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INTRODUZIONE 

 

Il fenomeno della crisi d’impresa è uno dei principali oggetti di discussione di 

questi ultimi tempi. 

Parte della dottrina1 ritiene che tale fenomeno nasce insieme all’impresa stessa e 

ne costituisce una fase del suo ciclo di vita: un’impresa nasce, si sviluppa, matura, 

compete e permane nel mercato, anche per più generazioni, con più o meno 

soddisfazioni ed ostacoli, finché potrebbe arrivare a trovarsi in una situazione di 

difficoltà che la porti ad affrontare la fase del declino che potrebbe condurla a 

scomparire dal mercato. 

Per i primi anni in cui l’impresa ha fatto ingresso nella società, la crisi che la 

portava al declino era probabilmente una fase fisiologica a cui gli imprenditori potevano 

essere preparati: le novità tecnologiche, i cambiamenti delle preferenze dei consumatori 

ed il progredire della società portavano ad un ovvio cambiamento delle modalità 

produttive e di competizione, nonché dei prodotti richiesti dal mercato; le imprese che 

non hanno saputo gestire un clima di simili cambiamenti sono progressivamente uscite 

dal mercato per lasciare il posto ad altre start up. 

Con il passare degli anni, a partire dagli anni ‘70  in avanti, e soprattutto 

nell’ultimo decennio, la crisi ha iniziato ad essere una caratteristica del sistema 

industriale, economico e (soprattutto) finanziario e diventò, così, oggetto di studio per 

numerosi autori che individuarono più specie di crisi genericamente distinte in: 

- crisi da rigidità, connesse a cause congiunturali esterne all’impresa, che 

provocano l’incapacità della stessa a reagire ai mutamenti ambientali; 

- crisi da inefficienza, connesse a cause strutturali interne all’impesa che 

incidono sulle modalità di conduzione della stessa. 

Non esiste, pertanto, una definizione unica di crisi ma è, in ogni forma nella 

quale può manifestarsi, una fase della vita dell’impresa che pone a rischio la prospettiva 

di continuazione dell’attività, nella quale comunque è ancora possibile il risanamento. 

È uno status diverso dall’insolvenza, la quale rappresenta invece la situazione in 

cui l’impresa non riesce più a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. 

                                                           

1
 MORENDINI G., Convegno di Milano “Dalla riforma della crisi alla crisi della riforma”, 2007. 



6 

 

La crisi può rappresentare, ancora, una causa di “allarme sociale” in quanto 

coinvolge numerosi interessi, tra i quali principalmente i creditori dell’impresa ed i suoi 

lavoratori, fino a travolgere spesso anche altre imprese, compromettendo la stabilità del 

sistema economico. 

 

Una volta che l’impresa realizza di essere in uno stato di difficoltà, deve cercare 

una soluzione per evitare la definitiva situazione di squilibrio economico finanziario. 

Il legislatore in tal senso ha introdotto, a partire dal D.L. 35/2005, significative 

modifiche alla legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) la quale, per 

più di sessant’anni, ha proposto la liquidazione del patrimonio dell’impresa quale 

strumento di regolazione dell’insolvenza dell’imprenditore, che veniva così “punito” 

con l’istituto del fallimento. 

Lo scopo della riforma fallimentare è ravvisabile nella volontà di conservare e di 

risanare l’impresa in crisi, abbandonando la mera liquidazione dei beni per soddisfare i 

creditori dell’imprenditore, ed il suo principio ispiratore è stato la valorizzazione degli 

accordi negoziali nella composizione concordata della crisi, affidandone la gestione ai 

soggetti che ne sono direttamente coinvolti. 

In particolare il legislatore “ha inteso allinearsi agli altri Stati membri 

dell’Unione europea ed introdurre una nuova disciplina concorsuale per la 

regolamentazione dell’insolvenza che semplifichi le procedure attualmente esistenti e 

sopperisca in modo agile e spedito alla conservazione dell’impresa e alla tutela dei 

creditori”  (relazione illustrativa al D.Lgs. n. 5 del 2006). A tal scopo, oltre a ridisegnare 

il concordato preventivo di cui all’art. 160 l. fall., ha introdotto i c.d. Accordi 

Stragiudiziali: gli accordi di ristrutturazione dei debiti all’art. 182 bis l fall. ed i piani 

attestati di risanamento all’art. 67 l. fall.. 

 

Non si può non notare che nell’attuare la riforma sono stati trascurati, tra i molti 

aspetti, i profili tributari degli istituti concorsuali: l’unica norma di carattere 

esclusivamente tributario presente nella novellata disciplina è l’art. 182 ter l. fall. che 

introduce la transazione fiscale. 

Tale istituto permette agli imprenditori che vertono in uno stato di crisi di 

addivenire ad un accordo “transattivo” con il Fisco, esperibile in sede di concordato 
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preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti, dando così la possibilità 

all’Amministrazione finanziaria ed agli Enti previdenziali ed assistenziali di svolgere 

una parte attiva nel risanamento o nella liquidazione dell’impresa. 

 

Con questo lavoro ritengo opportuno esaminare gli aspetti fondamentali delle 

disposizioni che riguardano gli strumenti di risanamento dell’impresa, ovvero il 

concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazioni dei debiti ed i piani attestati di 

risanamento, evidenziando le loro principali differenze e le particolari problematiche 

riguardanti le loro interpretazioni ed applicazioni, per poi illustrare i principali aspetti 

fiscali che derivano dalla loro applicazione. 

L’aspetto fiscale nella gestione dell’impresa è da sempre visto dall’imprenditore 

come quel “neo ingombrante e non asportabile” che caratterizza il cammino 

dell’impresa in ogni suo passo. Il carico fiscale gravante sulle imprese è sicuramente un 

aspetto a cui l’imprenditore rinuncerebbe senza rifletterci molto, pertanto ogni 

disposizione, ogni conseguenza, ogni novità legislativa, ogni norma tributaria in merito 

è sicuramente oggetto di riflessione nel momento in cui l’imprenditore decide di 

intraprendere un cambiamento nella gestione della sua azienda. 

Esaminerò, dunque, quegli aspetti fiscali che caratterizzano gli strumenti di 

regolazione della crisi, sia dalla parte dell’imprenditore proponente, sia dalla parte dei 

suoi creditori, con attenzione al trattamento delle sopravvenienze, delle plusvalenze, 

delle perdite su crediti, nonché gli aspetti riguardanti l’imposizione diretta ed indiretta 

nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, cercando di capire se 

potrebbe risultare “economicamente più conveniente” per l’imprenditore adottare uno 

piuttosto che l’altro strumento di risanamento.  

Successivamente mi soffermerò ad analizzare l’istituto della transazione fiscale, 

la cui introduzione, “anomala” in materia tributaria, ha portato non poche critiche, dubbi 

interpretativi, problematiche di coordinamento con altri istituti. 

Dopo un’analisi in merito alla genesi dell’istituto ed all’iter procedurale a cui il 

debitore proponente, nonché gli Uffici, devono attenersi al fine di arrivare alla stipula 

dell’accordo transattivo, cercherò di evidenziare le contraddizioni emerse discutendo 

sulla sua natura e sulla sua applicazione in ambito tributario, dimostrandone la sua 
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compatibilità con i principi costituzionali, con le norme del diritto tributario e della 

legge fallimentare. 

Inoltre, illustrerò l’applicazione della transazione fiscale nell’ambito del 

concordato preventivo di cui all’art. 160 l. fall. piuttosto che degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l. fall., sottolineando le differenze che si 

riscontrano trovandosi nell’uno o nell’altro caso, facendo chiarezza, in particolar modo, 

all’eventualità in cui il debitore proponga la suddivisione dei creditori in classi, secondo 

posizione giuridica ed interessi economici omogenei. 

Infine, e non per ordine di importanza, esaminerò alcune pronunce 

giurisprudenziali e dottrinali al fine di chiarire se sia necessario o meno l’applicazione 

dell’istituto della transazione fiscale ex art. 182 ter l. fall. per ottenere la falcidia del 

debito tributario e, sempre in merito alla sua applicazione, di capire se sia possibile 

avvalersi dei suoi benefici anche nell’ambito del concordato fallimentare. 
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CAPITOLO 1 

LE SOLUZIONI NEGOZIALI ALLA CRISI D’IMPRESA: 

IL CONCORDATO PREVENTIVO E 

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 

 

1.1 Lo stato di crisi 

L’impresa, nell’attraversare le tipiche quattro fasi del suo ciclo vitale2, può 

cadere in uno o più periodi, più o meno lunghi, di crisi: una situazione di difficoltà 

economico-gestionale che mette l’impresa nella condizione di non poter far fronte ai 

propri impegni con la gestione ordinaria. 

Il fenomeno della crisi d’impresa è causato da molteplici fattori, interni o esterni, 

nazionali o internazionali, che possono concretizzarsi singolarmente o simultaneamente. 

Tra i fattori interni (non oggetto di approfondimento in questa tesi) si ritrovano: 

- carenza di programmazione ed innovazione, dovuta principalmente  alla 

difficoltà di adattarsi ai cambiamenti ambientali; 

- inefficienza, se l’impresa sfrutta in modo poco produttivo le risorse di cui 

dispone; 

- rigidità, dovuta ad un eccesso produttivo o ad una carenza di domanda; 

- decadimento del prodotto, se non si riesce a far fronte alla concorrenza ed al 

cambiamento delle preferenze dei consumatori; 

- squilibrio finanziario, determinato da molti fattori come, per esempio, 

eccessivo indebitamento, carenza di liquidità, scarse possibilità di accesso al 

credito; 

- errori strategici gestionali; 

- errori comportamentali, legati ad azioni “poco corrette” del management; 

- passaggio generazionale dell’impresa. 

Le minacce più preoccupanti per l’impresa, però, derivano da fattori esterni: 

- crisi finanziaria o recessione a livello nazionale ed internazionale; 

- situazione economica generale dei Paese; 

- quadro normativo in cui l’impresa opera; 

                                                           

2 Fase iniziale, fase dello sviluppo, fase della maturità, fase del declino. 
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- livello di tassazione applicato sui redditi; 

- politica del lavoro; 

- situazione delle infrastrutture; 

- situazione demografica e livello di istruzione del personale dipendente. 

Non esiste quindi un’unica causa che porta alla crisi d’impresa, ma un insieme di 

concause che portano alla “sofferenza” l’impresa coinvolgendo l’intero sistema dei 

rapporti che a questo sono collegati: imprenditore, azionisti, fornitori, lavoratori 

dipendenti, banche, etc.. 

Un ruolo fondamentale lo riveste il contesto odierno con cui devono “convivere” 

le imprese del nostro Paese, e non solo: una dura congiuntura economico-finanziaria che 

porta come conseguenza l’aumento delle crisi aziendali, più o meno velocemente, in 

ogni settore. 

 

Non essendoci una precisa definizione legislativa di “crisi” , in quanto essa si 

manifesta in molte forme, è dovuta a diverse cause, ed ha effetti diversi a seconda 

dell’impresa che si prende in considerazione, ci si dovrà attenere a sue caratteristiche e 

profili descritti in pronunce giurisprudenziali, dottrinali o della prassi. 

Quando l’impresa è in crisi, si trova in una fase dinamica in cui è ancora ignota 

la fase finale: essa è infatti ancora libera di scegliere una modalità di risanamento, 

potendo ricorrere a misure interne o a piani di riequilibrio interni o accordi con i 

creditori, a seconda di cosa ritenga opportuno, delle cause che hanno determinato la 

crisi ed il grado di gravità e reversibilità della crisi. 

All’interno della “fase crisi” si possono individuare quattro “sottofasi” che si 

distinguono per la loro gravità: 

- declino: fase iniziale della crisi in cui l’impresa perde capacità reddituale, 

risanabile con tempestivi metodi di risanamento; 

- crisi: le perdite alterano l’equilibrio economico e l’impresa diventa instabile; 

- insolvenza, determinata dall’inattività dell’impresa; 

- dissesto, uno stato ormai patologico dell’impresa. 

È evidente, quindi, che prevedendo lo “stato di crisi” come presupposto per 

l’ammissione alle procedure concorsuali, il legislatore ha voluto ampliare lo spettro 

delle situazioni nelle quali gli imprenditori possono tentare la via del risanamento, 
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disciplinando istituti di regolazione della crisi, e riducendo il campo di azione della 

procedura fallimentare. 

Non è più previsto unicamente lo “stato di insolvenza”3, ossia la situazione in 

cui l’impresa non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e 

l’unica via che rimane possibile è quella della liquidazione della stessa, ma lo “stato di 

crisi”, una fase di vita dell’impresa, nella quale il risanamento è un’ipotesi ancora 

possibile. 

 

Infatti nel vecchio ed abrogato codice di commercio il legislatore definiva 

l’insolvenza (presupposto per la dichiarazione di fallimento) la cessazione dei 

pagamenti. Oggi, invece, l’art. 5 l. fall. descrive lo stato di insolvenza come 

l'impossibilità per il debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e, 

nell’attuale formulazione dell’art. 160 l. fall.4, prevede come presupposto per accedere 

alla procedura di concordato preventivo un concetto più ampio dell’insolvenza: lo 

“stato di crisi” . 

Di più: l’ultimo comma dell’art. 160 l. fall. specifica che lo “stato di crisi” 

ricomprende lo stesso “rischio di insolvenza”, intesa quale sicura previsione della non 

capacità dell’imprenditore di adempiere ai debiti in prossima scadenza. 

                                                           

3 Art. 5 l. fall. Stato d'insolvenza: “L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. 
Lo stato d'insolvenza 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”. 
4 Art. 160 l. fall. Presupposti per l’ammissione alla procedura: “L'imprenditore che si trova in stato di 
crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: 
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti 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; 
b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; 
possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel 
corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del 
concordato; 
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; 
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.  
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti 
integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, 
in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore 
di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione 
giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il 
trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime 
di prelazione. 
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”. 
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Lo stato di crisi è dunque una situazione patologica dell’impresa, meno grave 

dell’insolvenza, la quale è solo una piccola parte ricompresa nel più ampio e generale 

concetto di crisi. 

I sintomi più frequenti della crisi si possono individuare in: 

- sbilanciamento patrimoniale, nel momento in cui le poste dell’attivo non 

risultano sufficienti a far fronte alle passività; 

- aumento dei debiti finanziari; 

- riduzione del patrimonio netto al di sotto del minimo legale; 

- mancanza di liquidità, dovuta all’eventuale non riscossione dei crediti da 

parte dei clienti, o all’interruzione del credito bancario; 

- diminuzione degli acquisti di materie prime; 

- difficoltà a rispettare le scadenze per pagare i fornitori; 

- pendenza di un contenzioso giudiziario passivo. 

 

1.2 Spazio alla privatizzazione per gestire la crisi d’impresa 

Essendo costrette ad operare nell’attuale contesto di crisi economico-finanziaria 

che interessa, più o meno intensamente, quasi tutti gli Stati europei, le imprese devono 

mettere in atto un cambiamento per superare le difficoltà che ostacolano i loro percorso. 

Nel realizzarlo, necessitano spesso dell’aiuto di un professionista esperto che però, 

talvolta, da solo non basta: a questo punto interviene il legislatore, mettendo a 

disposizione alcuni istituti volti a trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di favorire 

il risanamento dell’impresa (preservandone la sopravvivenza e la continuità aziendale) e 

quella di tutelare i suoi creditori, dipendenti, fornitori. 

Arrivare al fallimento della propria azienda è una sconfitta per l’imprenditore, in 

quanto è sinonimo di disoccupazione, distruzione e svalutazione, oltre che di 

malcontento, infelicità e depressione. Si vedano i numerosi casi di “suicidio 

imprenditoriale”5 che di recente sono quasi all’ordine del giorno: imprenditori che 

                                                           

5 Dalla metà dello scorso anno si è registrato una serie di suicidi commessi da titolari di imprese che per 
effetto di crisi finanziarie ed economiche si sono trovati in grave stato di indebitamento, di insolvenza, di 
fallimento.  Nella maggior parte di queste cronache la causa principale del suicidio viene attribuita alla 
negazione di linee di credito da parte di banche o di società finanziarie e al contemporaneo aumento della 
pressione fiscale.  Per il padrone di un commercio il fallimento si trasforma in un trauma personale e 
questo spiega l’alto indice di suicidi registrati negli ultimi mesi soprattutto nel settore dei piccoli 
imprenditori; GABERI I., Italia: record di fallimenti e suicidi imprenditoriali, 31 marzo 2012. 
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scelgono la via dell’arresa più totale, tormentati dal convincimento di una loro sconfitta 

personale prima ancora che lavorativa, che riesce a mettere in secondo piano addirittura 

gli affetti familiari. Evitando volutamente commenti in merito, condivido 

l’affermazione di chi ritiene che il fallimento dell’impresa non sia una opzione, ma 

piuttosto la sorte che tocca all’impresa che non ha saputo gestire tempestivamente e con 

i giusti strumenti la situazione di crisi in cui cade. 

Come accennavo, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento giuridico del 

nostro Paese, quali strumenti di regolazione della crisi, il piano attestato di risanamento 

(art. 67, comma 3, l. fall.), gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l. fall.) e 

il concordato preventivo (art. 160 l. fall.), per permettere all’imprenditore di concludere 

un accordo con i suoi creditori volto alla soluzione della crisi che lo interessa. 

Il percorso per raggiungere tale accordo è caratterizzato da un’autonomia 

negoziale (più marcata nei piani attestati e meno evidente nel concordato preventivo) 

attribuita all’imprenditore: il legislatore ha inteso svincolare tali strumenti di 

regolazione della crisi dai giudizi di merito (attribuiti dai giudici), lasciando più spazio 

alla privatizzazione nel momento delle trattative che conducono agli accordi, rendendo 

così tali istituti concretamente idonei al risanamento aziendale. 

Altre procedure per la ristrutturazione della imprese in crisi sono contenute nelle 

cosiddette Legge Prodi Bis6 e Legge Marzano7, ma sono destinate alle imprese 

commerciali di grandi dimensioni e non saranno oggetto di trattazione in questa tesi. 

Un altro importante e singolare strumento messo a disposizione all’imprenditore 

con la riforma della legge fallimentare8 è l’istituto della transazione fiscale di cui all’art. 

182 ter l. fall. (di cui tratterò nel capitolo 4), volto ad ottenere la riduzione e/o la 

dilazione del pagamento dei debiti tributari e contributivi: oneri che il più delle volte 

costituiscono il peso più grande a carico dell’imprenditore. 

                                                           

6 D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270, “Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese 
in stato di insolvenza”, emanato in forza della delega contenuta nell’art. 1 della l. 30 luglio 1998 n. 274 
(“Disposizioni in materia di attività produttive”). 
7 Legge 18 febbraio 2004, n. 39 “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in 
stato di insolvenza». (Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2004, n.42) 
8 D.L. 9 gennaio 2006 n. 5, Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2006. 
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Già con i due precedenti progetti di riforma (legge fallimentare c.d. 

Trevisanato9) era evidente il tentativo di supportare l’esigenza/necessità di conservare 

gli impianti produttivi anche in condizioni di crisi o di insolvenza dell’impresa, al fine 

di non recare danno ulteriore all’economia, attribuendo alle procedure concorsuali una 

concezione privatistica e marginando il ruolo dell’autorità giudiziaria ad un mero 

controllo formale sulla legalità della procedura. 

Un notevole passo verso lo scopo di dar maggior rilievo all’aspetto privatistico 

nella gestione della crisi imprenditoriale è stato fatto, appunto, con la riforma 

fallimentare, con la quale il legislatore ha introdotto la possibilità che il debitore possa 

proporre ai suoi creditori una qualsiasi soluzione con la quale ottenere il loro consenso, 

addirittura l’attribuzione di azioni o quote della società, facendolo concretamente 

partecipare al rischio d’impresa. 

Inoltre, lo scorso 16 dicembre 2011 è stato approvato da Consiglio dei Ministri 

un Decreto Legge che disciplina l’“Accordo per sovraindebitamento di piccole 

imprese”, indirizzato a quegli imprenditori che (essendo in difetto dei requisiti oggettivi 

e soggettivi) si vedono precluso l’accesso alle procedure concorsuali. Il decreto 

definisce sovraindebitamento la situazione di squilibrio tra debiti e patrimonio 

liquidabile, nella quale il debitore non riesce ad adempiere in modo regolare alle proprie 

obbligazioni. 

Con questa manovra, il legislatore vuole consentire anche al “piccolo 

imprenditore” la possibilità di concludere un accordo di ristrutturazione del debito con 

                                                           

9 Commissione per la riforma della disciplina delle procedure concorsuali (c.d. Commissione 
Trevisanato), costituita alla fine del 2001 presso il Ministero della Giustizia al fine di elaborare un 
autonomo progetto di legge delega da presentare al Parlamento volto a riformare la disciplina della crisi 
d’impresa. La Commissione elaborò una proposta di legge, della quale i principali aspetti consistevano: 
nella sostituzione delle procedure concorsuali in vigore con una disciplina articolata in meccanismi di 
prevenzione, procedura di composizione concordata della crisi, procedura di insolvenza; nella possibilità 
di applicare le procedure anche a piccoli imprenditori, individuali e sociali, commerciali ed agricoli e 
grandi imprese, senza più prevedere un vincolo dimensionale; nel carattere “negoziale” della procedura di 
composizione concordata della crisi ed, invece, essenzialmente “liquidatorio” della procedura di 
insolvenza. Nonostante la condivisione dei principi riformatori, però, la Commissione si divise in due 
gruppi, i quali si differenziarono per la non condivisione di alcuni punti critici (come, ad esempio, 
l’utilizzo dello strumento della revocatoria, misure sanzionatorie penali, confine dell’attività dei giudici) e 
nel luglio 2003 presentarono due diversi disegni di legge al Ministero della Giustizia, il quale, non 
riuscendo a fare una scelta su quale dei due presentare al Parlamento, istituì una Commissione ristretta 
attribuendogli lo scopo di elaborare un disegno di legge sostitutivo della vecchia legge fallimentare. 
Anche il risultato di questa Commissione non ebbe alcun esito parlamentare. In data 8 marzo 2002 il 
Consiglio dei Ministri approvò un disegno di legge (n. S-1243) “Modifiche urgenti al R.D. 16 marzo 
1942, n. 267”   
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almeno il settanta per cento dei creditori (fermo restando che dovrà garantire il regolare 

pagamento dei creditori che non intendono aderire all’accordo). 

Similmente a ciò che avviene nelle procedure di concordato preventivo e di 

accordi di ristrutturazione dei debiti (paragrafi 1.3.2 e 1.4.2), anche negli accordi per 

sovraindebitamento è previsto, a carico dell’imprenditore proponente, il deposito 

dell’accordo in Tribunale, a cui fa seguito la fissazione dell’udienza dei creditori da 

parte del giudice. Durante l’udienza, verrà redatta una relazione sulla proposta da 

sottoporre ai creditori; se non vi sono contestazioni, e la proposta risulta regolare, il 

giudice concluderà la procedura con l’omologazione dell’accordo e ne disponendo la 

pubblicazione. 

 

Prima di tentare il risanamento, in una delle forme appena descritte, l’impresa 

deve valutare se la crisi che attraversa è reversibile (ad esempio, gode ancora della 

fiducia dei suoi creditori) o, al contrario, insanabile (ad esempio, legata al ciclo di vita 

del prodotto). Dopo di ché spetta all’imprenditore decidere quale strada intraprendere 

per arrivare al risanamento della sua impresa. 

Il risanamento della crisi, indipendentemente dello strumento utilizzato per 

affrontarla, presenta una serie di problemi trasversali: il reperimento dei fondi necessari 

per predisporre ed eseguire il piano di risanamento, la necessità di rafforzare il capitale 

e la struttura dell’impresa con, ad esempio, la ricerca di nuovi partner. 

Tuttavia si evidenzia che secondo gli esperti, la redazione di un progetto di 

riorganizzazione aziendale richiede circa due mesi di lavoro e la negoziazione del 

supporto finanziario per implementarlo dai quattro ai sei mesi: è evidente che in  tutto 

questo tempo l’impresa si trova esposta al rischio di non sopravvivere. 

 

1.3 Il concordato preventivo  

Il concordato preventivo è lo strumento giudiziale di regolazione della crisi 

d’impresa attraverso accordi con i creditori destinati ad essere perfezionati sotto la 

protezione del tribunale10. 

                                                           

10 GUGLIELMUCCI L., Diritto fallimentare, Torino, 2011, pag. 319. 
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Prima di arrivare all’odierna formulazione, l’istituto in oggetto ha affrontato 

diverse modifiche ad opera delle leggi di riforma, ritenute necessarie dal legislatore per 

adeguamento ai cambiamenti economici, finanziari e sociali che hanno interessato il 

nostro Paese nel corso degli anni. 

Il concordato preventivo fu introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento 

dalla legge 24 maggio 1903, n. 19711, che con l’art. 42 abolì l’istituto della moratoria di 

cui agli artt. 819 e 820 del codice di commercio, per poi essere regolato nell’ambito 

della legge fallimentare portata dal Regio Decreto 16 marzo 1946, n. 267 (artt. da 160 a 

186). 

Pur essendo una procedura concorsuale con effetti meno incisivi del fallimento, 

questo “primitivo” istituto non ebbe una considerevole applicazione pratica, tant’è che, 

anche grazie al modo di concepire il rapporto tra imprenditore e creditori, si rese 

necessario un suo rivisitamento concependolo come mezzo per risolvere concretamente 

la situazione di crisi dell’imprenditore. 

Così il 16 marzo 2005 si arrivò, dopo una lunga attesa, alla pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, rubricato “Disposizioni urgenti 

nell’ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, 

meglio noto come Miniriforma (proprio perché interessa solamente il concordato 

preventivo e la revocatoria, oltre ad introdurre l’istituto della ristrutturazione dei debiti) 

in ambito fallimentare, che descrive il concordato preventivo non più come un rimedio 

“offerto all’imprenditore onesto ma sfortunato per evitare l’inesorabile distruzione 

della sua impresa, per se stessa vitale, con danno per la pubblica economia…”12, 

applicabile qualora fosse in grado di assicurare ai creditori un soddisfacimento 

apprezzabile, ma come uno strumento per salvarlo dallo “stato di crisi”. 

                                                           

11 L’art. 1 della l. 197/1903 recitava: “Fino a che il fallimento non sia dichiarato, ogni commerciante può 
chiedere, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione ha il principale stabilimento commerciale, la 
convocazione dei proprio creditori per proporre un concordato preventivo. Le società commerciali 
legalmente costituite possono, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione la società ha la propria 
sede, proporre un concordato preventivo a mezzo di coloro che hanno la firma sociale. I patti e le 
condizioni del concordato devono però, prima dell’adunanza dei creditori, essere approvati nel modo 
stabilito dallo statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice”. 
12 QUATRARO B., Manuale della procedure concorsuali minori, Milano, 1981. 
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Il novellato istituto13 non viene più, quindi, concepito come mero strumento di 

prevenzione del fallimento a beneficio dell’imprenditore, ma come mezzo atto a tutelare 

l’interesse dei creditori e la conservazione dei complessi produttivi valorizzando 

l’autonomia contrattuale volta a regolarizzare la crisi dell’impresa. Vengono meno, 

infatti, i requisiti soggettivi di ammissibilità e di meritevolezza previsti in precedenza14, 

e viene prevista la possibilità per l’imprenditore di strutturare il concordato secondo le 

proprie necessità, ossia in qualsiasi forma15, senza più l’obbligo di corrispondere ai 

creditori chirografari una percentuale minima di soddisfacimento e potendo addirittura 

suddividere gli stessi in classi, facendo attenzione alla loro posizione giuridica ed agli 

interessi economici, e prevedendo anche un trattamento differenziato per le diverse 

classi così formate16. 

