esdebitato229”.	

	

	

2.3.5.	Esdebitazione	e	crediti	tributari	

Nell’ambito	dell’esdebitazione	del	fallito	dalle	imposte	dirette	si	riscontra	il	

principio	 sancito	 dalla	 Corte	 di	 Cassazione	 per	 cui	 “i	 crediti	 tributari	 non	 sono	

esplicitamente	esclusi	dall’esdebitazione	ex	art.	142	L.F.”230.	

La	Corte	ritiene	che	la	previsione	dell’art.	142	rechi	un	elenco	dei	debiti	che	

non	 possono	 rientrare	 nel	 novero	 dell’esdebitazione	 (cfr.	 art.	 142,	 c.	 3	 L.F.).	

“Pertanto	i	debiti	tributari	non	possono	essere	ricondotti,	opes	legis,	nella	categoria	

dei	debiti	estranei,	atteso	che	sussistono	sì	dei	debiti	tributari	che	derivano	da	rapporti	

 
228 COSTANTINO G., La esdebitazione, in Foro.it, V, 2006, pag. 211.  
229 FRADEANI F., L’esdebitazione del fallito: quale tutela per i creditori?, cit., pag. 391. 
230 Ordinanza interlocutoria Cass. n. 23129/2014. 
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non	estranei	all’esercizio	dell’impresa,	quali	ad	esempio	l’IVA	e	l’IRAP231,	appunto”	232.		

Il	testo	legislativo	dunque	non	esclude	i	crediti	tributari	dall’esdebitazione,	

ricomprendendoli	 laddove	 prescrive	 gli	 effetti	 del	 beneficio	 alle	 obbligazioni	

derivanti	da	rapporti	inerenti	all’esercizio	l’impresa233.	

Nell’ordinanza	 richiamata,	 la	 Corte	 trae	 questa	 conclusione:	 “è	 difficile	

individuare	un	qualche	credito	cancellato	dall'esdebitamento	che	non	goda	di	tutela	

costituzionale	(è	ad	esempio	ovvio	che	ne	godono	i	crediti	del	lavoratore);	e	tuttavia	

in	 un	 bilanciamento	 di	 interessi	 (e	 disposizioni	 costituzionali)	 contrapposti,	 il	

Legislatore	 sacrifica	 i	 diritti	 dei	 creditori	 in	 vista	 del	 ragionevole	 obbiettivo	 di	

consentire	al	fallito	incolpevole	(ed	in	genere	a	tutti	gli	indebitati)	di	riprendere	la	loro	

attività	economica	senza	il	timore	di	dover	versare	quasi	tutto	il	percepito	ai	creditori.	

E	 questo	 sacrificio	 trova	 ulteriore	 giustificazione	 nella	 circostanza	 che	 -	 se	 le	

procedure	 fallimentari	sono	state	regolarmente	esperite	 -	 il	 fallito	non	possiede	più	

alcun	bene	e	dunque	si	tratta	di	crediti	di	quasi	impossibile	soddisfacimento	(e	nulla	

dovrebbe	più	possedere	anche	il	non	imprenditore	che	si	sia	sottoposto	alla	Procedura	

di	liquidazione	del	suo	patrimonio	di	cui	al	D.L.	179/2012,	conv.	in	L.	212/2012)”234.	

La	Corte	attua	un	rimando,	per	quanto	riguarda	lo	specifico	trattamento	dei	

debiti	 tributari,	 all’art.	 182-ter	 della	 L.F.	 che	 reca	 la	 disciplina	 della	 transazione	

fiscale,	oggetto	di	analisi	nel	prossimo	capitolo.	

Riflettendo	su	quanto	esaminato	dalla	Suprema	Corte,	emerge	anche	il	tema	

dell’indisponibilità	 dell’obbligazione	 tributaria235.	 Eo 	 opinione	 comune	 che	 la	

disciplina	della	 transazione	 fiscale	si	 inserisca	nella	 “ormai	matura	prospettiva	di	

 
231 Dalla ricostruzione della vicenda risulta che fra i vari atti che l’Amministrazione finanziaria commina 
alla società vi siano anche atti inerenti questi tributi che va da sé sono collegate all’attività di impresa in 
quanto le operazioni da cui scaturiscono costituiscono esercizio dell’attività di impresa. 
232 L’esdebitazione libera il fallito anche dai debiti tributari, in Il Fallimentarista, 31 ottobre 2014. 
233 DEL FEDERICO L. - ARIATTI S., Esdebitazione ed IVA: tra equivoci e vincoli europei, a margine 
dell’infalcidiabilità del tributo nel concordato preventivo, cit., pag. 453. 
234 Cass. ord. n. 23129/2014. 
235 Il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria è una delle questioni di fondo della materia 
tributaria più dibattuta in dottrina e in giurisprudenza. Per questo motivo l’argomento è vasto e in 
continua evoluzione, anche a seguito delle Riforme intervenute in ambito fallimentare che hanno previsto 
più o meno direttamente la possibilità di falcidiare il credito tributario. Il tema in sostanza è la possibilità 
(o impossibilità) per l’Agenzia di disporre dell’obbligazione, anche rinunciandovi. 
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valorizzazione	 dei	 moduli	 consensuali	 nell’attuazione	 del	 prelievo”236,	 attenuando	

l’indisponibilità	dell’obbligazione	tributaria	e	gli	stringenti	vincoli	formali	derivanti	

dal	regime	pubblicistico	del	rapporto237.	Alla	transazione	fiscale	si	affiancano	molti	

altri	istituti	di	analoga	matrice:	la	composizione	della	crisi	da	sovra	indebitamento,	

ma	anche	istituti	atti	alla	definizione	dei	rapporti	tributari	in	sede	di	precontenzioso,	

dall’accertamento	 con	 adesione,	 alla	 mediazione	 e	 conciliazione	 giudiziale,	 alla	

definizione	agevolata	delle	sanzioni,	alla	rateizzazione	della	riscossione238.		

Il	 principio	 dell’indisponibilità	 dell’obbligazione	 tributaria	 risulta	 quindi	

essere	un	principio	di	portata	generale,	per	gran	parte	della	dottrina239,	tuttavia	è	

soggetto	a	specifiche	e	codificate	deroghe240.	La	transazione	fiscale,	ovvero	l’accordo	

circa	 il	 non	 pieno	 soddisfacimento	 della	 pretesa	 erariale,	 rappresenta	 una	 delle	

deroghe	previste	dall’ordinamento241.		

Come	 si	 è	 visto	 nel	 precedente	 capitolo,	 principio	 trae	 le	 sue	 origini	

direttamente	 dal	 dettato	 costituzionale,	 richiamati	 l’art.	 3	 sull’eguaglianza	

sostanziale	e	quindi	sull’esigenza	di	una	giustizia	distributiva	del	prelievo;	l’art.	23	

Cost.	 sulla	 derivazione	 ex	 lege	 del	 tributo	 e	 quindi	 dell’agire	 impositivo	

dell’Amministrazione;	 l’art.	 53	 sul	 dovere	 di	 concorrenza	 alle	 spese	 pubbliche	 in	

 
236 V. MOSCATELLI M. T., Moduli consensuali e istituti negoziali nell’attuazione della norma tributaria, 
Milano, 2007, pag. 321; TOSI L., Il delicato rapporto tra autorità e consenso in ambito tributario: il caso 
della transazione fiscale, in Giustizia tributaria, 2008, pag. 25. 
237 Sull’indisponibilità dell’obbligazione tributaria: FALSITTA G., Funzione vincolata di riscossione 
dell’imposta e intransigibilità del tributo, in Rivista diritto tributario, 2007, pag. 1047 ss. Per quanto 
riguarda la giurisprudenza si ricordano: Cass., Sez. trib., 2 luglio 2003, n. 1047 e Cass., Sez. trib., 11 gennaio 
2006, n. 309. 
238 DEL FEDERICO L. - ARIATTI S., Esdebitazione ed IVA: tra equivoci e vincoli europei, a margine 
dell’infalcidiabilità del tributo nel concordato preventivo, cit., pag. 452. 
239 v. FICARI V., Transazione fiscale e indisponibilità del credito tributario: dalla tradizione alle nuove 
occasioni di riduzione pattizia del debito tributario, in Rivista di Diritto Tributario, 2016, I, pag. 489. 
240 Sulla possibilità di deroga, cfr. LA ROSA S., Principi di diritto tributario, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 
79. 
241 DEL FEDERICO L. - ARIATTI S., Esdebitazione ed IVA: tra equivoci e vincoli europei, a margine 
dell’infalcidiabilità del tributo nel concordato preventivo, cit., pag. 454; ALLENA M., La transazione fiscale 
nell’ordinamento tributario, Cedam, 2017, pag. 187; PAPARELLA F., Le situazioni giuridiche soggettive e le 
loro vicende, in FANTOZZI A. (a cura di), Diritto tributario, Utet, 2012, pag. 507.  
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ragione	della	capacità	contributiva	di	ognuno;	l’art.	97	sull’imparzialità	e	sul	buon	

andamento	della	Pubblica	Amministrazione242.		

Anche	 la	 Corte	 Costituzionale243	 ha	 avuto	 modo	 di	 esprimersi	 sul	 tema	

sottolineando	la	legittima	previsione	di	deroghe	nell’ordinamento244.	

In	 ambito	 di	 imposte	 dirette,	 si	 riscontra	 anche	 una	 pronuncia	 della	

giurisprudenza	 che	 lascia	 poco	 spazio	 alle	 interpretazioni,	 concludendo	 come	

l’esdebitazione	 coinvolga	 anche	 le	 obbligazioni	 tributarie.	 In	 punto	 di	 merito,	 si	

richiama	 la	 C.T.P.	 di	 Treviso,	 sent.	 n.	 6/VI/2014:	 preso	 atto	 dell’esdebitazione	

concessa	dal	Tribunale,	il	Collegio	ha	accolto	il	ricorso	contro	diverse	intimazioni	di	

pagamento	notificate	dall’Agenzia	per	la	Riscossione	in	relazione	ai	crediti	erariali	

rimasti	insoddisfatti.		

La	sentenza	in	oggetto	ha	riconosciuto	l’inesigibilità	dei	crediti	IRPEF,	IRAP	

e	 IVA	 dovuti	 dalla	 società	 di	 persone	 e	 dal	 socio	 coinvolto	 nel	 Fallimento	 per	

estensione.		

Rientrano,	 perché	 non	 contrari	 alla	 direttiva	 comunitaria	 IVA245,	 i	 debiti	

fiscali	rimasti	inadempiuti	dal	soggetto	ammesso	al	beneficio	dell’esdebitazione246.	

Così	si	è	espressa	in	sintesi	la	Corte	di	Giustizia	Europea247,	interpellata	dalla	Corte	

di	Cassazione	in	merito	alla	legittimità	dell’esdebitazione	del	fallito	per	i	debiti	con	

l’Erario,	 in	particolare	relativi	all’IVA.	L’importante	principio	espresso	dai	Giudici	

europei	 si	allinea	a	quanto	precedentemente	 la	 stessa	Corte	aveva	sancito	con	 la	

 
242 FALSITTA G., Natura e funzione dell’imposta con speciale riguardo al fondamento della sua 
“indisponibilità”, in LA ROSA S. (a cura di), Profili autoritativi e consensuali del diritto tributario, Milano, 
2007. Cfr. supra, primo capitolo par. 4. 
243 Corte Cost. sent. n. 225/2014.	
244 DEL FEDERICO L. - ARIATTI S., Esdebitazione ed IVA: tra equivoci e vincoli europei, a margine 
dell’infalcidiabilità del tributo nel concordato preventivo, cit., pag. 454. 
245 È bene ricordare che l’imposta sul valore aggiunto è un’imposta di estrazione Comunitaria e trae la sua 
normativa principale dalle direttive UE. 
246 TAGLIONI A., L’esdebitazione può colpire anche l’Iva, in Il Sole 24 ore, 16 marzo 2017. 
247 La sentenza numero C-493/15 del 16 marzo 2017. Anche l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 16/E 
del 23 luglio 2018 riporta la sentenza e in particolare le conclusioni della Corte: “[…] non osta a che i debiti 
da imposta sul valore aggiunto siano dichiarati inesigibili in applicazione di una normativa nazionale, quale 
quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una Procedura di esdebitazione con cui un 
giudice può, a certe condizioni, dichiarare inesigibili i debiti di una persona fisica non liquidati in esito alla 
Procedura fallimentare cui tale persona è stata sottoposta”. In particolare, il riferimento normativo è 
all’art. 4 par. 3 del TUE e agli artt. 2 e 22 della Direttiva 77/388/CEE (cd.”Sesta Direttiva”). 
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sentenza	 “Degano	 Trasporti”248,	 sulla	 falcidiabilità	 dell’IVA	 nel	 concordato	

preventivo.	Di	 conseguenza,	 il	 fallito	 che	 ricorrerà	 e	 otterrà	 l’esdebitazione,	 sarà	

liberato	 anche	 dai	 debiti	 IVA,	 per	 cui	 saranno	 inesigibili	 per	 l’Amministrazione	 i	

crediti	rimasti	insoddisfatti	alla	chiusura	del	Fallimento.		

In	generale,	affinché	si	 realizzi	 l’esdebitazione	sono	richieste	condizioni	di	

applicazione	 rigorose	 tali	 da	 garantire	 la	 riscossione	 del	 tributo	 in	 oggetto	 di	

trattazione	ovvero	l’IVA;	se	non	sussistono	i	presupposti	il	Giudice	non	concede	il	

beneficio	e	il	contribuente	sarà	tenuto	all’assolvimento	in	toto	dell’obbligazione.	Si	

può	 affermare,	 pertanto,	 che	 l’istituto	 non	 costituisce	 una	 rinuncia	 generale	 e	

indiscriminata	alla	riscossione	e	non	è	contraria	all’obbligo	degli	Stati	membri	di	

garantire	il	prelievo	integrale249	del	tributo	nel	loro	territorio,	nonché	delle	risorse	

proprie	dell’Unione250.	È	importante	sottolineare	che	anche	la	Corte	di	Giustizia	ha	

stabilito	che	l’esdebitazione	del	carico	fiscale	non	rappresenta	un	“aiuto	di	Stato”251	

in	quanto	è	concessa	ai	soli	soggetti	meritevoli	di	questo	istituto,	il	cui	fine	primario	

è	 quello	 di	 riconoscere	 un	 beneficio	 al	 debitore	 collaborativo	 in	 ogni	 fase	 della	

procedura	che	intende	proseguire	l’attività	economica	interrotta	dal	Fallimento.		

Risulta	pertanto	più	che	mai	certo	il	principio	che	anche	per	i	debiti	fiscali	il	

fallito	possa	ottenere	la	liberazione,	estinguendo	definitivamente	le	obbligazioni252.	

	

	

2.4	 Brevi	 note	 sulla	 riformulazione	 dell’istituto	 a	 norma	 del	 D.Lgs.	

14/2019.	

Con	la	riforma	della	Legge	Fallimentare,	attuata	dal	già	più	volte	richiamato	

D.Lgs.	14/2019,	anche	l’istituto	dell’esdebitazione	è	stato	profondamente	rivisto.	Il	

 
248 La sentenza Degano Trasporti (C-546/14 del 2016) è ritenuta la sentenza risolutrice della querelle sulla 
falcidiabilità dell’IVA nel concordato preventivo. 
249 La stessa Corte ha avuto modo nel corso degli anni di ribadire che nonostante la libertà concessa ai 
singoli Stati membri nell’esercizio degli strumenti a loro disposizione, devono comunque assicurare 
l’effettività della riscossione del tributo. 
250 BANA M., Nel Fallimento esdebitazione anche per l’IVA, in eutekne.info, 17 marzo 2017. 
251 BANA M., Nel Fallimento esdebitazione anche per l’IVA, cit. 
252 TAGLIONI A., L’esdebitazione può colpire anche l’Iva, in Il Sole 24 ore, 16 marzo 2017. 
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Legislatore	 ha	 voluto	 ulteriormente	 rafforzare	 il	 principio	 del	 fresh	 start,	

caratterizzante	l’istituto	in	parola.		

Il	nuovo	Codice	della	Crisi	di	Impresa	e	dell’insolvenza	è	improntato	sull’idea	

di	 prevenire	 l’insolvenza	 e	 garantire	 la	 sostenibilità	 economica	 del	 debitore253	 e	

quindi	anche	un	suo	pronto	recupero	a	seguito	di	una	Procedura.		

Le	caratteristiche	fondamentali	dell’esdebitazione	sono	le	medesime:	il	fine	

dell’istituto	 è	 sempre	 il	 beneficio	 di	 inesigibilità	 dei	 crediti	 rimasti	 insoddisfatti	

nell’ambito	 di	 una	 Procedura	 che	 preveda	 la	 liquidazione	 dei	 beni254.	 Esso	

rappresenta	una	deroga	 all’importante	principio	per	 cui	 i	 creditori,	 alla	 chiusura	

della	Procedura,	riacquistano	il	libero	esercizio	delle	azioni	verso	il	debitore	per	la	

parte	non	soddisfatta	dei	loro	crediti	per	capitale	e	interesse255.	L’art.	236,	c.	3	del	

nuovo	 Codice	 della	 Crisi	 di	 Impresa	 fa	 espressamente	 salva	 la	 disciplina	

dell’esdebitazione,	 sottolineando	 quindi	 la	 deroga	 che	 l’istituto	 de	 quo	 pone	 in	

essere256.		

Se	 la	disciplina	normativa	è	 rimasta	quasi	del	 tutto	 invariata,	 si	 ravvisano	

comunque	delle	peculiarità257:	la	prima	riguarda	i	soggetti	che	possono	accedere	al	

beneficio.	L’art.	278,	c.	3	recita:	“Possono	accedere	all’esdebitazione	[…]	tutti	i	debitori	

di	 cui	 all’articolo	 1,	 c.	 1”.	 La	 platea	 dei	 soggetti	 coinvolti	 risulta	 più	 ampia	 e	 vi	

rientrano:	“il	debitore,	sia	esso	consumatore	o	professionista,	ovvero	imprenditore	che	

eserciti,	 anche	 non	 a	 fini	 di	 lucro,	 un’attività	 commerciale,	 artigiana	 o	 agricola,	

operando	 quale	 persona	 fisica,	 persona	 giuridica	 o	 altro	 ente	 collettivo,	 gruppo	 di	

imprese	o	società	pubblica,	con	esclusione	dello	Stato	e	degli	enti	pubblici”258.		

 
253 MONTELLA G., Dalla Ue l’esdebitazione del debitore dopo tre anni, in Il Sole 24 Ore, 5 luglio 2019. In 
tema di prevenzione della crisi, l’autore pone l’accento anche sul “varo di un pacchetto di misure che 
dovrà favorire l’emersione tempestiva della crisi, con il contributo determinante degli organi di controllo 
interni (la cui adozione è stata estesa a una platea presumibile di circa 140.000 società a responsabilità 
limitata) e dei creditori istituzionali (Fisco e Inps), sarà tutto da accertare; per ora lo stesso ministero della 
Giustizia stima in circa 15.000 le sole segnalazioni che potrebbero arrivare dall’Amministrazione 
finanziaria e Previdenziale”.  
254 Art. 278 CCI. 
255 Art. 236, c. 3, CCI. 
256 NICOTRA A., Platea più ampia per l’esdebitazione, in eutekne.info, 5 marzo 2019. 
257 NICOTRA A., Platea più ampia per l’esdebitazione, cit. 
258 Art. 1, c. 1, CCI. 
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Nel	caso	in	cui	si	tratti	di	una	società	o	di	un	ente	che	versa	in	una	Procedura	

liquidatoria,	 le	 condizioni	 -	 soggettive	 -	 di	 accesso	 stabilite	 dall’art.	 280	 devono	

sussistere	 anche	 nei	 confronti	 dei	 soci	 illimitatamente	 responsabili	 e	 dei	 legali	

rappresentanti,	con	riferimento	agli	ultimi	tre	anni	anteriori	alla	domanda	alla	quale	

sia	 seguita	 una	 l’apertura	 di	 una	 Procedura	 liquidatoria259.	 Ne	 consegue	 che	

l’esdebitazione	ha	efficacia	anche	nei	confronti	dei	soci	illimitatamente	responsabili.		

Oggetto	dell’esdebitazione	sono	tutti	i	debiti,	con	le	dovute	eccezioni	già	viste	

in	sede	di	esame	della	“vecchia”	esdebitazione.	Sono	pertanto	esclusi	gli	obblighi	di	

mantenimento	e	alimentari,	quelli	per	risarcimento	da	illecito	extracontrattuale	e	le	

sanzioni	penali	e	amministrative	pecuniarie	non	accessorie	a	debiti	estinti.	

All’art.	279	si	trovano	le	condizioni	temporali	di	accesso.	Il	debitore	ha	diritto	

ad	accedere	all’istituto	decorsi	tre	anni	dall’apertura	della	Procedura	di	liquidazione	

o	 al	momento	 della	 chiusura,	 se	 antecedente.	 L’obiettivo	 primario	 della	 riforma,	

ovvero	 prevenire	 la	 crisi	 prima	 che	 questa	 emerga	 in	 tutta	 la	 sua	 gravità,	 è	

riscontrabile	anche	in	questa	sede.	Vi	è	infatti,	una	forma	premiale	per	il	debitore	

che	ha	tempestivamente	presentato	istanza	di	composizione	assistita	della	crisi:	il	

termine	si	riduce	da	tre	a	due	anni260.		