                                                           

13 Art. 160 l. fall. Presupposti per l’ammissione alla procedura: “L'imprenditore che si trova in stato di 
crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: 
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti 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; 
b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; 
possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel 
corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del 
concordato; 
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; 
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.  
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti 
integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, 
in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore 
di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione 
giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il 
trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime 
di prelazione. 
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”. 
14 Ossia: iscrizione nel registro delle imprese e regolare tenuta della contabilità per almeno due anni, non 
essere stato dichiarato fallito o ammesso alla procedura di concordato preventivo nei cinque anni 
precedenti, non essere stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede e 
l’economia pubblica, l’industria ed il commercio. 
15 Più specificatamente 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; attribuzione delle 
attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore”, art. 160, co. 1, lett. a) e 
b), l. fall.. 
16 Così come consentono le lett. c) e d) del primo comma, art. 160 l.fall.: “la suddivisione dei creditori in 
classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; trattamenti differenziati tra creditori 
appartenenti a classi diverse”. 
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La riforma ha in tal modo accentuato la natura contrattualistica  della procedura, 

ridimensionando il potere di controllo e di indagine degli organi preposti alla procedura 

(commissario giudiziale e tribunale). 

Ulteriore modifica fu portata dal D.Lgs. 169/2007 che introdusse la possibilità 

per l’imprenditore di prevedere il pagamento parziale anche ai creditori “protetti” dal 

diritto di prelazione, “purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non 

inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato 

in caso di liquidazione”, come già previsto dal D.Lgs. 5/2006 per il concordato 

fallimentare (art. 124 l. fall.17). 

 

1.3.1 Forme di soddisfacimento dei creditori 

Come anticipato, con la riforma della legge fallimentare viene abbandonata, 

nell’ambito del concordato preventivo, la modalità di soddisfacimento dei creditori 

mediante il pagamento garantito di una percentuale agli stessi, per lasciar spazio alle 

dinamiche privatistiche di soddisfacimento concordate con i creditori: il recupero 

                                                           

17 Art. 124 l. fall., Proposta di concordato: “La proposta di concordato può essere presentata da uno o 
più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata 
tenuta la contabilità ed 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. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte 
a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non 
siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. 
La proposta può prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed 
interessi economici omogenei; b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, 
indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; c) la ristrutturazione dei debiti e la 
soddisfazione dei crediti 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. 
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti 
integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, 
in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore 
di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione 
giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) designato 
dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle 
cause legittime di prelazione. 
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 articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione”. 
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dell’equilibrio economico finanziario viene progettato in un vero e proprio piano 

industriale che può prevedere diverse forme di soddisfacimento dei creditori. 

All’imprenditore viene concessa la libertà di spaziare tra diverse alternative, ad 

esempio: 

- lo schema tradizionale del concordato con garanzia, con il quale potrà offrire 

il pagamento di una certa percentuale entro un termine stabilito, senza 

promettere (a differenza di ciò che veniva previsto nella disciplina ante 

riforma) alcuna garanzia ai creditori, i quali dovranno quindi aver fiducia 

sulle prospettive dell’aziendali produrre reddito; 

- concordato con cessione di beni ai creditori (cessio bonorum), con il quale 

l’imprenditore potrà predisporre un piano di liquidazione programmando il 

soddisfacimento dei creditori attraverso la cessione dei beni aziendali; 

- concordato con cessione dei beni a favore dei creditori o di società da questi 

partecipate, una variante del precedente; 

- cessione dei beni ad un assuntore, che potrà essere qualsiasi soggetto terzo 

intenzionato ad acquisire il complesso dei beni dell’impresa in crisi e che si 

impegna a soddisfare i creditori mediante pagamenti. 

Con riguardo ai crediti dell’Amministrazione finanziaria, però, si presentano 

particolari problematiche e critiche in virtù della loro natura indisponibile (si veda 

paragrafo 4.4 in merito all’indisponibilità della pretesa tributaria), così, per rendere 

possibile il coinvolgimento nella soluzione concordataria anche di quest’ultimi (che, 

nella quasi totalità dei casi di crisi d’impresa, rappresentano la maggioranza dei debiti 

che l’imprenditore deve soddisfare) fu introdotto l’istituto della transazione fiscale di 

cui all’art. 182 ter l. fall., di cui darò descrizione nei prossimi capitoli. 

 

1.3.2 Proposta di concordato preventivo e successivi adempimenti 

La domanda di ammissione al concordato preventivo può venir presentata 

dall'imprenditore commerciale (di cui all’art. 1 l. fall.) sotto forma di ricorso al tribunale 

del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. 
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Al fine di tutelare i terzi, il legislatore prevede come obbligo a carico del 

debitore proponente di corredare tale domanda con altri documenti18 che permettono 

una corretta valutazione circa l'opportunità o meno di ricorrere a tale istituto, 

accompagnati a loro volta da una relazione di un professionista (ragioniere, 

commercialista, revisore legale, avvocato regolarmente iscritto all'albo) che certifichi la 

regolarità dei dati forniti, pronunciandosi sulla concreta possibilità di esecuzione del 

piano proposto. 

A seguito della recente modifica intervenuta con il Decreto sviluppo approvato il 

15 giugno 2012 dal Consiglio dei Ministri, si prevede che questa relazione (del 

professionista designato dal debitore stesso) debba attestare la veridicità e la fattibilità 

del piano.  

Tale attestazione che il professionista è tenuto a rilasciare ha un’importanza 

notevole, soprattutto per il fatto che in sede di ammissione alla procedura di concordato 

preventivo al tribunale non compete il sindacato sull’accertamento della veridicità dei 

dati aziendali  e della fattibilità del piano, essendo tali valutazioni, appunto, riservate al 

professionista attestatore19. 

E’ stato sancito dalla giurisprudenza di legittimità che “il controllo del tribunale 

nella fase di ammissibilità della proposta ha per oggetto solo la completezza e la 

regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta 

una valutazione relativa all’adeguatezza sotto il profilo del merito; ne consegue che, 

quanto all’attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la 

fattibilità del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari 
                                                           

18 Tali documenti sono elencati all’art. 161 l. fall., Domanda di concordato: “La domanda per 
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al 
tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa 
intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della 
competenza. 
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. 
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di 
un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che attesti la 
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. 
Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152. 
La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero”. 
19 Sul punto, diverse recenti pronunce giurisprudenziali, quali ad esempio Tribunale di Novara, 29 giugno 
2012, Tribunale di Udine, 27 aprile 2012, Tribunale di Firenze, 9 febbraio 2012. 
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a far sì che detta relazione possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di 

fornire elementi di valutazione per i creditor, dovendo il giudice astenersi ad 

un’indagine di merito”20. 

Inoltre, la relazione dell’esperto ha una duplice valenza, certificativa e 

valutativa, e deve fornire un giudizio di veridicità sulla fattibilità del piano, senza 

limitarsi a recepire semplicemente le informazioni fornite dall’imprenditore, 

informando i creditori al fine di consentire loro di esprimere un voto consapevole. 

Infatti “l’attestatore dovrà attenersi a criteri di prudenza, tenendo conto del fatto che ai 

creditori non interessa la possibilità astratta, ma la concreta praticabilità della 

soluzione proposta”21. Svolge dunque un servizio di pubblica necessità in funzione di 

una corretta informazione a tutela dei creditori, tanto che “in detto contesto, una falsa 

attestazione di corrispondenza al vero dei dati fattuali e contabili integra, sotto il 

profilo della materialità della condotta, il reato di cui all’art. 481 c.p., (reato per il 

quale) sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la 

volontà dell’alterazione del vero, senza che sia necessario alcun fine specifico”22. 

 

Ricevuto il ricorso, il tribunale dovrà svolgere un controllo di legittimità della 

domanda per accertare l'esistenza dei requisiti di legge richiesti e la regolarità della 

procedura seguita23. 

Nel caso in cui il debitore abbia previsto un concordato preventivo con la 

suddivisione in classi di creditori (sul quale argomento entrerò più nel dettaglio nel 

paragrafo 1.3.4) il tribunale è anche chiamato a valutare la correttezza dei criteri di 

formazione delle diverse classi, per evitare che vi sia un utilizzo strumentale della 

suddivisione, verificando altresì che la suddivisione operata sia funzionale ad una 

corretta formazione delle maggioranza richiesta per l’approvazione del concordato.  

                                                           

20 Sentenza n. 3586 del 14 febbraio 2011, Cassazione Civile. 
21 Tribunale di Firenze, 9 febbraio 2012. 
22 Tribunale di Rovereto, 12 gennaio 2012. 
23 Tribunale di Reggio Emilia, 1 marzo 2007: “Nei procedimenti di concordato preventivo, il tribunale, al 
momento dell’ammissione, ove la proposta non contenga la suddivisione in classi dei creditori deve 
limitarsi a controllare soltanto la regolarità e la completezza della documentazione; allo stesso modo, 
nella fase della omologazione, in mancanza di classi e di opposizioni di merito e qualora siano state 
raggiunte le maggioranze di legge, resta precluso al tribunale ogni indagine relativa alla fattibilità e alla 
convenienza del concordaro”. 
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Terminata la fase di controllo, il tribunale si pronuncia sull’ammissibilità (o 

meno) del piano con decreto non soggetto a reclamo, in cui nomina il Giudice Delegato 

ed il Commissario Giudiziale quali organi della procedura, e convoca l’adunanza dei 

creditori entro il termine perentorio di trenta giorni. 

Durante l’adunanza dei creditori, secondo quanto dispone l’art. 175 l. fall.24, il 

Commissario Giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore, 

per poi passare alla vera e propria espressione di voto dei creditori. La legittimazione al 

voto (art. 176 l. fall.25) è riconosciuta ai creditori chirografari ed anche ai creditori 

muniti di privilegio, pegno e ipoteca, se la proposta ne prevede il soddisfacimento non 

integrale, per la sola parte residua del credito degradata a chirografo. 

Qualora l’imprenditore in stato di crisi voglia apportare, prima dell’inizio delle 

operazioni di voto, alcune modifiche integrative alla proposta di concordato preventivo 

che rientrino nella stessa strategia adottata inizialmente (in modo tale che non siano 

innovative al punto tale di confondere i creditori sull’affidamento originario della 

proposta), non si configura una nuova proposta, ma una modifica della stessa26. 

Il concordato preventivo è approvato (art. 177  l. fall.27), se viene raggiunto il 

voto favorevole di tutti i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi 

                                                           

24 Art. 175 l. fall., Discussione della proposta di concordato: “Nell'adunanza dei creditori il commissario 
giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore. 
La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto. 
Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di 
concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. 
Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice 
gli opportuni chiarimenti”. 
25 Art. 176 l. fall., Ammissione provvisoria dei crediti contestati: “Il giudice delegato può ammettere 
provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle 
maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. 
I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui 
la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze”. 
26 Tribunale di Perugia, 16 luglio, 2012, Tribunale di Latina, 30 luglio 2012. 
27 Art. 177 l. fall., Maggioranza per l'approvazione del concordato: “Il concordato è approvato dai 
creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi 
di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di 
classi. 
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la 
proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in 
tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca 
rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono 
equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 
160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. 
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al voto; qualora la proposta preveda più classi di creditori, il concordato si ritiene 

approvato se in tutte le classi si riscontra il voto favorevole della maggioranza dei 

crediti ammessi al voto (art. 177, comma 1, l. fall.). 

Infine il tribunale, una volta accertato l'esito della votazione e la regolarità della 

procedura, omologa la proposta di concordato con decreto motivato non soggetto a 

reclamo: il concordato così omologato spiega i propri effetti verso tutti i creditori 

risultanti precedentemente all'ammissione della procedura. 

 

1.3.3 Concordato preventivo e soddisfazione parziale dei crediti privilegiati 

Tra le modifiche più rilevanti apportate con il decreto correttivo del 7 luglio 

2007, n. 169, vi è quella che riguarda la possibilità, nell’ambito di concordato 

preventivo, di soddisfare in percentuale anche i creditori privilegiati, evitando così di 

costringere il debitore che volesse avvalersi di tale beneficio a dover ricorrere alla 

dichiarazione di fallimento e, successivamente, al concordato fallimentare (in cui era già 

prevista la possibilità di classi differenziate di creditori privilegiati), oppure passare 

necessariamente per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, ove non vige il principio 

della par condicio creditorum. 

In precedenza, infatti, nel concordato preventivo non era possibile offrire un 

pagamento in percentuale ai creditori privilegiati, essendo rimasto immutato il principio 

secondo cui questi, non essendo ammessi al voto, pena la perdita del privilegio, 

dovevano essere pagati per l’intero e senza dilazione a prescindere dalla capienza o 

meno dei beni su cui si esercitava la prelazione.  

Una seconda parte della dottrina, invece, riteneva possibile il soddisfacimento 

parziale del creditori privilegiati anche nell’ambito di concordato preventivo ante 

riforma (pur senza un espresso consenso normativo) interpretando analogicamente ciò 

che veniva già previsto nel concordato fallimentare28 e nell’art 182 ter l. fall. in materia 

                                                                                                                                                                          

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino 
al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di 
concordato”. 
28 Art. 124 l. fall., comma terzo, dispone che la proposta concordato fallimentare può prevedere che i 
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente. 
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di transazione fiscale29, con la conseguenza che tale principio doveva ritenersi 

estensibile a tutte le ipotesi concordatarie30. 

In quest’ottica, quindi, il D. Lgs. 169/2007 risolve ogni incertezza prevedendo 

espressamente al secondo comma dell’art. 160 l. fall. la possibilità di pagamento 

percentuale dei creditori privilegiati, sempre se la misura del soddisfacimento proposta 

non sia inferiore a quella realizzabile in base al presumibile valore di mercato 

(presumibile valore di realizzo) dei beni sui quali il privilegio cade. 

 

1.3.4 Concordato preventivo con suddivisione dei creditori in classi 

Secondo il disposto dell’art. 160 l. fall., lett. c) e d), attualmente è legittima la 

possibilità che l’imprenditore che verte in uno stato di crisi possa proporre ai creditori, 

come soluzione convenzionale, un concordato che preveda la loro suddivisione in classi, 

secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, anche offrendo a 

ciascuna un trattamento differenziato. 

Ciò consente al debitore di modulare le proprie offerte anche in relazione alla 

capacità contrattuale di ciascuna classe, per poter poi raggiungere più facilmente la 

maggioranza necessaria all’approvazione della proposta concordataria. 

In tema di concordato preventivo, la suddivisione dei creditori in classi non è 

obbligatoria se il debitore non propone un soddifacimento diverso ai creditori con ugual 

posizione giuridica; viceversa, se il debitore intende proporre modalità satisfattive 

diverse per creditori con ugual posizione giuridica, o modalità uguali per creditori con 

ugual posizione, allora il classamento sarà obbligatorio31.  

Sul punto, il Tribunale di Roma (20 aprile 2010) affermò che: “La norma di cui 

all’art. 160 l. fall. che, in tema di concordato preventivo, consente di prevedere 

trattamenti differenziati tra creditori suddivisi in classi secondo posizione giuridica ed 

interessi economici omogenei, costituisce una deroga al principio generale della par 

condicio creditorum e, come tale, non potrà che ricevere una stretta interpretazione; ne 

consegue che: i) tale norma non potrà essere applicata ai creditori privilegiati cui si 

                                                           

29 Art. 182 ter l. fall., comma primo, prevede la possibilità di pagamento percentuale dei creditori 
privilegiati erariali, se non si creano disparità di trattamento con altre classi di creditori privilegiati con 
interessi omogenei. 
30 LO CASCIO G., L’intervento correttivo ed integrativo del decreto n. 5/2006, in Fallimento, n. 8 /2006. 
31 Tribunale di Latina, 30 luglio 2012. 
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offra il pagamento integrale; ii) qualora vengano offerti trattamenti differenziati ai 

creditori chirografari ed a quelli prelatizi non integralmente soddisfatti, dovranno 

essere formate classi distinte di creditori suddivisi secondo posizione giuridica e 

interessi economici omogenei; iii) non potranno essere formate classi distinte di 

creditori laddove non si intenda offrire loro trattamenti differenziati, in quanto ciò 

urterebbe con il principio di eguaglianza sotto il profilo del diritto di voto”. 

 

In caso la proposta di concordato preventivo contenga la suddivisione dei 

creditori in classi, l’approvazione si ottiene con il voto favorevole dei creditori che 

rappresentano la maggioranza dei creditori ammessi alla votazione nella classe 

medesima. 

Si osserva che, non essendoci una disposizione volta a chiarire la concreta 

distribuzione dei creditori all’interno delle classi, il tribunale non potrà esprimere 

giudizi di merito sull’opportunità di collocare un creditore in una classe piuttosto che in 

un’altra, potendo solo il tribunale valutare la corretta osservazione dei criteri adottati 

dall’imprenditore per operare la suddivisione32. 

Il tribunale può, una volta conseguita la maggioranza dei creditori ammessi al 

voto, approvare il concordato anche se una o più classi si dimostrano dissenzienti, se la 

maggioranza delle classi approva la proposta di concordato, e se ritiene che i creditori 

appartenenti alle classi dissenzienti possono comunque essere soddisfatti in misura non 

inferiore alle alternative concretamente applicabili. Si tratta del c.d. cram down, una 

regola di grande efficacia, poiché consente di superare dissensi immotivati o 

strumentali, assicurando, allo stesso tempo, alla classe dissenziente un trattamento 

ragionevole. 

 

Il legislatore non precisa i criteri da adottare per la suddivisione in classi, 

indicando come uniche linee guida la posizione giuridica e gli interessi economici 

omogenei, valutati quest’ultimi (su opinione comune in dottrina) sia secondo la 

qualificazione professionale del creditore, sia secondo le cause di prelazione rivendicate 

dal creditore. 

                                                           

32
 Tribunale di Perugia, 12 luglio 2012. 
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Un possibile esempio, è prevedere la suddivisione dei creditori nelle classiche 

categorie di privilegiati e concorsuali, in cui è sufficiente la maggioranza semplice dei 

creditori chirografari per l’approvazione del piano, ricordando che il creditore 

privilegiato che rinunzi in tutto o in parte alla prelazione si colloca automaticamente tra 

i chirografari. 

Un altro possibile esempio può basarsi sull’“interesse economico”, 

sull’importanza di ciascun credito in relazione all’indebitamento complessivo 

dell’impresa in crisi, o sul ruolo che specifici creditori (pur appartenenti a diverse 

categorie economiche) possono avere in relazione alle ipotesi di futuro sviluppo 

aziendale. Si potranno quindi formare delle classi distinguendo: 

- banche - fornitori di beni - fornitori di servizi – etc.;  

- crediti di trascurabile valore unitario - crediti di più rilevante valore unitario;  

- crediti riferibili ad un ramo aziendale la cui attività verrà proseguita ed 

implementata - crediti relativi a rami aziendali da dismettere. 

Il legislatore, già nell’art. 124 l. fall.33 in materia di concordato fallimentare 

prevede la possibilità di trattamento economico differenziato per classe, anche talvolta 

                                                           

33 Art. 124 l. fall., Proposta di concordato: “La proposta di concordato può essere presentata da uno o 
più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata 
tenuta la contabilità ed 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. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte 
a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non 
siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. 
La proposta può prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed 
interessi economici omogenei; b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, 
indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; c) la ristrutturazione dei debiti e la 
soddisfazione dei crediti 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. 
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti 
integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, 
in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore 
di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione 
giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) designato 
dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle 
cause legittime di prelazione. 
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 
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recando pregiudizio alle cause di prelazione. I creditori privilegiati possono non venir 

integralmente soddisfatti a due condizioni: 

- il piano deve prevedere la loro soddisfazione in misura non inferiore a quella 

realizzabile sul ricavato in caso di vendita; 

- il trattamento stabilito per ciascuna classe non deve alterare l’ordine delle 

cause legittime di prelazione. 

 

Con particolare riguardo ai crediti di natura tributaria, un’analoga previsione è 

contemplata nella disciplina della transazione fiscale dettata all’art. 182 ter l. fall.: “con 

il piano di cui all’art. 160 l. fall. il debitore può proporre il pagamento anche parziale 

dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori a condizione che: 

- se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di 

pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli 

offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che 

hanno una posizione giuridica o interessi economici omogenei a quelli delle 

agenzie fiscali; 

- se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere 

differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari” . 

Per il dettaglio della procedura e delle condizioni di soddisfacimento dei 

creditori nella transazione fiscale, rimando al capitolo 4. 

 

Attualmente, ringraziando la modifica apportata dal D.L. 169/2007, anche l’art. 

160 l. fall. prevede espressamente che la proposta di concordato preventivo “può 

prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti 

integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a 

quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di 

liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali 

sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in 

possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito 

                                                                                                                                                                          

tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, 
fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione”. 



28 

 

per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di 

prelazione” (art. 160 l.fall., comma secondo). 

Il legislatore ha voluto normativamente prevedere la possibilità di 

soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati, ridimensionandone così la priorità, 

per dare una marcia in più all’imprenditore che voglia risolvere la propria situazione di 

crisi. 

 

1.4 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 

La rivoluzione vera e propria della riforma fallimentare è stata l’introduzione 

degli accordi di ristrutturazione dei debiti34: un incentivo affinché l’imprenditore, nella 

piena libertà contrattuale ed anche senza il rispetto della par condicio creditorum, cerchi 

di trovare soluzioni giuridiche tempestive alla crisi ed evitare il fallimento35. 

Si tratta di un istituto già ampiamente diffuso nella prassi di molte legislazioni 

straniere, per il quale si attendeva una collocazione ufficiale anche nel nostro 

ordinamento, in cui si adottavano soluzioni stragiudiziali volte alla preclusione del 

fallimento con un coinvolgimento parziale del ceto creditorio attraverso il pactum de 

non petendo36, pur non essendo caratterizzate da certezza giuridica: infatti, prima della 

riforma, non essendoci alcuna disciplina normativa, i creditori aderenti all’accordo 

rimanevano esposti al rischio, in caso di successivo fallimento, di essere coinvolti in 

reato di bancarotta preferenziale e all’eventuale esercizio di azioni revocatorie per il 

pagamento o le garanzie ricevute in adempimento del piano. 

 

Attualmente l’istituto di cui all’art. 182 bis l. fall.37 consente al debitore di 

stipulare, con anche solo una parte di creditori, un accordo di ristrutturazione dei debiti 

                                                           

34 Introdotti dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e successivamente modificati dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 
169, dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ed infine dal Decreto sviluppo approvato dal C.D.M. il 15 giugno 
2012. 
35 SOLLINI E., Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, Napoli, 2008. 
36 LO CASCIO G., La nuova legge fallimentare: dal progetto di legge delega alla miniriforma per decreto 
legge, in “Fallimento”, 2005. 
Con tale espressione ci si riferisce alla remissione del debito, quell'atto con il quale il creditore rinuncia 
volontariamente al proprio credito. La remissione comporta l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione 
del debitore e tutti coloro che avevano garantito l'adempimento (fideiussori). 
37 Art. 182 bis Accordi di ristrutturazione dei debiti: “L'imprenditore in stato di crisi può domandare, 
depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione 
dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad 
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da depositare successivamente in tribunale per l’omologazione insieme a tutta la 

documentazione prevista per la domanda di concordato preventivo. 

Questi accordi, tuttavia, si differenziano dal concordato preventivo in quanto: 

- non vige il rispetto della par condicio creditorum, come in tutti i casi di 

composizione stragiudiziale dell’insolvenza; 

                                                                                                                                                                          

una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo 
stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale  pagamento dei creditori 
estranei nel rispetto dei seguenti termini: 
a) entro cento venti giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; 
b) entro cento venti giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla data 
dell’omologazione. 
L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. 
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data 
non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire 
titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168, secondo comma. 
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. 
Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. 
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto 
applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. 
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere 
richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo di 
cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 9 la 
documentazione di cui all’articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c), e d)  e una proposta di 
accordo corredata da una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante 
che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento 
dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, 
lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori 
con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. 
L’istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce 
l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di 
acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. 
Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l’udienza entro 
il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione 
ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell’udienza, riscontrata la sussistenza dei 
presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo 
comma e delle condizioni per l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative 
o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto 
di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati 
assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della 
relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è 
reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. 
A seguito del deposito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale 
trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo 
termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi 
sesto e settimo. 
 
(Testo riportato così come risulta a seguito dell’ultima modifica approvata dal Consiglio dei Ministri il 
15 giugno 2012 con il  Decreto Sviluppo. Le parti sottolineate mettono in evidenza le modifiche 
apportate). 
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- è sufficiente che l’intesa venga raggiunta con almeno il sessanta per cento dei 

creditori (art. 182 bis, comma 1, l. fall.); 

- è prevista solamente l’omologazione, senza alcuna votazione; 

- non è prevista la nomina di alcun organo giudiziale della procedura; 

- si conclude con solamente due fasi: una privatistica stragiudiziale, iniziale, 

nella quale si svolgono le trattative tra l’imprenditore ed i suoi creditori, ed 

un’atra pubblicistica, finale, in cui si richiede al tribunale l’omologazione 

dell’accordo stipulato; 

- non vige la regola sulla maggioranza, in quanto i creditori non aderenti 

devono venir soddisfatti integralmente (precisazione introdotta con l’ultima 

modifica, con cui il legislatore ha sostituito l’espressione “regolarmente” con 

“integralmente”) e, in via teorica, non subiscono alcun danno. 

 

 1.4.1 Natura degli accordi di ristrutturazione dei debiti 

Nonostante le molteplici tesi sulla natura degli accordi di ristrutturazione dei 

debiti, che esporrò qui di seguito, non vi è dubbio che gli accordi in questione siano un 

istituto di natura ibrida: privatistica della composizione stragiudiziale, e pubblicistica 

nella richiesta di omologazione. 

Alla sua introduzione, l’istituto qui commentato veniva collocato da una parte 

della dottrina nell’ambito della disciplina del concordato preventivo, in quanto alcuni 

fattori (quali, ad esempio, la documentazione da produrre, la stessa necessaria per il 

concordato preventivo, l’inserimento di entrambi gli istituti nel capo V della legge 

fallimentare, e soprattutto la stessa rubrica legis del capo V, titolo III, 

“Dell’omologazione e dell’esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti”) inducevano a considerarlo come uno strumento 

alternativo/rafforzativo al concordato stesso, una sorta di concordato abbreviato con cui 

è possibile ottenere gli stessi risultati in tempi ridotti38, una corsia preferenziale 

                                                           

38 BELLO A., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella riforma della legge fallimentare, in Ilcaso.it – 
Foglio di giurisprudenza, 19 novembre 2005. 
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nell’omologazione per le intese raggiunte , giustificandone così una natura autonoma 

limitata39.  

Altro ramo della dottrina40, che si appoggia ad alcune pronunce 

giurisprudenziali41, ritiene invece che gli accordi ex art. 182 bis l. fall. debbano essere 

considerati una procedura autonoma e diversa dal concordato preventivo: 

l’accostamento letterale in parallelo (nell’art. 67, comma 3, lettera e) l. fall.) dei due 

istituti nella comune norma di eccezione all’ordinario regime della revocabilità 

fungerebbe allora da conferma logica della singolarità degli accordi di ristrutturazione42. 

A favore di questa seconda tesi che tiene distinti i due istituti, depone un aspetto 

sostanziale: nel concordato preventivo è prevista l’esdebitazione del debitore anche nei 

confronti dei creditori che non hanno votato a favore o che non sono stati chiamati a 

votare sulla proposta, mentre negli accordi di ristrutturazione avviene esattamente 

l’opposto, in quanto l’effetto esdebitatorio si verifica solamente per i creditori aderenti 

all’accordo e non per quelli estranei. 

Si può concludere, coerentemente con l’opinione maggiormente condivisa in 

dottrina, che si tratta di un istituto autonomo, di natura contrattuale, e non di una sorta di 

“piccolo concordato”, con la conseguenza che ad esso non possono essere applicate le 

disposizioni dettate dalla legge fallimentare per il concordato preventivo43. 

A conferma di ciò, si espresse anche il tribunale di Brescia sostenendo che “deve 

considerarsi un istituto autonomo rispetto al concordato preventivo, trattandosi di un 

contratto consensuale plurilaterale, di natura sostanzialmente privatistica, per cui non 

                                                           

39 FERRO M., L’accordo di ristrutturazione dei debiti nell’art. 182 bis l. fall., in Crisi dell’impresa e 
riforma delle procedure concorsuali, 5 maggio 2005. 
40 PRESTI G., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Bologna, 2006; CANALE, Le nuove norme sul 
concordato preventivo e sugli accordi di ristrutturazione, in Rivista di diritto processuale, 2005; 
NARDECCHIA G. B., Nota a Tribunale di Enna, 27 settembre 2006, in Fallimento 2007. 
41 Ad esempio: Tribunale di Brescia, 22 febbraio 2006; Tribunale di Bari, 21 novembre 2005. 
42 FERRO M., Art. 182 bis la nuova ristrutturazione dei debiti, in Giurisprudenza, 2006, pag. 48, in cui si 
abbraccia l’interpretazione letterale a sostegno dell’autonomia degli accordi di ristrutturazione dei debiti: 
la congiunzione “e”, inserita sia nell’art. 67, comma 3, lettera e) l. fall., in merito all’esenzione da 
revocatoria, sia nella rubricazione del Capo V del Regio Decreto, induce a considerare gli accordi come 
un patto anteriore e concluso, diverso rispetto al concordato preventivo ed all’amministrazione 
controllata. 
43 Tuttocamere – Procedure concorsuali  e ristrutturazione debiti, 2006; MATTIA S., TRON A., DE 
LUCA A., Profili fiscali degli accordi di ristrutturazione del debito, in “Il fisco”, 36/2011. 
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sono ad esso applicabili né estensivamente né analogicamente le norme stabilite per il 

concordato preventivo” 44. 

Così pronunciandosi, questo Tribunale trae le sue conclusioni in merito anche ad 

un altro aspetto, ossia sulle molteplici ipotesi45 avanzate sulla tipologia degli accordi in 

commento: 

- contratto contiguo alla transazione ex art. 1965 c.c., con cui le parti, 

facendosi reciproche concessioni, compongono o prevengono una lite in 

corso o che può sorgere tra loro; 

- novazione oggettiva ex art. 1230 c.c., se ed in quanto le parti sostituiscono ad 

un’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo 

diverso; 

- modalità del progetto di adempimento ex art 1231 c.c., come l’apposizione di 

un termine o di elementi accessori, od anche l’assunzione o la sostituzione di 

garanzie; 

- negozio bilaterale plurisoggettivo, un unico contratto conoscibile da tutti 

creditori che lo sottoscrivono; 

- contratto plurilaterale con comunione di scopo, ovvero un’unica causa che 

preveda la sopravvivenza del complesso produttivo o semplicemente la 

prevenzione dell’insolvenza; 

- pluralità di contratti che compongono il medesimo piano46, prevedendo però 

che ogni creditore aderente all’accordo deve venire a conoscenza del 

trattamento riservato ad ogni altro creditore aderente, fermo restando che il 

deposito presso il registro delle imprese ha natura riunificatrice. 

 

 

 

                                                           

44 Tribunale di Brescia, 22 febbraio 2006. Sul punto, anche i Tribunali di Bari (21 novembre 2005) e di 
Roma (16 ottobre 2006) precisano “l’autonomia dei due istituti, che integrando due soluzioni 
differenti della crisi dell’impresa, non consentono di affermare che tra gli stessi vi sia un rapporto 
di genus a species”. 
45 Tratte da: FERRO M., La legge fallimentare, commentario teorico pratico, Padova, 2007. 
46 La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1562 del 16 marzo 1969, in tema di concordato stragiudiziale, 
definisce come  fasci di contratti bilaterali. 
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1.4.2 Procedura in generale, dalla proposta all’omologazione degli accordidi 

ristrutturazione dei debiti 

Le trattative tra l’imprenditore proponente ed i suoi creditori devono concludersi 

con il raggiungimento dell’accordo con almeno il sessanta percento dei creditori, da 

calcolarsi non per teste ma sul totale dei crediti47, comprendendo quindi non solo i 

creditori dissenzienti, ma anche i privilegiati e quelli eventualmente rimasti estranei o 

non avvisati dal debitore. 

Come rubricato, gli “accordi di ristrutturazione dei debiti” dovrebbero 

ricomprendere operazioni sull’esposizione debitoria dell’imprenditore, come ad 

esempio riscadenziamento dei debiti, rinunce ad interessi o quote di capitale, 

conversione di crediti i capitale; ma, andando oltre l’espressione letterale, vengono 

autorizzate anche operazioni non direttamente incidenti sul debito, come la liquidazione 

dell’intero patrimonio e la cessazione dell’attività d’impresa. 

Gli accordi così raggiunti dovranno venir pubblicati nel Registro delle 

Imprese48: dalla data di pubblicazione sorge un automatico divieto per i creditori 

anteriori di iniziare o proseguire azioni cautelari od esecutive sul patrimonio del 

debitore per i successivi sessanta giorni, in modo da non compromettere gli accordi 

conclusi. 

Successivamente l’accordo di ristrutturazione va depositato nel tribunale del 

luogo in cui l’impresa ha la propria sede, unitamente alla documentazione di cui all’art. 

161 l. fall. ed alla relazione del professionista (che dovrà anche attestare, a differenza 

della relazione da predisporre in caso di concordato preventivo, l’idoneità degli accordi 

a garantire l’integrale pagamento dei creditori estranei): il tribunale in questa sede non 

sarà chiamato a nominare alcun organo giudiziale della procedura e, come previsto per 

la procedura di concordato preventivo, dovrà astenersi nel dare giudizi di merito; i 

giudici, trascorsi trenta giorni dal deposito dell’accordo (previsti per eventuali 

opposizioni) provvederanno all’omologazione dell’accordo con decreto motivato, previa 

mera verifica formale della documentazione, senza la fissazione di un’udienza di 

                                                           

47 Tribunale di Brescia, 22 febbraio 2006; Tribunale di Milano, 21 dicembre 2005; Tribunale di Roma, 16 
ottobre 2006. 
48 Ricordo che il presupposto del raggiungimento minimo della maggioranza del sessanta per cento dei 
crediti deve sussistere al momento del deposito e della pubblicazione dell’accordo nel Registro delle 
Imprese, anche se saranno sempre ammissibili adesioni successive. 



34 

 

comparizione di creditori e senza alcuna votazione (fasi previste, invece, per il 

concordato preventivo)49. 

Quindi, gli accordi ex art. 182 bis l. fall.  prevedono un iter procedurale 

sicuramente più breve e meno complesso rispetto a quello previsto per il concordato 

preventivo, un procedimento omologatorio accelerato50, volto a semplificare 

ulteriormente il percorso verso la soluzione della crisi imprenditoriale, premiando le 

intese già cristallizzate: infatti (come già illustrato nel paragrafo 1.2) con la riforma si 

sono voluti tutelare (prevedendone, appunto, una specifica regolamentazione) quei 

comportamenti corretti e coerenti che mirano al salvataggio dell’impresa in crisi, con 

l’esclusione dall’azione revocatoria ex art. 67, comma 3, lettera e), l. fall., e 

dall’eventuale imputazione per reato di bancarotta preferenziale, benefici incentivanti da 

considerare.  

Non essendoci spazio in questo lavoro per esaminare dettagliatamente ogni 

effetto derivante dall’omolgazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, oltre 

quello principale appena specificato dell’esenzione da eventuale azione revocatoria in 

caso di successivo fallimento, e quelli fiscali che illustrerò nel prossimo capitolo, in 

questa sede ricordo che in caso di inadempimento dell’accordo (a differenza di quanto 

avviene nel concordato preventivo) è prevista una diversa tutela ai creditori non aderenti 

all’accordo rispetto a quella prevista per i creditori aderenti: 

- i creditori non facenti parte dell’accordo non sono vincolati alla procedura e, 

pertanto, mantengono il potere di aggredire il patrimonio del debitore con 

azioni esecutive individuali, iscrizione di titoli di prelazione, provvedimenti 

cautelari, o anche presentazione di istanza di fallimento; 

- i creditori che aderiscono agli accordi, al contrario, possono procedere con le 

regole previste dal codice civile per la risoluzione del contratto ai sensi degli 

artt. 1453 e ss. c.c., oltre che a prevedere il legittimo inserimento di una 

clausola risolutiva, volta a condizionare l’efficacia nel caso in cui l’impresa 

non venga dichiarata fallita, entro un determinato termine; od, ancora, 
                                                           

49 Tribunale di Ancona, 23 luglio 2012: “Nell’ambito del procedimento di cui all’art. 182 bis, comma 6, l. 
fall., volto ad ottenere la inibitoria delle azioni cautelari ed esecutive, il tribunale non deve verificare 
l’effettiva sussistenza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione, ma, una volta 
verificata la completezza della documentazione, deve disporne la comunicazione ai creditori al fine di 
consentire loro di valutare la proposta di accordo…”. 
50 FERRO M., L’art. 182 bis la nuova ristrutturazione dei debiti, in Giurisprudenza, 2006. 
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possono avvalersi dell’istituto della presupposizione per sostenere la tesi 

della caducazione degli accordi, nel caso in cui sopravvenga il fallimento, 

considerando che gli accordi presuppongono lo scopo di evitare l’insolvenza 

dell’impresa51. 

 

1.4.3 Trattamento dei creditori negli accordi di ristrutturazione dei debiti: 

possibilità di suddivisione degli stessi in classi 

Come già anticipato, gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono il risultato di 

contrattazioni di diversa natura che l’imprenditore preponente stipula con anche solo 

una parte dei suoi creditori. Di conseguenza, il debitore si atterrà a quanto stabilito 

contrattualmente con ogni creditore nell’adempiere al soddisfacimento di costoro; al 

contrario, dovrà attenersi agli originali vincoli contrattuali per soddisfare integralmente i 

creditori non aderenti alla proposta. 

Di fatto, quindi, sembra eliminarsi in tale istituto la distinzione tra creditori 

chirografari e privilegiati, prediligendosi una distinzione tra creditori aderenti e non 

aderenti agli accordi in questione. 

Anche gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall. non 

escludono la possibilità di suddividere i creditori in classi secondo posizione giuridica 

ed interessi economici omogenei e, dunque, trattamenti differenziati tra creditori 

appartenenti a classi diverse (come previsto in ambito di concordato preventivo). 

Tale previsione può trovare la sua giustificazione anche semplicemente nella 

mera convenienza organizzatoria persuasiva per incentivare i più vasti consensi tra i 

creditori52. 

Sul punto, il Tribunale di Bergamo con decreto 27 gennaio 2012: “la 

suddivisione dei creditori in classi analoghe a quelle previste per la procedura di 

concordato è ammissibile anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui 

all’art. 182 bis l. fall. nell’ambito dei quali, tra l’altro, non deve essere 

necessariamente rispettato il principio della par condicio creditorum”. 

Proprio la possibilità di lesione della par condicio creditorum esige che la 

differenziazione dei trattamenti dia a ciascun creditore la consapevolezza della qualità 

                                                           

51 Sentenza della Corte di Cassazione del  16 marzo 1979, n.1562. 
52 FERRO M., La legge fallimentare, commentario teorico pratico, Padova, 2007. 
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economica che il proprio trattamento subisce per effetto dell’accordo53: non si dubita 

infatti che i creditori privilegiati aderenti all’accordo possano subire decurtazioni al loro 

credito, senza che debba osservarsi alcun ordine prestabilito, né relativamente alla 

graduazione della prelazione, né riguardo alla preferenza dei creditori privilegiati. 

 

1.5 Piani attestati di risanamento come altro strumento per la regolazione 

della crisi d’impresa: cenni 

Gli imprenditori individuali o le società che attraversano uno stato di crisi e che 

possiedono i requisiti per essere dichiarati falliti (in base al disposto dell’art. 1 l. fall.) 

possono predisporre un piano attestato di risanamento di cui all’art. 67, comma 3, l. fall. 

alla scopo di raggiungere un equilibrio economico-finanziario. 

La legge fallimentare non dice molto a riguardo, se non che tali piani godono del 

beneficio di esenzione da revocatoria in caso di successivo fallimento. 

Si dicono “attestati” in quanto, pur essendo esonerati dal giudizio omologatorio 

del tribunale, un professionista ne deve verificare la ragionevolezza e l’idoneità a 

superare lo stato di crisi, ossia valutare nel concreto l’esistenza dei presupposti per 

superare la crisi, e la possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Il piano in questione, di natura nettamente negoziale, può essere una proposta 

unilaterale dell’imprenditore che non necessariamente coinvolga i suoi creditori: 

l’imprenditore può infatti ritenere sufficiente al suo risanamento una richiesta di 

finanziamenti da nuovi investitori, piuttosto che la dismissione dei cespiti che non gli 

sono più necessari. Tuttavia hanno maggior successo quei piani che prevedono il 

coinvolgimento di anche solo una parte dei creditori, perché ottengono la loro 

approvazione. Ciò anche per il fatto che nel caso dei piani ex art. 67 l. fall., a differenza 

di quanto avviene negli accordi di ristrutturazione dei debiti, i creditori possono 

comunque esercitare azioni esecutive individuali contro l’imprese debitrice. 

Il piano può prevedere, ad esempio: 

- cessione dei beni strumentali non strategici per pagare i debiti; 

- cessione dei crediti o di rami d’azienda; 

- rinuncia all’azione esecutiva per recuperare i crediti; 

                                                           

53 Tribunale di Livorno, 26 luglio 2006. 
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- rinuncia al pagamento degli interessi; 

- riposizionamento dei debiti a breve in debiti a medio/lungo termine; 

- erogazione di nuova finanza; 

- concessione di garanzia sui debiti; 

- conversione dei debiti in capitale di rischio. 

Il piano deve indicare le cause della crisi, le caratteristiche generali della sua 

esecuzione, un prospetto dei flussi di cassa, la sua durata54, un piano industriale, 

economico e finanziario. 

Inoltre, non è prevista la sua pubblicazione nel Registro delle Imprese, in modo 

tale da rendere più semplice la sua procedura. 

È utile ricordare che in caso di piano attestato di risanamento l’imprenditore non 

può concordare un transazione per i debiti fiscali e contributivi ex art. 182 ter l. fall., in 

quanto tale possibilità è prevista solo in caso di accordi di ristrutturazione dei debiti e di 

concordato preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

54 Con riguardo alla durata del piano attestato, non esistono riferimenti normativi: nella prassi si ritiene 
che un arco di tempo dai tre ai cinque anni sia sufficiente a raggiungere l’equilibrio dell’impresa. In ogni 
caso, la durata del piano è influenzata dal settore di appartenenza dell’impresa e dalle condizioni di 
mercato. 
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CAPITOLO 2 

EFFETTI SUL BILANCIO E RIFLESSI FISCALI 

 

2.1 Rappresentazione in bilancio degli effetti della ristrutturazione del 

debito 

Come ampiamente ricordato in questa tesi, in seguito alla crisi economica che 

sta interessando non solo il nostro Paese, numerose imprese si trovano in difficoltà ad 

adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni assunte, principalmente, con gli 

istituti di credito e con i fornitori, arrivando a definire particolari accordi di 

ristrutturazione con quest’ultimi per superare la crisi. 

L’impresa che, ad esempio, voglia richiedere al tribunale l’omologazione di un 

concordato preventivo, si trova comunque in un normale periodo d’imposta e quindi 

sarà anch’essa assoggettata alle regole di redazione di bilancio: tale impresa non trova 

nell’ordinamento degli specifici principi contabili da applicarsi alle imprese in crisi, 

sebbene sia assodato che possa venir considerata priva del principio di continuità 

aziendale. 

Con la riforma del diritto societario (Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 

2003) il legislatore ha riconosciuto per le società in liquidazione (art. 2490 c.c.) dei 

principi di redazione di bilancio ad hoc, diversi da quelli previsti per le imprese in 

normale attività: questa disposizione costituisce la generale fonte normativa per 

derogare ai principi di redazione di bilancio, applicabile alle imprese in crisi che hanno 

presentato la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e che 

difettano del principio di continuità aziendale55. 

Inoltre, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha preso in considerazione gli 

accordi di ristrutturazione dal punto di vista delle conseguenze contabili che 

comportano, cercando di definire i criteri di rappresentazione in bilancio, fino ad 

emanare uno specifico principio: l’OIC 6, “Ristrutturazione del debito ed informativa di 

bilancio”. 

Questo principio definisce la ristrutturazione del debito come qualunque 

operazione con la quale il creditore, o un gruppo di creditori, per ragioni economiche, 

                                                           

55 ARCURI I., Fiscalità del nuovo concordato preventivo ai fini delle imposte dirette, in “Rivista dei 
dottori commercialisti”, 4/2008. 
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effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie delle 

stesso56. 

L’OIC 6 stesso riporta alcuni sintomi della difficoltà dell’imprenditore: 

- criticità nell’adempiere ad alcune obbligazione, per capitale o per interessi; 

- fondati dubbi sull’osservanza del principio della continuità aziendale; 

- insufficienza dei flussi finanziari stimati ad estinguere il debito, in base agli 

originali termini contrattuali e fino alla scadenza del debito; 

- l’incapacità di ottenere risorse finanziarie a tassi correnti di mercato. 

In sostanza il creditore rinuncia ad alcuni suoi diritti contrattualmente definiti 

dando al debitore dei particolari benefici, come ad esempio: 

- riduzione del capitale da rimborsare; 

- rinuncia a quote interessi o modifica del tasso di interesse; 

- modifica delle scadenze di pagamento previste; 

- trasferimento dell’attività dal debitore al creditore, il cui valore risulta 

inferiore al valore contabile del debito. 

L’adozione dell’OIC 6 è resa possibile alle imprese italiane a partite dal bilancio 

di esercizio in corso al 3 agosto 2011, che rispettano il principio di continuità aziendale 

ex art. 2423 bis, comma 1, n. 1, c.c.57, che non redigono il bilancio in base ai principi 

contabili internazionali che accordano con il ceto creditorio una modalità di 

adempimento all’obbligazione nell’ambito di una procedura concorsuale contemplata 

nella legge fallimentare58. 

                                                           

56 PISONI P, BAVA F, Determinazione della base imponibile Irap, ristrutturazione del debito e casi 
controversi, in “Il fisco” 21/2011; 
57 Art. 2423 bis c.c. Principi di redazione del bilancio: “Nella redazione del bilancio devono essere 
osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica 
dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili 
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di 
competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener 
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di 
questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. 
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. 
La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della 
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”. 
58 In dottrina si ritiene sia applicabile anche in caso di forme di ristrutturazione non contenute nella legge 
fallimentare, purché rientranti nella definizione di “ristrutturazione del debito”. 
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Il R.D. 267/1942 prevede, come tipologie di ristrutturazione del debito, il 

concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed i piani attestati di 

risanamento, caratterizzati da un’autonomia contrattuale tra le parti via via crescente. 

La data di efficacia degli accordi, alla quale deve venir rilevata l’operazione, è il 

momento di perfezionamento degli stessi, quindi: 

- data di omologazione, per il concordato preventivo; 

- data di pubblicazione nel Registro delle Imprese per gli accordi di 

ristrutturazione dei debiti; 

- data di adesione dei creditori all’accordo, per i piani attestati. 

Inoltre, come precisato nel principio contabile OIC 29, se la data di efficacia 

cade tra la chiusura dell’esercizio e la formazione del bilancio, allora: 

- si dovrà modificare il bilancio solo se in questo lasso di tempo l’accordo, già 

in essere alla data di chiusura, viene confermato; 

- se invece vengono solamente modificati i termini dell’accordo in modo 

rilevante, senza che venga confermato, allora si dovrà solo dare l’adeguata 

informativa sulle caratteristiche e sugli effetti patrimoniali ed economici 

della ristrutturazione in nota integrativa. 

Il principio OIC, tuttavia, permette di rilevare contabilmente l’operazione anche 

ad una data successiva, in cui si verifica il particolare adempimento concordato, in virtù 

del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. 

 

Di seguito, una descrizione sommaria degli effetti contabili delle diverse 

modalità di ristrutturazione in capo all’imprenditore proponente. 

1) Rinuncia a parte del capitale e/o interessi 

In caso la ristrutturazione preveda la rinuncia del creditore ad una parte del 

capitale e/o degli interessi maturati ma non ancora pagati, le scritture da rilevare alla 

data di ristrutturazione sono: l’iscrizione di un utile da ristrutturazione tra i proventi 

straordinari del conto economico del debitore (voce E20) ed, in contropartita, la 

riduzione di pari importo del valore del debito. 

2) Modifica del tasso di interesse e/o delle scadenze di pagamento 

Qualora, invece, la ristrutturazione comporti una modifica del tasso di interesse 

o della cadenza dei pagamenti del debito, contabilmente non si dovrà rilevare alcun utile 
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in conto economico (in quanto non viene realizzato un provento alla data di 

ristrutturazione,  ma si ottiene un beneficio da rilevare per competenza lungo la durata 

del debito residuo), e non si ridurrà quindi il valore del debito.  

3) Rinuncia del soci ai crediti per finanziamenti 

Nel caso in cui la ristrutturazione preveda la remissione dei soci alla restituzione 

dei propri versamenti effettuati a titolo finanziario, l’OIC 6 non dispone l’imputazione a  

conto economico della parte di finanziamento a cui il socio rinuncia, ma il suo 

trasferimento nella voce patrimoniale “Altre riserve”. 

4) Moratoria dei leasing finanziari 

Un particolare caso di ristrutturazione è rappresentato dalla moratoria del 

leasing, che comporta la modifica delle originarie scadenze del piano di ammortamento 

della locazione finanziaria. Anche in questo caso, la conseguenza che si vedrà nel conto 

economico non sarà una rilevazione di utile, ma una rimodulazione dell’imputazione dei 

canoni di leasing residui e dell’eventuale risconto attivo riguardante il maxicanone 

iniziale. 

5) Trasferimento dell’attività al creditore 

Altro strumento di ristrutturazione è il trasferimento dal debitore al creditore di 

una o più attività iscritte a bilancio per estinguere, anche parzialmente, il debito. 

In tale ipotesi si avrà un riflesso nella gestrione straordinaria nel conto 

economico: 

- se la differenza tra il debito estinto e l’attività ceduta è positiva, allora si avrà 

un utile da ristrutturazione nella voce E20; 

- se tale differenza è negativa, invece, emerge una perdita da ristrutturazione 

da rilevare nella voce E21. 

6) Emissione di quote di capitale da assegnare al creditore 

Altra possibilità consiste nell’emissione di quote di capitale sociale da assegnare 

al creditore: viene convenzionalmente attribuito valore pari al valore contabile del 

debito da ristrutturare, in modo che il debitore non consegna utile (o perdita) da rilevare 

in conto economico. 

 

Un aspetto che sorge in parallelo agli appena elencati effetti riguarda i costi 

sostenuti in funzione o in esecuzione del piano di ristrutturazione del dedito (c.d. costi 
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da ristrutturazione) che rappresentano gli oneri relativi a: spese legali, notarili, di 

consulenza professionale per predisposizione del piano di ristrutturazione e per la 

relazione  attestante la fattibilità dello stesso, commissioni e oneri finanziari ed altri 

costi direttamente correlati all’operazione. L’OIC 6 stabilisce che tali costi debbono 

essere imputati integralmente nel conto economico dell’esercizio di sostenimento, tra gli 

oneri straordinari. 

 

Per concludere, la nota integrativa dovrà riportare la descrizione della situazione 

di difficoltà finanziaria dell’impresa, esporre le caratteristiche principali della 

ristrutturazione del debito, indicando: 

- la tipologia e la data di perfezionamento; 

- la descrizione delle fasi; 

- le passività oggetto di ridefinizione; 

- eventuali covenant sospensive o risolutive da cui dipende la soluzione 

dell’operazione; 

- i benefici economico-finanziari che la ristrutturazione porta all’impresa. 

Inoltre, dovrà contenere ogni dettaglio riguardante i proventi e gli oneri 

straordinari da ristrutturazione e la completa informativa sui debiti che vengono definiti, 

nonché lo stato di avanzamento del piano di ristrutturazione. 

 

2.2 Gli aspetti fiscali connessi al concordato preventivo 

L’art. 160 l. fall. consente all’imprenditore di proporre ai creditori una soluzione 

alla sua particolare situazione di crisi attraverso un concordato preventivo concepito 

come “un piano che può prevedere: 

a) la ristrutturazione dei dediti e la soddisfazione dei crediti attraverso 

qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre 

operazioni straordinarie, ivi comprese 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; 

b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di 

concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i 

creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della 



43 

 

procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai 

creditori per effetto del concordato; 

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi 

economici omogenei; 

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse”59. 

 

Dal punto di vista fiscale, qualora la ristrutturazione prevista abbia ad oggetto 

una semplice riqualificazione contrattuale, non si riscontrano apprezzabili risvolti 

fiscali. 

Qualora invece l’imprenditore intenda concludere un accordo con cessazione dei 

beni, dovrà necessariamente confrontarsi con le disposizioni tributarie. 