Le	condizioni	di	accesso	ex	art.	280	sono	le	medesime	previste	dalla	vigente	

L.F.,	salvo	due	novità:	la	prima	richiede	che	il	debitore	non	abbia	beneficiato	della	

misura	 nei	 cinque261	 anni	 precedenti	 il	 termine	 per	 l’esdebitazione;	 la	 seconda	

chiede	 che	 il	 debitore	 non	 abbia	 già	 beneficiato	 dell’istituto	 per	 due	 volte.	 È	

importante	 evidenziare	 quest’ultima	 novità	 considerata	 la	 sua	 portata	 limitativa	

nell’accesso	al	beneficio:	il	verificarsi	di	un’ulteriore	situazione	di	crisi	denoterebbe	

una	colpevolezza	del	debitore262.		

Il	nuovo	CCI	prevede	tre	tipologie	di	esdebitazione:	

1. l’esdebitazione	cd.	generale	che	fa	seguito	ad	una	Procedura	di	liquidazione	del	

patrimonio	ed	è	disciplinata	dagli	artt.	278-280;	

 
259 NICOTRA A., Platea più ampia per l’esdebitazione, cit. 
260 Art. 279, c. 2 CCI. 
261 L’art. 142 L.F., c. 1, al n. 4 stabiliva un termine di dieci anni. 
262 NICOTRA A., Platea più ampia per l’esdebitazione, cit. 
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2. l’esdebitazione	 di	 diritto	 per	 il	 sovra-indebitato,	 ex	 art.	 282.	 Recita	 il	 primo	

comma:	 “per	 le	 procedure	 di	 liquidazione	 controllata,	 l’esdebitazione	 opera	 di	

diritto	a	seguito	del	provvedimento	di	chiusura	o	anteriormente,	decorsi	tre	anni	

dalla	sua	apertura,	ed	è	dichiarata	con	decreto	motivato	del	Tribunale,	iscritto	al	

registro	delle	imprese	su	richiesta	del	cancelliere”;	

3. disciplinata	 ex	 art.	 283,	 riguardante	 l’esdebitazione	 del	 debitore	 incapiente.	

L’istituto	va	a	favore	del	debitore,	persona	fisica	meritevole,	che	non	è	in	grado	

di	 offrire	 ai	 creditori	 alcuna	 utilità,	 diretta	 o	 indiretta,	 presente	 o	 futura.	 La	

particolarità	riguarda	il	fatto	che	può	essere	concessa	solo	una	volta,	fatto	salvo	

l’obbligo	di	pagamento	del	debito	entro	quattro	anni	dal	decreto	che	concede	la	

misura,	se	ricorrono	sopravvenute	utilità263	rilevanti	per	il	soddisfacimento	dei	

creditori	in	misura	non	inferiore	al	10%264.		

Ultima	novità	in	tema	di	esdebitazione	arriva	dall’Unione	Europea:	si	tratta	

della	 direttiva	 2019/1023	 del	 Parlamento	 e	 del	 Consiglio	 del	 20	 giugno	 2019	

riguardante	 “i	 quadri	 di	 ristrutturazione	 preventiva,	 l’esdebitazione	 e	 le	

interdizioni,	 e	 le	 misure	 volte	 ad	 aumentare	 l’efficacia	 delle	 procedure	 di	

ristrutturazione,	insolvenza	ed	esdebitazione”.	Il	disposto	Ue	va	recepito	dagli	Stati	

membri	 entro	 il	 17	 luglio	 2021.	 In	 tema	 di	 esdebitazione	 la	 Direttiva	 mira	

all’agevolazione	 all’accesso	 di	 detto	 istituto.	 Il	 debitore	 dovrà	 essere	 esdebitato	

anche	automaticamente	già	entro	tre	anni	dall’avvio	a	suo	carico	della	Procedura	

d’insolvenza,	indipendentemente	che	questa	sia	chiusa	o	ancora	in	corso.	Seguirà	la	

cessazione	delle	interdizioni	all’accesso	ad	attività	imprenditoriali	o	professionali.	

La	 direttiva	 rispecchia	 pertanto	 l’ottica	 agevolativa	 di	 prosecuzione	 dell’impresa	

esistente	 o	 all’avvio	 di	 una	 nuova,	 sia	 pure	 a	 costo	 di	 un	 certo	 sacrificio	 per	 i	

creditori265.		

“L’idea	base	può	riassumersi	in	un	“oggi	a	me,	domani	a	te”,	ossia:	tu	creditore	

ora	penalizzato,	domani,	a	parti	invertite,	sarai	a	tua	volta,	se	necessario,	agevolato	a	

 
263 Non rientrano, fra le sopravvenute utilità, i finanziamenti. 
264 NICOTRA A., Platea più ampia per l’esdebitazione, cit. 
265 MONTELLA G., Dalla Ue l’esdebitazione del debitore dopo tre anni, cit. 
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mantenere	la	tua	impresa,	o	ad	avviarne	una	nuova”266.	

Al	 termine	 dell’analisi	 del	 riformato	 istituto	 dell’esdebitazione	 è	 possibile	

osservare	 che	 la	 scelta	 discrezionale	 compiuta	 dal	 Legislatore	 è	 quella	 di	 non	

menzionare	i	crediti	tributari	tra	quelli	esclusi	dal	beneficio	del	c.d.	discharge.		

Non	 si	 riscontrano,	 pertanto,	 indicazioni	 specifiche	 sul	 trattamento	 del	

credito	 tributario	 nella	 Procedura	 di	 liquidazione	 giudiziale	 e	 nell’istituto	

dell’esdebitazione	chiamato	alla	falcidia	del	credito	tributario,	qualora	presente267.		

Dato	che	l’impianto	normativo	si	basa,	per	molti	aspetti268,	sul	dettato	della	

precedente	L.F.,	è	possibile	giungere	alla	conclusione	che	la	disciplina	della	falcidia	

del	 credito	 tributario	 nell’esdebitazione	 segue	 le	 regole	 viste	 nei	 paragrafi	

precedenti.	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
266 Così conclude il suo intervento l’autore, MONTELLA G., Dalla Ue l’esdebitazione del debitore dopo tre 
anni, cit. 
267 Si nota come, in tutto l’apparato normativo chiamato a disciplinare l’esdebitazione, non vi sia alcun 
riferimento al credito erariale, tantomeno a seguito degli interventi di Riforma del 2006 e, da ultimo, nel 
2019. Il Legislatore, che ben ha previsto delle specifiche norme in ambito tributario per quanto riguarda 
il concordato preventivo (art. 182-ter L.F.), non ha ritenuto opportuno inserire specifiche disposizioni 
nell’ambito della chiusura del fallimento e quindi dell’esdebitazione, cfr. in tema VIOTTO A., Il credito 
tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di applicazione e sulla funzione della c.d. 
transazione fiscale, in Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, n. 1/2018, pag. 165. 
268 Si è visto che, salvo alcune eccezioni, la disciplina sostanziale dell’istituto de quo è la medesima, si 
richiamano, su tutte, il fine dell’istituto e le condizioni di accesso. 
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CAPITOLO	III	

La	falcidia	del	credito	tributario	

	

	

	

3.1 Premessa	
Nel	presente	capitolo	si	analizzerà	 la	sorte	del	credito	erariale	nell’ambito	

della	 transazione	 fiscale	 proposta	 unitariamente	 al	 concordato	 preventivo	 e	

all’accordo	 ex	 art.	 182-bis	 L.F.,	 discutendone	 la	 possibile	 operatività	 in	 sede	 di	

concordato	fallimentare.	Infatti,	come	si	avrà	modo	di	vedere	nel	prosieguo,	non	vi	

è	nel	nostro	ordinamento	una	norma	che	disciplina	la	fattispecie	della	falcidia	del	

credito	 tributario	 nell’ambito	 del	 concordato	 fallimentare.	 Simile	 previsione	 è	

riservata	 alle	 fattispecie	 del	 concordato	 preventivo	 e	 dell’accordo	 di	

ristrutturazione	dei	debiti.	La	norma	a	cui	si	fa	riferimento	è	l’art.	182-ter	L.F.,	oggi	
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rubricato	“Trattamento	dei	crediti	tributari	e	contributivi”269,	che	nel	corso	di	poco	

più	di	un	decennio	dalla	sua	prima	versione	ha	subito	diverse	modifiche.	La	norma	

è	 stata	 oggetto	 di	 una	 vasta	 giurisprudenza	 fallimentare,	 tributaria	 ed	

amministrativa:	la	Suprema	Corte	si	è	pronunciata	anche	a	Sezioni	Unite;	la	Corte	

costituzionale	con	la	sent.	n.	225/2014;	da	ultime,	anche	due	decisioni	della	Corte	di	

Giustizia	europea.		

Nonostante	ciò,	 “non	 si	 è	pervenuti	ad	un	assetto	 razionale	 e	 convincente	a	

causa	dell’assenza	di	un	disegno	sistematico	compiuto	dall’origine”270.	In	particolare	

gli	 interventi	 frutto	 delle	 pronunce	 di	 derivazione	 europea	 hanno	 indotto	 il	

Legislatore	 ad	 apportare	 gli	 opportuni	 correttivi	 in	materia	 di	 tributi	 di	matrice	

comunitaria	e	in	particolare	dell’IVA.	

Anche	 in	 questa	 sede	 si	 avrà	 modo	 di	 analizzare	 l’innesto	 della	 materia	

tributaria	in	quella	fallimentare:	si	riscontrano	dirette	conseguenze	sia	dal	punto	di	

vista	 procedurale	 che	 sostanziale,	 nel	 caso	 di	 previsione	 di	 una	 proposta	 di	

risoluzione	del	rapporto	tributario	fra	contribuente	e	Agenzia	delle	Entrate	per	una	

misura	inferiore	a	quella	dell’obbligazione	tributaria	originaria.		

Si	 approfondirà	 quindi	 la	 possibile	 applicazione	 delle	 norme	 sulla	 c.d.	

“transazione	 fiscale”	all’ambito	del	concordato	 fallimentare	ex	art.	124	L.F.,	per	 il	

quale	 non	 vi	 è	 una	 specifica	 previsione	 legislativa	 sul	 trattamento	 del	 credito	

tributario.	 Infatti,	 nelle	 svariate	 riforme	 che	 hanno	 interessato	 la	 disciplina	

fallimentare,	 il	 Legislatore	 non	 è	 mai	 intervenuto	 in	 seno	 alla	 problematica	 dei	

crediti	erariali	rispetto	alla	fase	di	chiusura	delle	Procedure	fallimentari271.	

Infine,	si	discuterà	sulla	possibilità	che	l’istituto	in	esame	possa	configurare	

una	deroga	al	principio	dell’indisponibilità	dell’obbligazione	 tributaria,	di	 respiro	

Costituzionale	e	che	parte	della	dottrina272,	come	visto,	sostiene.		

 
269 Per quanto attiene al nomen iuris inizialmente “Transazione fiscale”, cfr. ALLENA M, La transazione 
fiscale nell’ordinamento tributario, Padova, 2017, CEDAM. 
270 PAPARELLA F., Il nuovo regime dei debiti tributari di cui all’art. 182-ter L.F.: dalla transazione fiscale 
soggettiva e consensuale alla retrogradazione oggettiva, in Rassegna Tributaria, 2/2018, pag. 317. 
271 Cfr. VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di 
applicazione e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, in Rivista trimestrale di Diritto Tributario, 
1/2018, pagg. 163-190. 
272 Si veda la trattazione di FALSITTA G., Profili della tutela costituzionale della giustizia tributaria, in 
FALSITTA G., Giustizia tributaria e tirannia fiscale, Milano, Giuffrè, 2008. Così l’Autore, pag. 75: “Siamo 
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3.2 La	transazione	fiscale	ex	art.	182-ter	L.F.	–	evoluzione	normativa	
L’istituto	 della	 transazione	 fiscale	 è	 stato	 introdotto	 nell’ordinamento	

italiano	dal	D.Lgs.	5/2006	recante,	come	visto	 in	precedenza,	 la	riforma	organica	

delle	procedure	concorsuali,	allo	scopo	di	allineare	l’ordinamento	interno	ai	principi	

dell’Unione	 Europea	 ispirati	 ad	 una	 nuova	 regolamentazione	 degli	 strumenti	 di	

governo	 delle	 crisi,	 volte	 a	 semplificare	 l’iter	 procedurale	 per	 un	 agile	 e	 spedito	

recupero	dell’impresa.	

Lo	scopo	dell’istituto	è	quello	di	“consentire	al	debitore	in	difficoltà	di	regolare	

i	 propri	 rapporti	 con	 l’Amministrazione	 finanziaria	 mediante	 accordi	 di	 tipo	

remissorio	 o	 dilatorio,	 all’interno	 del	 perimetro	 del	 concordato	 preventivo	 o	

dell’accordo	di	ristrutturazione	dei	debiti”273.		

La	norma	trae	origine	da	un	istituto	di	più	vecchia	data,	la	“Transazione	dei	

ruoli	 esattoriali”,	 introdotta	 nell’ordinamento	 nel	 2002274.	 Questa	 previsione	

normativa	 non	 ebbe	 successo	 a	 livello	 attuativo:	 se	 ne	 riscontra	 un	 solo	 utilizzo	

nell’ambito	della	gestione	del	debito	tributario	della	“Società	Sportiva	Lazio	S.p.A.”.	

La	scarsa	applicazione	della	transazione	esattoriale	va	individuata	“probabilmente	

nelle	 innumerevoli	 incertezze	 interpretative	 suscitate	da	una	 formulazione	 testuale	

decisamente	poco	univoca”275.	Anche	l’ambito	applicativo	non	era	del	tutto	chiaro:	

non	si	comprendeva	se	la	transazione	potesse	riferirsi,	oltre	a	interessi	e	sanzioni,	

anche	ai	tributi.	Attorno	all’istituto	de	quo	erano	nate	diverse	incertezze276,	in	parte	

 
inclini a credere al carattere pluridimensionale della tutela che la nostra Costituzione appresta al principio 
di indisponibilità dell’imposta”. 
273 ZARA M., Crisi d’impresa e falcidiabilità tributaria: profili evolutivi e prospettive, in Crisi di impresa e 
Insolvenza, 2018, pag. 1. 
274 Con questo intervento pare che il Legislatore si sia “proposto di superare la tradizionale rigidità delle 
pretese del Fisco, disponendo che la proposta del debitore possa prevedere il parziale sacrificio dei debiti 
erariali” v. AMBROSINI S., Il trattamento dei creditori privilegiati e il problema delle pretese erariali, in 
ALLENA M., Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, IV, 2014, Torino, Giapichelli, 
pag. 181. 
275 BARBIERI I., Falcidiabilità dei debiti amministrati dalle Agenzie fiscali come alternativa al fallimento, in 
(a cura di MARZO G.) Ventiquattrore Avvocato/Il Sole 24 Ore, n. 9, 9/2017, pag. 13. Del medesimo avviso 
anche ZARA M., Crisi d’impresa e falcidiabilità tributaria: profili evolutivi e prospettive, cit., pag. 3; l’Autore 
richiama anche il “temuto contrasto che il disposto normativo poteva avere nei confronti dell’art. 87 del 
Trattato UE, che vieta l’erogazione di aiuti di Stato capaci di alterare la libera concorrenza del mercato”.  
276 In particolare si segnalano: la difficoltà nell’interpretazione del concetto di “insolvenza” del debitore, 
richiamato dalla norma e il rischio di revocatoria della transazione sui ruoli in caso di successivo fallimento 
del debitore. Cfr. ZARA M., Crisi d’impresa e falcidiabilità tributaria: profili evolutivi e prospettive, cit., pag. 
3. 
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risolte	dall’Agenzia	delle	Entrate	con	la	Circolare	8/E/2005,	nella	quale	emergevano	

anche	due	importanti	assunti:	

a. la	derogabilità	del	principio	di	indisponibilità	dell’obbligazione	tributaria277;	

b. la	natura	transattiva	dell’accordo	concluso	ai	sensi	della	norma	in	questione.	

Al	 fine	 di	 “supplire	 all’inadeguatezza	 mostrata	 dal	 suo	 antecedente	

giuridico”278	con	la	riforma	del	2006	è	stato	introdotto	l’art.	182-ter	L.F.,	rubricato	

“Transazione	 fiscale”,	 medesimo	 nomen	 iuris,	 ma	 con	 diversa	 natura	 e	 portata	

rispetto	alla	precedente.	La	formulazione	data	all’istituto	si	caratterizzava	per	una	

duplice	funzione279:	quella	di	ausilio	nell’ambito	delle	procedure	di	salvataggio	delle	

imprese	 in	 crisi	 e	 quella	 di	 maggior	 recupero	 dell’imposta	 in	 un	 rapporto	 di	

collaborazione	fra	Agenzia	e	contribuente.		

La	collocazione	dell’istituto	direttamente	nella	Legge	Fallimentare	sottolinea	

il	carattere	impuro	che	lo	denota,	con	una	struttura	bidimensionale	che	richiama	la	

commistione	fra	diritto	fallimentare	e	tributario280.	Inoltre	la	scelta	del	Legislatore	

è	 stata	 interpretata	 come	 un	 tentativo	 di	 “soddisfare	 un’esigenza	 collegata	 alla	

soluzione	 della	 crisi	 dell’impresa	 nel	 presupposto	 che	 l’applicazione	 delle	 regole	

ordinarie	costituivano	un	onere	eccessivo”281.		

 
277 Riguardo l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, tema trattato anche nel primo capitolo del 
presente lavoro, l’Agenzia stessa richiama il Consiglio di Stato il quale afferma: “la norma lascia emergere 
con chiarezza le linee portanti del nuovo istituto che consente - al verificarsi delle condizioni date - di 
concludere un ragionevole accordo transattivo che, senza incidere sulla materia imponibile ma in deroga 
al tradizionale principio della indisponibilità del credito tributario, rende possibile per l'Amministrazione 
finanziaria conseguire un più proficuo introito rispetto a quello ottenibile dallo sviluppo delle procedure 
esecutive. L'interesse pubblico perseguito induce pertanto a ritenere che il peculiare accordo, con effetti 
transattivi, introdotto dalla norma sia idoneo ad esplicare i suoi effetti non solo nel caso di sussistenza di 
liti attuali, instaurate in tema di rapporti tributari sfociati nella iscrizione a ruolo, ma, in attuazione del 
principio di economicità dell'azione amministrativa, estenda la sua portata a tutti i crediti tributari 
derivanti da iscrizioni a ruolo nei confronti di contribuenti rivelatisi insolventi, evitando in tal modo la 
stessa insorgenza di episodi contenziosi”. Cfr. STASI E., La transazione fiscale, in CAGNASSO O. – PANZANI 
L., (diretto da) Crisi di impresa e procedure concorsuali, Assago, UTET, 2016, pagg. 3826-3829. 
278 BARBIERI I., Falcidiabilità dei debiti amministrati dalle Agenzie fiscali come alternativa al fallimento, 
cit., pag. 13. 
279 LA MALFA A., La transazione dei crediti fiscali, in (a cura di) CAIAFA A., Le procedure concorsuali, II, 
Assago, CEDAM, 2011, pag. 1426. 
280 ZARA M., Crisi d’impresa e falcidiabilità tributaria: profili evolutivi e prospettive, cit., pag. 5. 
281 PAPARELLA F., Il nuovo regime dei debiti tributari di cui all’art. 182-ter L.F.: dalla transazione fiscale 
soggettiva e consensuale alla retrogradazione oggettiva, cit., pag. 319. La precedente “transazione sui 
ruoli” era disciplinata dall’art. 3, c. 3 del D.L. 138/2002. 
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Veniva	 previsto	 un	 maggiore	 ambito	 di	 applicazione	 della	 norma	 in	

questione,	 estesa	 agli	 istituti	 del	 concordato	 preventivo	 e	 degli	 accordi	 di	

ristrutturazione	del	debito	ex	art.	182-bis	L.F.	Veniva	inoltre	codificata	l’ipotesi	di	

falcidia	di	 tutti	 i	crediti,	anche	quelli	privilegiati282;	 ivi	compresi	quelli	 tributari	e	

degli	enti	previdenziali.	

La	norma,	nella	prima	versione	dell’art.	182-ter,	 richiama	nel	novero	della	

transazione	 “tutti	 i	 tributi	 amministrati	 dalle	 Agenzie	 fiscali	 […]	 ad	 eccezione	 dei	

tributi	costituenti	risorse	proprie	dell’Unione	Europea”.	Rientravano	quindi	i	tributi	

quali	l’IRES,	l’IRPEF,	l’imposta	di	registro,	le	imposte	ipotecarie	e	catastali,	le	accise,	

l’imposta	 sulle	 successioni	 e	 donazioni,	 l’imposta	 di	 bollo,	 l’imposta	 sugli	

intrattenimenti,	 le	 tasse	 sulle	 concessioni	 governative283,	 nonché	 l’IRAP284.	

Rimaneva	 espressamente	 esclusa	 quindi	 la	 falcidia	 del	 credito	 IVA	 in	 quanto	

rientrante	 nella	 categoria	 dei	 tributi	 costituenti	 risorse	 proprie	 dell’Unione	

Europea.		