Mi sembra opportuno evidenziare che, in merito alla procedura concordataria in 

discussione, il legislatore tributario si pronunciò solo nel 198660, con evidente ritardo 

rispetto all’introduzione, nel 1942, della cessio bonorum nella legge fallimentare. 

Questo mancato immediato adeguamento della normativa fiscale al nuovo 

assetto fallimentare, fece sì che per circa quarantaquattro anni l’istituto del concordato 

preventivo rimase inutilizzato in quanto fiscalmente non conveniente. 

Ad oggi, invece, le conseguenze fiscali connesse alla procedura di concordato 

preventivo godono di un trattamento particolare, descritto nei prossimi paragrafi. 

 

 2.2.1 Ristrutturazione con cessione dei beni ai creditori: trattamento 

fiscale delle plusvalenza e delle sopravvenienze 

Come anticipato, all’imprenditore in crisi è consentito proporre una domanda di 

ammissione al concordato preventivo con cessio bonorum, sotto il controllo 

dell’Autorità giudiziaria. 

E’ utile rilevare che una proposta concordataria di questo tipo non può avere ad 

oggetto solamente una parte dei beni del debitore61. 

                                                           

59 Art. 160, comma 1, lett. b), l. fall.. 
60 Dopo un iniziale atteggiamento di chiusura, l’Amministrazione finanziaria dispose la detassazione delle 
plusvalenze patrimoniali da cessione e delle sopravvenienze attive da remissione nel concordato con due 
norme fiscali: art. 54, ultimo comma (oggi 86, comma 5) e art. 55, comma 4 (oggi 88, comma 4) TUIR. 
61 Sul punto, il Tribunale di Roma, 25 luglio 2012: “Viola la regola di ordine pubblico posta dall'articolo 
2740 c.c., secondo la quale ogni debitore risponde delle obbligazioni con tutto il suo patrimonio, la 
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Così facendo, comunque, l’imprenditore non prede né la capacità giuridica 

patrimoniale, né la titolarità dei suoi beni, rimanendo imprenditore commerciale 

soggetto (attivo e passivo) alle norme sulla determinazione del reddito d’impresa 

contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)62. 

Dal punto di vista fiscale dovrà quindi confrontarsi con il trattamento riservato 

alle sopravvenienze ed alle plusvalenze che si determinano con la vendita dei beni. 

In particolare, l’art. 86, comma 5, del TUIR prevede che “la cessione dei beni ai 

creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e 

minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di 

avviamento”. In tale disposizione si ricomprende qualsiasi trasferimento a terzi dei beni 

dell’imprenditore che avviene durante l’esecuzione della proposta di concordato63 

(quindi anche le vendite effettuate dal Commissario giudiziale). 

Tale agevolazione trova la sua ratio nella volontà di ridurre l’onore fiscale nelle 

operazioni concordatarie, incentivandone in tal modo il ricorso in caso di crisi 

imprenditoriale.  

Inoltre, l’art. 88, comma 4, del TUIR prevede che: “non si considerano 

sopravvenienze attive (…) né la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato 

fallimentare o preventivo…”. 

Pertanto, non concorrono a tassazione ai fini delle imposte sui redditi né le 

plusvalenze realizzate con la vendita dei beni ai creditori, né le sopravvenienze attive 

determinate a seguito della  cessione dei beni ai creditori che permette la falcidia dei 

crediti. 

Qui in seguito, riporto uno schema riassuntivo64 del trattamento fiscale delle 

plusvalenze e delle sopravvenienze attive generatesi in esecuzione del piano 

concordatario: 

 

 

 
                                                                                                                                                                          

proposta di concordato che preveda una cessione soltanto parziale dei beni e ciò nonostante prospetti 
determinati vantaggi compensativi per i creditori”. 
62 ACIERNO R., CINIERI S,.  Aspetti fiscali della riforma fallimentare, Milano, 2009. 
63 Così come stabilì la sentenza n. 5122, 4 giugno 1996, della Corte di Cassazione, sez. I civ. 
64 Schema riassuntivo tratto da ACIERNO R., CINIERI S,.  Aspetti fiscali della riforma fallimentare, 
Milano, 2009. 
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RISTRUTTURAZIONE 

    

 

 Cessione dei beni a creditori   Vendita beni ceduti a creditori 

 

 

  Sopravvenienza attiva             Plusvalenza 

 

 

         Non tassata              Non tassata 

 

      

          Art. 88, comma 4, TUIR                 Art. 86, comma 5, TUIR 

 

Il precedente trattamento tributario applicato alle sopravvenienze attive 

realizzate nel concordato preventivo con cessione dei beni non agevolava l’imprenditore 

che veniva ammesso a tale procedura, e ciò, ripeto, è stato uno dei motivi che 

disincentivarono il suo ricorso. 

Infatti alle sopravvenienze attive in commento veniva applicato il previgente art. 

55 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 59765 (ora sostituito dall’art. 88, comma 4, TUIR) e 

quindi erano oggetto di tassazione. 

                                                           

65  Art. 55. Sopravvenienze attive: “Concorrono a formare il reddito d' impresa le sopravvenienze attive 
derivanti dal conseguimento di proventi a fronte di costi od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio 
in precedenti periodi d' imposta e quelle derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di costi od oneri 
dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti periodi d' imposta. 
     Ai fini del precedente comma sono inoltre considerati sopravvenienze attive: 
     a) le somme in danaro e i beni in natura ricevuti a titolo di contributo o di liberalità, ad esclusione dei 
contributi in conto esercizio corrisposti in base a norma di legge dallo Stato e da altri enti pubblici; 
     b) il valore nominale delle azioni ricevute gratuitamente e l' aumento gratuito del valore nominale di 
quelle già possedute, sempre che i titoli azionari non siano compresi fra i beni al cui scambio è diretta l' 
attività dell' impresa e salvi i casi previsti dal secondo comma dell' art. 45; 
     c) il valore nominale delle quote di società a responsabilità limitata ricevute gratuitamente e l' 
aumento gratuito del valore nominale di quelle già possedute, salvi i casi previsti dal secondo comma 
dell' art. 45. 
     Nei confronti delle società in nome collettivo o in accomandita semplice regolarmente costituite non si 
considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione 
né la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti. 
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In merito, il Tribunale di Bologna (29 novembre 1983) stabilì infatti che “nel 

concordato preventivo con cessione dei beni le sopravvenienze attive conseguenti alla 

riduzione del passivo chirografario sono soggette a tassazione ai sensi degli art. 55 

comma 1 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 5 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598. Il 

relativo credito tributario va assolto in prededuzione”.  

Il carico fiscale derivante da tali sopravvenienze attive aveva una tale 

“importanza” da poter addirittura consentire al tribunale di non omologare il concordato 

preventivo qualora tale pretesa fiscale era tale da compromettere l’assetto finanziario 

del debitore: “Il tribunale può rifiutare l'omologazione del concordato preventivo se le 

sopravvenienze attive tassabili con Ilor o Irpeg siano tali da incidere negativamente sui 

creditori chirografari, per effetto del sorgere del credito dell'ente impositore, o, 

nell'ipotesi che si ritenga che il debito tributario gravi esclusivamente sul debitore, se 

sia certo che quest'ultimo ricadrebbe inevitabilmente in un nuovo stato d'insolvenza”66. 

 

Si precisa che anche attualmente il carico fiscale derivante da sopravvenienze 

attive risultanti dall’esecuzione di un concordato preventivo con cessione dei beni 

“vincola” (in modo, però, meno rilevante) il debitore al punto di impedire la chiusura 

della procedura concordataria qualora egli non avesse provveduto ad adempiere a tale 

debito tributario. La sentenza della Cassazione civile  sez. I,  20 dicembre 2011,  n. 

27666, afferma infatti che “nel caso in cui non sia stata fissata, nel concordato, la data 

di scadenza dell'ultimo pagamento, costituente, ai sensi degli art. 137 e 186 l.fall., il 

‘dies a quo’ della decorrenza, del termine annuale entro cui può richiedersi la 

risoluzione del concordato, questo termine decorre dall'esaurimento delle operazioni di 

liquidazione, che si compiono non soltanto con la vendita dei beni dell'imprenditore, 

nonché con la predisposizione e comunicazione del piano di riparto, ma anche con gli 

effettivi pagamenti, compresi quelli conseguenti ad eventuali sopravvenienze attive”. 

 

                                                                                                                                                                          

     Se le somme ricevute o corrispondenti al valore normale dei beni ricevuti, ovvero il valore nominale o 
l' aumento del valore nominale dei beni di cui alle lettere b) e c), vengono accantonati in apposito fondo 
del passivo, essi concorrono a formare il reddito d' impresa nel periodo d' imposta e nella misura in cui il 
fondo è utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o in cui i beni ricevuti vengono 
destinati all' uso personale o familiare dell' imprenditore o ad altre finalità estranee all' esercizio dell' 
impresa o assegnati ai soci”. 
66 Tribunale  Lodi,  13 febbraio 1984. 
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 2.2.2 Attribuzione dei beni d’impresa ad un assuntore 

L’art. 160, comma 1. lett. b), l. fall. consente all’imprenditore in stato di crisi di 

proporre ai creditori un concordato preventivo che prevede l’attribuzione delle attività 

imprenditoriali ad un assuntore. Possono ricoprire la qualifica di assuntore, oltre che ad 

un soggetto terzo, anche i creditori o società di questi partecipate, o da costituire nel 

corso della procedura. 

In questo scenario è lecito domandarsi se si possono applicare le disposizioni 

contenute nell’art. 86, comma 5, TUIR (illustrate nel precedente paragrafo), in quanto 

tale norma la si può applicare inderogabilmente alle sole ipotesi che contiene: 

l’assuntore a cui si attribuiscono le attività è un soggetto diverso dai creditori, pur 

agendo nel loro interesse. 

Mancando un intervento normativo volto a far chiarezza in merito, si dovrebbe 

concludere che la fattispecie in esame non possa godere delle agevolazioni tributarie 

permesse dall’art. 86, comma 5, TUIR. 

Tuttavia la “filosofia” della riforma fallimentare indurrebbe a dire che per 

agevolare la presenza di un assuntore sarebbe opportuno condividere l’applicabilità 

dell’art. 86 TUIR67. 

 

2.3 Gli effetti fiscali dell’accordo di ristruttura zione dei debiti 

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti costituiscono un accordo con cui 

l’imprenditore in stato di crisi  propone una ristrutturazione della sua situazione ai 

creditori. 

Se pur letteralmente identica alla ristrutturazione permessa nell’ambito del 

concordato preventivo, quella degli accordi ex art. 182 bis è un accordo diverso, 

autonomo ed alternativo al concordato68, che porta, comunque, a delle conseguenze 

fiscali rilevanti, non molto diverse da quelle riguardanti il concordato stesso. 

Prima dell’entrata in vigore del recentissimo Decreto “Crescita e sviluppo”, D.L. 

22 giugno 2012 n. 83, mancavano delle norme tributarie ad hoc, pensate esclusivamente 

                                                           

67 BERTACCHINI E., Il regime fiscale delle procedure concorsuali, corso magistrati tributari, università 
di Milano. 
68 Così come si può dedurre dalla stessa rubrica legis del Capo V della legge fallimentare, 
“Dell’omologazione dell’esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di 
debiti” , nella quale i due istituti vengono tenuti distinti. 



48 

 

per gli accordi di ristrutturazione dei debiti: ci si poneva, dunque, il problema di capire 

se ed in che modo fosse possibile applicare o coordinare le disposizioni fiscali 

strutturate per il concordato preventivo e per le altre procedure concorsuali agli accordi 

di ristrutturazione.  

 

2.3.1 Trattamento fiscale delle sopravvenienza attive  

La remissione di un debito da parte del creditore produce un’insussistenza 

passiva (sopraggiunta estinzione del rapporto obbligatorio) che di riflesso genera per il 

debitore una sopravvenienza attiva. 

Non manca, tuttavia, in dottrina chi sostiene il contrario, ossia che 

l’insussistenza passiva non porta ad un incremento di ricchezza al debitore, in quanto la 

remissione di un debito non è sinonimo di una nuova forza economica, e quindi per il 

principio della capacità contributiva dovrebbe considerarsi esclusa da materia 

imponibile69. 

 

Nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti si deve, come anticipato, 

capire se i medesimi rientrano nel comune assoggettamento in materia di imposte sui 

redditi, o possano beneficiare delle agevolazioni contemplate in tema di concordato 

dall’art. 88, comma 4, TUIR, sulle sopravvenienze attive (in proposito, si veda 

paragrafo 2.2.1). 

Inizialmente70 si escludeva la detassazione in caso di sopravvenienze attive 

derivanti dall’esecuzione degli accordi (che pertanto costituivano materia imponibile in 

base all’art. 109 del TUIR71) basandosi sull’interpretazione letterale della norma: l’art. 

                                                           

69 GALEOTTI FLORI M. A., La tassazione dei redditi nel concordato preventivo con cessione dei beni, 
in studi in onore di V. UCKMAR, Aa. Vv., 1997. 
70 Risoluzione Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2006; Direttore della Direzione centrale e Normativa e 
Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate in occasione di una videoconferenza, Moduli di aggiornamento 
professionale, del 18 maggio 2006 a Torino; ed ancora, Nota Min. 6 marzo 2006. 
71 Art. 109 TUIR, Norme generali sui componenti del reddito d'impresa: “1. I ricavi, le spese e gli altri 
componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono 
diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e 
gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in 
modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano 
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o 
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se 
diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro 
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diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di 
trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di 
proprietà; b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di 
acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per 
quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano 
corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; c) per le società e gli enti che hanno 
emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in 
dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in 
conformità al piano di ammortamento del prestito. 
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non 
risultano imputati al conto economico. 
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari 
similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza 
dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti 
il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui 
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. 
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti 
finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i 
requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87. 
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da 
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari 
similari alle azioni di cui al comma 3-bis. 
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base 
ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 19 luglio 2002. 
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non 
risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a 
conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili 
internazionali. Sono tuttavia deducibili: a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, 
se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che 
dispongono o consentono il rinvio; b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono 
deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri 
proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono 
ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. 
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, 
contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da 
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in 
quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad 
attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito 
sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che 
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare 
complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini 

dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese 
relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al 
comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
6. (Comma abrogato) 
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui 
sono percepiti o corrisposti. 
8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro 
diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi 
dell'articolo 89. 
9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: a) su titoli, strumenti finanziari comunque 
denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la 
partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso 
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; b) relativamente ai 
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88 TUIR72, si riferiva espressamente alle sole sopravvenienze attive derivanti da falcidia 

concordataria, di conseguenza non si riteneva applicabile tale disposizione in caso di 

sopravvenienze attive derivanti dalla ristrutturazione dei debiti. 

Tale interpretazione, benché non totalmente priva di fondamento, non 

considerava la finalità dell’istituto, ossia la riduzione del carico fiscale per agevolare il 

percorso di risanamento dell’impresa. 

Pertanto, mentre le sopravvenienze attive derivanti da remissione del debito in 

sede di concordato fallimentare e preventivo risultavano non tassabili, quelle derivanti 

in sede di accordi di ristrutturazione dei debiti concorrevano alla formazione del reddito 

imponibile. 

 

                                                                                                                                                                          

contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché 
sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi”. 
72 Art. 88 TUIR, Sopravvenienze attive (ante modifica D.L. 82/2012): “1. Si considerano sopravvenienze 
attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in 
bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che 
ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, 
perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 
2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare 
superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a 
formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo. 
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, 
anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 
85 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86; b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di 
contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e 
quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali 
proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti 
nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le 
agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui 
alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli 
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, 
per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o 
liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica 
concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché quelli erogati alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione. 
4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in 
conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la 
rinuncia dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o 
preventivo o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione. Le 
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente agli apporti effettuati dai 
possessori di strumenti finanziari similari alle azioni. 
5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce 
sopravvenienza attiva”. 
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Con parere contrario, ma correttamente orientato all’aspetto sostanziale, la 

Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna, con un 

provvedimento in tema di accordi di ristrutturazione e transazione fiscale73 si 

contrappose alla sopraesposta interpretazione sostenendo la non imponibilità delle 

sopravvenienze attive anche nell’ambito degli accordi ex art. 182 bis, in virtù di una 

applicazione estensiva ed analogica dell’art. 88, comma 4, TUIR, giustificata dalla 

volontà di incentivare l’utilizzo degli accordi quale metodo di salvataggio della crisi 

imprenditoriale.  

Già nel 2002, nel giustificare il trattamento delle sopravvenienze attive derivanti 

da falcidia concordataria, l’Amministrazione finanziaria si rifaceva alla ratio appena 

citata chiarendo che l’art. 55, comma 4 (oggi art. 88, comma 4), “si applica a tutte le 

tipologie di concordato (preventivo, fallimentare e a quello eventualmente proponibile 

in pendenza della liquidazione coatta amministrativa) in quanto caratterizzate da una 

stessa ratio: quella di favorire un accordo tra il debitore ed i creditori finalizzato ad 

eliminare l’insolvenza, ..., ed evitare l’avvio o la prosecuzione di procedure concorsuali 

complesse, dispendiose e finalizzate prevalentemente alla liquidazione della struttura 

produttiva...”74. 

Conseguentemente, con l’introduzione di un nuovo istituto la cui finalità non si 

differenzia da quella illustrata dall’Agenzia, appunto, già nel 2002, si deve ritenere 

ragionevole l’applicazione analogica anche ai neo introdotti accordi ex art. 182 bis l. 

fall., poiché in mancanza di un esplicito coordinamento normativo, si deve intuire cosa 

il legislatore tributario avrebbe disciplinato se avesse contemplato la fattispecie delle 

sopravvenienze attive da riduzione dei debiti in questi accordi. 

 

Con l’approvazione del D.L. n. 83/2012 il 22 giugno 2012, allo scopo di 

migliorare l’efficienza dei procedimenti di regolazione della crisi d’impresa e di 

risolvere i dubbi suddetti, il legislatore ha modificato l’art. 88, comma 4, TUIR, 
                                                           

73 Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, del 7 febbraio 
2008: “... Si è discusso e si discuterà parecchio sulla natura di tali accordi in quanto dalla loro 
collocazione all’interno delle procedure concorsuali e non riconducendoli ad un alveo privatistico 
discende l’applicazione estensiva ed analogica delle norme stabilite per il concordato preventivo; prime 
fra tutte la norma prevista al quarto comma dell’art. 88 del Tuir che prevede la non imponibilità delle 
sopravvenienze derivanti da concordato preventivo...”.  
74 ZARFARANA C., Manuale Tributario del Fallimento e delle altre Procedure Concorsuali, Milano, 
2010. 
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occupandosi del regime fiscale applicabile negli accordi di ristrutturazione dei debiti:  la 

norma in commento ora dispone l’esenzione delle sopravvenienze originate dalla 

falcidia dei debiti oggetto di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall.. 

Si eliminano dunque (oltre le incertezze appena descritte) le asimmetrie 

previgenti che rendevano gli accordi di ristrutturazione meno convenienti rispetto al 

concordato preventivo. 

 

2.3.2 Trattamento fiscale delle perdite su crediti 

Alla stessa conclusione raggiunta al precedente paragrafo si può giungere anche 

discutendo in merito alla deducibilità, a vantaggio del creditore, delle perdite su crediti 

emerse da procedure concorsuali.  

Tale disciplina viene regolata dall’art. 101, comma 5, TUIR. 

Ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR, le perdite su crediti “sono deducibili 

se risultanti da elementi certi e precisi e in ogni caso, se il debitore è assoggettato a 

procedure concorsuali”. In quest’ultima ipotesi, il debitore lo si intendeva 

“assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa di 

fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del 

decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che 

dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.  

Nel caso di debitore concorsuale, dunque, la deducibilità delle perdite su crediti 

avviene in modo automatico, senza che il creditore debba dimostrare la sussistenza dei 

requisiti di certa esistenza ed oggettiva determinabilità, in quanto già dimostrati dal 

giudice nel momento in cui accerta la situazione di insolvenza del debitore (presunzione 

legale). 

La norma in commento, nella sua appena descritta prima formulazione, non 

considerava l’ipotesi di perdita su crediti derivanti dall’esecuzione di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall., la cui deducibilità rimaneva, di 

conseguenza, vincolata alla sussistenza degli elementi di certezza e determinabilità. 

Di conseguenza, i creditori interessati erano costretti ad attendere il momento 

dell’omologazione dell’accordo75 a prova dei requisiti per la deducibilità della perdita 

                                                           

75 Anche l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 42E del 3 agosto 2010 chiarì che le perdite su crediti 
derivanti in esecuzione di un accordo ex art. 182 bis l. fall. sono deducibili a partire dalla data di 
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su crediti, e ciò poteva costituire un ostacolo aggiuntivo alla stipula degli accordi ex art. 

182 bis l. fall.. 

Tuttavia taluni76 ritenevano che fosse comunque possibile dedurre le perdite su 

crediti derivanti da accordi di ristrutturazione analogamente a quanto previsto per le 

altre procedure concorsuali. 

 

L’art. 33 comma 5 del recente Decreto “Crescita e sviluppo”, D.L. 22 giugno 

2012  n. 83, in vigore dal 26 giugno 2012, ha modificato i criteri di deducibilità fiscale 

delle perdite su crediti, consentendo la deducibilità immediata delle perdite generatesi in 

seguito all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. 

fall.. 

Attualmente, in seguito a tale modifica, l’art. 101, comma 5, TUIR dispone 

letteralmente: “Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non 

ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi 

certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a 

procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti 

omologato ai sensi dell'articolo 182-bis Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini 

del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale 

dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la 

liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di 

concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in crisi; ai medesimi fini si considera concluso un 

accordo di ristrutturazione dei debiti dalla data del decreto del Tribunale di 

omologazione dell'accordo medesimo”. 

Le intenzioni del legislatore sono state, evidentemente, quelle di definire una 

volta per tutte la disciplina delle perdite sui crediti in ambito di accordi di 

ristrutturazione, senza lasciare più nulla all’interpretazione. 

                                                                                                                                                                          

omologazione da parte del tribunale, ribaltando così l’opinione che aveva espresso nella precedente 
Circolare 8/E del 13 marzo 2009 (esclusione dell’applicabilità della deducibilità immediata contenuta 
nell’art. 101, comma 5, TUIR, agli accordi di ristrutturazione dei debiti, in quanto non rientrano tra le 
procedure concorsuali previste dalla norma tributaria). 
76 MATTIA S., TRON A., DE LUCA A., Profili fiscali degli accordi di ristrutturazione del debito, in “Il 
fisco”, 36/2011. 
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Non è però chiaro come il legislatore voglia considerare tali accordi: infatti dalla 

lettura del primo comma fa intendere che gli accordi ex art 182 bis l. fall. siano una 

fattispecie a parte rispetto alle procedure concorsuali (in quanto tiene letteralmente 

distinte le “procedure concorsuali” da una parte e gli “accordi da ristrutturazione dei 

debiti”  dall’altra); ma procedendo con la lettura, al secondo periodo fa rientrare la data 

di omologazione dell’accordo tra quelle in cui il debitore si considera assoggettato a 

procedura concorsuale, facendo intendere che anche gli accordi lo siano. 

In ogni caso, procedura concorsuale o meno, con il  D.L. 83/2012 si riconosce 

anche agli accordi ex art. 182 bis l. fall. un trattamento fiscale favorevole. 

 

Un simile coordinamento non è però avvenuto per i piani attestati di risanamento 

di cui all’art. 67, comma 3, l. fall.: sarebbe opportuno che il legislatore rimediasse 

estendendo l’automatismo della deducibilità delle perdite su crediti anche in questa 

procedura, in quanto anch’essa finalizzata al risanamento dell’impresa in crisi.  

  

2.4 Compensazione tributaria: dubbi applicativi 

L’istituto della compensazione abbraccia più materie: civili, tributarie e 

concorsuali. 

In ambito civilistico, l’articolo 1241 c.c.77 disciplina la compensazione come 

quel modo per estinguere reciproche obbligazioni tra due soggetti che vantano crediti 

reciproci: rileva, dunque, il principio di reciprocità (ossia rapporto di debito e credito tra 

gli stessi soggetti). 

E’ attinente a questa tesi l’aspetto che questo istituto ha dal punto di vista 

tributario, soprattutto nell’ambito di procedure concorsuali, in particolare nel 

concordato preventivo. 

In materia tributaria, l’articolo 22 TUIR78 disciplina, più che una 

compensazione, una detrazione: se il debitore versa un’imposta superiore a quella 

                                                           

77 Estinzione per compensazione: “Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si 
estinguono per le quantità corrispondenti…” 
78 Art. 22 TUIR, Scomputo degli acconti: “1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si 
scomputano nell'ordine: a) l'ammontare dei crediti per le imposte pagate all'estero secondo le modalità 
di cui all'articolo 165; b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta; c) le ritenute 
alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui 
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute 
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dovuta, lo stesso ha diritto di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta stessa 

del periodo successivo oppure di chiedere il rimborso (compensazione c.d. verticale, 

ossia operante in ambito della stessa imposta). 

Con l’introduzione del D.Lgs. 241/1997 si può parlare invece di vera e propria 

compensazione (c.d. orizzontale) in ambito fiscale: all’articolo 17 si prevede la 

possibilità per il contribuente di versare le imposte erariali e i contributi Inps, nonché le 

altre somme dovute a stato, regioni, enti previdenziali, mediante compensazione dei 

crediti vantati degli stessi. 

Tale disposizione supera dunque il limite contenuto nella compensazione civile 

(la quale non può avvenire se uno dei due crediti è impignorabile, come lo sono quelli 

dell’Erario) e riguarda le imposte dirette, l’Iva, le imposte sostitutive, l’Irap, l’Ici, 

contributi previdenziali, assistenziali e Inail, ed anche (in seguito al D.M. 31/3/2000) le 

sanzioni tributarie. 

A sancire la possibilità di compensazione tributaria è anche la successiva 

disposizione, molto esplicita, della legge 212/2000 (art. 8): “l’obbligazione tributaria 

può essere estinta anche per compensazione”. 

Continuando con i diversi interventi legislativi che si sono susseguiti nella 

disciplina di questo istituto, il D.L. 262/2006 ha disposto che l’Amministrazione 

finanziaria nel momento in cui è chiamata ad erogare un rimborso (di imposte erariali) 

verifica se al contribuente in questione risulta un’iscrizione a ruolo per un altro titolo 

(sempre di imposte erariali): se così fosse, l’Amministrazione finanziaria stessa 

trasmette gli atti all’agente di riscossione affinché notifichi al contribuente la proposta 

di compensazione. 

                                                                                                                                                                          

operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al 
periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni 
e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai 
singoli soci, associati o partecipanti. 
2. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, è superiore a quello 
dell'imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare 
l'eccedenza in diminuzione dell'imposta del periodo d'imposta successiva o di chiederne il rimborso in 
sede di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute, dei 
versamenti e dei crediti è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 19 e 21, il contribuente 
ha diritto al rimborso dell'eccedenza”. 
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Successivamente, il D.L. 78/2010 ha introdotto il divieto di compensazione di 

crediti erariali in presenza di ruoli per imposte erariali, scaduti e non pagati, per importi 

superiori a 1.500,00 euro. 