Con	 il	D.L.	 185/2008,	 convertito	 con	 la	 L.	 2/2009,	 il	 Legislatore	 ampliava	

ulteriormente	 l’ambito	 applicativo	 della	 transazione	 estendendola	 ai	 contributi	

amministrati	dagli	enti	gestori	di	forme	di	previdenza	e	assistenza	obbligatorie	e	dei	

relativi	 accessori285.	 In	 tema	 IVA	 veniva	 inoltre	 precisato	 che	 la	 proposta	

 
282 STASI E., La transazione fiscale, in Il Fallimento, 7/2008, pag. 733. 
283 TOSI L., La transazione fiscale: profili sostanziali, in PAPARELLA F., Il diritto tributario delle procedure 
concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, Giuffrè, pag. 652. 
284 Sulla transazione dell’IRAP, cfr. DEL FEDERICO L., La nuova transazione fiscale nel sistema delle 
procedure concorsuali, in Rivista di diritto tributario, 2008, I, pag. 222; Circolare Agenzia delle Entrate n. 
40/E/2008; Tribunale di Milano, decreto 16 aprile 2008. 
285 La transazione può essere estesa anche ai contributi amministrati dagli enti gestori di forme di 
previdenza e assistenza obbligatorie e relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura 
chirografaria anche se non iscritti a ruolo (ex art. 182-ter, c. 1 L.F.) – materia che esula dall’ambito di 
trattazione della presente tesi. Alla previsione normativa ha fatto seguito il Decreto interministeriale del 
Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali che ha stabilito le “modalità di applicazione, 
criteri e condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi”.  
Il decreto interministeriale fissava il perimetro di applicazione della transazione in sede contributiva; in 
forza del disposto “possono essere ricompresi nella proposta di accordo i crediti assistiti da privilegio; i 
crediti aventi natura chirografaria; i crediti iscritti a ruolo; e quelli non ancora iscritti a ruolo. Di converso, 
non possono costituire oggetto della proposta di accordo i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi 
dell’art. 13 della L. 448/1998 ed i crediti dovuti in esecuzione delle decisioni in materia di aiuti di Stato. In 
particolare, è previsto che la proposta debba prevedere il pagamento integrale per quanto riguarda i 
crediti privilegiati di cui al n. 1) del primo comma dell’art. 2778 c.c. (cioé i crediti per contributi ad istituti, 
enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione 
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) e per i crediti per premi.  Per i crediti privilegiati di 
cui al n. 8) del primo comma dell’art. 2778 c.c. [cioé i crediti per contributi dovuti ad istituti ed enti per 
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relativamente	al	tributo	comunitario	poteva	prevedere	esclusivamente	la	dilazione	

e	non	anche	la	falcidia	del	credito286.		

Nella	scia	delle	modifiche	del	disposto	normativo,	si	inserisce	il	D.L.	78/2010	

convertito	con	la	L.	122/2010,	con	il	quale	veniva	aggiunta	la	previsione	di	cui	al	

settimo	 comma	 relativamente	 alla	 revoca	 della	 transazione	 conclusa	 nell’ambito	

dell’accordo	di	ristrutturazione	dei	debiti,	nel	caso	in	cui	entro	novanta	giorni	dalle	

scadenze	previste	per	 i	pagamenti	 il	debitore	 fosse	 inadempiente.	Nel	medesimo	

decreto	 vi	 era	 stata	 “equiparazione	 delle	 ritenute	 operate	 e	 non	 versate	 all’IVA	 e	

quindi	all’infalcidiabilità	di	dette	poste	passive”287.		

La	Legge	di	Bilancio	del	2016	(L.	232/2016)	ha	ulteriormente	novellato	l’art.	

182-ter	abbandonando	la	rubrica	“Transazione	fiscale”	in	luogo	di	“Trattamento	dei	

crediti	tributari	e	contributivi”	in	coerenza	con	l’inciso	del	primo	periodo	del	comma	

1288	 ove	 stabilisce	 che	 il	 debitore	 può	 “proporre	 il	 pagamento	 parziale	 o	 anche	

 
forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle obbligatorie, nonché gli accessori, 
limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a questi ultimi crediti ed a quelli di cui 
al precedente n. 1)] la proposta del contribuente deve essere non inferiore al quaranta per cento; per i 
crediti di natura chirografaria, invece, non può essere inferiore al trenta per cento”. Cfr. BAGAROTTO E.M., 
L’ambito oggettivo di applicazione della transazione fiscale, cit., pag. 1476. In seguito alle novità apportate 
dal Legislatore si segnala: STASI E., Transazione fiscale e contributiva nel risanamento imprenditoriale, in 
Il Fallimento, 10/2017, p. 1104: “Si evidenzia che nella novella del 2016, a livello quantitativo, l’unico limite 
previsto per la falcidia crediti erariali o contributivi assistiti da cause di prelazione è quello della capienza 
del bene o della massa di beni su cui insiste la garanzia, fermo restando l’obbligo di rispettare l’ordine dei 
privilegi sancito dal comma 2 dell’art. 160, che, nel caso che ci occupa, si considera adempiuto allorché il 
trattamento proposto non sia deteriore rispetto a quello riservato ai creditori di grado inferiore o ai 
creditori che abbiano una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli 
enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie”. Sulla base di questa previsione l’Autore 
ritiene che non siano più da considerarsi le prescrizioni contenute nel decreto citato. Anche FICARI V., La 
nuova disciplina del pagamento parziale dei crediti tributari di cui all’art. 182 ter l. fall., in Rivista 
trimestrale di Diritto Tributario, 3-4/2017, pag. 657, si allinea a questa previsione: “si rafforza la 
convinzione della illegittimità di tale modalità [riferimento al decreto de quo] di regolamentazione dal 
punto di vista sia formale che sostanziale […]”. 
La novella normativa sui contributi, introdotta dalle modifiche del 2008, è quindi “diretta a consentire la 
fruizione della transazione anche con riferimento alle somme dovute dall’impesa in stato di crisi a titolo di 
contributo assistenziale o previdenziale ad enti quali l’INPS”. Cfr. BAGAROTTO E.M., L’ambito oggettivo di 
applicazione della transazione fiscale, cit, pag. 1476. 
286 LA MALFA A., La transazione dei crediti fiscali, in (a cura di) CAIAFA A., Le procedure concorsuali, cit., 
pag. 1428. 
287 ZARA M., Crisi d’impresa e falcidiabilità tributaria: profili evolutivi e prospettive, cit., pag. 5. L’Autore 
cita anche la Relazione illustrativa al Decreto 78, nella quale si legge: “La normativa di cui all’art. 29, c. 2 
prevede, alla lettera a), che in sede di transazione fiscale, anche le somme relative a ritenute operate e 
non versate siano oggetto esclusivamente di un’eventuale dilazione e non di falcidia, al pari dell’intera 
imposta sul valore aggiunto”. 
288 SPADARO M., Il trattamento dei crediti tributari e contributivi secondo il nuovo art. 182-ter L.F., in Il 
Fallimento, 1/2018, pag. 8. 
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dilazionato,	 dei	 tributi	 […]	 nonché	 dei	 contributi…”.	 Il	 Legislatore	 ha	 anche	

definitivamente	normato	la	possibilità	di	falcidiare	il	debito	IVA	e	le	ritenute	fiscali	

nell’ambito	di	una	proposta	presentata	all’Erario	superando	di	fatto	l’infalcidiabilità	

e	anzi	la	sola	dilazione	di	pagamento	ammessa	per	l’imposta	sul	valore	aggiunto289.	

Inoltre	 ha	 sancito	 al	 comma	 quinto	 la	 definitiva	 applicabilità	 dell’istituto	de	 quo	

anche	in	sede	di	accordo	di	ristrutturazione	dei	debiti,	ex	art.	182-bis.		

Infine,	nell’ambito	dell’evoluzione	normativa	dell’istituto	de	quo,	rappresenta	

un	 punto	 significativo	 l’inserimento	 da	 parte	 del	 Legislatore	 dell’avverbio	

“esclusivamente”	riguardo	alla	possibilità	per	il	debitore	di	presentare	un	piano	di	

falcidia	del	credito	tributario	solo	per	mezzo	dell’art.	182-ter	L.F.	La	previsione	è	

risultata	 in	contrasto	con	 la	posizione	della	giurisprudenza,	anche	della	Suprema	

Corte290.		

Per	brevità	nel	presente	elaborato	si	adopererà	 l’espressione	 “transazione	

fiscale”	riferendosi	all’istituto	di	cui	all’attuale	estensione	dell’art.	182-ter	L.F.	

	

	

3.2.1 Transazione	fiscale	-	profili	procedurali	
La	transazione	dei	crediti	tributari	e	contributivi	può	essere	presentata	sia	

con	il	piano	di	concordato	preventivo	ex	art.	160	L.F.,	sia	nel	corso	delle	trattative	

precedenti	la	stipula	di	un	accordo	di	ristrutturazione	dei	debiti	ex	art.	182-bis	L.F.	

La	procedura,	perciò,	varia	a	seconda	che	si	configuri	l’uno	piuttosto	che	l’altro	caso.	

Innanzitutto	dal	punto	di	vista	soggettivo,	la	domanda	è	presentata	all’imprenditore	

che	 si	 trova	 in	 stato	 di	 crisi	 il	 quale,	 ai	 sensi	 dell’art.	 160	 L.F.,	 può	 proporre	 un	

concordato	 preventivo	 ai	 suoi	 creditori	 o	 chiedere	 l’omologa	 di	 un	 accordo	 di	

 
289 La novella rappresenta senza dubbio una tempestiva novità in ordine alla rapidità con la quale il 
Legislatore si è conformato alla sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-546/14 del 7 aprile 2016) in 
materia di falcidiabilità dell’IVA. 
290 Per una puntuale ricostruzione sull’evoluzione del tema della facoltatività-obbligatorietà dell’istituto 
della transazione fiscale si veda VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni 
sull’ambito di applicazione e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, cit., pagg. 173-174. L’Autore in 
particolare si sofferma sul caso delle c.d. “Sentenze gemelle” della Corte di Cassazione (sentt. nn. 22931 
e 22932/2011) che sancivano la facoltatività dell’istituto, poi venuta meno con le scelte del Legislatore del 
2016. Per l’approfondimento del tema v. infra. 
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ristrutturazione	dei	debiti.	La	definizione	di	stato	di	crisi291	è	per	sua	natura	ampia	

e	 trova	 la	 dovuta	 specificazione	 all’art.	 160,	 c.	 3	 L.F.,	 ove	 il	 Legislatore	 ha	 inteso	

includere	 in	questa	condizione	anche	 lo	stato	di	 insolvenza	ovvero	 l’incapacità	di	

fare	fronte	regolarmente	alle	proprie	obbligazioni,	potendo	dunque	la	situazione	di	

difficoltà	essere	reversibile	o	irreversibile.		

L’art.	 2	 del	 D.Lgs.	 14/2019	 reca	 le	 definizioni	 da	 ultimo	 codificate	 dal	

Legislatore	dei	 termini	di	 crisi	 e	 insolvenza.	 In	particolare	 si	 definisce	 «crisi»	 “lo	

stato	di	difficoltà	economico-finanziaria	che	rende	probabile	l’insolvenza	del	debitore,	

e	che	per	le	imprese	si	manifesta	come	inadeguatezza	dei	flussi	di	cassa	prospettici	a	

far	 fronte	 regolarmente	 alle	 obbligazioni	 pianificate”.	 Lo	 stato	 di	 «insolvenza»	 è	

invece	così	definito:	“è	lo	stato	del	debitore	che	si	manifesta	con	inadempimenti	od	

altri	fatti	esteriori,	i	quali	dimostrino	che	il	debitore	non	è	più	in	grado	di	soddisfare	

regolarmente	le	proprie	obbligazioni”.	

Quanto	 al	 perimetro	 di	 attività	 della	 transazione,	 si	 è	 già	 accennato	 nel	

precedente	paragrafo	 che	anch’esso	ha	 subito	varie	modifiche	mediante	 i	diversi	

interventi	 legislativi	 che	 hanno	 interessato	 l’istituto	 de	 quo.	 Il	 tema	 della	

transigibilità	dell’IVA	è	quello	che	ha	destato	più	interesse	con	diverse	pronunce	sia	

da	parte	della	Corte	di	Cassazione292	che	della	Corte	di	Giustizia	Europea293.	Si	avrà	

modo	 di	 analizzare	 la	 vicenda	 che	 ha	 caratterizzato	 l’IVA	 nell’ambito	 della	

transazione	nel	prossimo	paragrafo;	in	questa	sede	è	opportuno	sottolineare	che	si	

è	passati	da	un’esplicita	esclusione	operata	dal	Legislatore	nel	testo	della	norma	ad	

una	 inclusione	dell’imposta	 comunitaria	 ad	opera	della	 giurisprudenza,	 ultima	 la	

sentenza	della	Corte	di	Giustizia	c.d.	“Sentenza	Degano	Trasporti”294.		

In	base	al	disposto	dell’art.	182-ter,	 c.	1	 la	 transazione	 fiscale	opera	per	 il	

pagamento	 parziale	 o	 anche	 dilazionato,	 dei	 tributi	 e	 dei	 relativi	 accessori	

amministrati	 dalle	 Agenzie	 fiscali.	 Il	 riferimento	 ai	 “tributi	 amministrati	 dalle	

 
291 Ex multis si intende richiamare FICARI V., Riflessioni su “transazione” fiscale e “ristrutturazione” dei 
debiti tributari, in Rassegna Tributaria, 1/2009, pag. 70. 
292 Cfr. le c.d. “Sentenze Gemelle”, nn. 22931 e 22932/2011. 
293 Corte di Giustizia UE, sent.7 aprile 2016, causa C-546/14. 
294 Sul tema la narrativa è ampia, ex multis ANTONELLI G., La falcidia dell’IVA nella transazione fiscale: 
l’apertura europea, in Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 6/2016, pag. 467; MORRI S. – GUARINO S., La 
fine del “dogma” dell’infalcidiabilità del credito IVA, in Corriere Tributario, 2016, pag. 3009. 
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Agenzie	 fiscali”	 è	 chiara	 esclusione	 dei	 tributi	 amministrati	 dalle	 Regioni	 e	 dai	

Comuni295.	

In	ambito	di	concordato	preventivo	ex	art.	160	L.F.,	la	transazione	fiscale	si	

propone	 mediante	 presentazione	 della	 relativa	 domanda	 contestualmente	 al	

deposito	 presso	 il	 Tribunale	 della	 proposta	 di	 concordato296,	 al	 competente	

concessionario	del	servizio	nazionale	della	riscossione	e	all’ufficio	dell’Agenzia	delle	

Entrate	competente,	in	base	all’ultimo	domicilio	fiscale	del	debitore.	Non	essendo	

più	 previsto	 il	 consolidamento	 del	 debito	 fiscale297,	 gli	 obblighi	 procedurali	 e	

informativi	appena	esposti	sono	volti	ad	una	tempestiva	e	puntuale	comunicazione	

della	 proposta	 di	 concordato	 all’Amministrazione	 finanziaria,	 affinché	 possa	

valutarla	 ed	 esprimere	 un	 voto	 informato.	 Inoltre,	 in	 ordine	 alla	 necessaria	

presentazione	delle	dichiarazioni	per	le	quali	non	è	pervenuto	l’esito	dei	controlli	

automatici,	 il	 Legislatore	 ha	 inteso	 dare	 la	 possibilità	 al	 debitore	 di	 avere	 esatta	

notizia	delle	passività,	 anche	al	 fine	di	adeguare	 la	proposta	e	 il	piano	al	diverso	

fabbisogno	scaturente	dalla	eventualità	di	debiti	prima	ignoti298.		

Il	 comma	 2,	 infatti,	 prescrive	 che	 “l’Agente	 della	 Riscossione,	 non	 oltre	

trenta299	 giorni	 dalla	 data	 della	 presentazione,	 debba	 trasmettere	 al	 debitore	 una	

 
295 Sul merito dei tributi compresi nell’ambito operativo della transazione, seppur riferito alla precedente 
normativa ma attuale sul punto in esame, si segnala BAGAROTTO E.M., L’ambito oggettivo di applicazione 
della transazione fiscale, in Rassegna tributaria, 2011, pag. 1472. In particolare l’Autore dopo aver 
sottolineato l’esclusione dei tributi locali in quanto non amministrati dall’Agenzia fiscale nazionale ovvero 
l’Agenzia delle Entrate, si sofferma sulla questione dell’IRAP. L’imposta sulle attività produttive benchè di 
carattere Regionale è amministrata dall’Agenzia delle Entrate e in virtù di questo si può pertanto ritenere 
l’IRAP compreso nell’ambito operativo della transazione. 
296 La domanda di concordato che il debitore presenta in Tribunale è composta da una serie di documenti 
che lo stesso art. 160 L.F. (cui espressamente rinvia l’art. 182-ter) prescrive: la relazione giurata di un 
professionista con i requisiti ex art. 67, c. 3, lett. d), che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità 
del piano concordatario. Se la transazione fiscale fa riferimento all’accordo per la ristrutturazione dei 
debiti, il professionista sarà tenuto a redigere la suindicata relazione giurata solo con riferimento ai crediti 
oggetto di transazione fiscale e previdenziale e non anche gli altri crediti coinvolti.  
297 Sull’eliminazione del consolidamento del debito tributario e sulle previsioni che garantiscono di 
conoscere esattamente l’ammontare del debito cfr. FICARI V., La nuova disciplina del pagamento parziale 
dei crediti tributari di cui all’art. 182 ter l. fall., cit., pag. 663. 
298 SPADARO M., Il trattamento dei crediti tributari e contributivi secondo il nuovo art. 182-ter L.F., cit., 
pag. 16. 
299 “In ordine al mancato rispetto del termine di trenta giorni per la trasmissione della certificazione, la 
Legge non stabilisce le conseguenze per l’inadempimento. Sarebbe irragionevole, in quanto 
sproporzionato, ritenere che una volta decorso il termine di trenta giorni, la mancata trasmissione della 
certificazione equivalga ad una certificazione negativa, ossia ad una dichiarazione di inesistenza di 
posizioni debitorie”. Cfr. ATTARDI C., Transazione fiscale: questioni procedurali, effetti sui crediti e sulla 
tutela giurisdizionale, in Il Fisco, 46/2017, p. 4450. Sugli aspetti procedurali v. anche ALLENA M., La 
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certificazione	attestante	l’entità	del	debito	iscritto	a	ruolo	scaduto	o	sospeso”.	Questi	

adempimenti	 che	 gravano	 sul	 Concessionario	 “rispondono	 alla	 finalità	 di	 rendere	

edotto	il	contribuente	del	valore	della	sua	posizione	debitoria	nel	confronti	degli	enti	

impositori”	300.	

In	sede	concordataria	la	proposta	di	pagamento	parziale	dei	debiti	tributari	

(proposta	di	 transazione	 fiscale)	 consente	all’Ufficio	dell’Agenzia	delle	Entrate	di	

esprimere	 il	 proprio	 voto	 in	 sede	 di	 adunanza	 dei	 creditori,	 favorevole	 o	meno,	

previo	il	parare	conforme	della	competente	Direzione	Regionale,	nei	modi	previsti	

dall’art.	178,	c.	4	L.F.	

L’Agente	 della	 Riscossione	 può	 esprimere	 il	 voto	 solo	 limitatamente	 agli	

oneri	accessori	ex	art.	17	D.Lgs.	112/99.	Anche	in	caso	di	voto	contrario	espresso	

dall’Agenzia,	la	proposta	concordataria	è	comunque	approvata301.	

In	 altri	 termini,	 l’Agenzia	 è	 legittimata	 ad	 esprimere	 il	 proprio	 voto	 sulla	

proposta	concordataria	relativamente	al	credito	tributario	complessivo,	residuando	

la	 legittimazione	dell’agente	della	riscossione	con	esclusivo	riguardo	agli	oneri	di	

riscossione302.	

“Se	il	debitore	nella	domanda	di	concordato	propone	il	pagamento	parziale	del	

credito	tributario	o	contributivo	privilegiato	e	opta	per	la	suddivisione	dei	creditori	in	

classi,	deve	formare	una	classe	creditoria	apposita,	nella	quale	confluirà	la	parte	del	

predetto	credito	privilegiato	non	soddisfatta	e	degradata	al	rango	di	chirografo.	Ad	

esempio,	 se	 tra	 i	 creditori	muniti	di	diritto	di	prelazione,	 vi	 è	anche	 l’Agenzia	delle	

Entrate	e	il	debitore	propone	il	pagamento	del	debito	tributario	nella	misura	del	30%,	

il	 residuo	credito,	pari	al	70%,	degraderà	al	chirografo	e	confluirà	 in	una	apposita	

classe.	 Detto	 credito,	 per	 la	 percentuale	 del	 70%,	 sarà	 ammesso	 al	 voto	 e	 sarà	

soddisfatto,	ai	sensi	dell’articolo	160,	c.	4	L.F.,	come	modificato	con	D.L.	83/2015,	con	

il	limite	minimo	del	20%	(id	est,	20%	del	70%	residuo)”303.	

 
transazione fiscale, in ID, Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, IV, 2014, 
Torino, Giapichelli, pag. 591 e ss. 
300 Art. 182-ter, c. 2 L.F. 
301 BANA M. – VITALE R., Transazione fiscale, Guide Eutekne, in eutekne.info. 
302 Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/2018. Per una valutazione della Circolare in oggetto si segnala 
ANDREANI G. – TUBELLI A., La posizione dell’Agenzia sulla “transazione fiscale”: pregi e difetti, in Il Fisco, 
2018, pag. 3246 e ss. 
303 Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/2018, pag. 34. 
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Con	riferimento	poi	agli	accordi	di	ristrutturazione,	l’art.	182-ter,	c.	5	dispone	

che	il	debitore	possa	presentare	una	proposta	di	transazione	anche	nell’ambito	delle	

trattative	che	precedono	la	stipula	dell’accordo	di	ristrutturazione304.	La	proposta	

di	 transazione	 va	 presentata	 all’Ufficio	 dell’Agenzia	 delle	 Entrate	 competente	 in	

base	all’ultimo	domicilio	fiscale	del	contribuente	e	presso	l’Agente	della	Riscossione.	

La	proposta	va	corredata	della	documentazione	richiesta	all’art.	161	L.F.305,	con	la	

dichiarazione	 sostitutiva	 certificante	 la	 rappresentazione	 fedele	 e	 veritiera	 della	

situazione	dell’impresa,	con	particolare	riguardo	alle	poste	attive	del	patrimonio306.	

È	 prescritto	 inoltre	 che	 “l’attestazione	 di	 cui	 all’art.	 182-bis,	 c.	 1	 relativamente	 ai	

crediti	fiscali	deve	inerire	anche	alla	convenienza	del	trattamento	proposto	rispetto	

alle	alternative	concretamente	praticabili;	tale	punto	costituisce	oggetto	di	specifica	

valutazione	da	parte	del	Tribunale”307.	Anche	l’Agenzia	delle	Entrate308	è	intervenuta	

sul	contenuto	della	relazione,	 ritenendo	che	debba	portare	ad	una	valutazione	 in	

merito	 all’attuabilità	 di	 qualunque	 soluzione	 diversa	 rispetto	 a	 quella	 proposta,	

come	la	liquidazione	fallimentare,	la	procedura	concordataria	e	quella	liquidatoria	

ordinaria,	nonché	le	eventuali	azioni	esecutive	ordinarie.		

Suscita	 particolare	 interesse309	 la	 previsione	 di	 una	 “specifica	 valutazione	

sulla	convenienza	della	proposta”	che	spetta	al	Tribunale.	Parrebbe,	in	ragione	della	

specificità	richiesta,	che	il	Tribunale	debba	effettuare	un	controllo	sulla	correttezza	

 
304 A norma di Legge il debitore può stipulare un contratto, con taluni suoi creditori che devono 
rappresentare almeno il 60% dei suoi debiti, per modificare i termini originari dei debiti medesimi. 
305 A norma dell’art. 161 il debitore deve presentare con il ricorso: 
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; 
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei 
rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; 
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; 
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. 
In ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile 
che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. 
306 BARBIERI I., Falcidiabilità dei debiti amministrati dalle Agenzie fiscali come alternativa al fallimento, 
cit., pag. 18. 
307 Art. 182-ter L.F. 
308 Il richiamo è alla Circolare 16/2018 con oggetto: Trattamento dei crediti tributari e contributivi - 
Articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 81, della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
309 Cfr. ZARA M., Crisi d’impresa e falcidiabilità tributaria: profili evolutivi e prospettive, cit., pag. 21. 
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del	metodo,	la	logicità,	la	coerenza,	la	completezza310	con	l’esclusione	di	un	controllo	

diretto	circa	la	convenienza311.	La	valutazione	del	Tribunale	si	potrebbe	riassumere	

in	 una	 questione	 di	 “valutazione	 giuridica”,	 contrapposta	 alla	 “valutazione	

economica”	che	spetta	ai	creditori	e	in	questo	caso	particolare	all’Erario312.		

Ai	fini	del	perfezionamento	dell’accordo	è	richiesta	la	sottoscrizione	da	parte	

del	 Direttore	 dell’Ufficio,	 nonché	 dell’Agente	 della	 Riscossione	 in	 ordine	 al	

trattamento	 dei	 relativi	 oneri313.	 L’assenso	 espresso	 equivale	 quindi	 alla	

sottoscrizione	dell’accordo	di	ristrutturazione	dei	debiti.	

In	relazione	ai	giudizi	tributari	pendenti	sui	debiti	oggetto	di	transazione,	essi	

vanno	considerati	regolati,	in	assenza	di	una	specifica	disciplina,	dai	generali	criteri	

dettati	in	materia	processuale.	Con	la	Circolare	n.	16/2018,	l’Agenzia	delle	Entrate	

ha	 confermato	 quanto	 sopra;	 inoltre	 la	 giurisprudenza314	 ha	 sancito	 che	 il	 venir	

meno	del	giudizio	 instaurato	non	coinvolge	 la	pretesa	 tributaria.	 Infatti,	definiti	 i	

rapporti	in	sede	transattiva,	le	parti	avranno	interesse	a	chiedere	la	declaratoria	di	

cessata	materia	del	contendere.	

Ai	sensi	dell’art.	182-ter,	c.	6	la	transazione	conclusa	nell’ambito	dell’accordo	

di	ristrutturazione	è	risolta	di	diritto	per	inadempienza	del	debitore	entro	novanta	

giorni	dalle	scadenze	previste	per	i	pagamenti.		

	

	

3.2.2	Transazione	fiscale	-	profili	sostanziali	

Nell’ambito	delle	vicende	legislative	legate	all’istituto	in	esame,	particolare	

interesse,	 nella	 giurisprudenza	 di	 legittimità315,	 ha	 suscitato	 il	 tema	

dell’infalcidiabilità	 dell’IVA.	 La	 preclusione	 dalla	 possibilità	 di	 falcidia,	 che	 ha	

 
310 SPADARO M., Il trattamento dei crediti tributari e contributivi secondo il nuovo art. 182-ter L.F., cit., 
pag. 16. 
311 Decreto Tribunale di Udine, 15 ottobre 2015. 
312 Soluzione proposta da ZARA M., Crisi d’impresa e falcidiabilità tributaria: profili evolutivi e prospettive, 
cit., pag. 21. 
313 BANA M. – VITALE R., Transazione fiscale, Guide Eutekne, in eutekne.info. 
314 Cass. sent. n. 11316/2016. 
315 Per un percorso dell’evoluzione giurisprudenziale si rimanda a VELLO P., La (in)disponibilità dei crediti 
tributari nelle procedure concorsuali tra diritto interno e principi dell’Unione europea, in Rivista di Diritto 
Tributario, 6/2016, IV, pag. 134 ss. 
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inizialmente	coinvolto	il	tributo	comunitario,	è	poi	venuta	meno316.	Si	tratta	di	un	

passaggio	molto	importante	nell’ambito	dell’applicabilità	della	transazione	fiscale,	

dovuto	in	primis	alla	Corte	di	Giustizia	Europea	che	con	la	sentenza	del	7	aprile	2016,	

C-546/14317,	caso	Degano	Trasporti,	ha	risolto	la	querelle	nata	attorno	all’IVA.		

“Si	è	così	accesa	una	nuova	luce	sul	rapporto	tra	il	principio	di	buon	andamento	

dell’attività	amministrativa	ex	art.	97	Cost.318	–	nella	declinazione	di	economicità	ed	

efficienza	–	e	la	funzione	della	riscossione,	ora	da	leggersi	in	termini	di	effettività	del	

gettito	e	di	presenza	di	oggettive	garanzie	di	una	misura	del	pagamento	certa	anche	

se	diversa	da	quella	accertata”319.	

Il	 tema	della	 falcidia	 o	meno	 dell’IVA	 è	 stato,	 come	 già	 detto,	 al	 centro	 di	

svariati	 e	 importanti	 interventi	 non	 solo	 della	 dottrina320	 (che	 ha	 mostrato	 un	

atteggiamento	di	apertura	verso	questa	possibilità),	ma	anche	della	giurisprudenza	

(che	in	più	occasioni321	ha	mostrato	chiusura	verso	la	possibilità	di	falcidia	dell’IVA),	

fino	ai	livelli	europei.	

La	 previsione	 della	 non	 falcidia	 del	 tributo	 traeva	 le	 sue	 origini	 da	

“valutazioni	giuridiche	«orientate»	da	una	ragion	di	Stato	europea”322.	Le	direttive	

 
316 FICARI V., La nuova disciplina del pagamento parziale dei crediti tributari di cui all’art. 182 ter l. fall., in 
Rivista trimestrale di Diritto Tributario, 3-4/2017, pag. 653. 
317 Per un commento alla sentenza v. ARIATTI S., Il diritto europeo non osta la falcidia dell’IVA nel 
concordato preventivo, nota sentenza Corte Giustizia EU, causa C-546/14, in Rivista trimestrale di Diritto 
Tributario, 2016, pag. 979 e ss.; DE QUATTRO P., La falcidia del credito IVA nel concordato preventivo: 
profili europei e problematiche di diritto nazionale-nota a CGUE, causa c-546/14, in Giurisprudenza 
commerciale, 2017, II, pag. 327 ss. 
318 In riferimento all’evoluzione del principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria cfr. VELLA P., La 
(in)disponibilità dei crediti tributari nelle procedure concorsuali tra diritto interno e principi dell’Unione 
europea, in Rivista di diritto tributario, 2016, IV, pag. 171 ss. 
319 FICARI V., La nuova disciplina del pagamento parziale dei crediti tributari di cui all’art. 182 ter l. fall., 
cit., pag. 653. 
320 In merito alla dottrina ex multis si segnalano alcuni interventi: ANDREANI G. – TUBELLI A., Falcidiabilità 
dell’IVA nel concordato preventivo: la querelle non è finita, in Il Fisco, 2016, pag. 2042 e ss.; ID, IVA 
(in)falcidiabile nel concordato preventivo senza transazione fiscale?, in Il Fisco, 2016, pag. 920 e ss. 
321 Si ricordano le già citate Sentenze “gemelle” della Corte di Cassazione del 2011, ma anche le sentt. nn. 
2560/2016, 14447/2014, 9541/2014. L’Autore richiama le sentenze definendole come “adesive a linee 
rigoristiche in materia fiscale, specie nelle aree della fiscalità destinate ad alimentare le risorse proprie 
della Unione Europea”, cfr. MORRI S. – GAURINO S., La fine del “dogma” dell’infalcidiabilità del credito 
IVA, in Corriere Tributario, 39/2016, pag. 3010 ss. 
322 MORRI S. – GAURINO S., La fine del “dogma” dell’infalcidiabilità del credito IVA, cit., pag. 3009. 
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europee	in	punto	di	IVA323	dettano	per	ogni	Stato	l’obbligo	di	adottare	misure	tali	da	

garantire	l’integrale	riscossione	del	tributo	nel	proprio	territorio.		

La	sentenza	CGE	“Degano	Trasporti”324	è	stata	dirimente325.	Infatti	la	Corte	di	

Giustizia	ha	declinato	 il	 principio	di	neutralità	 ed	effettiva	 riscossione	dei	 tributi	

armonizzati,	 in	 sede	 di	 concordato	 preventivo,	 permettendo	 la	 falcidia	 dell’IVA	

“purché	la	misura	del	credito	riscosso	rappresenti,	rispetto	all’ipotesi	di	fallimento	del	

contribuente,	la	«massima	riscossione	possibile»	dell’imposta”326.	Al	fine	di	evitare	una	

immotivata	 falcidia	 del	 tributo	 comunitario,	 la	 proposta	 va	 assistita	 dalla	

valutazione	formulata	da	un	esperto	indipendente.	

Tanto	è	stata	significativa	tale	pronuncia	che	il	Legislatore	è	 intervenuto	a	

novellare	l’art.	182	ter	L.F.	con	l’art.	1,	c.	81	della	L.	232/2016,	nei	termini	illustrati	

nel	precedente	paragrafo.	

In	ordine	ai	 tempi	e	 alla	 sostanza	della	 falcidia,	 la	norma	ora	 fa	un	 chiaro	

riferimento	al	valore	di	liquidazione	dell’attivo,	inteso	come	parametro	per	adottare	

decisioni	possibilmente	intese	alla	tutela	dell’interesse	pubblico	alla	riscossione	del	

tributo.	Il	pagamento	ridotto	nei	confronti	dell’Erario	e	degli	enti	di	previdenza	per	

tempi,	percentuali	e	garanzie	non	può	essere	inferiore	né	meno	vantaggioso	di	quelli	

offerti	 ai	 creditori	 di	 grado	 inferiore	 o	 omogenei	 per	 posizione	 giuridica327.	 Il	

debitore	pertanto,	 in	 sede	di	 concordato	preventivo,	dovrà	garantire	al	 creditore	

 
323 Il riferimento è alle direttive già citate: art. 4, par. 3, TUE; artt. 2, 250, par. 1, e 273 della Direttiva 
2006/112/CE del Consiglio, 28 novembre 2006. 
324 Al fianco di questa sentenza si accompagna anche la più recente sent. CGE 16 marzo 2017, causa C-
493/15 su rimando della Corte di Cassazione in tema di riduzione del debito IVA per il fallito ammesso alla 
procedura di esdebitazione ex art. 142 L.F. Anche in questo caso la Corte si è espressa favorevolmente 
all’ipotesi di falcidia del credito IVA. v. DEL FEDERICO L. – ARIATTI S., Esdebitazione ed IVA: tra equivoci e 
vincoli europei, a margine dell’infalcidiabilità del tributo nel concordato preventivo, in Il Fallimento, 2016, 
pag. 448 ss. 
325 Sul tema dell’impossibilità della falcidia del debito IVA vi è anche un arresto della Corte Costituzionale 
che si è pronunciata sulla fondatezza e validità della norma, ante Legge di Bilancio 2017, rispetto ai principi 
costituzionali vigenti nell’ordinamento. Cfr. Corte Cost., sent. n. 225/2014, afferma “L’indisponibilità 
dell’IVA va considerata alla stregua di un principio generale dell’ordinamento, coerente con i principi 
costituzionali (artt. 3 e 97 Cost.)”. v. BORIA P., La pronuncia europea sulla falcidia dell’IVA, in Rivista di 
Diritto Tributario, 4/2016, I, pag. 465. 
326 ALBANO A., IVA, concordato preventivo e transazione fiscale: profili procedurali e (auspicabili) sviluppi 
della normativa nazionale, in Rivista di Diritto Tributario, IV, 3/2016, pag. 67. L’Autore traccia un’articolata 
narrativa attorno alla Sentenza CGE, con particolare riguardo agli aspetti che a suo avviso il Legislatore 
interno avrebbe dovuto cogliere per armonizzare l’art. 182-ter.  
327 FICARI V., La nuova disciplina del pagamento parziale dei crediti tributari di cui all’art. 182 ter l. fall., 
cit., pag. 657. 
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pubblico	 “la	 soddisfazione	 in	misura	non	 inferiore	a	quella	 realizzabile,	 in	 ragione	

della	collocazione	preferenziale,	sul	ricavato	in	caso	di	liquidazione328,	avuto	riguardo	

al	 valore	 di	 mercato	 attribuibile	 ai	 beni	 o	 ai	 diritti	 sui	 quali	 sussiste	 la	 causa	 di	

prelazione,	indicato	nella	relazione	di	un	professionista	in	possesso	dei	requisiti	di	cui	

all’art.	67,	c.	3,	lett.	d)”329.		

Per	la	parte	di	credito	erariale	che	eccede	il	valore	sul	quale	grava	la	causa	di	

prelazione	e	che	viene	quindi	degradato	a	chirografo,	il	Legislatore	ha	stabilito	che	i	

crediti	non	debbano	essere	trattati	diversamente	dagli	altri	chirografari,	e	anzi	ne	

ha	 espressamente	 indicato	 l’inserimento	 in	 una	 apposita	 classe	 qualora	 fossero	

previste	le	classi	di	debitori.	

Le	 previsioni	 di	 soddisfazione	 dei	 crediti	 prelatizi	 non	 inferiore	 a	 quanto	

ricavabile	 dalla	 liquidazione	 dei	 beni	 e	 un	 trattamento	 non	 inferiore	 o	 meno	

vantaggioso	 per	 i	 crediti	 erariali	 privilegiati	 rispetto	 agli	 altri	 ricalcano	 quanto	

stabilito	dall’art.	160,	c.	2	L.F.,	nel	primo	caso,	e	un	richiamo	al	principio	della	par	

condicio	creditorum	e	divieto	di	alterazione	delle	cause	legittime	di	prelazione	per	il	

secondo	caso330.		

Con	riguardo	ai	crediti	chirografari,	si	va	invece	a	creare	una	situazione	per	

cui	 il	credito	erariale	non	può	essere	trattato	in	modo	meno	vantaggioso	rispetto	

agli	altri	crediti	della	stessa	categoria.	Anche	la	definizione	di	un’apposita	classe	per	

la	parte	degradata	del	credito	tributario	si	allinea	a	quella	che	potrebbe	essere	la	

visione	del	Legislatore	di	dare	una	“particolarità	dal	punto	di	vista	sostanziale	che	

tenga	conto	delle	peculiarità	dei	crediti	tributari,	in	ragione	degli	interessi	collettivi	

ad	essi	sottesi”331.	

 
328 Il riferimento del Legislatore alla “liquidazione” è generalmente inteso come la liquidazione 
fallimentare. Cfr. FICARI V., La nuova disciplina del pagamento parziale dei crediti tributari di cui all’art. 
182 ter l. fall., cit., pag. 664: “…il valore di liquidazione alternativo, nel giudizio di comparazione, a quello 
offerto in sede di transazione fiscale fosse da intendersi come quello di natura fallimentare”. 
329 Art. 182-ter, c. 1 L.F. 
330 Cfr. VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di 
applicazione e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, cit., pag. 178. Sul tema v. STASI E., Transazione 
fiscale e contributiva nel risanamento imprenditoriale, cit., p. 1104; SPADARO M., Il trattamento dei crediti 
tributari e contributivi secondo il nuovo art. 182-ter L.F., cit., pag. 12. 
331 VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di applicazione 
e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, cit., pag. 179. 
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Le	scelte	operate	dal	Legislatore	avranno	delle	ricadute	in	termini	di	voto	e	

di	 eventuale	 reclamo	 contro	 il	 decreto	 di	 omologazione	 del	 concordato.	 Il	 voto	

dell’Amministrazione	finanziaria,	infatti,	unitariamente	a	quello	degli	altri	creditori	

aventi	 diritto,	 concorre	 alla	 formazione	 delle	 maggioranze	 necessarie	

all’approvazione	della	proposta	di	concordato	preventivo	inclusivo	della	proposta	

di	 transazione	 fiscale.	 Se	 l’Agenzia	 esprime	 voto	 contrario	 alla	 proposta,	 “la	 tesi	

maggioritaria	 ritiene	 percorribile	 la	 via	 dell’impugnazione	 del	 relativo	 atto	 di	

diniego332,	sia	in	relazione	alla	modalità	di	manifestazione	che	in	relazione	ai	fatti	e	

agli	elementi	erroneamente	posti	a	base	del	 rifiuto”333.	 Il	diniego	però	deve	essere	

stato	 decisivo	 per	 le	 sorti	 negative	 della	 proposta	 concordataria,	 avendo	 così	

comportato	 il	mancato	 raggiungimento	della	maggioranza	per	 l’approvazione	del	

concordato.	

Quanto	 ai	 nuovi	 parametri	 circa	 il	 grado	 di	 soddisfazione	 del	 creditore	

introdotti	 dal	 Legislatore,	 il	 riferimento	 è	 alla	 liquidazione	 fallimentare	 e	 alla	

migliore	 soddisfazione	 possibile	 del	 creditore334.	 Questo	 comporta	 un	 voto	

maggiormente	 ponderato335	 da	 parte	 dell’Agenzia,	 scongiurando	 il	 rischio	 che	

l’assenso	 alla	 falcidia	 potesse	 divenire	 una	 rinuncia	 incondizionata	 al	 credito	

 
332 Sull’impugnazione del diniego si veda anche la recente posizione della giustizia amministrativa, Cons. 
di Stato, sez. IV, 28 settembre 2016, Pres. Griffi, Rel. D’Angelo. Nella sentenza il Consiglio ha ricondotto 
alla giurisdizione tributaria l’impugnazione del diniego e la questione dell’eventuale doverosità 
dell’accettazione trattandosi di controversia tributaria.  
333 BARBIERI I., Falcidiabilità dei debiti amministrati dalle Agenzie fiscali come alternativa al fallimento, 
cit., pag. 17. Il Consiglio di Stato pocanzi citato ricorda come il potere di voto dell’Agenzia sia si 
discrezionale, ma in virtù delle garanzie poste dall’ordinamento il voto dell’Agenzia è si discrezionale ma 
“legato alla valutazione economica, inerente la pretesa tributaria e alla modalità di soddisfazione della 
medesima”. 
334 FICARI V., La nuova disciplina del pagamento parziale dei crediti tributari di cui all’art. 182 ter l. fall., 
cit., pag. 658; l’Autore richiama la disposizione del Legislatore che ha introdotto un “parametro di 
riferimento di natura quantitativa ed oggettiva che potesse consentire una valutazione comparativa sulla 
convenienza in termini di maggiore tutela dell’interesse pubblico tra l’accettazione della somma proposta 
e l’aggredibilità del patrimonio del debitore tributario e previdenziale ai fini di soddisfazione coattiva della 
pretesa”. 
335 VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di applicazione 
e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, cit., pag. 181; l’Autore evidenzia che “fintanto che l’area di 
valutazione riservata alle agenzie fiscali si limita al terreno strettamente tecnico del valore dei beni su cui 
insiste la prelazione o dell’entità del sacrificio del credito erariale rispetto a quello degli altri crediti di pari 
rango o di rango inferiore o, ancora, delle prospettive oggettivamente formulabili quanto al possibile 
realizzo del credito nelle alternative concretamente percorribili, sia possibile sostenere che il sacrificio del 
credito erariale non sottenda una sostanziale disposizione del credito tributario”. 
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tributario	in	violazione	del	principio	di	indisponibilità	del	credito	tributario336.	Ai	

fini	 di	 una	 corretta	 deroga	 al	 principio	 dell’indisponibilità	 più	 volte	 ribadito,	 le	

previsioni	legislative	servono	ad	un	contemperamento337	fra	gli	interessi	erariali	e	

gli	interessi	più	generali	del	ceto	creditorio	a	veder	soddisfatto	il	proprio	credito.	

Non	 si	 registrano	 pertanto	 “margini	 per	 attribuire	 al	 credito	 erariale	 una	

posizione	 così	 tanto	 rafforzata	 rispetto	 a	 quella	 degli	 altri	 crediti	 di	 pari	 rango	

(privilegiati	da	un	lato	e	chirografari	dall’altro),	da	riconoscere	all’Amministrazione	

un	potere	di	interdizione	del	concordato”338.	Allo	stesso	modo	non	trova	fondamento	

la	tesi	secondo	cui	 la	 falcidia	del	credito	tributario	 in	ordine	all’adempimento	del	

concordato	 in	 rispetto	 delle	 maggioranza,	 quindi	 anche	 contro	 la	 volontà	

dell’Amministrazione,	 non	 configura	 occasione	 di	 “disposizione	 del	 credito	

tributario	da	parte	della	massa	dei	creditori”;	“si	tratta	di	una	procedura,	assistita	da	

una	serie	di	garanzie,	tesa	a	pervenire	alla	migliore	soddisfazione	possibile	del	credito	

erariale,	di	fronte	alla	situazione	di	crisi	in	cui	versa	l’imprenditore”339.	