Ne consegue che il contribuente, pur titolare di crediti erariali di imposta 

superiore alla somma iscritta a ruolo, non può avvalersi dell’istituto se ha un’iscrizione 

a ruolo di parametri appena citati, salvo che non assolva l’intero debito scaduto. 

Tale ultima disposizione ha importanti effetti nel caso di procedure concorsuali, 

che meglio dirò in seguito, dopo una descrizione dell’istituto della compensazione nel 

concordato preventivo e nel fallimento. 

 

Questo lavoro ha ad oggetto la fiscalità nelle procedure di risarcimento della 

crisi d’impresa; tuttavia credo sia necessaria un’analisi della compensazione nella 

procedura fallimentare (art. 56 l. fall.79) sia per un paragone del suo utilizzo nel 

concordato preventivo, sia perché lo stesso art. 169. l. fall. (norme applicabili al 

concordato preventivo) rimanda l’art. 56. 

L’art. 56. l. fall. attribuisce ai creditori il diritto di compensare, con i loro debiti 

verso il fallito, i crediti che essi stessi vantano verso il fallito se non scaduti alla data di 

fallimento, non distinguendo tra la qualità dei reciproci crediti (privilegiati o 

chirografari). L’articolo citato configura quindi una speciale ipotesi di compensazione 

legale prevista dall’art. 1243, comma 1, c.c. (“si verifica solo tra due debitori che 

hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso 

genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili”)80 e si mostra quasi come un 

vantaggio per il creditore che, eccependo la compensazione in sede di ammissione al 

passivo, gode di un trattamento favorevole rispetto agli altri creditori, ossia della 

possibilità di incassare il suo intero credito. 

In sede fallimentare il requisito essenziale e sufficiente ai fini della 

compensazione (oltre che la sussistenza dei requisiti di omogeneità, liquidità ed 

                                                           

79 Art. 56 l. fall., Compensazione in sede di fallimento: “I creditori hanno diritto di compensare coi loro 
debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della 
dichiarazione di fallimento. 
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito 
per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore”. 
80 CERATO S., BANA M., Compensazione nel fallimento, in “La settimana fiscale”, 26/2011. 
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esigibilità) è l’anteriorità del fatto generatore di entrambi i crediti rispetto alla 

dichiarazione di fallimento81. 

Rimane dunque esclusa la possibilità di compensare un credito sorto in corso 

della procedura: un credito che nasce successivamente alla dichiarazione di fallimento 

rappresenta un rapporto che fa capo alla massa dei creditori, soggetto autonomo e 

distinto dal fallito, e non soddisfa quindi il requisito di reciprocità. 

Anche l’Agenzia delle Entrate nella circolare 13/E dell’11 marzo 201182 precisa 

che in mancanza di anteriorità le posizioni di rapporto debitorio e creditorio sono 

relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla 

dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale 

compensazione, fatta eccezione per l’ipotesi in cui gli importi in questione derivino per 

effetto di “trascinamento” nella procedura concorsuale dell’attività del fallito, ossia fatta 

eccezione nel caso di esercizio provvisorio di azienda di cui all’art. 104 l. fall.. 

Inoltre, come prima anticipavo, il D.L. 78/2010 ha introdotto il divieto di 

compensazione orizzontale tra imposte e contributi se in capo al debitore risulta 

un’iscrizione a ruolo, scaduto e non pagato, per imposte erariali di importo superiore ad 

Euro 1.500,00. Tale limitazione ha avuto un rilevante effetto in sede fallimentare, nella 

quale i curatori erano soliti utilizzare il credito erariale prefallimentare per adempiere al 

pagamento di imposte e contributi nascenti durante la procedura: tale possibilità viene 

ora negata se all’imprenditore risulta un’iscrizione a ruolo in questione, con evidente 

ulteriore aggravio di oneri in capo alla procedura per adempiere ai pagamenti di imposte 

nascenti in esecuzione della stessa. 

Ad oggi quindi, per coordinare normativa tributarie e fallimentare sulla 

compensazione, si può concludere83: 

- in presenza di ruoli per imposte erariali notificati prima del fallimento, si 

dovrà rispettare la limitazione appena detta del D.L. 78/2010; 

                                                           

81 BERSANI G., I rimborsi tributari nell’ambito del fallimento, tra compensazione e trascinamento, in “Il 
fisco”, 4/2012. 
82 Rubricata “Attività di controllo in relazione al divieto di compensazione, in presenza di ruoli scaduti, di 
cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010”. 
83 Elenco parzialmente ripreso da GAGLIANO B., La compensazione tributarie nell’ambito delle 
procedure concorsuali, in “Il fisco” 10/2011. 
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- in presenza di ruoli per imposte erariali notificati dopo il fallimento, ma che 

si riferiscono a fatti anteriori al fallimento, si dovrà rispettare la limitazione 

di cui al D.L. 78/2010 dalla data della notifica del ruolo; 

- in mancanza di ruoli notificati, la suddetta limitazione non opera, salvo il 

caso in cui l’Erario non si sia insinuato al passivo eccependo la 

compensazione fallimentare; 

- per i debiti verso Erario, sorti dopo l’apertura del fallimento, 

l’Amministrazione finanziaria non potrà chiedere la compensazione con 

crediti erariali nascenti prima del fallimento, in quanto manca sia il 

presupposto della reciprocità sia il requisito dell’anteriorità: in tal caso, 

dunque, non potranno mai sorgere le limitazioni introdotte dal D.L. 78/2010; 

- al contrario di quanto esposto al precedente punto, al curatore è invece 

consentito compensare crediti tributari sorti ante fallimento con debiti 

tributari nascenti in corso della procedura: il curatore è considerato, quando 

agisce per recuperare un credito, “sostituto del fallito” ed in quanto tale può 

chiedere la compensazione. 

 

In merito alla compensazione in ambito del concordato preventivo una parte 

della dottrina84 ritiene che le conclusioni dedotte sulla compensazione nel fallimento 

possono essere valide anche per la procedura di concordato. 

Tale interpretazione non può dirsi completamente corretta, in quanto il 

concordato preventivo è un procedura caratterizzata da profili, non solo fiscali, diversi 

dal fallimento85 e non determina lo spossessamento del debitore che, nel concordato, 

invece mantiene l’amministrazione dei propri beni. 

Nel concordato tutti gli adempimenti civilistici (tenuta delle scritture contabili, 

redazione e deposito del bilancio, etc.) continuano ad essere svolti dal debitore secondo 

le ordinarie scadenze e modalità, così, di conseguenza, non sussiste la separazione tra 

debitore e massa dei creditori come nel fallimento. 

                                                           

84 GAGLIANO B., La compensazione tributarie nell’ambito delle procedure concorsuali, in “Il fisco” 
10/2011. 
85 Si veda, ad esempio, la disciplina ai fini dell’imposizione diretta, paragrafo 3.1.1 di questa tesi. 
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Inoltre il legislatore non affronta il problema del rapporto tra compensazione 

tributaria e l’eventuale caso di concordato preventivo con transazione fiscale che 

permette la riduzione dei debiti fiscali sorti prima dell’ammissione alla procedura. 

In mancanza di transazione fiscale i debiti sorti anteriormente al concordato sono 

interamente dovuti e non compensabili con i crediti sorti nel corso della procedura. 

Inoltre, in merito alla limitazione di cui al D.L. 78/2010, se si dovesse ritenere 

applicabile al concordato preventivo la disciplina della compensazione prevista per il 

fallimento, si dovrebbe ritenere non ammissibile la compensazione fino a quando non 

vengono pagati i debiti iscritti a ruolo. Ciò porrebbe un evidente ostacolo al 

raggiungimento dello scopo di risanamento che la procedura concordataria si prefigge. 

In conclusione, quindi, in forza del richiamo dell’art. 56 contenuto nell’art. 169 

l. fall., i creditori possono compensare con i loro debiti verso l’imprenditore i crediti che 

essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della presentazione della 

domanda di ammissione alla procedura, ed è irrilevante la natura dei crediti reciproci 

(privilegiati o meno). 

Oltre a questo, parte della dottrina sostiene che, oltre al fatto di essere sorti 

prima della procedura, i crediti debbono anche essere liquidi, esigibili e scaduti 

anteriormente alla stessa, in quanto la compensazione opera con effetto ex tunc: i due 

crediti si estinguono all’atto della coesistenza degli stessi che, per presupposto, deve 

essere anteriore alla procedura, in modo che se dovesse rimanere una parte di credito del 

creditore, solo questa farà parte del passivo86. 

Inoltre, in virtù del principio di reciprocità, il credito sorto prima del deposito 

della domanda di ammissione al concordato preventivo non può essere compensato con 

un debito maturato nel corso della procedura87. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

86 ZUCCHETTI SG, Forum di diritto fallimentare, 28 dicembre 2010. 
87 CERATO S., BANA M., Compensazione nel fallimento, in La settimana fiscale, 26/2011. 
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CAPITOLO 3 

ALTRI ASPETTI ED ADEMPIMENTI FISCALI NELLE SOLUZION I 

NEGOZIALI DELLA CRISI D’IMPRESA 

 

3.1 Imposte dirette 

L’imprenditore che decide di avvalersi di uno strumento di regolazione della 

crisi non può fare a meno di considerare quali siano le conseguenze fiscali che lo 

interessano. 

Il tema della fiscalità risulta non trattato in maniera puntuale dal legislatore 

fallimentare in quanto (come descriverò nei prossimi e come descritto al capitolo 

precedente) manca un efficace e preciso coordinamento tra norme tributarie e i nuovi 

istituti concorsuali. 

Ne consegue che all’imprenditore non sarà indifferente adottare, ad esempio, un 

concordato preventivo piuttosto che gli accordi di ristrutturazione dei debiti, e valuterà 

gli effetti fiscali derivanti da entrambi per scegliere la “procedura più economica”. 

 

Le imposte dirette nel fallimento: cenni. 

Nella procedura fallimentare sono previste delle regole speciali che derogano 

dalla normale determinazione del reddito di impresa prevedendo la suddivisione in due 

periodi di imposta: uno anteriore alla data di fallimento (data di deposito della sentenza 

in cancelleria), e uno posteriore che va dalla data di fallimento fino alla chiusura della 

procedura, senza obbligo di dichiarazioni periodiche. 

Nel primo periodo non si pongono particolari problemi, il reddito imponibile per 

i soggetti IRES è determinato secondo le normali disposizione di determinazione del 

reddito sulla base dei risultati di un apposito bilancio predisposto dal curatore, il quale 

dovrà poi presentare la dichiarazione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo 

alla data della sua nomina. 

In caso di fallimento di società di persone o imprenditori individuali, entro lo 

stesso termine il curatore dovrà inviare una copia della dichiarazione alle persone 

fisiche fallite, nonché ai partecipanti all’impresa fallita, ed inoltre (nella dichiarazione 

relativa al periodo prefallimentare) dovrà considerare il solo reddito d’impresa maturato 
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in tale periodo; l’onere di dichiarare eventuali altre tipologie di reddito rimane a carico 

delle persone fisiche, al quale dovranno adempiere secondo le ordinarie scadenze. 

Qualora dalla dichiarazione prefallimentare emerga un debito d’imposta, si 

verificano delle conseguenze diverse a seconda che si tratti di un soggetto IRES o 

IRPEF: 

- nel primo caso, trattandosi di un credito concorsuale, l’Amministrazione 

finanziaria dovrà insinuarsi al passivo fallimentare e concorrere alla 

liquidazione del patrimonio della società; 

- nel secondo caso, invece, il reddito d’impresa determinato dal curatore 

confluirà nel reddito complessivo della persona fisica, formato da tutte le 

categorie di reddito che questa ha conseguito nell’intero anno in cui è 

avvenuto il fallimento: pertanto il reddito oggetto di imposizione comprende 

ogni categoria di reddito netto conseguita della persona fallita e non solo 

quello d’impresa, e di conseguenza l’eventuale debito che ne risulta non può 

dirsi concorsuale. 

   

Nel secondo periodo d’imposta della procedura fallimentare, che decorre dalla 

data di fallimento fino alla chiusura della procedura, la base imponibile sarà determinata 

da una semplice differenza tra patrimonio netto iniziale e residuo attivo finale (art. 183 

TUIR)88: indipendentemente dalla durata della procedura, se la differenza è positiva, 

allora costituirà reddito imponibile, altrimenti non sarà dovuta alcuna imposta. 

                                                           

88 Articolo 183 TUIR: Fallimento e liquidazione coatta: “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 o il provvedimento che ordina la liquidazione è determinato in base al 
bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. 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 o del provvedimento che ordina la liquidazione. 
Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento 
concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito 
dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del 
procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio netto dell'impresa o 
della società all'inizio del procedimento concorsuale è determinato mediante il confronto secondo i valori 
riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attività e le passività risultanti dal bilancio di cui al 
comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il 
patrimonio netto è considerato nullo se l'ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle 
attività. 
Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di 
cui al comma 2 è diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci 
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In caso, invece, di fallimento di imprenditore individuale e di società di persone 

il legislatore ha previsto che dalla differenza tra il residuo attivo ed il patrimonio netto 

della società all’inizio del fallimento si debbano detrarre le somme realizzate dalla 

vendita dei beni personali delle persone fisiche fallite, integrate con i loro debiti 

personali pagati dal curatore. Inoltre, ai fini IRPEF, il reddito così determinato dal 

curatore è imputato all’imprenditore, ai familiari partecipanti all’impresa o ai soci della 

società fallita nel periodo d’imposta in cui ha avuto termine la procedura. Se, invece, la 

liquidazione si chiude in perdita, questa è ammessa in deduzione dal reddito 

complessivo (del periodo d’imposta in cui ha avuto termine la procedura) e può essere 

riportata ai periodi d’imposta successivi ai sensi dell art. 8 TUIR89. 

Per quanto riguarda l’IRAP nel fallimento, essa subirà le stesse conseguenze 

dell’imposizione IRES nel periodo ante fallimento (normale determinazione della base 

imponibile e presentazione della dichiarazione da parte del curatore entro l’ultimo 

giorno del nono successivo alla sua nomina); nel periodo fallimentare, invece, nulla è 

                                                                                                                                                                          

compresi nel fallimento o nella liquidazione ed è aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o dei 
soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell'imposta locale sui redditi, è imputato all'imprenditore, ai 
familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo di imposta in cui si è chiuso il procedimento; se 
questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti 
non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell'art. 46 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 
restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci. 
L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al periodo di durata del procedimento 
è commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed è prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno 
degli immobili di cui all'art. 90, comma 1, e di quelli personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel 
fallimento o nella liquidazione l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di 
durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita”. 
89 Art. 8 TUIR, Determinazione del reddito complessivo: “1. Il reddito complessivo si determina 
sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti 
dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 80 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e 
professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in 
deduzione ai sensi dell'articolo 60. 
2. Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché 
quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti 
e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per 
le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la 
presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari. 
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in 
società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi 
conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero 
importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a 
norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 84 e, limitatamente alle 
società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 1-ter del citato articolo 
84”. 
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dovuto ai fini IRAP, salvo il caso di esercizio provvisorio di azienda, nel quale la 

dichiarazione va presentata normalmente in ogni periodo d’imposta. 

 

3.1.1 Effetti sulle imposte sul reddito nel concordato preventivo e negli 

accordi di ristrutturazione dei debiti 

Con riferimento all’imposizione diretta nel concordato preventivo e negli 

accordi di ristrutturazione dei debiti, il legislatore non ha previsto una norma che 

estendesse il trattamento suddetto, previsto nel fallimento, a queste procedure. E non 

sembra corretto estenderlo analogicamente alle stesse in quanto le finalità delle 

procedure sono diverse: liquidatoria nel caso di fallimento, sanatoria in caso di 

concordato preventivo e accordi di ristrutturazione. 

Ne consegue che, per quanto riguarda la determinazione del reddito di impresa, 

gli imprenditori che propongono un concordato ex art. 160 l. fall. o un accordo ex art. 

182 bis l. fall. rimarranno soggetti alle normali disposizioni contenute nel TUIR e 

saranno essi stessi i soggetti passivi dell’obbligazione tributaria. 

In caso di imposizione diretta in ambito di concordato preventivo o accordi di 

ristrutturazione dei debiti, infatti, l’imprenditore rimane titolare del reddito d’impresa 

derivante dalla gestione della società, e gli adempimenti fiscali rimangono in capo a lui 

stesso (non come in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa in cui 

sono rispettivamente a carico del curatore e del commissario giudiziale). 

Inoltre in ambito delle procedure di cui agli artt. 160 e 182 bis l. fall. è previsto 

un trattamento fiscale più favorevole, neutrale, agli aspetti derivanti dalla cessione dei 

beni e dalla ristrutturazione dei debiti (plusvalenze patrimoniali, ex art. 86, comma 5, 

TUIR, e sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 4, TUIR, rispettivamente trattati ai 

paragrafi 2.2 e 2.3 di questo lavoro). 

Infatti la versione precedente priva di vantaggi fiscali era sinonimo di scarso 

utilizzo degli istituti di regolazione della crisi d’impresa da parte degli imprenditori: 

questa modifica apportata dal “Decreto crescita” D.L. n. 83/2012 (che ha escluso da 

imposizione le sopravvenienze attive anche negli accordi ex art. 182 bis l. fall.) ha 

contribuito all’aumento dei ricorsi al concordato preventivo ed agli accordi di 

ristrutturazione dei debiti quali strumenti di composizione della crisi d’impresa. 
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Altro aspetto considerato dal D.L. n. 83/2012 è la non concorrenza alla 

formazione del reddito imponibile delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione 

dei debiti. 

L’art. 33, comma 4, di detto decreto stabilisce che le sopravvenienze attive 

derivanti dalla riduzione dei debiti dell’impresa in attuazione di un accordo ex art. 182 

bis o di un piano ex art. 67, comma 3, l. fall. “non costituisce sopravvenienza attiva per 

la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84 TUIR”. In 

pratica, non si ha sopravvenienza attiva per la parte del provento che eccede le perdite 

pregresse e di periodo. 

 

Dal punto di vista dell’Amministrazione finanziaria, però, ciò non ha avuto una 

conseguenza così “gioiosa”. 

Il “normale” effetto dello stralcio di un’obbligazione (ossia, la generazione di 

una sopravvenienza attiva, soggetta a tassazione, nel conto economico del debitore, ed 

una perdita su crediti deducibile, nella contabilità del creditore) manteneva un equilibrio 

nel rapporto tributario, una sorta di “compensazione” tra effetti in capo a creditore e 

debitore. I vantaggi fiscali riconosciuti dai riformati art. 86 e 88 TUIR hanno rovesciato 

tale equilibrio tra tassazione di ricavi e deducibilità di costi, creando un’alterazione del 

rapporto tributario, a sfavore delle “tasche” erariali. 

 

Per riassumere, dunque, gli obblighi tributari ai fini IRES ed IRPEF, in caso di 

accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo, rimangono a carico 

dell’imprenditore e devono essere assolti secondo le ordinarie regole e scadenze 

previste per la società che non si trova in uno stato di crisi. 

 

 3.1.2 Effetti ai fini Irap 

La disciplina dell’Irap, di cui al D. Lgs. 446/1997, non prevede alcuna 

particolarità in merito alla determinazione della base imponibile dell’imposta in caso di 

ristrutturazione del debito. 

Considerando, però, che nella base imponibile Irap non rientrano i proventi di 

natura straordinaria, si dovrebbe concludere che gli utili da ristrutturazione non sono 

assoggettati ad imposizione. 
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Tuttavia, molti ritengono di non poter trascurare il principio di correlazione 

sancito all’art. 5, comma 4, D. Lgs. 446/1997: “i componenti positivi e negativi 

classificabili in voci del conto economico diverse da quelle che costituiscono la base 

imponibile, concorrono alla formazione della base imponibile nei casi in cui siano 

correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi di imposta precedenti 

o successivi”. 

Di conseguenza i proventi straordinari che si originano a seguito di 

ristrutturazione di debiti di natura finanziaria non sono imponibili ai fini Irap, in quanto 

di tratta di proventi di natura straordinaria (non correlati ad oneri dedotti in precedenti 

esercizi). 

Nel caso contrario, qualora la ristrutturazione abbia ad oggetto debiti di natura 

commerciale, i componenti positivi di reddito sarebbero da ritenere imponibili ai fini 

Irap, in quanto correlati ad oneri dedotti nei precedenti esercizi. Al momento del sorgere 

del debito commerciale, infatti, i componenti negativi di reddito sono stati dedotti nella 

determinazione della base imponibile Irap90. 

  

Simile è il discorso che si può fare in merito al trattamento ai fini Irap della 

plusvalenze realizzate in esecuzione di un concordato preventivo che prevede 

l’alienazione dei beni strumentali dell’impresa. 

Dopo aver precisato91 che rientrano nella base imponibile di questa imposta le 

plusvalenze (classificate nella voce A5 del conto economico) derivanti dall’alienazione 

dei beni strumentali a seguito della fisiologica sostituzione dei cespiti, mentre ne sono 

escluse le plusvalenze di natura straordinaria (classificate nella voce E20 del conto 

economico), se ne deduce che la plusvalenza realizzata in sede di concordato 

preventivo, rientrando nei proventi straordinari, è esclusa dalla formazione della base 

imponibile ai fini Irap. 

Sul punto è opportuno precisare che se si leggesse il principio di correlazione 

suddetto in senso restrittivo, si finirebbe con il sottoporre a tassazione Irap in sede di 

concordato preventivo sia le plusvalenze derivanti da cessione dei beni, sia le 

                                                           

90 PISONI P., BAVA F., Determinazione della base imponibile Irap, ristrutturazione del debito e casi 
controversi, in Il fisco, 21/2011. 
91 Circolare n. 141/E del 4 giugno 1998. 
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sopravvenienze derivanti da falcidia concordataria92, in quanto correlate ad oneri dedotti 

nei precedenti esercizi. 

Ciò contrasterebbe sia con la volontà del legislatore di creare uno strumento 

concretamente volto alla soluzione della crisi d’impresa, sia con le deroga ai principi di 

redazione di bilancio (possibile nel casi di impresa in crisi, come detto al paragrafo 2.1) 

che fa sì che la base imponibile (in questo caso, Irap) risulti diversa da quella 

determinata secondo i principi applicabili in un’impresa in normale attività. 

 

3.2 Imposte indirette 

3.2.1 Imposta di registro ed Iva nel concordato preventivo 

In merito al trattamento tributario applicabile al decreto di omologa del 

concordato preventivo, si delineano in dottrina due diversi orientamenti. 

Secondo le interpretazioni di alcuni studiosi, sul punto è da ritenersi applicabile 

l’imposta di registro in misura proporzionale del tre per cento93, in quanto inquadrano il 

concordato preventivo come un atto a formazione successiva e il decreto di 

omologazione del tribunale come un atto giurisdizionale autoritativo che realizza per 

forza propria l’effetto generale dell’obbligatorietà del concordato, trasformando in un 

obbligo giuridico, vincolante per l’imprenditore e tutti i creditori, anche dissenzienti, la 

proposta iniziale94. 

Anche la Commissione tributaria centrale, con la pronuncia del 4 maggio 1981 

n. 889, sembra dar sostegno a questa tesi descrivendo i pagamenti da effettuare ai 

creditori come nuove obbligazioni le cui fonte è proprio la sentenza di omologazione. 

Un secondo orientamento, al contrario, sostenuto da più recenti sentenze95, 

assoggetta la sentenza di omologazione del concordato preventivo ad imposta di registro 

a tassa fissa, in base a quanto disposto letteralmente dall’art. 8 della Tariffa, lettera g): 

atti di omologazione. Sul punto, concorda l’Agenzia delle Entrate che (con la recente 

risoluzione 27/E del 26 marzo 2012) inserisce l’omologazione del concordato 

                                                           

92 ARCURI I., Fiscalità del nuovo concordato preventivo ai fini della imposte dirette, in Rivista dei 
dottori commercialisti, 4/2008. 
93 Art. 8, let. a), della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986. 
94 MONTESANO A., Omologazione del concordato preventivo ed imposta di registro, in Il fisco, 
17/2012. 
95 Corte di Cassazione, sentenza n. 2957 del 20 marzo 1998; Corte di Cassazione, sentenza n. 10352 del 7 
maggio 2007. 
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preventivo tra gli atti soggetti ad imposta di registro in misura fissa ex art. 8, lettera g) 

della Tariffa, in quanto non comporta il trasferimento di beni che, altrimenti, 

giustificherebbe l’imposta in misura proporzionale. 

In ipotesi, invece, di concordato preventivo con trasferimento di beni ad un terzo 

assuntore, l’atto giuridico di omologazione del concordato produce gli effetti traslativi 

che rimandano all’applicazione dell’imposta in questione in misura proporzionale, in 

base alla lettera a) dell’art. 8 della Tariffa, applicando le stesse aliquote prevista per i 

corrispondenti atti di “trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su 

unità da diporto ovvero su altri beni e diritti”. Inoltre, se si tratta di beni soggetti ad Iva, 

le cessioni dell’assuntore sconteranno l’imposta di registro in misura fissa, ex art. 40 del 

D.P.R. 131/198696. 

 

3.2.2 Imposta di registro per l’omologazione degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti 

Per analogia a quanto illustrato per il concordato preventivo l’omologazione 

dell’accordo di ristrutturazione dei dediti, se non prevede il trasferimento o la 

costituzione di diritti reali su beni immobili, unità da diporto, ovvero su altri beni e 

diritti, sconta l’imposta di registro nella misura fissa di 168,00 Euro; in caso contrario, 

troverà applicazione l’art. 8, lett. a), della Tariffa, parte prima, allegata al TUIR, con 

applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale97. 

 

 3.2.3 Effetti ai fini Iva: note di variazione Iva 

Le operazioni imponibili ai fini Iva determinano l’insorgere in capo al cedente 

dell’obbligo di versare la relativa imposta, e di addebitarla al cessionario a titolo di 

rivalsa, indipendentemente dall’effettiva riscossione del corrispettivo. 

È frequente che l’imprenditore che si trova in uno stato di crisi non riesca ad 

adempiere al pagamento dei suoi creditori, i quali si trovano così ad aver versato l’Iva a 

debito relativa, ad esempio, ad una fornitura o ad una prestazione di servizi che hanno 

                                                           

96 MONTESANO A., Omologazione del concordato preventivo e imposta di registro, in Il fisco, 17/2012. 
97 SPINA S., Registro in misura fissa per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, EutekneInfo, 22 giugno 
2012. 
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garantito all’imprenditore, senza che questi però abbia provveduto a regolare il 

corrispettivo. 

L’art. 26 D.P.R. 633/1972 disciplina la facoltà di emettere note di variazione Iva 

in diminuzione dell’imposta per crediti commerciali rimasti insoddisfatti a seguito di 

procedure concorsuali. 