Dal	 punto	 di	 vista	 sostanziale	 resta	 da	 trattare	 l’obbligatorietà	 della	

transazione	fiscale	nell’ambito	del	concordato	preventivo,	dopo	che	è	venuta	meno	

la	facoltatività	della	proposta.		

Prima	 della	 Legge	 di	 Bilancio	 2016	 la	 transazione	 era	 normativamente	

facoltativa340.	Tuttavia	la	teorica	possibilità	di	addivenire	al	pagamento	parziale	dei	

crediti	 erariali	 al	di	 fuori	della	 transazione	 fiscale	ha	creato	notevoli	 contrasti341.	

Una	prima	visione	riteneva	impraticabile	la	strada	del	concordato	preventivo	con	la	

 
336 VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di applicazione 
e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, cit., pag. 181. 
337 VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di applicazione 
e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, cit., pag. 181. 
338 VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di applicazione 
e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, cit., pag. 183. 
339 VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di applicazione 
e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, cit., pag. 183. 
340 Una ricostruzione della tematica è data anche da AMBROSINI S., Il trattamento dei creditori privilegiati 
e il problema delle pretese erariali, in op. cit. IV, 2014, Torino, Giapichelli, pag. 189 e ss.; ZARA M., Crisi 
d’impresa e falcidiabilità tributaria: profili evolutivi e prospettive, cit., pag. 10 e ss. Contrari alla previsione 
di facoltatività si erano espressi: ANDREANI G., L’obbligo del pagamento dell’Iva e delle ritenute nel 
concordato preventivo con e senza transazione fiscale, in Rivista di diritto tributario, 2013, p. 1001; VELLA 
P., La problematica scissione tra facoltatività procedimentale e obbligatorietà sostanziale dell’art. 182-ter 
L.F., in Il Fallimento, 2012, p. 172. 
341 DEL FEDERICO L., La transazione fiscale, in DIDONE A. (a cura di), Le riforme delle procedure concorsuali, 
Milano, 2016, Giuffrè, pag. 1881. 
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falcidia	 del	 credito	 tributario	 senza	 la	 transazione	 fiscale.	 In	 questo	 caso	 il	

concordato	 non	 era	 nemmeno	 omologabile	 e	 il	 pagamento	 dei	 tributi	 doveva	

avvenire	per	intero.	La	conclusione	della	dottrina342	era	che	la	transazione	fiscale	

fosse	obbligatoria	per	poter	avere	falcidia	del	credito	erariale;	anche	l’Agenzia	delle	

Entrate343	si	era	conformata	a	questa	tesi.		

L’orientamento	prevalente	 invece	sosteneva	che	 la	 transazione	 fiscale	non	

fosse	obbligatoria:	era	quindi	omologabile	un	concordato	preventivo	con	falcidia	del	

credito	tributario	anche	senza	la	proposta	di	transazione344.	La	Corte	di	Cassazione	

ha	 affrontato	 la	 questione	 nei	 seguenti	 termini:	 “nel	 concordato	 preventivo	 la	

transazione	 si	 pone	 come	 istituto	 facoltativo,	 che	 ove	 attivato	 produce	 il	

consolidamento	 dei	 debiti	 tributari345,	 effetto	 peculiare	 e	 ulteriore	 rispetto	 a	 quelli	

normalmente	scaturenti	dal	concordato,	che	derivano	dall’art.	184	L.F.346,	secondo	cui	

il	concordato	omologato	è	obbligatorio	per	tutti	i	creditori	e	quindi	anche	per	il	Fisco,	

a	nulla	rilevando	la	mancata	attivazione	della	transazione	fiscale”347.	

In	 seguito	 alla	 novella	 del	 2016,	 l’art.	 182-ter	 propone	 questo	 sub-

procedimento	 come	 indefettibile,	 qualora	 il	 debitore	 intenda	 negoziare	 con	

l’Agenzia	 delle	 Entrate	 o	 l’INPS	 il	 pagamento	 parziale	 o	 dilazionato	 del	 debito	

 
342 LA MALFA A., Rapporti tra la transazione fiscale e il concordato preventivo, in Corriere Tributario, 2009, 
pag. 706; ATTARDI C., Inammissibilità del concordato preventivo in assenza di transazione fiscale, in Il 
Fisco, 2009, pag. 6435. 
343 Circolare Agenzia delle Entrate, 40/E/2008 e Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 3/EV/2009. 
344 La tesi ha ricevuto anche l’avallo della Corte di Cassazione oltre che di svariate sentenze e decreti dei 
tribunali locali ex multis Trib. Di Venezia, decreto 27 febbraio 2007; Trib. di Ravenna, decreto 21 gennaio 
2011. Per la dottrina v. LA CROCE G., Autonomia endoconcorsuale e non obbligatorietà della transazione 
fiscale, in Il Fallimento, 2/2010. 
345 È bene ricordare che oggi il consolidamento del debito tributario è venuto meno. v. FICARI V., La nuova 
disciplina del pagamento parziale dei crediti tributari di cui all’art. 182 ter l. fall., cit., pag. 663: “La certezza 
della situazione debitoria, nelle due diverse specie del tributo dovuto ma non ancora iscritto a ruolo e del 
tributo dovuto ma già iscritto a ruolo, continua, ad essere garantita: per il lato della Direzione Provinciale 
delle Entrate dalla doverosa «liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni» e «notifica dei relativi 
avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di 
accertamento ancorché non definitivi per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non 
ancora consegnati all’Agente della Riscossione»; per quello dell’Agente della Riscossione dal dovere di 
«trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo o sospeso». 
346 Secondo la norma, il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di 
apertura della procedura; restano tuttavia impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori, e gli 
obbligati in via di regresso, ma, salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti 
dei soci illimitatamente responsabili. 
347 Cass. sent. 22931/2011. 
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tributario	o	previdenziale.	È	così	superata	la	questione	di	matrice	giurisprudenziale,	

della	facoltatività	della	transazione	fiscale348.	

“Si	tratta	probabilmente,	di	un	chiarimento	volto	a	confermare	il	principio	di	

relativa	disponibilità	del	credito	tributario	e	della	necessità	di	strumenti	ad	hoc	che	

estraggano,	per	così	dire,	il	medesimo	dall’ambito	creditorio	generale	per	dedicargli,	

con	 la	 novella,	 un	 regime	 particolare	 e	 rispettoso	 del	 principio	 della	 par	 condicio	

creditorum”349.	

In	conclusione	si	volge	lo	sguardo	alla	transazione	fiscale	nel	nuovo	Codice	

della	Crisi	di	Impresa	e	dell’Insolvenza.	Il	Codice	ripropone	l’istituto	sia	per	quanto	

riguarda	 il	 concordato	 preventivo	 (art.	 88	 D.Lgs.	 14/2019),	 che	 l’accordo	 di	

ristrutturazione	dei	debiti	(art.	63	D.Lgs.	14/2019).	In	particolare,	in	quest’ultimo	

caso	 l’art.	 48,	 c.	 5	 prevede	 che	 il	 Tribunale	 possa	 omologare	 l’accordo	 di	

ristrutturazione	anche	in	mancanza	di	adesione	da	parte	dell’Agenzia	delle	Entrate.		

Nell’applicazione	dell’istituto	 attualmente	 vigente	 si	 è	 spesso	 assistito	 alla	

mancata	omologazione	di	 accordi	 anche	 in	presenza	di	proposte	 convenienti	per	

l’Erario,	l’Agenzia	delle	Entrate	riteneva	infatti	che	la	convenienza	della	transazione	

proposta	rispetto	alle	possibili	soluzioni	alternative	non	fosse	di	per	sé	sufficiente	

per	consentirne	l’approvazione350.		

Il	 Legislatore	 ha	 previsto,	 con	 la	 novella	 del	 2019,	 che	 il	 Tribunale	 possa	

omologare	gli	accordi	di	ristrutturazione	anche	in	mancanza	di	adesione,	o	meglio,	

di	rigetto,	della	proposta	da	parte	dell’Agenzia	quando:	

- tale	adesione	è	decisiva	al	fine	del	raggiungimento	della	percentuale	del	60%	

dei	crediti	stabilita	per	l’omologazione	degli	accordi;	

- il	soddisfacimento	dei	crediti	fiscali	offerti	dal	debitore,	anche	sulla	base	di	una	

attestazione	 resa	 da	 un	 professionista	 indipendente,	 sia	 più	 conveniente	

rispetto	a	quello	derivante	dall’alternativa	liquidatoria351.	

 
348 ATTARDI C., Transazione fiscale: questioni procedurali, effetti sui crediti e sulla tutela giurisdizionale, 
cit., p. 4450. 
349 FICARI V., La nuova disciplina del pagamento parziale dei crediti tributari di cui all’art. 182 ter l. fall., 
cit., pagg. 657-658. 
350 CONIGLIARO M. – CORVACCHIOLA N., La transazione fiscale nel nuovo codice della crisi di impresa, in 
Euroconference, 26 marzo 2019. 
351 CONIGLIARO M. – CORVACCHIOLA N., La transazione fiscale nel nuovo codice della crisi di impresa, in 
Euroconference, 26 marzo 2019. 
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Altra	 peculiarità	 riguarda	 i	 crediti	 fiscali	 privilegiati,	 laddove	 l’art.	 86	 del	

nuovo	Codice,	nell’ambito	del	concordato	preventivo	in	continuità,	stabilisce	che	il	

piano	concordatario	può	prevedere	una	moratoria	 fino	a	due	anni,	 anziché	di	un	

anno,	dall’omologazione	per	il	pagamento	dei	crediti	muniti	di	privilegio,	pegno	o	

ipoteca	salvo	che	sia	prevista	la	liquidazione	dei	beni	o	diritti	sui	quali	sussiste	la	

causa	 di	 prelazione.	 Pertanto	 i	 creditori	 privilegiati	 hanno	 diritto	 al	 voto	 per	 la	

differenza	tra	il	loro	credito	maggiorato	degli	interessi	di	legge	e	il	valore	attuale	dei	

pagamenti	previsti	dal	piano	calcolato	alla	data	di	presentazione	della	domanda	di	

concordato,	determinato	 sulla	base	di	un	 tasso	di	 sconto	pari	 alla	metà	di	quello	

previsto	dall’art.	5	D.Lgs.	231/2002	in	vigore	nel	semestre	in	cui	viene	presentata	la	

domanda	di	concordato	preventivo352.	

	

	

3.3	Concordato	fallimentare	–	profili	procedurali	

Nell’ambito	del	presente	lavoro	si	è	finora	trattato	il	contesto	fallimentare:	i	

privilegi	 del	 credito	 erariale	 nel	 fallimento	 e	 l’esdebitazione	 che	 può	 intervenire	

dopo	 la	 chiusura	del	Fallimento.	 In	questo	 capitolo	 si	 è	 esaminata	 la	 transazione	

fiscale	 che	 potrebbe	 legittimamente	 derogare	 al	 principio	 dell’indisponibilità	

dell’obbligazione	 tributaria.	 La	 Legge	 Fallimentare	 ha	 posto	 necessariamente	 la	

transazione	 fiscale	 all’interno	 del	 concordato	 preventivo	 e	 dell’accordo	 di	

ristrutturazione	dei	debiti.		

Tuttavia	in	questo	elaborato	si	vuole	discutere	circa	la	possibile	applicazione	

della	 transazione	 fiscale	al	contesto	del	concordato	 fallimentare,	che	rappresenta	

una	modalità	diversa	e	ulteriore353	di	chiusura	del	Fallimento	rispetto	alle	ipotesi	

previste	dall’art.	118	L.F.	

Prima	di	esaminare	la	questione	si	delineano	i	tratti	salienti	dell’istituto	ex	

 
352 CONIGLIARO M. – CORVACCHIOLA N., La transazione fiscale nel nuovo codice della crisi di impresa, in 
Euroconference, 26 marzo 2019. V. anche CNDCEC, Documento 20 febbraio 2019: Il trattamento dei crediti 
tributari nel concordato e negli accordi di ristrutturazione dei debiti. 
353 AMBROSINI S., La proposta di concordato fallimentare, in AA.VV. (a cura di DEMARCHI P. G.) Il 
concordato fallimentare, Zanichelli, 2008, pag. 1. 
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art.	124	ss.	L.F.	

“L’attuale	 disciplina	 dell’istituto,	 quale	 si	 è	 venuta	 a	 delineare	 all’esito	 dei	

successivi	interventi	riformatori	D.Lgs.	5/2006354	e	D.Lgs.	169/2007,	è	improntata	ad	

un	marcato	favor	per	la	soluzione	concordataria”355.	

La	 disciplina	 è	 dettata	 dall’art.	 124	 L.F.	 che	 legittima	 il	 fallito,	 uno	 o	 più	

creditori	o	un	terzo	a	proporre	la	proposta	di	concordato.	Quest’ultima	previsione	

rappresenta	 forse	 la	 novità	 più	 rilevante	 in	 quanto	 svincola	 il	 concordato	

fallimentare	dalla	 sola	proposizione	da	parte	del	 fallito356.	A	 seconda	del	diverso	

proponente,	 i	 termini	 per	 la	 presentazione	 della	 domanda	 variano:	 la	 norma	

stabilisce	 che	 uno	 o	 più	 creditori	 o	 un	 terzo	 possano	 proporre	 un	 concordato	

fallimentare	in	qualsiasi	momento	anche	prima	del	decreto	che	rende	esecutivo	lo	

stato	passivo,	purché	sia	stata	tenuta	la	contabilità	e	i	dati	risultanti	da	essa	e	le	altre	

notizie	disponibili	consentano	al	Curatore	di	predisporre	un	elenco	provvisorio	dei	

creditori	del	fallito	da	sottoporre	all’approvazione	del	Giudice	Delegato.		

Se	a	presentare	la	proposta	è	il	fallito	stesso	o	una	società	a	cui	egli	partecipi	

o	società	sottoposta	a	comune	controllo,	allora	questa	non	può	intervenire	prima	di	

un	anno	dalla	dichiarazione	di	fallimento	e	purché	non	siano	decorsi	due	anni	dal	

decreto	che	rende	esecutivo	lo	stato	passivo.	Se	il	decreto	di	esecutività	non	è	ancora	

intervenuto	devono	comunque	sussistere	i	presupposti	circa	la	regolare	tenuta	della	

contabilità	e	la	predisposizione	dell’elenco	dei	creditori.	

La	 previsione	 di	 attesa	 di	 un	 anno	 per	 la	 proposta	 del	 debitore	 ha	 creato	

alcune	divergenze	da	parte	di	chi	vedeva	questa	preclusione	come	uno	svantaggio	

per	 il	 fallito.	 Invero	 lo	 scopo	 della	 dilazione	 appare	 quello	 di	 “evitare	 un	

atteggiamento	passivo	del	debitore	in	attesa	della	dichiarazione	di	fallimento	per	poi	

 
354 In particolare, con riferimento alla Riforma del 2006, si richiama che la ratio della norma è orientata 
dall’idea di favorire la conservazione dell’attività di impresa e pertanto le procedure concordatarie sono 
viste come via privilegiata per la risoluzione della crisi. Cfr. FRASCAROLI E., Il concordato fallimentare, in 
DIDONE A. (a cura di ), Le riforme delle procedure concorsuali, Milano, 2016, Giuffrè, pag. 1260. Ratio che 
ha caratterizzato anche il recente D.Lgs. 14/2019. 
355 AMBROSINI S., La proposta di concordato fallimentare, in AA.VV. (a cura di DEMARCHI P. G.) Il 
concordato fallimentare, Zanichelli, 2008, pag. 4. 
356 In questi termini v. STANGHELINI, sub art. 124, in JORIO (diretto da), Il nuovo diritto fallimentare, 
Bologna, 2007, pag. 1948. 
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recuperare	il	patrimonio	con	una	proposta	di	concordato”357.		

La	norma	prosegue	con	il	possibile	contenuto	della	proposta	concordataria	

che	può	prevedere:	

1. la	 suddivisione	 dei	 creditori	 in	 classi358,	 secondo	 posizione	 giuridica	 e	

interessi	 economici	 omogenei.	 Il	 trattamento	 stabilito	 per	 ciascuna	 classe	

non	può	avere	l’effetto	di	alterare	l’ordine	delle	cause	legittime	di	prelazione;	

2. trattamenti	differenziati	fra	creditori	appartenenti	a	classi	diverse,	indicando	

le	ragioni	dei	trattamenti	differenziati	dei	medesimi;	

3. la	 ristrutturazione	 dei	 debiti	 e	 la	 soddisfazione	 dei	 creditori	 attraverso	

qualsiasi	forma,	anche	mediante	cessione	dei	beni,	accollo	o	altre	operazioni	

straordinarie,	 ivi	 compresa	 l’attribuzione	 ai	 creditori,	 nonché	 a	 società	 da	

questi	partecipate,	di	azioni,	quote	ovvero	obbligazioni,	anche	convertibili	in	

azioni	o	altri	strumenti	finanziari	e	titoli	di	debito.		

Per	ciò	che	attiene	le	possibili	modalità	di	soddisfazione	dei	creditori,	l’art.	

124	L.F.	ne	fa	una	mera	elencazione:	“la	proposta	presentata	da	uno	o	più	creditori	o	

da	 un	 terzo	 può	 prevedere	 la	 cessione,	 oltre	 che	 dei	 beni	 compresi	 nell'attivo	

fallimentare,	 anche	 delle	 azioni	 di	 pertinenza	 della	massa,	 purché	 autorizzate	 dal	

giudice	delegato,	con	specifica	indicazione	dell'oggetto	e	del	fondamento	della	pretesa.	

Il	 proponente	 può	 limitare	 gli	 impegni	 assunti	 con	 il	 concordato	 ai	 soli	 creditori	

ammessi	 al	 passivo,	 anche	 provvisoriamente,	 e	 a	 quelli	 che	 hanno	 proposto	

opposizione	 allo	 stato	 passivo	 o	 domanda	 di	 ammissione	 tardiva	 al	 tempo	 della	

proposta.	In	tale	caso,	verso	gli	altri	creditori	continua	a	rispondere	il	fallito,	fermo	

quanto	disposto	dagli	artt.	142	e	ss.	in	caso	di	esdebitazione”359.		

La	 proposta	 di	 concordato	 può	 prevedere	 anche	 una	 soddisfazione	 solo	

parziale	 dei	 creditori	 muniti	 di	 privilegio,	 pegno	 o	 ipoteca,	 a	 condizione	 che	 la	

misura	 del	 pagamento	 percentuale	 non	 risulti	 inferiore	 a	 quella	 realizzabile	 sul	

 
357 AMBROSINI S., La proposta di concordato fallimentare, in AA.VV. (a cura di DEMARCHI P. G.) Il 
concordato fallimentare, Zanichelli, 2008, pag. 8; FRASCAROLI E., Il concordato fallimentare, in op.cit., 
Milano, 2016, Giuffrè, pag. 1265. 
358 Come prescritto dalla norma la suddivisione in classi dei creditori rimane una possibilità, neanche la 
giurisprudenza ritiene necessaria questa previsione, cfr in tal senso Cass. sent. n. 3274/2011. 
359 Art. 124, c. 4 L.F. 



 93	

ricavato	in	caso	di	liquidazione,	considerato	il	valore	di	mercato	dei	beni	o	diritti	sui	

quali	 sussiste	 la	 causa	di	 prelazione.	 Il	 valore	dev’essere	 indicato	nella	 relazione	

giurata	di	un	professionista	designato	dal	Tribunale	fra	coloro	che	sono	in	possesso	

dei	requisiti	ex	art.	67,	c.	3,	lett.	d)	L.F.	

Inoltre,	anche	in	relazione	al	concordato	fallimentare	è	possibile	individuare	

un	duplice	profilo	di	interesse	in	materia	tributaria360:	

a. il	pagamento,	anche	in	misura	ridotta	del	credito	tributario	e	la	posizione	di	

questo	come	credito	privilegiato361;	

b. il	 trattamento	 delle	 componenti	 di	 reddito	 e	 la	 disciplina	 fiscale	 delle	

operazioni	svolte	durante	il	concordato.	

È	 bene	 specificare	 che	 i	 crediti	 tributari	 sorti	 successivamente	 alla	

dichiarazione	di	Fallimento	non	concorrono	alla	formazione	dello	stato	passivo	ma	

vanno	soddisfatti	in	prededuzione.	

In	ragione	del	privilegio362	attribuito	al	credito	dell’Erario,	qualora	vi	fosse	

una	 divisione	 del	 ceto	 creditorio	 in	 classi,	 il	 credito	 tributario	 viene	 usualmente	

ricompreso	nella	categoria	dei	privilegiati,	in	particolare	nella	classe	dei	crediti	per	

enti	pubblici	per	prestazioni	patrimoniali	obbligatorie363.	

Come	detto,	 il	 concordato	può	prevedere	 il	pagamento	parziale	dei	 crediti	

tributari	in	ragione	della	possibilità	di	soddisfazione	parziale	dei	crediti	privilegiati.	

Si	avrà	modo	di	approfondire	la	questione	nei	successivi	paragrafi.	