L’esercizio di tale facoltà è subordinato alla sussistenza di due requisiti: 

- partecipazione dei creditori al concorso, che in ambito di concordato 

preventivo98, la si desume dall’inserimento del cedente del bene (o del 

prestatore di servizi) nell’elenco dei creditori; 

- impossibilità di recuperare il credito nell’ambito della procedura (ossia, 

infruttuosità della procedura). 

In merito a quest’ultimo punto, a differenza di quanto stabilito in caso di 

fallimento99, nella procedura di concordato preventivo manca un riferimento normativo 

che stabilisca il momento in cui il creditore può emettere la nota di variazione Iva. 

Sul punto parte della dottrina individua nella data di omologazione del 

concordato (certezza giuridica della perdita) il sorgere dell’impossibilità di recuperare il 

credito e, conseguentemente, del diritto di emettere la nota di variazione Iva per il 

creditore. Questo orientamento non appare del tutto corretto in quanto l’omologazione 

del concordato non è sinonimo della reale soddisfazione del creditore. 

Quest’ultimo infatti al momento del riparto finale potrebbe ottenere una 

soddisfazione diversa da quella stabilita al momento dell’omologazione e, se cosi fosse, 

potrebbe poi verificarsi il caso in cui il creditore abbia emesso una nota di variazione 

Iva con importi sbagliati. Oppure ancora, se il concordato dovesse evolversi in 

fallimento, si creerebbe una situazione di disparità tra creditori del concordato 

preventivo e creditori di un fallimento aperto direttamente: i primi potrebbero 

beneficiare della possibilità di emettere la nota di variazione Iva al momento 

dell’omologazione del concordato senza dover aspettare la conclusione della fase 

liquidatoria, come invece farebbero i creditori di un fallimento avviato nella forma 

ordinaria. 

                                                           

98 In caso di procedura fallimentare, invece, deve sussistere l’ammissione al passivo del creditore. 
99 Nella quale procedura è stabilito un termine preciso per quando emettere la nota di variazione Iva: 
decorsi quindici giorni dalla ricevuta della comunicazione da parte del curatore  del deposito del piano di 
riparto ovvero, in caso di attivo insufficiente a soddisfare i creditori, undici giorni dal decreto di chiusura. 
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Pertanto non sembra corretto individuare nell’atto di omologazione del 

concordato preventivo il momento per poter emettere la nota di variazione Iva.  

In mancanza di una pronuncia del legislatore sul punto, si ritiene più giusto 

individuare nel termine della procedura concordataria (riparto finale) l’effettiva 

riduzione del credito a titolo di rivalsa Iva e, quindi, il sorgere del diritto in capo al 

creditore di emettere la relativa nota di variazione in diminuzione. 

Anche l’Amministrazione finanziaria ritiene che la nota di variazione Iva può 

essere emessa dopo che sia intervenuto il regolare adempimento del concordato 

preventivo, “al fine di adeguare l’imposta al corrispettivo effettivamente incassato”100. 

Una volta che il creditore ha emesso la nota di variazione Iva, il capo 

all’imprenditore sorge l’obbligo di procedere con la sua registrazione e di versare 

all’Erario la relativa imposta recuperata dal creditore. 

 

Per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, invece, la questione è un po’ più 

complessa. 

Secondo l’opinione di parte della dottrina, le disposizioni appena descritte non 

possono essere applicate negli accordi di ristrutturazione dei debiti, in quanto non 

sarebbero classificabili come una procedura concorsuale. Pertanto il creditore che 

partecipa all’accordo dovrà emettere la nota di variazione Iva sulla base delle regole 

applicabili alla fattispecie di “sopravvenuto accordi tra le parti”, dunque prima che sia 

decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria (art. 26, comma 3, D.P.R. 

633/1972)101. 

Per la parte della dottrina che, al contrario, annovera gli accordi di 

ristrutturazione tra le procedure concorsuali, il creditore aderente all’accordo ha il diritto 

di emetter la nota di variazione dell’imposta dal momento di omologa dell’accordo. 

I dubbi in merito alla natura degli accordi ex art. 182 bis l. fall. sono alimentati 

anche dalla nuova formulazione dell’art. 101 TUIR ad opera del D.L. 83/2012102 che, 

conseguentemente, aumentano anche i dubbi sulla possibilità di emettere note di 
                                                           

100 Risoluzione ministeriale n. 161/E del 17 ottobre 2001. 
101 Cit. CERATO S., BANA M., Nota di variazione Iva nelle procedure concorsuali, in “Contabilità 
finanza e controllo”, 10/2010. 
102 Come descritto al paragrafo 2.3.2, il legislatore al secondo periodo dell’art. 101 comma 5 TUIR fa 
rientrare la data di omologazione dell’accordo tra quelle in cui il debitore si considera assoggettato a 
procedura concorsuale. 
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variazione Iva in ambito di accordi di ristrutturazione: considerando che l’art. 26 D.P.R. 

633/1972 subordina il diritto di emissione di tale documento all’infruttuosità della 

procedura concorsuale, se gli accordi di ristrutturazione entrassero effettivamente in tale 

categoria, allora il creditore sarebbe legittimato ed emettere la nota in diminuzione 

dell’imposta a suo favore. 

Deve escludersi la possibilità di applicare tale disciplina delle note di variazione 

Iva ai piani attestati di risanamento ex art. 67, comma 3, l. fall., in quanto non rientranti 

tra le procedure concorsuali. 

 

3.3 La disciplina delle società di comodo 

La disciplina fiscale delle società non operative (società di comodo) è contenuta 

nella Legge n. 724/1994, modificata dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 25 del 

2007 e n. 9 del 2008, ed intende penalizzare quelle società che vengono costituite allo 

scopo di gestire il patrimonio nell’interesse dei soci e non per esercitare effettivamente 

un’attività. 

Ci sono delle circostanze in cui sono previste delle cause di esclusione e/o 

disapplicazione della disciplina delle società di comodo: 

- esclusione “automatica” prevista dall’art. 30, L. 724/94, per le società in stato 

di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di 

liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 

- disapplicazione per insufficienza di ricavi, ex art. 1.1 lett. B) del 

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008; 

- disapplicazione per perdita sistematica, ex art. 1.1 lett b) del recente 

provvedimento dell’11 giugno 2012. 

Tali previsioni si riferiscono al periodo di imposta precedente all’inizio della 

procedura concorsuale. 

Tuttavia la disciplina disapplicativa introdotta con l’ultimissima modifica di 

giugno 2012 non appare del tutto chiara nella parte in cui rimanda all’art. 101 comma 5 

TUIR per specificare le società a cui si riferisce. 

Prima della modifica, la disciplina delle società non operative non veniva 

applicata alle “società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione 
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giudiziale  di liquidazione coatta amministrative, società in concordato preventivo ed in 

amministrazione straordinaria”.  

La modifica dell’art. 101, comma 5, TUIR volta a ricomprendere nella disciplina 

di deducibilità immediata delle perdite su crediti anche gli accordi di ristrutturazione dei 

debiti (così come precisata nel paragrafo 2.3.2), ha accostato gli accordi ex art. 182 bis l 

fall. alle procedure concorsuali (“… se il debitore è assoggettato a procedure 

concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti…”), facendo in tal 

modo intendere che si tratta di un istituto diverso dalle procedure concorsuali. Se così 

fosse, il rinvio alle “procedure concorsuali di cui all’art. 101 TUIR” contenuto nella 

modifica delle società di comodo, non dà per scontato che gli imprenditori che stipulano 

un accordo ex art. 182 bis l. fall. siano automaticamente esclusi dalle società di comodo. 

Questa impostazione sembra contrariare con la volontà del legislatore (più volte 

richiamata in questo lavoro) di facilitare il percorso di risanamento aziendale. E’ più 

logico considerare il tutto sotto il profilo sostanziale, dando un notevole ulteriore aiuto 

agli imprenditori che intendono perfezionare un accordo di ristrutturazione in un 

contesto di risultati economici negativi, oltretutto non solo per il periodo di imposta 

precedente al perfezionamento dell’accordo, ma estendendo la disapplicazione 

automatica anche al periodo d’imposta in cui l’accordo viene omologato103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

103 ODETTO G., Dubbi per le società in perdita sistematica con accordi di ristrutturazione, in Eutekne del 
5 luglio 2012. 
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CAPITOLO 4 

LA TRANSAZIONE FISCALE 

 

4.1 Genesi dell’istituto della transazione fiscale 

L’istituto della transazione fiscale è disciplinato nel capo V del titolo III della 

legge fallimentare, Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267, all’art. 182 ter104. 

                                                           

104 Art. 182 ter l. fall. La transazione fiscale. “Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre 
il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché 
dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei 
relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a 
ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all’imposta 
sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la 
dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i 
tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che 
hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi 
economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza 
obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere 
differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, 
dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. 
Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa 
documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente 
concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo 
domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è 
pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino 
alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il 
concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una 
certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso 
termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei 
relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da 
atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma 
non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia 
dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli 
adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi 
amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la 
relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo 
periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. 
Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio 
nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla 
proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della 
competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza 
dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo comma. 
Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della 
riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede 
di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della 
competente direzione regionale. 
La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della 
materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma. 
Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell’ambito delle trattative che 
procedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis. La proposta di 
transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all’articolo 161, è depositata presso gli 
uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla 
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Prima di arrivare all’attuale formulazione, l’articolo in commento ha subito 

diverse modifiche, qui di seguito sintetizzate, che hanno cercato di far chiarezza nella 

sua formulazione ed applicazione, riuscendo non sempre brillantemente nell’intento: 

- introduzione dell’istituto a norma dell’art. 3, comma 3, D.L. 8 luglio 2002, n. 

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; 

- abrogazione dell’appena citato articolo con il D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e 

contestuale introduzione del novellato art. 182 ter l. fall. che permette 

all’imprenditore in crisi di concludere un accordo transattivo in ambito della 

procedura di concordato preventivo; 

- integrazione della disciplina con il D.Lgs. correttivo del 12 settembre 2007, 

n. 169, che riconosce la possibilità di applicare la transazione fiscale anche 

nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l. 

fall.; il legislatore, però, non chiarì (come meglio illustrerò nel paragrafo 

4.2.2) in che modo coordinarne tale integrazione con la disciplina prevista 

per il concordato preventivo; 

- estensione dell’oggetto della transazione fiscale ai contributi amministrati dai 

gestori di forme di previdenza ed assistenza con l’art. 32, comma 5, lettera a), 

del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 2 gennaio 2009, n. 2, che precisa anche la possibilità di previsione della 

sola dilazione di pagamento per l’Iva nella proposta di transizione; il 

legislatore in questo caso demandò il compito di disciplinare tale estensione 

al Ministero del Lavoro, il quale intervenne con il D.M. del 2 agosto 2009 

                                                                                                                                                                          

proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal 
suo legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed 
integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. Nei 
successivi trenta giorni l’assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non 
iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione 
alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della 
competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al 
concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con 
atto del concessionario su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente 
direzione generale. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione. 
La transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis è 
revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i 
pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza 
obbligatorie”. 
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“contaminando” ulteriormente l’istituto di cui all’art. 182 ter l. fall. e 

rendendone ancor più difficile la ricostruzione; 

- limitazione alla sola dilazione di pagamento anche per il debito per ritenute 

d’acconto con l’art. 29, comma 2, lettera a) del D.L. del 31 maggio 2010, n. 

78 (c.d. Manovra 2010);  

- introduzione della necessità che l’imprenditore dichiari la veridicità delle 

poste dell’attivo, sempre grazie all’art. 29, D.L. 78/2010; 

- introduzione del settimo ed ultimo comma, all’art. 182 ter l. fall., a disporre 

la revoca di diritto della transazione fiscale in caso di mancato pagamento 

all’erario da parte del debitore entro i novanta giorni dall’omologazione, 

sempre ad opera della c.d. Manovra 2010; 

- indiretta modifica, con la c.d. Manovra per la stabilizzazione finanziaria 

(D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, 

comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111), con l’estensione della natura 

privilegiata dei crediti alle imposte più rilevanti; 

- un’ulteriore modifica intervenuta con l’art. 23, comma 43, D.L. 98/2011, per 

consentire un ricorso generalizzato dello strumento della transazione a più 

contribuenti, ha disposto che “in attesa di una revisione complessiva della 

disciplina dell’imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle 

disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di 

insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182 bis e 182 

ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267…”. 

 

L’introduzione di questo istituto destò scalpore tra gli studiosi del diritto 

tributario, in quanto il termine transazione non è tipico di questa materia. Il credito 

tributario, infatti, dovrebbe essere non disponibile e non negoziabile105 e ciò contrasta 

con l’istituto della transazione tipico invece del diritto civile106. 

Probabilmente per la sua eterogeneità rispetto ai principi del diritto tributario, 

nonché per le conseguenze cui era soggetta in caso di una eventuale successiva apertura 

                                                           

105 Principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, vedi paragrafo 4.4. 
106 Art. 1965 c.c., primo comma, definisce l’istituto della transazione come: “il contratto col quale le 
parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite 
che può sorgere tra loro”. 
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di procedimento fallimentare107, la norma “madre” del 2002, non trovò molti casi di 

applicazione108; ma, nonostante ciò, la previgente formulazione dell’art. 3 D.L. 

138/2002109 risultava chiara e coerente rispetto al nuovo art. 182 ter l. fall.. 

 

4.2 La previgente disciplina della transazione esattoriale di cui all’art. 3, 

comma 3, D.L. 138/2002 

In base al disposto del previgente art. 3 D.L. 138/2002 la proposta di transazione 

poteva venir formulata sia ad iniziativa del debitore, sia ad iniziativa dell’Agenzia delle 

Entrate, e doveva specificare la somma offerta per estinguere l’obbligazione tributaria, 

le modalità e le tempistiche di adempimento, ed anche l’offerta per il pagamento delle 

spese di procedimento di riscossione coattiva, nonché il compenso riconosciuto al 

concessionario. 

L’Agenzia delle Entrate, favorendo la collaborazione con il debitore, aveva 

anche previsto un termine di quindici giorni a favore del contribuente per integrare 

l’istanza di transizione, qualora ravvisasse mancanza od insufficienza di elementi 

contenuti nella stessa. 

La transazione poteva riguardare unicamente i tributi iscritti a ruolo, era 

finalizzata ad ottenere un risultato migliore rispetto alla procedura esecutiva ed, inoltre, 

                                                           

107 L’accordo transattivo, in quanto atto dispositivo, era soggetto a revocatoria fallimentare e di 
conseguenza l’Agenza delle Entrate poteva essere chiamata a restituire le somme incassate in seguito di 
transazione. 
108 Il Sole 24 Ore del 25 marzo 2005, in un articolo di DRAGONI G., riporta la notizia secondo cui ben 
180 imprese, appartenenti a diversi settori, avrebbero chiesto agli Uffici delle Entrate di poter accedere 
alla soluzione transattiva del D.L. 178/2002, ma l’unico caso in cui l’Amministrazione finanziaria 
acconsentì fu quello che interessò la società sportiva Lazio che, a seguito della sottoscrizione dell’accordo 
transattivo, beneficiò di un abbattimento del debito tributario di circa un terzo, passando da 155 a 107 
milioni di euro, in quanto l’Erario permise la dilazione del pagamento dei tributi ed alla rinuncia degli 
interessi e delle sanzioni. Proprio in virtù di questa singolare applicazione, la transazione esattoriale del 
2002 fu soprannominata “Norma Salve Calcio”. 
109 Art. 3 del D.L. n. 138/2002, rubricato “Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di 
remunerazione del servizio nazionale della riscossione”, recitava: “L’agenzia delle Entrate, dopo l’inizio 
dell’esecuzione coattiva, può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici, il cui 
gettito è di esclusiva spettanza dello Stato, in caso di accertata maggiore economicità e proficuità 
rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga 
l’insolvenza del debitore, o questi è assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede 
con atto approvato dal direttore dell’Agenzia, su conforme parere obbligatorio della commissione 
consultiva per la riscossione di cui all’artico 6 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n, 122, acquisiti altresì gli 
altri parere obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri si intendono 
rilasciato con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non 
pronunciati espressamente nel termine predetto. La transazione può comportare la dilazione del 
pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizione di cui 
all’articolo 19, commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.” 
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non poteva essere accettata esclusivamente dall’Amministrazione finanziaria: 

necessitava del parere di un terzo organo indipendente, la Commissione consultiva  per 

la riscossione110, che si pronunciava con un apposito provvedimento motivato di 

accettazione. Trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta del citato parere, il 

provvedimento si intendeva rilasciato con esito favorevole. 

Da ultimo, un effetto rilevante riguardava la possibilità di dilazionare il 

pagamento delle somme iscritte a ruolo anche prescindendo dalla sussistenza delle 

condizioni necessarie111: in ambito di transazione si concedeva la possibilità di 

rateizzare l’obbligazione tributaria senza richiedere alcuna garanzia fideiussoria (fermo 

restando che il mancato pagamento della prima rata determinava, comunque, la 

decadenza del beneficio). 

 

Il nuovo art. 182 ter del R.D. n. 267/1942 si discosta in più aspetti dal precedente 

art. 3 del D.L. n. 138/2002, anche per quanto riguarda gli adempimenti procedurali, per i 

quali rinvio al paragrafo 4.9, dando in questa sede un elenco degli aspetti salienti che li 

differenziano: 

- la novellata disciplina attribuisce l’iniziativa esclusivamente al debitore, 

precludendola all’Amministrazione finanziaria; 

- la sua approvazione non necessita più del parere della Commissione 

consultiva per la riscossione ma, attualmente, la valutazione della proposta 

transattiva è subordinata all’arbitrarietà degli Uffici; 

- l’ambito di applicazione dell’istituto non è più ristretto ai soli tributi iscritti a 

ruolo, ma è oggi possibile proporre un accordo transattivo anche per i tributi 

non iscritti a ruolo: la previgente disciplina del D.L. 178/2002 si poteva 

applicare solo in un momento successivo al pignoramento dei beni di 

proprietà del contribuente (come il disposto dell’art. 491 c.p.c.): il 

Concessionario del Servizio di riscossione doveva già aver tentato o eseguito 

un pignoramento mobiliare ai sensi dell’art. 62 D.P.R. n. 602/1973; 

                                                           

110 Di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. 
111 L’art. 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 
subordina la rateizzazione per importi iscritti a ruolo superiori ad Euro 25.882,84 alla presentazione di 
idonea garanzia con polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. 
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- la norma del 2002 si riferiva ai tributi il cui “gettito fosse di esclusiva 

spettanza dello Stato”: escludeva dunque i tributi locali o quelli che 

competono in “compartecipazione” con lo Stato ad altri Enti; 

- l’unica finalità della transazione esattoriale era quella di ottenere la 

riscossione di almeno di una parte dei tributi iscritto a ruolo, altrimenti non 

recuperabili: rappresentava quindi uno strumento attraverso cui 

l’Amministrazione finanziaria cercava unicamente di conseguire i propri fini 

con maggior economicità, e non di addivenire ad una definizione della lite 

tributaria; è giusto comunque rilevare che lo scopo  ottenere un miglior 

introito attraverso la riscossione tramite transazione fiscale non è stato 

completamente abbandonato: l’Agenzia delle Entrate nella circolare 20/E del 

2010 ha segnalato che in presenza di situazioni di crisi aziendale, sia 

prodromiche alla dichiarazione di fallimento, sia evidenziate in una proposta 

di concordato preventivo, lo strumento transattivo può rilevarsi decisivo per 

garantire l'effettivo introito di somme dovute all'Erario, in misura certamente 

superiore (e in tempi certamente più rapidi) rispetto a quanto potrebbe 

avvenire con le ordinarie modalità di riscossione in caso di fallimento del 

contribuente; 

- in caso di eventuale successivo fallimento dell’imprenditore, i pagamenti da 

lui effettuati in adempimento all’accordo transattivo del 2002, rimanevano 

esposti al rischio di azione revocatoria se effettuati nel c.d. periodo sospetto 

(altro motivo per il quale, probabilmente, tale istituto non riscontrò un gran 

successo)112; questo pericolo oggi viene meno grazie alla volontà del 

legislatore, trasposta nell’art. 67 l. fall., di proteggere dall’azione revocatoria 

i gli atti di disposizione effettuati in esecuzione di un piano di riassetto, di un 

accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo. 

 

 

 

                                                           

112 La stessa Agenzia delle Entrate, nella Circolare 8/E del 2005, affermò che “l’accordo transattivo, in 
quanto atto dispositivo, sarebbe comunque soggetto a revocatoria fallimentare e di conseguenza 
l’Agenzia potrebbe essere chiamata a restituire le somme incassate nel c.d. periodo sospetto”. 
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4.3 La natura dell’istituto 

Volendo affrontare il tema riguardante la natura dell’istituto, si individuano 

diversi orientamenti in dottrina. 

Una prima teoria privatistica (minoritaria) si mostra a sostegno della natura 

autonoma dell’istituto, riconducendolo ad un vero e proprio contratto di transazione di 

cui all’art. 1965 c.c., ovvero “il contratto col quale le parti, facendosi reciproche 

concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che può 

sorgere tra loro”. Per giustificare il ricorso a questo istituto in ambito tributario, questa 

parte della dottrina ne individua le caratteristiche tipiche: 

- nell’esistenza di una lite tra le parti, non necessariamente una lite pendente, 

ma è sufficiente una lite potenziale; 

- nella reciprocità delle concessioni, coordinate con lo scopo di conseguire un 

risultato più proficuo di quello ottenibile in sede coattiva; 

- nella non indispensabilità del rispetto del principio di indisponibilità 

dell’obbligazione tributaria, in quanto tale circostanza sembra già sussistere 

dal momento in cui fu costituita l’Agenzia delle Entrate dotandola di 

autonomia organizzativa113. 

Proprio l’Agenzia delle Entrate, inizialmente, si mostrò propensa ad aderire a 

questa impostazione sulla natura della transazione, affermando che “Relativamente alla 

configurazione giuridica dell’istituto, si ritiene che il termine ‘transazione’ debba 

essere riferito al contratto tipico previsto dall’art. 1965 c.c., primo comma, che 

definisce la transazione come ‘il contratto col quale le parti, facendosi reciproche 

concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che può 

sorgere tra loro’. Per quanto attiene alla nozione di lite, insorta o che può insorgere, è 

appena il caso di evidenziare che il presupposto in relazione al quale può configurarsi 

un negozio transattivo, non si concretizza soltanto con riferimento alle liti giudiziarie 

pendenti ma anche a quelle potenziali. Il negozio transattivo inoltre è caratterizzato 

dalla reciprocità di concessioni; queste devono sempre essere presenti, sia che le parti 

                                                           

113 Il D. Lsg. 30 luglio 1999 n. 300 ha costituito tre Agenzie (Entrate, Dogane, Territorio) per la gestione 
del sistema fiscale. 
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facciano riferimento alla posizione assunta nella lite eventualmente già in atto, sia che 

ci si riferisca ad una controversia che può insorgere” 114 . 

Inoltre il Consiglio di Stato, su richiesta della stessa Agenzia delle Entrate, si 

espresse sulla definizione dell’istituto in commento, precisando che “la norma consente 

di concludere un accordo transattivo che senza incidere sulla materia imponibile ma in 

deroga al tradizionale principio di indisponibilità del credito tributario, rende possibile 

per l’Amministrazione finanziaria conseguire un più proficuo introito rispetto a quello 

ottenibile dello sviluppo delle procedure esecutive. L’interesse pubblico perseguito 

induce a ritenere che il peculiare accordo sia idoneo ad esplicare i suoi effetti non solo 

nel caso di sussistenza di liti attuali, instaurate in tema di rapporti tributari sfociati 

nell’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 

l’insorgenza di episodi contenziosi”115. 

 

Con l’introduzione della nuova disciplina della transazione fiscale di cui all’art. 

182 ter l. fall., si delineò una seconda teoria pubblicistica (maggioritaria) che inquadra 

l’istituto come una fase interna endoconcorsuale nel concordato preventivo, e come una 

clausola negli accordi di ristrutturazione dei debiti. 

Secondo questo approccio la transazione fiscale assume la stessa natura del 

concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, condividendone 

effetti e sorti116. 

L’Agenzia delle Entrate, contrariamente alla posizione precedentemente assunta 

con la Circolare 8/E del 2005, sembra concordare con questa linea di pensiero 

affermando nella successiva Circolare 40/E del 18 aprile 2008 che la transazione fiscale 

non ha natura negoziale transattiva poiché non contiene reciproche concessioni al fine di 

dirimere una lite tra le parti, ma è uno strumento procedurale volto a consentire il voto 

del Fisco in qualità di creditore. Nel dettaglio, l’Agenzia si pronuncia in questi termini: 
                                                           

114 Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2005.  
115 CAPOLUPO S., La transazione fiscale, aspetti sostanziali, in “Il fisco”, 20/2006, pag. 3017; nonché 
Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2005 riportante la pronuncia del Consiglio di Stato. 
116 Tribunale di Milano, 25 ottobre 2007: nell’ipotesi in cui la transazione fiscale venga inserita nel 
piano di concordato preventivo “non si configura come un autonomo istituto, ma costituisce una fase 
endoconcorsuale del procedimento di cui all’art. 160 condividendone gli effetti e le sorti”. 
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“…la relativa disciplina normativa, in quanto derogatoria di regole generali (principio 

di indisponibilità dell’obbligazione tributaria) è di stretta interpretazione e non è 

suscettibile di interpretazione analogica o estensiva. Pertanto, per effetto del 

richiamato principio di indisponibilità del credito tributario, non è possibile pervenire 

ad una soddisfazione parziale dello stesso al di fuori della specifica disciplina di cui 

all’art. 182 ter” .  

 

Per completare la rassegna delle diverse interpretazioni in merito alla natura 

dell’istituto in commento, c’è chi sostiene che la transazione fiscale configura una 

transazione ex art. 1965 c.c. qualora l’istituto si riferisca a pretese impositive non iscritte 

a ruolo, ed un pactum ut minus solvatur nel caso in cui invece i crediti tributari siano già 

iscritti a ruolo a titolo definitivo. Con quest’ultima espressione si intende la remissione 

parziale del debito con il quale il creditore (nel caso di specie, il Concessionario della 

Riscossione) ponendo in dubbio la realizzazione della sua pretesa, conviene con il 

debitore la riduzione del debito. 

Da questa prospettiva, rinunciando a far valere la propria pretesa, il creditore e il 

debitore non si fanno reciproche concessioni: l’interesse che il creditore persegue 

stringendo questo accordo è l’affidamento circa un puntuale pagamento, seppur di un 

importo ridotto, in quanto non può costituire concessione (in disaccordo con quanto 

affermato da coloro che appoggiano la teoria privatistica, illustrata all’inizio di questo 

paragrafo) ciò che non è contestato e che deve essere obbligatoriamente prestato117. 

 

4.4 Indisponibilità della pretesa tributaria 

L’obbligazione tributaria, a differenza di quella di diritto privato, è 

indisponibile: non può essere determinata dalle parti. 

Il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, sancito dall’art. 49 del 

R.D. 23 maggio 1924 n. 187, discende dagli articoli 23, 53 e 97 della Costituzione e 

dalla natura stessa dell’imposta come obbligazione di riparto di spese collettive118. 