Infine,	in	ambito	procedurale,	l’art.	125	L.F.	disciplina	l’esame	della	proposta	

e	prevede	che	la	domanda	di	concordato	fallimentare	sia	presentata	con	ricorso	al	

Giudice	Delegato,	 che	richiede	 il	parere	del	Curatore	(che	esprime	un	parere	con	

“specifico	 riferimento	 ai	 presumibili	 risultati	 della	 liquidazione	 ed	 alle	 garanzie	

offerte”	-	ex	art.	125,	c.	1	L.F.)	e	del	Comitato	dei	Creditori,	e	qualora	sia	giudicata	

 
360 BORIA P., I profili fiscale del concordato fallimentare, in PAPARELLA F., Il diritto tributario delle 
procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, Giuffrè, pag. 627. 
361 Sulla natura privilegiata del credito erariale si rimanda al primo capitolo del presente lavoro.  
362 GAMBI L., Erario e fallimento, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2017, I, pag. 130. 
L’Autore, nel giustificare il privilegio del credito erariale scrive: “Per i crediti tributari, la funzione che 
legittima il privilegio è rappresentata dall’interesse pubblico al finanziamento delle spese comuni 
indivisibili e, dunque, dalle esigenze finanziarie della Pubblica amministrazione”. E sottolinea anche che 
(questione che non va data per scontata) “i privilegi erariali sono posposti ad una serie (invero non esigua) 
di altri privilegi”.  
363 BORIA P., I profili fiscale del concordato fallimentare, in op.cit., Milano, 2013, Giuffrè, pag. 630. 
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ammissibile	“secondo	parametri	di	legittimità	e	non	di	meritevolezza,	viene	ammessa	

al	voto	dei	creditori”364.		

Già	con	la	riforma	del	2006	il	concordato	fallimentare	era	stato	“rimodellato	

imprimendogli	una	forte	caratterizzazione	privatistica365	attraverso	la	ridefinizione	

delle	 competenze	 dei	 diversi	 soggetti	 coinvolti”366.	 In	 tal	 senso	 nella	 Relazione	

accompagnatoria	al	decreto	si	evince	che	“viene	sottratto	al	Giudice	Delegato	il	potere	

di	 valutare	 l’eventuale	convenienza	della	proposta	che	viene,	 invece,	 comunicata	ai	

creditori	 una	 volta	 sentiti	 il	 Comitato	 dei	 Creditori	 e	 il	 Curatore,	 con	 specifico	

riferimento	ai	presumibili	risultati	della	liquidazione	e	previa	acquisizione	del	parere	

favorevole	del	Curatore”367.	Al	Tribunale	 spetta	 soltanto	 “il	 compito	di	 verificare	 il	

corretto	utilizzo	dei	criteri	previsti	dall’art.	124,	c.	2,	lett.	a)	e	b),	quando	la	proposta	

contiene	condizioni	differenziate	per	le	singole	classi	di	creditori”.	

Sulla	 scia	 del	 primo	 intervento	 normativo	 si	 colloca	 anche	 c.d.	 “decreto	

correttivo”	D.Lgs.	169/2007,	che	ha	attribuito	maggiore	rilevanza	al	Comitato	dei	

Creditori	assegnando	a	quest’ultimo	la	pronuncia	del	parere	vincolante	e	quindi	non	

più	al	Curatore,	rivedendo	anche	 il	 ruolo	del	Giudice	Delegato368.	Su	quest’ultimo	

punto	una	specificazione	viene	dalla	Relazione	al	decreto	ove	dice	che	“la	modifica	

apportata	all’art.	 125,	 c.	 2	L.F.	 serve	a	precisare	 che	 la	 valutazione	di	merito	della	

proposta	 spetta	 al	 comitato	 dei	 creditori,	 mentre	 al	 giudice	 delegato	 spetta	 una	

delibazione	di	mera	legittimità	sulla	ritualità	della	proposta,	in	coerenza	con	il	nuovo	

assetto	dei	rapporti	fra	gli	organi	preposti	al	Fallimento”.	

La	 proposta	 va	 sottoposta	 al	 voto	 dei	 creditori:	 ai	 sensi	 dell’art.	 127	 L.F.	

hanno	diritto	di	voto	i	creditori	chirografari	ammessi,	anche	con	riserva,	allo	stato	

passivo	 reso	 esecutivo,	 e	 se	 questo	 non	 è	 ancora	 stato	 predisposto,	 quelli	 che	

risultano	 dall’elenco	 provvisorio	 stilato	 dal	 Curatore	 e	 approvato	 dal	 Giudice	

 
364 BORIA P., I profili fiscale del concordato fallimentare, in op.cit., Milano, 2013, Giuffrè, pag. 626. 
365 Cfr. MINUTOLI, sub art. 125, in FERRO (a cura di), La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico, 
Padova, 2007, pag. 1018. 
366 VALENSISE P., Il procedimento di presentazione della proposta di concordato fallimentare dopo il D.Lgs. 
169/2007, in AA.VV. (a cura di DEMARCHI P. G.) Il concordato fallimentare, Zanichelli, 2008, pag. 55. 
367 Relazione accompagnatoria al D.Lgs. 5/2006, in ilcaso.it. 
368 VALENSISE P., Il procedimento di presentazione della proposta di concordato fallimentare dopo il D.Lgs. 
169/2007, in op.cit., Zanichelli, 2008, pag. 56. 
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Delegato.	 I	 creditori	 privilegiati	 invece	 non	 hanno	 diritto	 di	 voto	 a	 meno	 che,	

alternativamente,	non	rinuncino	in	tutto	o	in	parte	(purchè	in	misura	non	inferiore	

alla	terza	parte	dell’intero	credito	fra	capitale	ed	accessori)	alla	prelazione	oppure	

che	 la	 proposta	 ne	 preveda	 il	 soddisfacimento	 parziale.	 Anche	 i	 creditori	

prededucibili	 non	 sono	 ammessi	 al	 voto,	 salvo	 che	 la	 proposta	 ne	 preveda	 il	

pagamento	parziale369.	

Se	il	concordato	prevede	la	suddivisione	dei	creditori	in	classi	allora	serve	la	

maggioranza	di	voti	favorevoli	nel	maggior	numero	di	classi.		

All’esito	 delle	 votazioni	 il	 Curatore	 presenta	 una	 relazione	 al	 Giudice	

Delegato:	se	la	proposta	risulta	approvata,	il	Giudice	Delegato	dà	ordine	al	Curatore	

di	 comunicare	 a	 mezzo	 pec	 l’esito	 al	 proponente	 e	 ai	 creditori	 dissenzienti.	 Il	

proponente	può	a	questo	punto	chiedere	l’omologa	al	Tribunale.		

La	 proposta	 di	 concordato	 diventa	 efficace	 dal	momento	 in	 cui	 scadono	 i	

termini	 per	 opporsi	 all’omologazione	 o	 dal	 momento	 in	 cui	 si	 esauriscono	 le	

impugnazioni.	 L’art.	 130	 L.F.	 dispone	 che	 alla	 definitività	 del	 decreto	 di	

omologazione,	il	Curatore	renda	conto	della	gestione	e	il	Tribunale	dichiari	chiuso	il	

fallimento.	

Il	 concordato	 è	obbligatorio	per	 tutti	 i	 creditori	anteriori	alla	apertura	del	

fallimento,	compresi	quelli	 che	non	hanno	presentato	domanda	di	ammissione	al	

passivo,	a	cui	però	non	si	estendono	le	garanzie	date	nel	concordato	da	terzi	(ex	art.	

135	L.F.).		

Nei	 confronti	 del	 fallito	 il	 concordato	 omologato	 produce	 l’effetto	

esdebitatorio,	 liberandolo	 dai	 debiti	 residui	 nei	 confronti	 dei	 creditori	 anteriori	

all’apertura	del	Fallimento.		

Sarà	compito	del	Giudice	Delegato,	del	Curatore	e	del	Comitato	dei	Creditori	

sorvegliarne	 l'adempimento,	 secondo	 le	 modalità	 stabilite	 nel	 decreto	 di	

omologazione.		

 
369 In riferimento al diritto di voto e all’approvazione del concordato Cfr. SANZO S., Voto ed approvazione 
del concordato, in op.cit., Zanichelli, 2008, pag. 135 e ss. 
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Avvenuta	la	completa	esecuzione	del	concordato,	il	Giudice	Delegato	ordina	

lo	svincolo	delle	cauzioni	e	la	cancellazione	delle	ipoteche	iscritte	a	garanzia	e	adotta	

ogni	misura	idonea	per	il	conseguimento	delle	finalità	del	concordato.		

Gli	 artt.	 137	 e	 138	 L.F.	 disciplinano	 gli	 istituti	 della	 risoluzione	 e	

dell’annullamento	del	concordato	fallimentare.	La	risoluzione	può	essere	richiesta	

da	 ciascun	 creditore	 qualora	 si	 ravvisi	 una	 mancata	 prestazione	 delle	 garanzie	

promesse	 o	 un	 mancato	 regolare	 adempimento	 degli	 obblighi	 derivanti	 dal	

concordato.	Le	obbligazioni	inadempiute	possono	fa	capo	al	fallito,	all’assuntore	o	al	

garante.	

Con	riferimento	alle	garanzie	si	osserva	che,	venuta	meno	la	previsione	di	cui	

all’art.	 124	 L.F.	 che	 espressamente	 ne	 richiedeva	 la	 presentazione,	 l’omessa	

costituzione	delle	stesse	potrà	concretare	causa	di	risoluzione	solamente	nel	caso	in	

cui	il	proponente	abbia	offerto	garanzie	come	elementi	essenziali	della	proposta370.	

La	sentenza	che	risolve	il	concordato	riapre	la	procedura	di	fallimento	ed	è	

provvisoriamente	esecutiva.	La	stessa	è	reclamabile	ai	sensi	dell’art.	18	L.F.	Il	ricorso	

per	la	risoluzione	deve	proporsi	entro	un	anno	dalla	scadenza	del	termine	fissato	

per	l’ultimo	adempimento	previsto	nel	concordato.	La	risoluzione	non	è	ammissibile	

quando	gli	obblighi	derivanti	dal	concordato	sono	stati	assunti	dal	proponente	o	da	

uno	 o	 più	 creditori	 con	 liberazione	 immediata	 del	 debitore.	 Infine,	 non	 possono	

proporre	 istanza	 di	 risoluzione	 i	 creditori	 del	 fallito	 verso	 cui	 il	 terzo,	 ai	 sensi	

dell’art.	124,	non	abbia	assunto	responsabilità	per	effetto	del	concordato.		

In	 ordine	 all’annullamento,	 questo	 è	 richiesto	 sulla	 base	 della	 dolosa	

esagerazione	 del	 passivo	 e/o	 la	 sottrazione	 o	 la	 dissimulazione	 dell’attivo.	 Per	

dolosa	esagerazione	del	passivo	si	intende	“l’attività	fraudolenta	posta	in	essere	dal	

fallito	 che	 dichiara	 debiti	 insussistenti	 o	 sussistenti	 in	 misura	 inferiore	 a	 quella	

esposta”371,	mentre	 con	dissimulazione	o	 sottrazione	dell’attivo	 la	norma	 intende	

“qualsiasi	attività	finalizzata	ad	occultare	beni	mobili	o	immobili,	ovvero	a	sottrarli	

alla	massa,	anche	ad	esempio	mediante	 intestazioni	 fiduciarie	o	vendite	simulate,	o	

 
370 DE SIMONE L., La risoluzione e l’annullamento del concordato, in op.cit., Zanichelli, 2008, pag. 346. 
371 DE SIMONE L., La risoluzione e l’annullamento del concordato, in op.cit., Zanichelli, 2008, pag. 361. 
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finalizzata	ad	occultare	crediti	che	poi	il	curatore	potrebbe	esigere,	il	tutto	in	maniera	

tale	da	convincere	i	creditori	ad	accettare	percentuali	inferiori”372.	

Il	 Tribunale	 annulla	 il	 concordato	 su	 istanza	 del	 Curatore	 o	 di	 qualunque	

creditore,	 in	contradditorio	con	il	debitore.	La	sentenza	che	annulla	il	concordato	

riapre	 la	 procedura	 di	 Fallimento	 ed	 è	 provvisoriamente	 esecutiva.	 Essa	 è	

reclamabile	 ai	 sensi	 dell’art.	 18.	 Il	 ricorso	 per	 l’annullamento	 deve	 proporsi	 nel	

termine	di	sei	mesi	dalla	scoperta	del	dolo	e,	in	ogni	caso,	non	oltre	due	anni	dalla	

scadenza	del	termine	fissato	per	l’ultimo	adempimento	previsto	nel	concordato	(ex	

art.	138	L.F.).		

	

	

3.3.1 Concordato	fallimentare	–	profili	sostanziali	

Il	contenuto	della	proposta	concordataria	può	essere	molto	ampio	e	molte	

sono	le	analogie	che	si	riscontrano	con	la	disciplina	del	concordato	preventivo	ex	

art.	 160	 L.F.	 È	 ampio	 tanto	 da	 consentire	 diverse	 soluzioni	 e	 modalità	 di	

soddisfazione	 dei	 creditori	 con	 l’esito	 di	 conservare	 l’impresa,	 cedere	 i	 beni	 o	

arrivare	alla	liquidazione	dell’attivo373.	

Anche	il	concordato	fallimentare	non	esclude	la	possibilità	di	ristrutturare	i	

debiti	mediante	operazioni	tendenti	alla	conservazione	dei	complessi	produttivi	e	

del	valore	dell’azienda,	anche	con	la	possibilità	di	un	trasferimento	del	complesso	a	

terzi.	 “L’ipotesi	 di	 pagamento	 rappresenta	 solo	 una	 delle	 possibili	 soluzioni	

prospettabili”374.		

L’art.	 124,	 c.	 2	propone	 tre	possibili	 ipotesi	di	 regolazione	della	posizione	

debitoria	del	fallito:	

a. la	ristrutturazione	dei	debiti	intesa	come	“rideterminazione	quantitativa	delle	

obbligazioni,	ma	anche	altre	modalità	come	una	dilazione	di	pagamento”;	

 
372 DE SIMONE L., La risoluzione e l’annullamento del concordato, in op.cit., Zanichelli, 2008, pag. 361 e ss. 
373 FRASCAROLI E., Il concordato fallimentare, in op. cit., Milano, 2016, Giuffrè, pag. 1277. 
374 FRASCAROLI E., Il concordato fallimentare, in DIDONE A. (a cura di ), Le riforme delle procedure 
concorsuali, Milano, 2016, Giuffrè, pag. 1275. 
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b. la	 soddisfazione	 “riferita	 al	 contenuto	 dell’accordo	 e	 non	 dell’adempimento	

concreto”;	

c. la	 cessione	 dei	 beni	 ovvero	 il	 “trasferimento	 ai	 creditori	 del	 potere	 di	

disponibilità	e	di	amministrazione	dei	beni	e	non	la	proprietà”375.	

Vi	è	poi	 la	previsione	delle	“operazioni	straordinarie”,	rispetto	alle	quali	 la	

norma	detta	anche	un	elenco	delle	possibili	alternative:	attribuzione	di	quote,	azioni,	

obbligazioni	anche	convertibili	oltre	alla	fusione,	scissione	e	conferimento376.		

Di	 particolare	 interesse	 è	 il	 comma	 3	 dell’articolo	 in	 esame.	 Disciplina	

l’eventuale	 proposta	 che	 preveda	 il	 non	 integrale	 pagamento	 dei	 creditori	

privilegiati.	 Disposizione	 che	 a	 seguito	 del	 D.Lgs.	 169/2007	 ha	 subito	 un	

chiarimento	 in	 ordine	 alla	 misura	 del	 soddisfacimento	 per	 questa	 tipologia	 di	

creditori	 infatti:	 il	 pagamento	 non	 può	 essere	 inferiore	 rispetto	 al	 presumibile	

ricavo	in	caso	di	vendita	del	bene	con	riguardo	al	valore	di	mercato.	È	richiesta,	a	

motivo	di	garanzia	del	corretto	soddisfacimento,	la	valutazione	di	un	professionista,	

designato	dal	Tribunale,	con	i	requisiti	ex	art.	67	L.F.,	c.	3,	lett.	d)	L.F.		

La	 norma	 richiama	 quanto	 già	 visto	 anche	 in	 sede	 fallimentare,	 infatti	 i	

creditori	 privilegiati,	 qualora	 il	 bene	 si	 rilevi	 incapiente	 in	 sede	 di	 liquidazione,	

partecipano	alla	ripartizione	dell’attivo	come	chirografari	per	la	parte	residua	del	

credito.	

Nei	concordati	la	previsione	potrebbe	avere	un	“particolare	rilievo	in	quanto	

esplicita	di	un	pagamento	non	integrale	dei	privilegiati	contenuta	in	una	proposta,	che	

può	 essere	 antecedente	 alla	 formazione	 del	 passivo	 e	 che	 può	 escludere,	 quindi,	 la	

liquidazione	fallimentare,	lascia	spazio	per	una	ampia	negoziazione,	almeno	in	tutti	i	

casi	 in	cui	 la	prelazione	non	ha	un	collegamento	con	un	bene	determinato”377.	Ed	è	

proprio	 la	 previsione	 di	 un	 privilegio	 generale	 mobiliare	 che	 grava	 sull’intero	

patrimonio	 a	 lasciare	 spazio	 ad	 una	 valutazione	 del	 professionista	 prematura	 o	

 
375 FRASCAROLI E., Il concordato fallimentare, in op. cit., Milano, 2016, Giuffrè, pag. 1275. 
376 La dottrina è concorde nella previsione di ricomprendere nelle operazioni straordinarie citate dal 
Legislatore anche la fusione, scissione, conferimento. v. FRASCAROLI E., Il concordato fallimentare, in op. 
cit., Milano, 2016, Giuffrè, pag. 1275; JACHIA G., Gli effetti del concordato, in op.cit., Zanichelli, 2008, pag. 
264 e ss. 
377 FRASCAROLI E., Il concordato fallimentare, in op. cit., Milano, 2016, Giuffrè, pag. 1276. 
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carente	 di	 dati	 e	 per	 questo	 potrebbe	 trovarsi	 in	 difficoltà	 nello	 stabilire	 il	

declassamento	di	tutto	o	in	parte	il	credito	a	chirografario378.		

Legato	al	tema	dei	privilegiati	vi	è	 il	 tema	del	credito	erariale	che	secondo	

certa	dottrina	“ha	perlopiù	natura	privilegiata”379.	In	ragione	di	tale	osservazione	si	

considera	la	posizione	dell’Erario	come	quella	tipica	del	creditore	privilegiato.	Sulla	

base	di	quanto	disposto	dell’art.	124,	c.	3	L.F.,	ovvero	della	possibilità	di	pagamento	

non	integrale	dei	privilegiati,	si	può	giungere	alla	conclusione	che	anche	il	credito	

erariale	può	essere	soddisfatto	solo	in	parte380.	La	previsione	di	una	soddisfazione	

non	 inferiore	 al	 ricavato	 della	 liquidazione	 del	 bene	 o	 diritto	 gravato	 della	

prelazione	ha	lo	scopo	di	salvaguardare	la	posizione	del	credito	privilegiato	da	un	

trattamento	meno	favorevole	rispetto	a	quello	che	riceverebbe	dalla	 liquidazione	

fallimentare381.		

A	 seguito	 della	 riforma	 del	 2007,	 il	 Legislatore	 ha	 inteso	 ampliare	 la	

disciplina	in	esame	anche	ai	crediti	muniti	di	privilegio	generale,	conclusione	accolta	

dalla	Corte	di	Appello	di	Milano	del	decreto	del	6	ottobre	2011382.	In	ordine	a	questa	

circostanza	 è	 bene	 evidenziare	 che	 la	 norma	 ex	 art.	 124,	 c.	 3	 L.F.	 è	 “di	 agevole	

applicazione	nel	caso	in	cui	la	prelazione	insista	su	un	bene	determinato,	ossia	nel	caso	

di	privilegio	speciale,	del	pegno	o	dell’ipoteca,	dovendosi	in	questo	caso	verificare	la	

capienza	 della	 garanzia	 su	 un	 cespite	 determinato,	 suscettibile	 di	 autonoma	

liquidazione”383.	 Riguardo	 al	 privilegio	 generale	 invece	 la	 norma	 risulta	 di	 più	

 
378 FRASCAROLI E., Il concordato fallimentare, in op. cit., Milano, 2016, Giuffrè, pag. 1276. Sull’”ambiguità” 
dell’art. 124, c. 3 e il tema dei creditori muniti di privilegio generale piuttosto che speciale v. AMBROSINI 
S., Il trattamento dei creditori privilegiati e il problema delle pretese erariali, in op. cit., 2014, Torino, 
Giapichelli, pag. 174. 
379 BORIA P., I profili fiscale del concordato fallimentare, in op.cit., Milano, 2013, Giuffrè, pag. 627; GLENDI 
C., Privilegi del credito di imposta, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1991. 
380 v. BORIA P., I profili fiscale del concordato fallimentare, in op.cit., Milano, 2013, Giuffrè, pag. 627. 
L’Autore muove il suo pensiero dalla previsione art. 124, c. 3 rapportandola anche con la previsione 
dell’art. 160, c. 2, entrambe offrono la possibilità di un pagamento parziale del credito privilegiato 
dettando però delle garanzie in termini di limiti di soddisfazione, che appunto non può essere inferiore a 
quanto realizzato dalla liquidazione del bene o dei diritti sui quali grava la causa di prelazione.  
381 MILANO G., Concordato fallimentare e falcidia dei creditori privilegiati – in commento al decreto della 
Corte di Appello del Tribunale di Milano 6 ottobre 2011, in Il Fallimento, 11/2012, pag. 1341. 
382 MILANO G., Concordato fallimentare e falcidia dei creditori privilegiati – in commento al decreto della 
Corte di Appello del Tribunale di Milano 6 ottobre 2011, cit., pag. 1342. 
383 MILANO G., Concordato fallimentare e falcidia dei creditori privilegiati – in commento al decreto della 
Corte di Appello del Tribunale di Milano 6 ottobre 2011, cit., pag. 1342. 
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difficile	applicazione:	se	il	privilegio	generale	è	esteso	a	tutto	il	compendio	mobiliare	

del	debitore,	si	rende	necessario	un	piano	di	riparto	che	operi	un	raffronto	fra	 lo	

scenario	concordatario	e	quello	 fallimentare.	Si	denota	quindi	una	difficoltà	nella	

valutazione	 del	 valore	 del	 patrimonio	 qualora	 si	 tratti	 di	 privilegio	 generale384;	

pertanto	la	norma	appare	più	adatta	al	privilegio	speciale385.	

Dalla	 narrativa	 dei	 profili	 sostanziali	 caratterizzanti	 il	 concordato	

fallimentare	non	va	tralasciato	il	comma	4.	Si	tratta	dell’ambito	del	concordato	cd.	

con	assunzione,	ovvero	il	concordato	proposto	da	un	terzo.	La	norma	prevede	che	il	

terzo	possa	 limitare	 gli	 impegni	 assunti	 con	 il	 concordato	 ai	 soli	 creditori	 che	 al	

momento	 della	 proposta	 risultano	 essere	 stati	 ammessi	 al	 passivo,	 anche	

provvisoriamente	e	a	quelli	 che	hanno	proposto	opposizione	allo	 stato	passivo	o	

domanda	di	ammissione	tardiva	al	tempo	della	proposta.	L’articolo	si	conclude	con	

la	considerazione	che,	nel	caso	di	limitazione	degli	impegni,	verso	gli	altri	creditori	

risponde	ancora	il	fallito,	fermo	quanto	disposto	dagli	artt.	142	e	ss.	L.F.	in	caso	di	

esdebitazione.	Inoltre	il	concordato	fallimentare,	ai	sensi	dell’art.	137	L.F.,	non	può	

essere	 risolto	 quando	 gli	 obblighi	 derivanti	 dalla	 proposta	 sono	 stati	 assunti	 dal	

proponente	o	da	uno	o	più	creditori	con	liberazione	immediata	del	debitore.	

Il	concordato	rappresenta	un	accordo	dal	contenuto	atipico,	generante	effetti	

anche	su	persone	ad	esso	estranee.	L’offerente	ha	libertà	nella	predisposizione	della	

proposta	e	questo	genera	l’effetto	di	novazione	nell’obbligazione	debitoria,	non	solo	

in	termini	di	quantum	ma	anche	di	persistenza	del	titolo	originario,	che	verrà	meno.	

Con	 l’efficacia	 dell’omologa	 sorge	 il	 vincolo	 concordatario,	 per	 tutti	 i	 creditori	

anteriori	all’apertura	del	Fallimento,	e	gli	effetti	traslativi	ed	obbligatori386.		

	Posto	che	la	funzione	prioritaria	del	concordato	è	quella	di	raggiungere	la	

soddisfazione	dei	creditori,	anche	con	forme	non	tipizzate	dalla	Legge	ma	di	volta	in	

 
384 Appare essere proprio questo il punto chiave individuato dalla Corte di Appello di Milano (decreto 6 
ottobre 2011), ovvero la difficoltà di valutazione della capienza di “un complesso di beni e diritti tanto 
particolare”. 
385 La norma, sebbene pensata elettivamente per il privilegio speciale, è applicabile anche al privilegio 
generale a condizione che il proponente presenti una relazione giurata di stima relativa all’intero 
complesso dei beni, Cfr. AMBROSINI S., Il Fallimento, in AA. VV. – COTTINO G. (diretto da), Trattato di 
diritto commerciale, Padova, 2009, pag. 709.  
386 JACHIA G., Gli effetti del concordato, in op.cit., Zanichelli, 2008, pag. 263 e ss. 
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volta	liberamente	individuate	dal	proponente	nell’esercizio	dell’autonomia	privata	

tipica	 dell’istituto	 oltre	 che	 il	 progetto	 economico	 da	 esso	 desiderato387.	 Nei	

confronti	 del	 debitore	 si	 realizza	 comunque	 l’esdebitazione	 infatti	 “il	 concordato	

preclude	 ai	 creditori	 di	 realizzare,	 dopo	 la	 cessazione	 del	 fallimento,	 la	 parte	

insoddisfatta	 dei	 loro	 crediti	 perché	 la	 riduzione	 è	 definitiva,	 salvo	 il	 caso	 della	

riapertura	del	Fallimento	a	seguito	di	risoluzione	o	annullamento	del	concordato”388.	

I	creditori	non	possono	più	agire	nei	confronti	del	fallito	per	la	parte	non	soddisfatta	

del	loro	credito	nei	limiti	indicati	dal	piano.	Come	si	è	visto	nel	precedente	capitolo	

in	ambito	di	esdebitazione,	anche	in	questo	caso	il	fine	perseguito	dal	Legislatore	è	

quello	 di	 “liberare	 le	 imprese	 dai	 vincoli	 e	 dagli	 onori	 connessi	 alla	 precedente	

insolvenza	e	diretto	a	consentire	una	immediata	ripresa	dell’attività	economica”389.	

Per	 i	 creditori	 successivi	 ovvero	 i	 creditori	 sorti	 dopo	 la	 dichiarazione	 di	

Fallimento	 a	 seguito,	 ad	 esempio,	 di	 nuove	 attività	 imprenditoriali	 svolte	 dal	

debitore	non	valgono	gli	effetti	della	falcidia	concordataria.	L’art.	135	L.F.	infatti	ben	

esplicita	che	 la	proposta	concordataria	può	riguardare	soltanto	 i	crediti	anteriori	

all’apertura	 del	 Fallimento.	 L’art.	 135,	 c.	 2	 specifica	 che	 “I	 creditori	

[anteriori]conservano	 la	 loro	 azione	 per	 l'intero	 credito	 contro	 i	 coobbligati,	 i	

fideiussori	 del	 fallito	 e	 gli	 obbligati	 in	 via	 di	 regresso”.	 Questo	 significa	 che	 “il	

concordato	 fallimentare	 determina	 l’esdebitazione	 del	 debitore	 nei	 confronti	 dei	

creditori	anteriori	ma	non	l’esdebitazione	dei	coobbligati,	dei	fideiussori	del	fallito	e	

degli	 obbligati	 in	 via	 di	 regresso	 i	 quali	 restano	 obbligati	 nei	 confronti	 del	

creditore”390.		

	

3.4	Attuabilità	dell’art.	182-ter	al	concordato	fallimentare	

Per	poter	esaminare	la	possibilità	di	applicazione	della	transazione	fiscale	ex	

art.	182-ter	anche	al	concordato	fallimentare,	occorre	prima	richiamare	alcuni	dei	

punti	cardine	dell’istituto,	già	visti	in	precedenza.	

 
387 JACHIA G., Gli effetti del concordato, in op.cit., Zanichelli, 2008, pag. 276. 
388 Sent. Cass. Sez. Un., n. 7562/1990. 
389 JACHIA G., Gli effetti del concordato, in op.cit., Zanichelli, 2008, pag. 278. 
390 JACHIA G., Gli effetti del concordato, in op.cit., Zanichelli, 2008, pag. 278. 
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In	primis	l’aggiunta	dell’avverbio	“esclusivamente”	nell’ambito	dell’art.	182-

ter	riferito	al	campo	di	applicazione	dell’istituto	ha	comportato	che	questo	si	possa	

attivare	 solamente	 nell’ambito	 del	 concordato	 preventivo	 ex	art.	 160	 L.F.	 e	 degli	

accordi	di	ristrutturazione	del	debito	ex	art.	182-bis	L.F.	

Il	 secondo	 punto	 riguarda	 l’obbligatorietà	 dell’istituto	de	 quo	 in	 seno	 alle	

procedure	 previste	 dalla	 norma;	 in	 questo	 senso	 il	 Legislatore	 non	 ha	 seguito	 il	

percorso	 di	 facoltatività	 della	 transazione	 così	 come	 era	 stato	 tracciato	 dalla	

Cassazione	a	Sezioni	Unite391	che	invece	propendeva	per	questa	visione.		

Sono	già	stati	esaminati	nei	precedenti	paragrafi	i	criteri,	i	limiti	e	le	garanzie	

che	 il	 Legislatore	 ha	 posto	 a	 tutela	 degli	 interessi	 dei	 creditori	 privilegiati.	 In	

particolare	 il	 soddisfacimento	 non	può	 essere	 inferiore	 a	 quanto	 ricavabile	 dalla	

realizzazione	del	bene	su	cui	grava	la	causa	di	prelazione;	per	le	parti	degradate	a	

chirografario,	deve	essere	prevista	apposita	classe392.	

Con	 riferimento	 al	 credito	 tributario,	 non	 si	 riscontra	 pertanto	 un	

trattamento	 «super	 privilegiato»	 da	 parte	 del	 Legislatore,	 non	 ponendosi	 tale	

ragione	 creditoria	 in	 una	 “posizione	 diversa	 da	 quella	 degli	 altri	 creditori	 del	

medesimo	rango”393.		

Ci	sono	dei	punti	di	divergenza	fra	il	concordato	fallimentare	e	il	concordato	

preventivo.	 Quest’ultimo	 si	 pone	 in	 un	momento	 temporale	 anteriore	 rispetto	 al	

Fallimento	e	per	questo	motivo	è	necessario	individuare	in	modo	chiaro	e	preciso	

l’ammontare	del	credito	tributario	coinvolto	nella	Procedura:	a	tal	fine	il	Legislatore	

ha	previsto,	in	sostituzione	al	consolidamento	del	debito	tributario	della	previgente	

estensione,	 la	 disposizione	 ex	 novellato	 art.	 182-ter,	 c.	 2	 L.F.,	 in	 base	 alla	 quale	

l’Agente	della	riscossione	deve	trasmettere	non	oltre	trenta	giorni	dalla	data	della	

presentazione	 una	 certificazione	 attestante	 l’entità	 del	 debito	 iscritto	 a	 ruolo	

 
391 Si richiamano le già citate “sentenze gemelle” nn. 22931 e 22932 del 2011. 
392 La tutela connessa alla formazione di una apposita classe dei degradati (nel caso di specie si potrebbe 
considerare l’esempio dell’Amministrazione finanziaria) è contenuta nell’art. 180, c. 4 L.F. il quale, in caso 
di opposizione di “un creditore appartenente ad una classe dissenziente rimette al Tribunale una 
valutazione di convenienza della proposta rispetto alle alternative concretamente applicabili”. 
393 VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di applicazione 
e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, cit., pag. 182. 
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scaduto	 o	 sospeso.	 È	 un	 passaggio	 che	 differenzia	 rispetto	 al	 Fallimento,	 dal	

momento	che,	nel	caso	 in	cui	 lo	stato	passivo	sia	già	redatto,	 il	 credito	 tributario	

dovrebbe	già	essere	stato	individuato394.	E	per	questo	nel	concordato	fallimentare,	

che	 si	 colloca	 in	 un	 momento	 successivo	 all’apertura	 del	 Fallimento,	 il	 credito	

tributario	 è	 già	 individuato:	 o	 nello	 stato	 passivo	 o	 nella	 contabilità	 tenuta	 dal	

Curatore.		

Nel	 concordato	 e	 negli	 accordi	 ex	 art.	 182-bis,	 è	 pacifica	 la	 possibilità	 di	

falcidia	dei	crediti	tributari	e	contributivi,	secondo	il	disposto	dell’art.	182-ter	L.F.	

Non	 si	 riscontra	 una	 simile	 previsione	 con	 espresso	 riferimento	 al	 concordato	

fallimentare:	non	si	riscontra	alcuna	specifica	disposizione	in	tema	di	transazione	

fiscale	ovvero	di	pagamento	ridotto	del	credito	tributario.	Parte	della	dottrina395	per	

altro	ritiene	che	sia	inapplicabile	l’istituto	ex	art.	182-ter	 in	quanto	la	transazione	

fiscale	 è	 dedicata	 tipicamente	 alle	 procedure	 pre-concorsuali	 e	 quindi	 non	 è	

compatibile	con	il	concordato	fallimentare,	procedura	che	chiude	il	Fallimento,	che	

quindi	è	già	aperto.		

Leggendo	 il	dato	testuale	della	norma,	 la	 tesi	che	vede	 la	non	applicabilità	

dell’istituto	della	transazione	fiscale	al	concordato	fallimentare	sembra	corretta.	Nel	

prossimo	paragrafo	si	esporrà	una	diversa	visione	della	dottrina396	circa	la	possibile	

applicazione	della	transazione	al	concordato	fallimentare.	

Altra	parte	della	dottrina	ha	osservato	invece	che	“è	lecito	quindi	il	dubbio	se	

il	mancato	 richiamo	dell’art.	182-ter	alle	norme	dell’art.	124	L.F.	 e	 ss	debba	valere	

quale	 divieto	 di	 operare	 la	 falcidia	 dei	 crediti	 tributari,	 oppure	 se	 rimane	

sostanzialmente	ininfluente	in	quanto	già	le	norme	sul	concordato	fallimentare,	sotto	

il	profilo	sistematico,	consentono	di	operare	in	tal	senso”397.	

 
394 Se il concordato fallimentare si apre quando ancora non è stato redatto lo stato passivo, l’art. 124 L.F. 
dispone che il Curatore sia comunque in grado di avere un elenco dei creditori del fallito. 
395 BORIA P., I profili fiscale del concordato fallimentare, in op.cit., Milano, 2013, Giuffrè, pag. 631; DEL 
FEDERICO L., La nuova transazione fiscale nel sistema delle procedure concorsuali, cit., pag. 219; DEL 
FEDERICO L., La Corte di Cassazione inquadra la transazione fiscale nel sistema delle procedure 
concorsuali, in Rivista trimestrale di Diritto Tributario, 2012, II, pag. 46. 
396 In particolare verrà esaminata la posizione di VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato 
fallimentare. Considerazioni sull’ambito di applicazione e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, cit. 
397 LA MALFA A., Transazione fiscale applicabile anche al concordato fallimentare, in Corriere Tributario, 
37/2008, pag. 2997. 
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Due	 sono	 le	 soluzioni	 che	 vengono	 prospettate:	 l’applicazione	 analogica	

dell’art.	 182-ter	 al	 concordato	 fallimentare	 o	 la	 possibilità	 di	 falcidia	 del	 credito	

tributario	sulla	base	delle	regole	generali	di	trattamento	dei	privilegiati	ex	art.	124,	

c.	3	L.F.,	precedentemente	esaminate.		

Se	fra	gli	istituti	concordatari,	fallimentare	e	preventivo,	si	riscontrano	delle	

differenze	 procedurali,	 che	 porterebbero	 a	 ritenere	 inapplicabile	 la	 transazione	

fiscale	al	concordato	 fallimentare,	vi	sono	anche	aspetti	 legati	“alla	struttura,	alla	

finalità398,	alla	natura	e	alle	esigenze	del	credito	tributario”399	che	accomunano	i	due	

istituti.	La	natura	del	concordato	fallimentare	si	è	sempre	più	avvicinata	a	quella	del	

preventivo,	 facendosi	 largo	 la	 tesi	 contrattualistica	 anche	 nel	 procedimento	 che	

porta	alla	chiusura	del	Fallimento.	Le	esigenze	del	credito	tributario	sono	comuni	

dal	punto	di	vista	dell’interesse	al	maggior	soddisfacimento	possibile,	in	alternativa	

alla	liquidazione	fallimentare.	E	infine	le	finalità:	di	per	sé	divergenti	se	si	legge	la	

norma	testualmente,	ma	comuni	se	si	pensa	alla	miglior	risoluzione	della	Procedura	

con	 lo	scopo	della	continuazione	dell’attività	produttiva	a	“salvaguardia	dei	 livelli	

occupazionali,	del	mantenimento	dell’equilibrio	sociale	e	 il	buon	funzionamento	del	

sistema	economico”400.		

Si	 tratta	 di	 elementi	 che	 in	 parte	 possono	 richiamare	 il	 principio	

dell’indisponibilità	 dell’obbligazione	 tributaria	 in	 quanto	 si	 pone	 l’attenzione	 sul	

principio	 di	 buon	 andamento	 dell’Amministrazione	 e	 la	 tutela	 del	 tessuto	

economico.	 Il	 principio	 di	 indisponibilità	 risulta	 attenuato	 dalla	 previsione	 della	

 
398 Anche nel presente elaborato si è citata in precedenza la posizione di certa dottrina che considera 
incompatibili la transazione fiscale e il concordato fallimentare (cfr. BORIA P., I profili fiscale del 
concordato fallimentare, in op.cit., Milano, 2013, Giuffrè, l’Autore condivide la scelta del Legislatore e 
considera quindi non omologabile un eventuale concordato fallimentare con all’interno una proposta di 
transazione fiscale al fine di risolvere le questioni tributarie pendenti con l’Amministrazione finanziaria) 
evidenziando la caratteristica liquidatoria del concordato fallimentare, senza tenere conto che l’art. 182-
ter non ha il solo scopo di fornire all’Amministrazione i dati relativi alla posizione debitoria del 
contribuente ma detta soprattutto delle regole e dei principi che fungono da garanzia alla migliore 
riscossione possibile da parte dell’Ufficio competente. Di questo avviso v. VIOTTO A., Il credito tributario 
nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di applicazione e sulla funzione della c.d. 
transazione fiscale, cit., pag. 184. 
399 VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di applicazione 
e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, cit., pag. 184. 
400 VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di applicazione 
e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, cit., pag. 182. 



 105	

transazione	fiscale,	con	i	limiti	e	le	garanzie	poste	in	essere	dalla	Legge.	Il	dato	però	

che	emerge	nell’ambito	delle	Procedure	in	esame	è	che	il	credito	oggetto	di	accordo	

fra	 debitore-contribuente	 e	 Amministrazione	 è	 molto	 probabilmente	 già	 non	

recuperabile	sul	piano	sostanziale.	

Posti	 questi	 elementi	 di	 riflessione,	 ci	 si	 chiede	 se	 sia	 possibile	 pervenire	

all’omologa	 di	 un	 concordato	 fallimentare	 anche	 in	 presenza	 di	 crediti	 tributari.	

“Dovrebbe	 il	 debitore	 pagare	 per	 intero	 il	 debito	 tributario	 per	 pervenire	 al	

concordato?	 Se	 così	 fosse,	 questa	 scelta	 determinerebbe	 una	 chiara	 alterazione	

dell’ordine	delle	cause	legittime	di	prelazione”401.	

Seguendo	 la	 logica	della	dottrina	 in	 esame	è	possibile	 trovare	un’analogia	

nell’applicazione	della	transazione	fiscale	al	concordato	fallimentare.	Innanzitutto	

perché	 esaminate	 le	 garanzie	 che	 l’art.	 182-ter	 pone	 soprattutto	 a	 tutela	 della	

migliore	riscossione	possibile,	volta	a	garantire	il	benessere	sociale	e	il	rispetto	dei	

principi	 costituzionali,	 si	 potrebbe	 ritenere	 che	 una	 proposta	 stipulata	 con	

l’Amministrazione	finanziaria	avrebbe	il	prezioso	fine	di	consentire	a	quest’ultima	

di	esprimere	un	voto	consapevole	e	 tutelato402.	La	proposta	andrebbe	presentata	

tenendo	conto	delle	regole	procedimentali	dell’art.	124,	c.	2	L.F.	

Lo	 stesso	 art.	 182-ter,	 c.	 1	 nel	 passaggio	 ove	 riconosce	 un	 trattamento	

particolare,	quasi	preferenziale,	al	credito	tributario	degradato,	qualora	i	creditori	

siano	suddivisi	in	classi,	potrebbe	rappresentare	una	causa	ostativa	all’applicazione	

analogica.	Infatti,	la	previsione	di	inserire	la	parte	degradata	del	credito	tributario	

in	 una	 classe	 apposita	 di	 chirografari	 non	 è	 conforme	 a	 quanto	 disposto,	 in	 via	

generale,	dagli	artt.	160	e	124	L.F.	La	previsione	dell’art.	182-ter	appare	tutelativa	e	

riconoscente	di	un	 interesse	particolare	che	è	quello	alla	massima	riscossione	da	

parte	dell’Erario.	All’articolo	in	esame	è	demandata	senza	dubbio	la	disciplina	del	

 
401 Quesiti posti da VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito 
di applicazione e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, cit., pag. 175. 
402 VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di applicazione 
e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, cit., pag. 185. Anche LA MALFA A., Transazione fiscale 
applicabile anche al concordato fallimentare, cit., pag. 2997 sottolinea le funzioni dell’art. 182-ter, già 
nella sua versione precedente, ovvero la limitazione del principio dell’indisponibilità dell’obbligazione 
tributaria e la possibilità di attribuire ai funzionari dell’Amministrazione il potere di determinarsi in ordine 
al voto da esprimere in considerazione delle tutele normative. 
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trattamento	 del	 credito	 tributario	 coinvolto	 nella	 procedura	 concordataria	 e	 per	

questo	potrebbe	apparire	coerente,	anche	a	parere	di	scrive,	che	le	previsioni	in	esso	

contenute	siano	derogatorie	rispetto	a	quanto	disposto	nel	trattamento	dei	creditori	

privilegiati	nei	singoli	articoli	che	disciplinano	i	singoli	istituti	concordatari.		

Accanto	 alle	 ragioni	 di	 tipo	 analogico	 ci	 sono	 anche	 ragione	 di	 ordine	

sistematico	che	potrebbero	indurre	all’uso	della	transazione	fiscale	nel	concordato	

fallimentare.	

In	 ordine	 sistematico	 la	 prima	 argomentazione	 sulla	 quale	 riflettere	 è	

rappresentata	dall’obbligatorietà	della	transazione	in	riferimento	agli	istituti	ex	art.	