Tale principio ha seguito l’evoluzione del sistema impositivo del nostro Paese. 

                                                           

117 Prof. Avv. Michele Sesta, ordinario di diritto civile nell’Università di Bologna, in una sua 
presentazione riguardante “Gli accordi transattivi e la conciliazione della lite”, 12 giugno 2008. 
118 FALSITTA G, Corso istituzionale di diritto tributario, Verona, 2009. 
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Inizialmente l’Erario applicava il prelievo tributario sulla base di un atto 

unilaterale nascente dall’attività di accertamento. 

Successivamente, con il T.u.i.d. del 1958, venne introdotto l’obbligo di 

dichiarazione in capo al contribuente, mantenendo in capo all’Amministrazione 

finanziaria l’attività di accertamento, che doveva avvenire nel rispetto dell’art. 53 della 

Costituzione, ossia garantendo la parità di trattamento dei contribuenti: il principio di 

indisponibilità della pretesa tributaria fungeva (e funge) come antidoto contro il rischio 

che il prelievo tributario potesse essere usato come strumento di discriminazione119. 

In particolare però, l’art. 34 T.u.i.d. 1958 riconosceva al contribuente la 

possibilità di definire la base imponibile su cui calcolare l’imposta con un’adesione in 

fase di accertamento. Tale previsione costituiva un primo discostamento 

dall’indisponibilità tributaria (a favore di una maggior certezza e tempestività della 

riscossione da parte del Fisco) ma non un suo totale abbandono: lo Stato non rinunciava 

alle sue prerogative, ma patteggiava l’entità dell’obbligazione. Senza il consenso dello 

Stato non si rinunciava ad alcuna pretesa tributaria. In ogni caso però questo 

“concordato” tra Fisco e contribuente rimaneva inevitabilmente legato all’arbitrarietà 

dei funzionari e diede il via ad episodi di corruzione. 

Con la riforma del 1973 (D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600) si arrivò a basare il 

sistema tributario italiano sull’autoliquidazione dell’imposta: è il cittadino stesso a 

determinare il proprio debito verso l’Erario (non più lo Stato ad effettuare il prelievo 

sulla base della propria attività di determinazione) e lo Stato mantiene l’attività di 

controllo e recupero delle imposte evase (quindi un accertamento solo eventuale). 

In questo scenario, nel quale l’obbligazione tributaria sorge dall’attività dello 

stesso contribuente e non dall’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, 

continuare ad affermare che l’Erario mantiene la disponibilità della pretesa, come in 

vigenza del vecchio art. 34 T.u.i.d. appare un po’ forzato. 

La riforma del 1973 ha, dunque, rafforzato e non indebolito il principio 

dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, in quanto l’autodeterminazione del 

debito d’imposta da parte del singolo contribuente rende indiscutibile e non negoziabile 

il credito relativo da parte dell’Erario120. 

                                                           

119 LA CROCE G., La transazione fiscale, Milano, 2011. 
120 LA CROCE G., La transazione fiscale, Milano, 2011. 
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Ora, c’è da chiedersi: la negoziazione di un debito tributario da parte dell’Erario 

è ancora compatibile in un contesto così modificato? 

Se si riconoscesse all’Erario il potere di rinunciare ad un suo credito, si 

violerebbero due principi costituzionali: 

- l’art. 53 della Costituzione121, perché contribuenti con ugual capacità 

contributiva parteciperebbero alle spese pubbliche in modo diverso122; 

- l’art. 23 della Costituzione123 che, letto “al contrario” stabilisce che si può 

rinunciare ad un credito solo in base ad una disposizione di legge. 

Si può pertanto concludere che un credito autoliquidato dal contribuente 

potrebbe essere nella libera disponibilità dell’Amministrazione finanziaria solo grazie 

ad una norma di legge ed, al tempo stesso, è incostituzionale (per violazione degli artt. 3 

e 53 della Costituzione) ogni legge che attribuisce all’Amministrazione finanziaria il 

potere di disporre dell’imposta mediante trattamenti privilegiati da accordare con i 

singoli contribuenti attraverso atti di rinuncia, remissione, transazione, concordati, 

sconti o abbuoni124. Il principio di indisponibilità funge, dunque, quale strumento per 

evitare ogni discriminazione in fase di prelievo tributario. 

 

In materia tributaria si sono susseguite diverse disposizioni di legge volte a 

individuare un’area di disponibilità delle risorse pubbliche solo al verificarsi di 

determinate condizioni, ad esempio in caso di potenziale inefficacia nella fase di 

riscossione dei tributi. 

La norma “madre” della transazione fiscale, l’art. 3 del D.L. n. 138/2002, 

convertito in legge n. 178/2002, nasce proprio dalla difficoltà dell’Erario a riscuotere i 

suoi crediti, tanto che il Consiglio di Stato affermava che “la norma lascia emergere 

con chiarezza le linee portanti del nuovo istituto che consente – al verificarsi di 

condizioni date – di concedere un ragionevole accordo transattivo che, senza incidere 

sulla materia imponibile ma in deroga al tradizionale principio della indisponibilità del 
                                                           

121 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il 
sistema tributario è informato a criteri di progressività. 
122 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 361 del 23 luglio  1992: “.. la disparità di trattamento che si 
verificherebbe tra coloro che hanno pagato i tributi e coloro, invece, che non li hanno pagati, mentre tutti 
dovrebbero concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, e per la lesione 
del principio del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione...”. 
123 Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. 
124 FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, Verona, 2009. 
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credito tributario, rende possibile per l’Amministrazione finanziaria conseguire un più 

proficuo introito a quello ottenibile dallo sviluppo delle azioni esecutive”. 

La norma previgente poteva far sorgere dubbi interpretativi dalla sua rubrica 

legis (“transazione di ruoli”): la transazione infatti presuppone incertezza nel rapporto 

tra le parti contraenti, incertezza che però viene meno con la definitività che caratterizza 

i ruoli. 

Pertanto, se si concludesse che tale disposizione rappresenti una rinuncia alla 

riscossione, si cadrebbe in errore: la ratio della norma sta nella maggior economicità e 

tempestività nella riscossione da contribuenti che versano in condizioni di crisi, e non 

nella reciprocità delle concessioni.  

L’attuale istituto della transazione fiscale, per superare quelle difficoltà che 

incontra confrontandosi con il principio di indisponibilità, viene definito dalla dottrina 

come una disposizione speciale che, in determinate condizioni previste dalla norma 

stessa, autorizza l’Amministrazione finanziaria a disporre del proprio credito, in deroga 

al principio generale dell’indisponibilità del credito tributario: l’Erario infatti non 

rinuncia alla pretesa tributaria ma, considerando l’incapienza del patrimonio del 

debitore, consente una soddisfazione parziale del proprio credito. 

L’art. 182 ter infatti, in quanto norma speciale, può vivere solo nei limiti in esso 

stabiliti, ovvero in una procedura di concordato preventivo piuttosto che negli accordi di 

ristrutturazione dei debiti, seguendo le regole dell’ordinamento della quale si colloca.  

Anche l’Agenzia delle Entrate si dimostra concorde con questa posizione 

affermando, nella circolare 40/E del 2008, “non è possibile pervenire ad una 

soddisfazione parziale del debito tributario al di fuori della specifica disciplina di cui 

all’art. 182 ter l. fall.” . 

 

Alla conclusione che l’istituto della transazione fiscale non sia in conflitto con il 

principio di indisponibilità della potestà di imposizione, c’è chi vi giunge con dei 

passaggi molto più sintetici: il principio di indisponibilità non si colloca a livello 

costituzionale e non impedisce quindi alla legge ordinaria (legge fallimentare nel caso di 

specie) di poter prevedere dei casi in cui si possa estinguere l’obbligazione tributaria 
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pagando il debito in misura inferiore al dovuto125. Legge che, in base alla regola 

generale della successione delle leggi nel tempo, può derogare la precedente legge di 

pari grado. 

Se si volesse comunque dare una giustificazione costituzionale a questo istituto, 

la si dovrebbe ricercare, paradossalmente, proprio nella ratio del principio di capacità 

contributiva: se i tributi devono assicurare allo Stato le risorse per far fronte alle spese 

pubbliche, nel momento in cui la riscossione incontra ostacoli, generando costi superiori 

alle entrate, verrebbe meno l’interesse al prelievo e la transazione sarebbe così 

legittimata costituzionalmente. Ci si potrebbe appoggiare, infatti, anche ad altri due 

principi costituzionali: 

- efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 della 

Costituzione); 

- salvaguardia delle parti più deboli nel rapporto con le aziende, che 

verrebbero danneggiati dalla chiusura dell’impresa (ad esempio i lavoratori, 

tutelati dall’art. 35 della Costituzione). 

Quindi, il principio cardine del diritto tributario qui in commento per non 

contrastare con i principi della Costituzione suddetti dovrebbe tradursi in un effettivo 

incasso di imposte commisurate alla forza economica del contribuente, computate sulla 

base delle regole di volta in volta fissate dal legislatore126, cosa che avviene ad esempio 

nei casi di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale. 

In quest’ultimi istituti infatti le finalità sostanzialmente transattive non 

contrastano con il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria in quanto la 

possibilità di definire i soli tributi avviene nel rispetto delle modalità, tempistiche e 

garanzie predeterminate dal legislatore, e non in base ad un accordo nato da un 

contraddittorio tra l’Erario ed il contribuente (la transazione fiscale, appunto) per 

perfezionare una transazione che preveda il pagamento parziale di tributi, interessi e 

sanzioni in misura non prestabilita dal legislatore e con tempistiche e modalità 

liberamente concordabili.  

 

                                                           

125
 LA MALFA A., Rapporti tra la transazione fiscale e il concordato preventivo (commento a ris. 

Agenzia entrate 5 gennaio 2009, n. 5/E), in, in Corriere tributario, 9/2009. 
126 TOSI L., Il delicato rapporto tra autorità e consenso in ambito tributario: il caso della transazione 
fiscale, in Giustizia Tributaria, 1/2008. 
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Per quanto attiene strettamente l’argomento di questa tesi, introducendo la 

transazione fiscale al capo V della legge fallimentare si consente agli imprenditori in 

stato di crisi che accedono alla procedura di concordato preventivo o di accordo di 

ristrutturazione dei debiti di accordarsi con l’Amministrazione finanziaria per definire la 

propria posizione fiscale in termini di entità della pretesa e di modalità di pagamento. È 

evidente che questo nuovo istituto pone dei problemi di compatibilità con il principio 

della disponibilità dell’obbligazione tributaria. 

Parte della dottrina, per risolvere la “tensione” tra art. 182 ter l. fall. e principio 

di indisponibilità, richiama alcune pronunce della Corte Costituzionale127 che 

riconoscono la legittimità di ogni disposizione che viola il principio di indisponibilità 

della pretesa tributaria basandosi sull’eccezionalità della situazione in cui è stata 

prevista128 e sull’esigenza di stabilizzare le casse erariali: la legittimità della transazione 

fiscale viene fatta discendere allora sul fatto che essa incide sulla pretesa tributaria solo 

                                                           

127 Ordinanza della Corte  Costituzionale n. 361 del 1992 (vedi nota 122); Ordinanza della Corte  
Costituzionale n. 548 del 1987: “… nello stabilire norme di agevolazione della definizione di pendenze 
tributarie, ampia ed insindacabile in sede di controllo della legittimità costituzionale é la discrezionalità 
del legislatore, il quale ben può avere riguardo, in materia di obbligo di corresponsione di interessi, dei 
diversi stati in cui si trova la pretesa dell'amministrazione finanziaria”; Ordinanza della Corte  
Costituzionale n. 33 del 1981: “Non si può negare, in primo luogo, che diversa sia la situazione di chi ha 
già pagato e di chi può definire la controversia pagando. Né la diversità di trattamento tra queste due 
categorie di contribuenti è irragionevole, nel senso che la differenza presupposta come criterio di 
distinzione corrisponde alle finalità assunte dal legislatore e caratterizzanti il provvedimento. A loro 
volta, tali finalità, ponendosi come strumentali rispetto ad una migliore attuazione dell'art. 53 della 
Costituzione (avvio della riforma tributaria), sono congruenti con tale obiettivo costituzionalmente 
rilevante; inoltre il legislatore ha adottato con coerenza congegni operativi di carattere automatico e, in 
certa misura, astratto: sicché e esclusa, per la fattispecie normativa che qui interessa, ogni possibilità di 
valutare, ai fini dell'applicazione del decreto- legge n. 660 del 1973, se gli uffici tributari si siano avvalsi 
in modo pienamente legittimo dei poteri ad essi spettanti in tema di riscossione coattiva. Di fronte a 
pagamenti effettuati anteriormente in condizioni di regolarità formale, il legislatore ha preferito 
rinunciare anche ai vantaggi che potevano derivare da una soluzione definitiva della controversia in sede 
di applicazione dell'art. 6 e dalla conseguenziale definitività dell'introito in quella sede conseguito. Nè si 
può trascurare che le disparità di trattamento suscettibili di prodursi tra contribuenti in situazioni in 
apparenza analoghe non differiscono sostanzialmente da quelle che, per effetto dell'automatismo 
caratterizzante il provvedimento, questa Corte ha riconosciuto non contrastanti con i precetti dell'art. 3 
della Costituzione. Quanto all'art. 53 della Costituzione, esso non è evocato a proposito in ordine alla 
sussistenza della capacità contributiva ed al suo accertamento, mentre, per ciò che concerne la parità nel 
trattamento tributario, valgono le considerazioni svolte in tema di art. 3 della Costituzione”; Sentenza  
Corte Costituzionale n. 119 del 1980: “...il legislatore ha sì voluto che potesse definirsi al più presto il 
maggior numero possibile di controversie e di pendenze, ma era ben consapevole che un obbiettivo 
globale era a priori irraggiungibile dal momento che, a torto o a ragione, alcuni contribuenti potevano 
ritenere per essi non conveniente la soluzione offerta dal decreto-legge n. 660 del 1973 (...). E' così 
valorizzata una differenza che non è di mero fatto, ma si ricollega anche al diverso grado di incertezza 
cui possono dar luogo, di solito, le controversie sulla obbligazione subordinata rispetto a quella, ben 
maggiore, delle controversie sulla obbligazione tributaria principale”. 
128 Ad esempio in materia di condoni fiscali. 
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in una condizione eccezionale (stato di crisi del contribuente), e sul fatto che costituisce 

uno strumento che bilancia l’esigenza del prelievo con la volontà di renderlo rapido, 

evitando il fallimento del contribuente e consentendogli di uscire dalla situazione di 

crisi in cui si trova, permettendogli (appunto) di fronteggiare un carico fiscale congruo 

alle sue possibilità. 

Un altro aspetto, legato alla procedura con cui si avviene alla transazione fiscale, 

lascia ulteriori dubbi in merito alla conciliabilità dell’istituto con il principio di 

indisponibilità dell’obbligazione tributaria. L’art. 182 ter l. fall. infatti non dice nulla 

riguardo a come e quando l’atto transattivo tra Erario e contribuente si perfeziona, ed 

indica solamente le modalità di voto dell’Amministrazione finanziaria in sede di 

adunanza dei creditori. 

La procedura corretta da utilizzare nella prassi sarebbe: comunicazione da parte 

del debitore (nel momento in cui presenta la domanda di concordato preventivo) 

dell’intenzione di voler presentare una proposta di transazione fiscale ed una successiva 

fase di contraddittorio tra Erario e debitore (prima di arrivare al voto) per “contrattare” 

una proposta di transazione fiscale; solo in caso di buon esito di tale contradditorio la 

transazione fiscale potrà confluire (come un atto ad hoc) nel concordato prima della sua 

approvazione. Nel caso in cui le parti non trovassero un accordo, non si dovrebbe 

concludere la transazione, ed ai debiti tributari si dovrebbe applicare l’ordinaria 

disciplina del concordato; se invece si dovesse raggiungere un accordo, il Fisco si 

pronuncerà in fase di voto sul concordato preventivo, corredato della relativa 

transazione fiscale. 

Solo una siffatta ricostruzione della procedura di transazione fiscale dovrebbe 

consentire di salvaguardare la compatibilità del neointrodotto istituto con il principio di 

indisponibilità dell’obbligazione tributaria129.  

Parte della giurisprudenza130 sostiene che invece la definizione della pretesa 

tributaria non deriva dalla procedura di transazione fiscale, ma piuttosto da quella di 

concordato preventivo, alla quale l’Amministrazione finanziaria partecipa con il proprio 

voto in sede di adunanza dei creditori. Tale impostazione, contrasta in modo evidente 

                                                           

129 TOSI L., Il delicato rapporto tra autorità e consenso in ambito tributario: il caso della transazione 
fiscale, in Giustizia Tributaria, 1/2008. 
130 Sentenze dei Tribunali di Venezia e di Milano rispettivamente del 27 febbraio 2007 e 13 dicembre 
2007. Sul punto, si veda anche paragrafo 4.5.1.. 
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con il principio di indisponibilità della pretesa fiscale, in quanto si concluderebbe un 

atto di transazione fiscale senza che l’Amministrazione finanziaria abbia emanato un 

provvedimento volto a definire quanto Le sia dovuto ed, oltretutto, prescindendo dalla 

volontà della stessa nel caso in cui tra la maggioranza dei creditori espressa per 

l’omologazione del concordato preventivo non vi fosse anche il voto del Fisco. 

Si realizzerebbe in questo modo un atto di disposizione dell’obbligazione 

tributaria. 

In merito, la sentenza della Corte d’Appello di Torino (23 aprile 2012) si 

pronuncia in questi termini: “Né dall'articolo 160 né dall‘articolo 182 ter, si desume la 

volontà legislativa di porre il principio di indisponibilità della pretesa tributaria 

(certamente operante nel momento accertativo ed impositivo), non soltanto a 

fondamento di una deroga della parità di trattamento dei creditori (...), ma nemmeno 

alla base del momento prettamente satisfattivo e della riscossione”. 

 

4.5 Presupposti ed ambito di applicazione della transazione fiscale 

La disciplina della transazione fiscale, dettata dell’art. 182 ter l. fall., è 

applicabile agli imprenditori commerciali di cui all’art. 1 l. fall.131. 

Tutti gli altri soggetti, quali professionisti, imprenditori di minori dimensioni, 

imprenditori agricoli132, etc., ne risultano esclusi. Analogamente, è precluso l’utilizzo di 

tale strumento anche agli imprenditori commerciali già soggetti a procedure 

concorsuali, come il fallimento e il concordato fallimentare133, ed alle imprese soggette 

a liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione controllata. 

E’ da notare che il legislatore permette il ricorso a tale istituto unicamente al 

caso in cui il debitore verta in uno “stato di crisi” : la ratio della preclusione di tale 

possibilità agli imprenditori c.d. in bonis sta nell’evitare un ricorso smisurato all’istituto 

volto a ridurre i propri debiti verso il Fisco (finalità evasiva dell’imprenditore). 

 

                                                           

131 Secondo alcuni studiosi, ciò rappresenta un passo indietro a riguardo della disparità di trattamento, non 
conciliandosi con gli artt. 3 e 5 della Costituzione. 
132 E’ stata recentemente estesa la possibilità di ricorrere agli istituti di cui agli artt. 182 bis e 182 ter l. 
fall. anche agli imprenditori agricoli, ad opera del D.L. 98/2011. 
133 Per quanto riguarda la possibilità di applicazione della transazione fiscale anche nell’ambito del 
concordato fallimentare, rimando al paragrafo 5.3. 
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L’imprenditore così legittimato, può avanzare la proposta di transazione fiscale 

sia in ambito di concordato preventivo, sia in accordi di ristrutturazione dei debiti. 

Permangono, comunque delle differenze tra le due procedure che chiarirò nei prossimi 

paragrafi. Infatti una cosa è configurare un accordo ex art. 182 bis l. fall., predisponendo 

la transazione fiscale come un atto diverso, preliminarmente definito con un particolare 

creditore (l’Erario)134; altra cosa è predisporre un concordato preventivo in cui (essendo 

la transazione fiscale un atto che si perfeziona durante l’approvazione dell’accordo da 

parte dei creditori) il creditore particolare Erario può subire l’esito del voto della 

maggioranza dei creditori135. 

 

 4.5.1 Transazione fiscale nel concordato preventivo 

L’originaria formulazione dell’art. 182 ter l. fall. consentiva il ricorso alla 

transazione fiscale ai soli imprenditori in crisi che accedevano alla procedura di 

concordato preventivo. Solo successivamente, grazie al D. Lgs. n. 169/2007, fu 

riconosciuta tale possibilità anche nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti 

di cui all’art. 182 bis l. fall.. 

La riforma della legge fallimentare del 2006 comportò, tra le disposizioni 

disciplinanti il concordato prevenivo, l’eliminazione della percentuale minima di 

soddisfazione dei crediti chirografari, il superamento della necessità di soddisfare 

interamente i crediti privilegiati e stabilì di approvare il concordato con il 

raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi e non più con il 75% previgente. 

Tali disposizioni ben si conciliano con la possibilità riconosciuta all’impresa in crisi di 

offrire, attraverso la transazione fiscale nel concordato preventivo, “il pagamento, 

anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, 

                                                           

134 Sul punto, SILVESTRO G., La transazione fiscale alla luce delle modifiche del decreto correttivo alla 
l. Fall. E del decreto anti-crisi, 16 giugno 2009: “Nel caso della proposta di transazione fiscale 
all’interno delle trattative precedenti la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti, 
quest’ultima si configura come un’autonoma pattuizione, definita in un momento precedente la fase 
giudiziale dell’omologa: in questo modo gli uffici destinatari della proposta transattiva, avranno un 
lasso di tempo maggiore per valutare la proposta, non essendoci le scadenze proprie della 
procedura concordataria”. 
135 In caso di presentazione della proposta di transazione fiscale nella procedura di concoradto preventivo 
“gli uffici fiscali sono vincolati all’esito delle votazioni e all’eventuale omologazione del 
concordato, con l’esclusione di un potere di veto sulla proposta” (Tribunale di Mantova, 26 febbraio 
2009; Tribunale di Roma, 27 gennaio 2009; Tribunale di Pescara, 2 dicembre 2008; Tribunale di 
Pavia, 8 ottobre 2008). 
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nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed 

assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, ad eccezione dei tributi costituenti 

risorse proprie dell’Unione Europea”. 

Tuttavia, interpretare congiuntamente gli artt. 160 e 182 ter l. fall. non risulta per 

niente agevole, sia perché la formulazione stessa degli articoli non è semplice, sia 

perché (come ritiene parte della dottrina) la collocazione della transazione fiscale 

all’interno della procedura concordataria implica che la stessa non possa essere 

considerata un accordo autonomo dalla domanda di concordato preventivo. 

A sostegno della non autonomia della transazione fiscale nel concordato 

preventivo si mostra il fatto che, stando al dettato letterale della norma, secondo cui la 

transazione è proposta “con il piano di cui all’art. 160”, si desume come la domanda di 

transazione fiscale costituisca un atto distinto, ma allegato, al concordato preventivo. 

Come già descritto nel paragrafo precedente discutendo in merito al principio di 

indisponibilità dell’obbligazione tributaria, e come si ricorderà al paragrafo 4.9 

riguardante la procedura di transazione fiscale, il legislatore non ha dato puntuali 

indicazioni a cui il debitore dovrà attenersi per proporre la transazione fiscale 

all’Amministrazione finanziaria in ambito di una più ampia procedura di concordato 

preventivo: l’art. 182 ter l. fall. dispone che il debitore proponente dovrà presentare 

“copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito 

presso il tribunale, (…) al competente concessionario del servizio nazionale della 

riscossione e all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale”. 

La domanda di transazione fiscale dovrà quindi essere depositata presso gli 

Uffici a cura del debitore allegando l’intero ricorso per l’ammissione al concordato 

preventivo, dal quale gli Uffici stessi potranno verificare la complessiva situazione 

dell’impresa. 

Inoltre, l’Amministrazione finanziaria non esprimerà il proprio parere 

strettamente alla proposta di transazione fiscale, ma l’adesione o il diniego verranno 

espressi in merito alla più ampia proposta di concordato preventivo, mediante voto 

favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori (“… l’adesione o il diniego alla 

proposta di concordato…” , art. 182 ter, comma 3, l. fall.)136. 

                                                           

136 A riguardo, anche le pronunce dei Tribunali di Milano, 25 ottobre 2007; Mantova, 26 febbraio 2009; 
Roma, 27 gennaio 2009; Pescara, 2 dicembre 2008; Pavia, 8 ottobre 2008. 
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La sorte della transazione è quindi legata a quella del concordato preventivo, 

tanto che, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria esprimesse parere contrario alla 

proposta concordataria, ma al tempo stesso la maggioranza dei creditori si esprimesse 

comunque favorevolmente alla sua approvazione, gli effetti del concordato 

(estendendosi a tutti i creditori concorsuali) si esplicherebbero anche verso 

l’Amministrazione finanziaria137, con la conseguenza che si potrebbe realizzare la 

transazione fiscale anche in presenza di voto contrario al concordato da parte del Fisco. 

A sostegno di ciò, le sentenze dei Tribunali di Venezia e di Milano rispettivamente del 

27 febbraio 2007 e 13 dicembre 2007138. 

Ovviamente, ciò si verifica nel caso in cui il debito fiscale è inferiore 

all’ammontare degli altri debiti in quanto, se il debito fiscale gravante nel passivo 

dell’impresa in crisi dovesse superare l’ammontare degli altri debiti, e 

l’Amministrazione finanziaria dovesse esprimere parere contrario alla proposta di 

concordato preventivo, l’omologazione della proposta concordataria (e, 

conseguentemente, della transazione fiscale) non andrebbe a buon fine. 

Secondo l’opinione prevalente, quindi, la transazione fiscale nell’ambito del 

concordato preventivo non costituisce un accordo diretto tra debitore e agenzie fiscali, 

ma una modalità di attuazione del concordato139 del quale rappresenta parte integrante, a 

differenza di quanto può avvenire negli accordi di ristrutturazione del debito, nei quali 

la proposta può essere presentata del debitore sia prima che contestualmente alle altre 

proposte di accordo con gli altri creditori140. 