160	e	182-bis	L.F.:	conseguenza	di	questa	previsione	è	la	possibilità	che	non	vi	sia	

falcidia	del	credito	tributario	al	di	fuori	del	perimetro	dettato	dalla	Legge.	Quindi	nel	

concordato	fallimentare,	in	presenza	di	crediti	tributari,	si	andrebbero	ad	applicare	

le	regole	ex	art.	124,	c.	2	qualora	si	tratti	di	credito	privilegiato,	in	combinato	con	

l’art.	87,	 c.	2	bis	D.P.R.	602/1973,	ove	dispone	 i	 soggetti	 legittimati	 al	 voto	per	 il	

credito	tributario	negli	art.	125	e	126	L.F.	

Ma	 se	 si	 applicassero	 le	 regole	 generali	 che	 detta	 l’art.	 124,	 si	

riscontrerebbero	delle	differenze	con	quanto	specificatamente	dettato	dall’art.	182-

ter	per	il	trattamento	del	particolare	credito	tributario.	Infatti,	se	in	base	al	comma	

3,	nel	concordato	fallimentare	vale	la	regola	generale	di	non	alterazione	delle	cause	

legittime	 di	 prelazione,	 non	 trovano	 invece	 riscontro	 le	 altrettanto	 importanti	

previsioni	 per	 cui	 il	 credito	 tributario	 privilegiato	 non	possa	 essere	 trattato,	 per	

percentuale	di	soddisfacimento,	tempi	di	pagamento	e	garanzie,	in	modo	deteriore	

rispetto	a	quanto	offerto	ai	creditori	di	grado	o	privilegio	inferiore	a	quelli	che,	se	vi	

fosse	 la	 suddivisione	 in	 classi,	 hanno	 posizione	 giuridica	 e	 interessi	 economici	

omogenei	 all’Erario.	 E	 con	 riferimento	 ai	 creditori	 chirografari,	 nel	 concordato	

fallimentare	 non	 vi	 è	 alcuna	 previsione	 tale	 da	 garantire	 un	 trattamento	 non	

differente	per	 il	credito	tributario	rispetto	agli	altri	chirografari	meglio	trattati.	E	

come	accennato	in	precedenza,	non	c’è,	ex	art.	124	L.F.,	una	previsione	che	assicuri	

un	 posizionamento	 del	 credito	 tributario	 degradato	 in	 una	 apposita	 classe	 di	

chirografari.		
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Se	dovessero	essere	valide	queste	conclusioni,	concordi	con	il	parere	dello	

scrivente,	 allora	 si	 giungerebbe	 al	 trattamento	 del	 credito	 tributario	 in	 modo	

differenziato	nel	concordato	preventivo	rispetto	all’ipotesi	fallimentare.	E	si	tratta	

di	differenze	sostanziali	 che	non	 trovano	ragion	d’essere	 in	quanto	si	discute	del	

trattamento	dello	stesso	credito	 in	contesti	diversi	ma	 legati	 fra	 loro:	 l’uno	 in	un	

ambito	 che	 si	 svolge	 al	 di	 fuori	 del	 contesto	 fallimentare,	 l’altro	 come	 possibile	

chiusura	dello	stesso.	La	divergenza	fra	i	due	istituti	sarebbe	pertanto	ancora	“più	

divergente	e	ancor	meno	giustificabile”403.	

Le	differenze	finalistiche	fra	i	due	istituti	–	citate	anche	in	questo	paragrafo	–	

nulla	ineriscono	circa	la	sorte	e	la	rilevanza	degli	interessi	legati	al	credito	tributario.	

Si	 è	più	volte	 ribadito	 in	questo	elaborato,	 in	aderenza	alla	dottrina	che	così	 si	 è	

espressa,	 che	 “il	 concordato	 fallimentare	 non	 è	 incompatibile	 con	 l’esigenza	 di	

salvaguardia	delle	strutture	produttive”404.	Anzi,	la	Legge	stessa	pone	la	possibilità	

di	 esercizio	 provvisorio	 guidato	dal	 Curatore,	 cui	 può	 far	 seguito	 la	 chiusura	del	

fallimento	senza	la	necessità	di	cancellare	la	società	dal	registro	delle	imprese.		

La	dottrina405	in	esame	è	giunta	pertanto	alla	conclusione	-	che	lo	scrivente	

condivide	in	considerazione	dei	principi	di	uguaglianza	e	buon	andamento	dettati	in	

primis	 dalla	 Costituzione	 -	 secondo	 cui	 è	 opportuno	 considerare	 applicabile	 il	

dettato	 ex	 art.	 182-ter	 anche	 al	 concordato	 fallimentare.	 In	 particolare,	 si	 fa	

riferimento	alle	regole	e	condizioni	del	comma	1,	ove	vengono	dettati	i	tratti	salienti	

della	disciplina	del	trattamento	del	credito	tributario.		

Con	 l’idea	 quindi	 di	 evitare	 una	 discriminazione	 di	 trattamento	 di	 una	

medesima	 posizione	 giuridica	 in	 due	 istituti	 fra	 loro	 simili,	 sulla	 base	 dei	 tratti	

comuni	che	si	sono	evidenziati	pocanzi,	si	ritiene	coerente	un’interpretazione	ancor	

più	che	analogia,	costituzionale	al	fine	di	rendere	omogenea	la	disciplina	del	credito	

tributario	e	la	possibile	falcidia	che	potrebbe	risultare	dalla	procedura.		

 
403 VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di applicazione 
e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, cit., pag. 188. 
404 VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di applicazione 
e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, cit., pag. 188. 
405 VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di applicazione 
e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, cit., pag. 189. 
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La	mancanza	di	uno	specifico	 trattamento	del	credito	 tributario	 in	sede	di	

concordato	fallimentare	manca	anche	nella	riforma	ex	D.Lgs.	14/2019,	il	cui	art.	240	

è	rubricato	il	“concordato	nella	liquidazione	giudiziale”.	Il	testo	è	ripreso	dal	Regio	

Decreto	 tutt’ora	 in	vigore	e	nemmeno	nell’ambito	della	nuova	 transazione	 fiscale	

(artt.	 63	 e	 88	 del	 D.Lgs.	 14/2019)	 vi	 sono	 accenni	 al	 credito	 tributario	 o	 al	 suo	

trattamento	 nell’ambito	 del	 concordato	 nella	 liquidazione	 giudiziale.	 Il	 tema	

proposto	dalla	dottrina	rimane	tutt’ora	aperto.	
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CONCLUSIONE	

	

Anche	la	pretesa	dell’Amministrazione	finanziaria	può	essere	oggetto	di	un	

parziale	soddisfacimento,	caso	tipico	delle	Procedure	concorsuali	che,	come	detto,	

si	 chiudono	 raramente	 con	 un	 residuo	 attivo	 o	 con	 il	 pieno	 soddisfacimento	 dei	

creditori.		

Il	 principio	 di	 indisponibilità	 dell’obbligazione	 tributaria	 risulta	 attenuato	

nella	sua	importante	connotazione	costituzionale	a	norma	di	specifiche	disposizioni	

di	Legge,	in	particolare	la	previsione	ex	art.	182-ter	L.F.	Si	è	visto	che	secondo	certa	

dottrina	la	previsione	di	rinuncia	di	parte	del	gettito	da	parte	dell’Amministrazione	

finanziaria	 appare	 lesiva	 dei	 principi	 costituzionali	 di	 buon	 andamento	 e	

partecipazione	alle	spese	pubbliche	di	ogni	singolo	cittadino.		

La	transazione	fiscale,	che	ha	subito	una	profonda	revisione	dalla	sua	prima	

introduzione	nell’ordinamento,	 si	 innesta	 come	norma	di	 carattere	 tributario	nel	

dettato	fallimentare,	e	dispone	che	in	sede	di	concordato	preventivo	o	di	accordo	di	

ristrutturazione	del	debito	 il	 contribuente	che	voglia	definire	 il	debito	 tributario,	

obbligatoriamente,	 formalizzi	 nei	 confronti	 dell’Amministrazione	 finanziaria	 una	

specifica	proposta	di	trattamento	del	credito	erariale.		

La	regolamentazione	del	Fallimento	è	tuttora	demandata	al	Regio	Decreto	del	

1942,	oggetto	di	vari	interventi	volti	ad	adattare	il	testo	normativo	al	mutamento	

dei	tempi	e	delle	situazioni	economiche,	passando	da	un’impronta	di	carattere	più	

punitivo-sanzionatorio	 nei	 confronti	 del	 fallito	 ad	 un	 concetto	 di	 risanamento	 e	

recupero	dell’attività	imprenditoriale.	Non	sempre	gli	innesti	operati	su	una	Legge	

così	datata	hanno	avuto	successo	dal	lato	pratico;	si	pensi	alla	citata	transazione	sui	

ruoli,	che	ha	poi	lasciato	il	posto	alla	cd.	transazione	fiscale.	Per	questo	motivo,	al	

fine	 di	 avere	 un	 complesso	 normativo	 organico	 e	 fluido,	 in	 più	 occasioni	 è	 stato	

chiesto	al	Legislatore	di	intervenire	con	una	riforma	della	Legge	Fallimentare.		

Il	Decreto	Legislativo	14/2019	ha	riformato	la	Legge	Fallimentare	istituendo	

il	Codice	della	Crisi	di	impresa	e	dell’insolvenza,	il	cui	scopo	primario	è	quello	di	un	
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fresh	start	dell’attività	imprenditoriale.	Data	la	recente	emanazione	del	decreto,	la	

non	 totale	entrata	 in	vigore	del	dispositivo,	ma	solo	di	parte	di	 esso	nell’anno	 in	

corso,	si	è	scelto	di	analizzare	gli	 istituti	sulla	base	dei	risvolti	concreti,	dati	dalla	

loro	applicazione,	in	seno	al	dettato	della	Legge	Fallimentare.	In	ciascun	capitolo	si	

è	 cercato	 di	 trarre	 qualche	 spunto	 di	 riflessione	 dal	 nuovo	 dispositivo	 che,	 in	

particolare	in	caso	di	esdebitazione	e	transazione	fiscale,	non	ha	comportato	grandi	

novità	dal	punto	di	vista	del	dato	normativo.	Dal	punto	di	vista	applicativo	e	dei	

risvolti	concreti	della	norma	bisognerà	aspettare	ancora	qualche	tempo.	

L’elaborato	 è	 stato	 strutturato	 al	 fine	 di	 portare	 gradualmente	 il	 lettore	

all’interno	 del	 difficile	 contesto	 tributario	 fallimentare.	 Il	 Fallimento	 non	 è	 un	

momento	estraneo	alla	vita	dell’impresa,	potendo	anche	risultare	un	momento	di	

transizione	 verso	 un	 nuovo	 avvio.	 In	 ogni	 caso	 anche	 in	 questa	 fase	 dell’impesa	

occorre	fare	fronte	alle	incombenze	fiscali	che	la	Legge	dispone.	

Dopo	una	breve	panoramica	dei	privilegi	che	assistono	il	credito	di	imposta	

e	in	particolare	il	credito	tributario	collocato	al	18°,	19°	e	20°	posto	dell’ordine	dei	

privilegi	 si	 è	 visto	 che	 questi	 operano	 più	 sul	 piano	 sostanziale	 che	 su	 quello	

procedimentale,	in	quanto	comportano	una	soddisfazione	del	credito	erariale	in	via	

prioritaria	rispetto	ai	creditori	chirografari.	Dal	punto	di	vista	procedimentale,	si	è	

visto	che	per	l’Erario	non	sono	previste	specifiche	disposizioni	per	l’insinuazione	al	

passivo.	

Successivamente	 sono	 stati	 affrontati	 i	 diversi	 periodi	 in	 cui	 si	 divide	 il	

periodo	 fallimentare	 e	 i	 relativi	 obblighi	 fiscali.	 Detto	 che	 l’impresa	 continua	 a	

vivere,	sarà	compito	del	Curatore	predisporre	e	presentare	le	dichiarazioni	che	la	

Legge	pone	a	suo	carico	in	qualità	di	sostituto	di	imposta	del	fallito.	Il	primo	degli	

adempimenti	 che	 spetta	 al	 Curatore	 riguarda	 la	 dichiarazione	 del	 reddito	 del	

periodo	prefallimentare,	che	va	dall’inizio	dell’anno	di	imposta	al	momento	in	cui	

interviene	 il	 Fallimento.	 Successivamente,	 per	 le	 imposte	 dirette,	 si	 apre	 il	maxi	

periodo	concorsuale,	che	va	dall’apertura	alla	chiusura	del	Fallimento;	l’IVA	segue	il	

normale	corso	in	base	all’anno	solare.	Si	è	evidenziato	in	questa	sede	la	non	sempre	

organicità	e	facilità	di	applicazione	delle	norme	tributarie	contenute	in	singole	Leggi	

rispetto	alla	situazione	fallimentare	a	sua	volta	normata	da	una	specifica	Legge.		
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Nei	 capitoli	 successivi	 sono	 stati	 esaminati	 due	 istituti	 che	 portano	 alla	

falcidia	anche	del	credito	tributario:	l’esdebitazione	ex	art.	142	L.F.	e	la	transazione	

fiscale	ex	art.	182-ter	L.F.	

Nel	primo	caso,	nella	situazione	in	cui	il	Fallimento	si	chiuda	con	situazioni	

debitorie	 ancora	 pendenti,	 è	 data	 la	 possibilità	 al	 fallito	 meritevole	 e	 dotato	 di	

determinati	requisiti	di	chiedere	al	Tribunale	il	decreto	di	esdebitazione	al	fine	di	

vedersi	 liberato	 da	 tutte	 le	 obbligazioni	 parzialmente	 insoddisfatte	 e	 quindi	

riavviare	l’attività	imprenditoriale	libero	da	carichi	debitori	pregressi.		

Il	secondo	istituto	esaminato	è	la	transazione	fiscale	che	ha	avuto	negli	ultimi	

anni	anche	una	significativa	portata	applicativa	nella	prospettiva	di	giungere	alla	

definizione	del	debito	tributario.		

La	transazione	è	stata	al	centro	di	svariate	vicende	che	hanno	coinvolto	anche	

la	Corte	di	Giustizia	Europea	in	merito	alla	possibilità	di	falcidia	dell’IVA,	nonché	di	

pareri,	anche	contrastanti,	della	dottrina.	

In	 merito	 alla	 transazione	 si	 è	 analizzata	 una	 recente	 dottrina	 che	 ha	

sollevato	 la	 questione	 della	 transazione	 all’interno	 del	 concordato	 fallimentare,	

metodo	di	chiusura	del	Fallimento	alternativo	ai	casi	previsti	dall’art.	118	L.F.	

Si	è	evidenziata	quella	che	la	dottrina	ha	definito	una	lacuna	normativa	del	

Legislatore	 che	non	ha	pensato	di	dettare	 regole	univoche	per	 il	 trattamento	del	

credito	tributario	nel	concordato	preventivo	e	anche	fallimentare.	Si	crea	così	una	

possibile	 discriminazione	 di	 trattamento	 del	medesimo	 credito	 in	 due	 situazioni	

temporalmente	 differenti,	 ma	 con	 diversi	 tratti	 comuni.	 Il	 Legislatore	 non	 è	

intervenuto	neanche	nell’ambito	della	 riforma	del	2019	per	 sanare	questo	vuoto	

normativo	 che,	 trattandosi	 di	 credito	 tributario	 e	 quindi	 di	 interessi	 della	

collettività,	denota	una	certa	importanza.		

Data	 l’importanza	 del	 tema,	 anche	 a	 parere	 di	 scrive,	 si	 ritiene	 che	 il	

Legislatore	debba	intervenire	sulla	materia	creando	il	più	possibile	omogeneità	nel	

trattamento	del	credito	tributario	e	soprattutto	inserendo	norme	ad	hoc	che	vadano	

a	 dettare	 le	 regole	 base	 per	 il	 trattamento	 del	 credito	 fiscale	 nell’ambito	 delle	

procedure	concorsuali.		
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L’auspicio	è	che	si	prosegua	nella	scia	dei	principi	che	hanno	ispirato	il	nuovo	

Codice	della	Crisi	di	impresa	ovvero	il	risanamento	dell’imprenditore	e	ancor	prima	

della	salvaguardia,	con	le	procedure	di	allerta,	dell’impresa.	Il	tutto	dovrebbe	però	

essere	 accompagnato	 da	 una	 semplificazione	 e	 armonizzazione	 delle	 norme	 che	

regolano	le	Procedure	concorsuali.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 113	

BIBLIOGRAFIA	

ALBANO	A.,	 IVA,	 concordato	 preventivo	 e	 transazione	 fiscale:	 profili	 procedurali	 e	

(auspicabili)	 sviluppi	alla	normativa	nazionale	 (nota	a	Corte	di	Giustizia,	 sez.	 II,	 n.	

C_546/14/2016),	in	Rivista	di	diritto	tributario,	2016,	parte	4	

ALLENA	M,	La	transazione	fiscale	nell’ordinamento	tributario,	Padova,	2017,	CEDAM	

ALLENA	M.,	La	transazione	fiscale,	in	ALLENA	M.,	Trattato	di	diritto	fallimentare	e	

delle	altre	procedure	concorsuali	–	Le	altre	procedure	concorsuali,	IV,	2014,	Torino,	

Giapichelli	

ALLENA	M.,	Trattato	di	diritto	fallimentare	e	delle	altre	procedure	concorsuali	–	Le	

altre	procedure	concorsuali,	IV,	2014,	Torino,	Giapichelli	

AMBROSINI	M.,	 Il	 trattamento	dei	 creditori	 privilegiati	 e	 il	 problema	delle	 pretese	

erariali,	 in	 ALLENA	 M.,	 Trattato	 di	 diritto	 fallimentare	 e	 delle	 altre	 procedure	

concorsuali	–	Le	altre	procedure	concorsuali,	IV,	2014,	Torino,	Giapichelli				

AMBROSINI	 S.	 -	 CARBONE	 V.-DEMARCHI	 P.,	 Il	 concordato	 fallimentare,	 2008,	

Bologna	Zanichelli	

AMBROSINI	S.	-	DEMARCHI	P.-VITIELLO	M.,	Il	concordato	preventivo	e	la	transazione	

fiscale,	2009,	Bologna,	Zanichelli	

AMBROSINI	S.,	Il	Fallimento,	in	AA.	VV.	–	COTTINO	G.	(diretto	da),	Trattato	di	diritto	

commerciale,	Padova,	2009	

AMBROSINI	S.,	La	proposta	di	concordato	fallimentare,	in	(a	cura	di	DEMARCHI	P.	G.)	

Il	concordato	fallimentare,	Zanichelli,	2008	

ANDREANI	 G.	 –	 TUBELLI	 A.,	 Falcidiabilità	 dell’IVA	 nel	 concordato	 preventivo:	 la	

querelle	non	è	finita,	in	Il	Fisco,	2016	

	



 114	

ANDREANI	 G.	 –	 TUBELLI	 A.,	 La	 posizione	 dell’Agenzia	 sulla	 “transazione	 fiscale”:	

pregi	e	difetti,	in	Il	Fisco,	2018	

ANDREANI	G.	–	TUBELLI	A.D,	 IVA	 (in)falcidiabile	nel	 concordato	preventivo	 senza	

transazione	fiscale?,	in	Il	Fisco,	2016	

ANDREANI	G.	-	FERRANTI	G.-MIELE	L.-RAVAZZIN	C.,	Fiscalità	della	crisi	di	impresa,	

2014,	Milano,	IPSOA	

ANDREANI	 G.,	 L’obbligo	 del	 pagamento	 dell’Iva	 e	 delle	 ritenute	 nel	 concordato	

preventivo	con	e	senza	transazione	fiscale,	in	Rivista	di	diritto	tributario,	2013	

ANTONELLI	G.,	La	falcidiabilità	dell’IVA	nella	transazione	fiscale:	l’apertura	europea	

–	 commento	 sentenza	 “Degano	 trasporti”,	 in	Rivista	 di	 giurisprudenza	 tributaria,	

2016	

AQUILANTI	 F.,	 La	 determinazione	 del	 reddito	 d’impresa	 nell’ipotesi	 di	 chiusura	

anticipata	del	Fallimento,	in	Diritto	e	pratica	tributaria,	n.	6	del	2017	

ARIATTI	S.,	Il	diritto	europeo	non	osta	la	falcidia	dell’IVA	nel	concordato	preventivo,	

nota	 sentenza	 Corte	 Giustizia	 EU,	 causa	 C-546/14,	 in	Rivista	 trimestrale	 di	 Diritto	

Tributario,	2016	

ATTARDI	 C.,	 Inammissibilità	 del	 concordato	 preventivo	 in	 assenza	 di	 transazione	

fiscale,	in	Il	Fisco,	2009	

ATTARDI	C.,	Transazione	fiscale:	questioni	procedurali,	effetti	sui	crediti	e	sulla	tutela	

giurisdizionale,	in	Il	Fisco,	46/2017	

BAGAROTTO	 E.M.,	 L’ambito	 oggettivo	 di	 applicazione	 della	 transazione	 fiscale,	 in	

Rassegna	tributaria,	2011	

BANA	M.	–	VITALE	R.,	Transazione	fiscale,	Guide	Eutekne,	in	eutekne.info	

BANA	M.,	L’esdebitazione,	in	Guide	Eutekne	(eutekne.info)	



 115	

BANA	M.,	Nel	 Fallimento	 esdebitazione	 anche	 per	 l’IVA,	 in	 eutekne.info,	 17	marzo	

2017	

BARBIERI	 I.,	 Falcidiabilità	 dei	 debiti	 amministrati	 dalle	 Agenzie	 fiscali	 come	

alternativa	al	fallimento,	in	(a	cura	di	MARZO	G.)	Ventiquattrore	Avvocato/Il	Sole	24	

Ore,	n.	9,	9/2017	

BASILAVECCHIA	 M.-RENDA	 A.,	 Il	 regime	 fiscale	 del	 fallimento	 ai	 fini	 IVA,	 in	

PAPARELLA	F.,	Il	diritto	tributario	delle	procedure	concorsuali	e	delle	imprese	in	crisi,	

Milano,	2013,	Giuffrè	
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