 

                                                           

137 Sentenza della Corte di Cassazione, n. 3800, del 15 aprile 1998: “... condividendone gli effetti e le 
sorti, in quanto data l’obbligatorietà della procedura anche per i creditori assenti o dissenzienti...” . 
138 Tribunale di Milano, sentenza 13 dicembre 2007: “Per tassativa disposizione dell'art. 182 ter l. fall., 
la transazione fiscale, se proposta, deve essere inserita nel piano di concordato preventivo di cui all'art. 
160 l. fall., del quale diviene parte integrante, seguendone inevitabilmente le sorti. La transazione fiscale, 
pertanto, non costituisce un accordo autonomo ma una fase endoconcorsuale che si chiude con l'adesione 
o il diniego alla proposta di concordato preventivo mediante voto espresso nell'adunanza dei creditori. 
Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate ed il concessionario restano soggetti all'esito della votazione 
concordataria e la transazione fiscale produce o no i suoi effetti se la proposta di concordato sia stata o 
no omologata. Nel caso di concordato avente diverse classi di creditori, con maggioranza dei crediti e 
delle classi e con dissenso di una o più classi, il concordato stesso subisce, quindi, il vaglio di 
convenienza dei creditori facenti parte della o delle classi dissenzienti (c.d. cram downn)”. 
139 CELENTANO P., FORGILLO E., Fallimento e concordati, le soluzioni giudiziali e negoziate della 
crisi d’impresa dopo le riforme, Milano, 2009. 
140 FICARI V., Riflessioni su transazione fiscale e ristrutturazione dei debiti tributari, in Rassegna 
Tributaria, 1/2009. 
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4.5.2 La transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti 

Il D. Lgs. 169/2007 ha introdotto, aggiungendo il sesto comma all’art. 182 ter l. 

fall., la possibilità di utilizzare la transazione fiscale anche nell’ambito degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti. 

A primo impatto questa estensione normativa fu colta come l’incentivo 

all’utilizzo del novellato strumento (gli accordi di ristrutturazione dei debiti) che alla 

sua introduzione141 non riscontrò gran interesse, soprattutto per il fatto che tali accordi, 

non essendo considerati procedura concorsuale da parte della dottrina, non potevano 

godere del beneficio della non tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze 

attive, previsto invece nella procedura di concordato preventivo (si vedano paragrafi 

2.2.1 e 2.3.1.). 

Così, alla difficoltà di coniugare diritto tributario e diritto concorsuale, si 

aggiunge anche quella di coordinare l’applicazione della transazione fiscale negli 

accordi di ristrutturazione ad una disciplina interamente pensata per un altro istituto (il 

concordato preventivo). 

 

Il sesto comma dell’art. 182 ter l. fall. consente di proporre la transazione fiscale 

all’Amministrazione finanziaria durante le trattative che precedono la stipula degli 

accordi, rimandando al secondo comma per la procedura di presentazione (che delinea, 

però, la disciplina progettata per il concordato preventivo, ivi compresa la 

documentazione necessaria).  

Nonostante, però, la legge fallimentare preveda la presentazione della 

medesima documentazione sia per il ricorso per l’ammissione alla procedura di 

concordato preventivo sia per quello di omologa degli accordi di ristrutturazione dei 

debiti, la maggior parte della giurisprudenza142 precisa che i due istituti 

rappresentano due soluzioni differenti della crisi dell’impresa. 

Già qui si riscontra un prima leggerezza del legislatore: la proposta di 

transazione viene presentata in un momento anteriore alla stipula degli accordi e, di 

conseguenza, gli Uffici basano le loro valutazioni su una situazione patrimoniale (messa 

                                                           

141 Ad opera del D.L. 35/2005, convertito in legge dalla L. 80/2005. 
142 Tribunale di. Bari, 21 novembre 2005; Tribunale di. Brescia, 22 febbraio 2006; Tribunale di 
Roma, 16 ottobre 2006. 
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a disposizione dall’imprenditore) temporalmente precedente a quella che poi, terminata 

la fase di trattative con i vari creditori interessati, verrà depositata per la richiesta di 

omologazione. 

Considerando che prima di arrivare alla stipula dell’accordo potrebbe passare 

molto tempo (senza che sia previsto un obbligo a carico dell’imprenditore di 

aggiornamento sulle trattative depositando delle situazioni patrimoniali aggiornate, otre 

che l’accordo finale, presso l’Amministrazione finanziaria) la valutazione del Fisco 

potrebbe quindi basarsi su una situazione non rappresentativa della cristallizzazione 

patrimoniale dell’impresa al momento della stipula dell’accordo. Ciò non è di poco 

conto, considerando che l’assenso alla transazione fiscale da parte dell’Amministrazione 

equivale alla sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione143. 

 

Altra considerazione da farsi proprio in virtù del fatto che la transazione fiscale 

viene proposta all’Amministrazione finanziaria in un momento, anche di molto, 

antecedente alla conclusione degli accordi, riguarda l’eventualità in cui 

l’Amministrazione approvi la proposta di transazione ma poi, di fatto, non sussista il 

presupposto per l’accordo di ristrutturazione (ossia il raggiungimento dell’accordo con 

il 60% dei creditori), ovvero il tribunale (anche se soddisfatto tale presupposto) decida 

di non omologare l’accordo depositato. 

Ricordando l’esistenza di un orientamento minoritario a supporto della validità 

dell’approvazione della transazione fiscale anche in assenza di omologazione 

dell’accorto ex art. 182 bis l. fall.144, in dottrina si condivide maggiormente che alla non 

omologazione degli accordi, ovvero al mancato raggiungimento del presupposto 

normativo, consegua l’inefficacia della transazione in quanto l’accordo transattivo 

dovrebbe venir concluso in funzione della più ampia trattativa di risoluzione negoziale 

della crisi d’impresa145. 

 

                                                           

143 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Osservazioni in tema di 
transazione fiscale, aprile 2010. 
144 Tale orientamento ritiene la transazione fiscale un negozio di diritto giuridico, immediatamente 
produttivo degli effetti tra le parti: la sua efficacia è quindi valida anche in ipotesi di mancata 
omologazione dell’accordo ex art. 182 bis l. fall.. 
145 Tale secondo orientamento, al contrario, ritiene l’omologazione nell’accordo di ristrutturazione dei 
debiti una conditio iuris per l’efficacia della transazione. 
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E’ anche vero che la preminenza del creditore Erario nell’esposizione debitoria 

dell’impresa fa sì che in assenza di transazione difficilmente si potrà concludere un 

accordo di ristrutturazione, soprattutto per la tutela riconosciuta al creditore estraneo: 

l’Erario se non partecipa all’accordo potrà richiedere il pagamento integrale del proprio 

credito qualora l’imprenditore intenda comunque perfezionare l’accordo stesso, 

rendendo più difficile, se non quasi impossibile, il corretto adempimento dell’accordo. 

 

Un’altra imprecisazione non considerata dal legislatore è la non concordanza del 

primo comma dell’art. 182 ter l. fall.146 con la probabile eventualità di un accordo al 

quale aderisce il Fisco: altri creditori privilegiati e chirografari non aderenti all’accordo 

di ristrutturazione dovranno essere pagati integralmente e, dunque, verosimilmente 

meglio dell’Erario147. 

L’unico modo per sciogliere questo nodo è pensare che la comparazione dei 

crediti dell’Erario aderente all’accordo dovrà avvenire unicamente con la parte dei 

creditori anch’essi aderenti all’accordo e non con i creditori estranei. 

 

Da ultimo, ricordando la documentazione che dovrà accompagnare la proposta 

di transazione, il D.L. 77/2010 ha introdotto l’obbligo di introdurre l’atto notorio che 

attesti la veridicità della situazione patrimoniale depositata ai sensi dell’art. 161 l. fall., 

ciò in ragione dell’introduzione del nuovo reato di sottrazione fraudolenta al pagamento 

delle imposte tramite transazione fiscale148. Infatti l’aver previsto la possibilità di 

proporre la transazione fiscale anche nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei 

debiti, ha introdotto il rischio di abuso del ricorso agli accordi da parte di imprenditori 

non in crisi, per ottenere la minimizzazione del carico tributario, obiettivo 

                                                           

146 “Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento, e 
le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di 
privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed  interessi economici omogenei e 
quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il debito 
tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a 
quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisioni in classi, dei creditori rispetto ai 
quali è previsto un trattamento più favorevole…” 
147 Cit. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Osservazioni in tema di 
transazione fiscale, aprile 2010. 
148 Il reato in questione prevede pene che possono arrivare fino a quattro anni, in caso di situazioni 
patrimoniali ove l’attivo sia stato sottovalutato o il passivo sia stato fittiziamente incrementato per un 
ammontare superiore a cinquantamila euro, ed il superamento della soglia di duecentomila Euro comporta 
l’incremento della pena carceraria a sei anni. 
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imprenditoriale da sempre ricercato e (considerando la crisi economica che interessa 

ogni settore economico negli ultimi anni) ultimamente sempre più perseguito. 

 

4.6 I tributi ammessi alla transazione fiscale 

L’art. 182 ter l. fall. stabilisce che i crediti fiscali che possono beneficiare 

dell’istituto della transazione fiscale sono i “ tributi amministrati dalle agenzie fiscali e 

dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di 

previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di 

debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi 

costituenti risorse proprie dell'Unione europea”. 

Considerando che la legislazione non dà alcuna definizione di “tributo”, in 

dottrina viene descritto come “prestazione patrimoniale imposta, caratterizzata 

dall’attitudine a determinare il concorso alle spese pubbliche”149, o come “ogni forma di 

prestazione patrimoniale imposta dagli enti pubblici” 150, od ancora come 

“un’obbligazione che ha ad oggetto una prestazione, normalmente pecuniaria, a titolo 

definitivo, che nasce direttamente o indirettamente dalla legge ed è perciò coattiva e 

che, infine, ha luogo al verificarsi di un presupposto di fatto che non è mai costituito da 

un illecito”151. 

A riguardo, la Corte Costituzionale afferma che la definizione di tributo è 

“caratterizzata dalla ricorrenza di due elementi essenziali: da un lato, l’imposizione di 

un sacrificio economico individuale realizzata attraverso un atto autoritativo di 

carattere ablatorio; dall’altro, la destinazione del gettito scaturente da tale ablazione 

al fine di integrare la finanza pubblica, e cioè allo scopo di apprestare i mezzi per il 

fabbisogno finanziario necessario a coprire le spese pubbliche”152. Più di recente, 

sempre la Corte Costituzionale si pronunciò nuovamente sulla definizione di tributo, 

confermando la sua caratterizzazione ‘indipendentemente dal nomen iuris utilizzato 

                                                           

149 FANTOZZI, in “Diritto tributario”, Torino, 2003. 
150 Il Sole 24 Ore, 15 marzo 2008. 
151 FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, Verona, 2009. 
152 Corte Costituzionale, sentenza n. 12 dell’11 gennaio 1945. 
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dalla normativa (...) nella doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla 

pubblica spesa, con riferimento a un presupposto economicamente rilevante’153. 

 

Chiarito ciò, è opportuno ricordare che con il decreto del 29 dicembre 1999, in 

attuazione del disegno di riforma del Ministero delle Finanze, previsto dal D.Lgs. 

300/99, sono state attivate quattro Agenzie Fiscali a svolgere attività di carattere 

tecnico-operativo di interesse nazionale, dotate di autonomia regolamentare, 

amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria: 

- Agenzia delle Entrate gestisce i controlli, l’accertamento, la riscossione della 

maggior parte e dei più importanti tributi; 

- Agenzia delle Dogane gestisce le importazioni e le esportazioni delle merci 

ed applica i tributi doganali, i dazi, i diritti di confine, ecc.; 

- Agenzia del Demanio amministra i beni immobili dello Stato e riscuote i 

canoni demaniali; 

- Agenzia del Territorio gestisce il catasto, la pubblicità immobiliare, 

riscuotendo alcuni tributi e diritti amministrativi. 

Dunque, solamente ai tributi riscossi dalle appena elencate agenzie si può 

applicare l’art. 182 ter l. fall. e, a riguardo, particolari sono i casi relativi ai canoni 

demaniali e all’Irap. 

I canoni demaniali sembrano poter rientrare nell’applicazione della transazione 

fiscale in quanto amministrati dall’Agenzia del Demanio, ma, per altro verso, stando 

alla loro natura patrimoniale e non tributaria ne sarebbero esclusi. 

Anche in riferimento all’Irap, si ritiene che quest’ultima possa rientrare 

nell’ambito applicativo dell’istituto transattivo, in quanto tributo amministrato 

dall’Agenzia delle Entrate, pur dando luogo ad un gettito non erariale154. 

                                                           

153 Corte Costituzionale , sentenza n. 64 del 14 marzo 2008. Ancora sul concetto di tributo, la Corte di 
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25551 del 23/10/2007: ‘... “tributo”, nozione questa che è 
comprensiva di imposte e di tasse: le imposte afferiscono a fatti che manifestano la capacità contributiva 
del soggetto e sono dirette ad approntare i mezzi finanziari per il perseguimento dei fini generali dello 
Stato o di altri enti impositori; le tasse sono invece legate al finanziamento, in particolare, di un’attività 
o di un servizio pubblico e riguardano specificamente il contribuente, potenziale o effettivo fruitore dello 
stesso’. 
154 Circolare Agenzia delle Entrate n. 40/E del 18 aprile 2008. 
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Ogni dubbio, quindi, si risolve riconoscendo a detti tributi l’accesso all’istituto 

di cui all’art. 182 ter l. fall., valorizzandone così, ancora una volta, la sua stessa ratio. 

Analogo ragionamento si può impostare per quanto riguarda le sanzioni relative 

ai tributi. Infatti non vi è dubbio che la norma, riconoscendo la possibilità di applicare la 

transazione anche ai “relativi accessori” dei tributi, consente di transare gli interessi 

eventualmente maturati sui tributi stessi, ma non viene così automatico tale 

riconoscimento anche alle sanzioni pecuniarie: essendo applicate in ottica punitiva, le 

sanzioni non si possono classificare come accessori al tributo. Tuttavia sembra 

ragionevole poter consentire il beneficio della transazione anche alle sanzioni, spesso di 

notevole entità, valorizzando ancora una volta la ratio propria della transazione fiscale. 

Per quanto riguarda i tributi locali, anche l’Agenzia delle Entrate specificò la 

loro esclusione all’istituto155 in quanto non amministrati da agenzie fiscali. Di 

conseguenza, Ici, Tarsu, Tosap, imposta sulle pubblicità, diritto sulle pubbliche 

affissioni, contributi camerali o consortili ecc., non sono oggetto di falcidia in base al 

disposto dell’art. 182 ter l. fall.. 

Infine, l’art. 182 ter l. fall. esclude espressamente dalla transazione fiscale i 

“tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea”. A riguardo è opportuno un 

commento per quanto riguarda l’Iva, di si dirà nel proseguo. 

Un’ulteriore sottolineatura è opportuna anche in merito ai crediti relativi a 

recuperi di aiuti di Stato dichiarati incompatibili: tali crediti non possono costituire 

oggetto di transazione fiscale, né di falcidia in sede di concordato preventivo o di 

accordi di ristrutturazione dei debiti, in quanto “… lo Stato membro non può rinunciare 

parzialmente alla sua richiesta di recupero né può accettare qualsiasi altra soluzione 

che non porti alla cessazione immediata dell’attività del beneficiario…”156. 

Per concludere, come già anticipato, il D.L. 185/2008 modifica il contenuto 

dell’art. 182 ter l. fall. affiancando ai crediti tributari i crediti di natura previdenziale e 

contributiva, allargando in questo modo lo spettro di possibilità di falcidia. Ricordo che, 

in caso di proposta riguardante anche i crediti previdenziali, si rende necessario il 

deposito della proposta stessa anche presso gli enti previdenziali interessati. 

                                                           

155 Circolare n. 40/E del 18 aprile 2008. 
156 Comunicazione n. 2007/C – 207/05 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 
novembre 2007, “Verso l’esecuzione effettiva delle decisione della Commissione che ingiungono agli 
Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali ed incompatibili”. 
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Di seguito, riporto un riassunto in forma tabellare elencante i tributi rientranti 

nell’ambito applicativo transazione fiscale. 

 

CREDITI OGGETTO DI TRANSAZIONE 
INVIM Si 
IVA  Si, ma ammessa la sola dilazione di 

pagamento, non la falcidia. 
Accessori relativi all’IVA (interessi e 
sanzioni) 

Si, in quanto la sola possibilità di 
dilazione riguarda solo il tributo.  

IRAP Si, è un gettito non erariale ma 
amministrato dalle agenzie fiscali 

Imposte Dirette ( IRPEF, IRES, ILOR) Si 
Imposta di registro, imposta di bollo, 
imposta catastale ed ipotecaria, imposta 
si successione e donazione 

Si 
 

Tributi locali (Ici, Tarsu, Tosap, tassa 
rifiuti, imposta sulla pubblicità e diritto 
sulle pubbliche affissioni, contributi 
camerali e consortili)  

No, in quanto non amministrati dalle 
agenzie fiscali 
 

Contributi amministrati dagli enti gestori 
di forme di previdenza e assistenza 
obbligatorie e relativi accessori 

Si 
 

Crediti relativi a recuperi di aiuti di Stato 
dichiarati incompatibili con il mercato 
comune 

No  

Crediti aventi ad oggetto somme dovute 
a seguito di una condanna per danno 
erariale 

No 
 

Accessori ai tributi (interessi ed 
indennità di mora) 

Si 
 

Sanzioni amministrative per violazioni 
tributarie 

Si 
 

Imposte emergenti dalle dichiarazione 
fiscali presentate fino alla data di 
presentazione della proposta di 
transazione e non ancora liquidate 

Si 

Imposte emergenti dalle dichiarazioni 
integrative  

Si 

Imposte dovute in seguito alla 
liquidazione delle dichiarazioni dei 
redditi e del controllo formale (artt. 36 
bis e 36 D.P.R. 600/1973) 

Si 

Imposte contenute in atti di 
accertamento, avvisi di liquidazione, atti 
di recupero e/o di contestazione e/o di 
irrogazione di sanzioni, anche se non 

Si 
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definitivi, per la parte non iscritta a ruolo 
Crediti tributari iscritti a ruolo Si 
Tutti i tributi sopracitati per i quali sia 
pendente una lite 

Si 
 

INPS – crediti per contributi, premi ed 
accessori di legge, privilegiati o 
chirografari, iscritti a ruolo e non 

Si  

INAIL – crediti per premi assicurativi ed 
accessori, privilegiati o chirografari, 
iscritti a ruolo e non 

Si 

INPS – crediti oggetto di 
cartolarizzazione ex art. 13 L. 448/98, e 
crediti dovuti in esecuzione delle 
decisioni assunte dagli organi comunitari 
in materia di aiuti di Stato 

No 

INAIL – crediti dovuti in esecuzione 
delle decisioni assunte dagli organi 
comunitari in materia di aiuti di Stato 

No 
 

 

 

4.6.1 L’applicabilità della transazione fiscale al credito Iva 

L’art. 182 ter l. fall. non individua tassativamente i tributi oggetto di transazione. 

In particolare il primo comma ammette a transazione “i tributi amministrati 

dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli 

enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, 

limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a 

ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con 

riguardo all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la 

proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”. 

Prima di arrivare a tale specificazione voluta dal D.L. 185/2008, l’art. 182 ter l. 

fall. prevedeva la transazione fiscale “per i tributi ed i relativi accessori, anche se non 

iscritti a ruolo, amministrati dalle agenzie fiscali ad eccezione dei tributi costituenti 

risorse proprie dell’Unione europea”. In merito all’Iva, quindi, suonava un campanello 

d’allarme a cui risposero molteplici interpretazioni dottrinali, in quanto tale imposta 

costituisce una delle risorse che finanzia il bilancio comunitario. 

La Decisione 70/234/Cee del 1970, infatti, stabilì che l’Iva di ogni Stato membro 

dell’Unione costituisce la base imponibile sulla quale calcolare la percentuale (non 

superiore all’1%) costituente la risorsa finanziaria del bilancio comunitario. In seguito, 
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la Sesta Direttiva 77/388/Cee del 1977 stabilì delle regole uniformi per determinare tale 

base imponibile, concedendo ad ogni Stato la possibilità di adottare determinati regimi 

speciali; ed ancora, il Regolamento n. 1553/89/Cee stabilì quale unico metodo per 

calcolare la base imponibile della risorsa comunitaria quello delle “entrate”, ossia: 

dividere il totale delle entrate nette Iva di ogni Stato membro in un anno con l’aliquota 

media ponderata in base alla quale è stata riscossa l’imposta per quell’anno. 

Da questa sommaria sintesi riguardante l’imposta in commento, emerge 

chiaramente come ogni deroga presa da un singolo Stato, non autorizzata dalla 

disciplina comunitaria, si ripercuote sulla determinazione della base imponibile su cui 

calcolare la risorsa propria dell’Unione europea, e quindi sull’ammontare dell’imposta 

versata dallo Stato all’Unione. 

Sembrava quindi che l’Iva non dovesse rientrare tra i tributi transigibili ai sensi 

dell’art. 182 ter l. fall. in quanto legata al gettito comunitario. 

Essendo (prima del D.L. 185/2008) ancora in mancanza di una precisa 

disposizione sull’argomento, molti erano i commenti sul punto, e la stessa Agenzia delle 

Entrate157 suggeriva prudentemente agli imprenditori di evitare di considerare l’Iva nella 

proposta di transazione. 

Non mancavano, in ogni caso, pronunce “più spinte” volte a considerare l’Iva 

come un tributo transigibile, partendo dalla considerazione che l’Unione europea non 

può disporre delle entrate di un singolo Stato, nell’esempio l’Italia, impedendogli di 

transigere in materia tributaria se rispetta allo stesso tempo la disciplina comunitaria 

sull’Iva. 

Si potrebbe infatti pensare che l’Italia possa permettersi di transigere l’Iva sulla 

base della riconosciuta deroga alla disciplina comunitaria sulla riscossione del tributo 

concessa dalla Sesta Direttiva; ovviamente, in ragione dell’innegabile legame strutturale 

tra l’iva riscossa a livello nazionale e a quella da devolvere all’Unione europea, sarà 

indispensabile procedere all’individuazione della risorsa Iva comunitaria come se l’Iva 

nazionale fosse stata interamente incassata158. Questa soluzione sembrava venir 

                                                           

157 Circolare Agenzia delle Entrate 40/E del 2008: “… e in attesa che si consolidi al riguardo 
l’orientamento della giurisprudenza, si invitano gli Uffici a escludere l’Iva dalle transazioni fiscali, fino 
a nuove disposizioni della scivente”. 
158 Cit. MAURO M.,  La problematica appartenenza dell’Iva all’ambito di applicazione della  transazione 
fiscale nelle procedure concorsuali, in Rivista di diritto tributario, 10/2008. 
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confermata dalla Commissione Francese (sentenza Corte di Giustizia del 2000) che 

stabilisce che, qualora si ravvisi un’infrazione in materia di Iva come risorsa 

comunitaria, si deve procedere accreditando allo stato in questione l’importo che 

avrebbe dovuto versare, risolvendo così il pregiudizio finanziario arrecato. 

Queste affermazioni sono confermate anche dal Tribunale di Milano (14 maggio 

2008) che evidenzia come l’imponibile Iva di uno Stato membro dell’Unione europea è 

solo un parametro su cui applicare l’aliquota concordata da tutti gli Stati, prescindendo 

dall’imposta dovuta dal singolo contribuente italiano e, quindi, qualsiasi sia l’importo 

pagato del credito Iva proposta dal contribuente nell’eventuale transazione fiscale, non 

si modifica l’imponibile su cui calcolare la risorsa comunitaria159. 

Tra l’altro, i sostenitori della transigibilità dell’Iva sottolineano il fatto che tale 

tributo non configura esattamente una risorsa propria dell’Unione europea, ma piuttosto 

un trasferimento finanziario, determinato secondo una base di calcolo convenzionale e 

macrofinanziaria160. 

Sulla base di queste riflessioni, si avrebbe dovuto ritenere l’Iva un tributo 

transigibile ai sensi dell’art. 182 ter l. fall., contrariando l’attuale situazione introdotta, 

ricordo, dal D.L. 185/2008, nella quale i giudici ammettono la sola proposta di dilazione 

per il credito Iva161. 

 

                                                           

159 DEL FEDERICO L., La nuova transazione fiscale secondo il Tribunale di Milano: dal particolarismo 
tributario alla collocazione endoconcorsuale, in Il Fallimento, 2/2008. 
160 Di tale parere si dimostrano: TOSI L., La transazione fiscale, in Rassegna tributaria 2006; DEL 
FEDERICO L., sopracitato; CAPOLUPO S., La transazione fiscale, in Il Fisco 21/2006; MANDRIOLI 
L., Transazione fiscale e concordato preventivo tra lacune normative e principi generali del concorso, in 
Quaderni di giurisprudenza commerciale 2007; LA CROCE G., La transazione fiscale nell’intreccio di 
norme generali, norme speciali e norme costituzionali: è possibile uscire dal labirinto?, in Il Fallimento 
3/2009. 
161 A riguardo, la sentenza n. 7667 del 16 maggio 2012 della Cassazione Civile, sezione tributaria: “In 
tema di omologazione del concordato preventivo con transazione fiscale, secondo l'istituto di cui all'art. 
182 ter legge fall., anche per le procedure cui non sia applicabile ratione temporis l'art. 32 d.l. 29 
novembre 2008 n. 185 (convertito nella l. 28 gennaio 2009 n. 2), che ha modificato il comma 1 dell'art. 
182 ter legge fall., prevedendo espressamente che la proposta, quanto all'Iva, può configurare solo la 
dilazione del pagamento, sussiste l'intangibilità del predetto debito d'imposta, in quanto le entrate 
derivanti dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili 
relativi a detto tributo - secondo la direttiva n. 2006/112/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006, la 
decisione n. 2007/436/Ce adottata dal Consiglio in data giugno 2007, e la sentenza della Corte di 
Giustizia 29 marzo 2012, in causa C-500/10, Belvedere Costruzioni s.r.l. - costituiscono risorse proprie 
iscritte nel bilancio dell'Unione europea, e quindi, il relativo credito, attenendo comunque a tributi 
costituenti risorse proprie dell'Unione europea, non può essere oggetto di accordo per un pagamento 
parziale neppure ai sensi dell'art. 182 ter nella versione introdotta dal d.lg. 9 gennaio 2006 n. 5”. 
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È utile richiamare quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 

40/E del 2008 e 14/E del 2009: la possibilità di sola dilazione è riferita unicamente al 

credito Iva, cosicché per le sanzioni e gli interessi eventualmente riferiti al tributo si può 

prevedere anche il pagamento in misura ridotta162. Ciò in deroga all’art. 2652 c.c. 

secondo il quale gli accessori seguono le sorti del tributo a cui si riferiscono: agli 

accessori del credito Iva si dovrebbe pertanto prevedere l’esclusiva dilazione di 

pagamento; è l’Agenzia delle Entrate a permetterne la falcidia, in contraddizione con l 

normativa civile. 

La limitazione alla sola possibilità di dilazione del credito Iva nella proposta di 

transazione fiscale ha introdotto ulteriori dubbi interpretativi riguardanti gli effetti che 

tale previsione può avere vivendo affianco alla disciplina dei privilegi e della 

suddivisione del creditori in classi nel concordato preventivo. 

Sulla questione si è espressa la Corte di Cassazione con le due sentenze del 4 

novembre 2011 n. 22931 e n. 22932, delineando il carattere “eccezionale” della 

disposizione di cui all’art. 182 ter l. fall.: essa attribuisce all’Iva un trattamento 

inderogabile e peculiare, che non implica che i crediti con privilegio anteriore debbano 

avere un trattamento analogo all’Iva, venendo quindi sodisfatti integralmente. 

In altri termini, il trattamento riservato al credito Iva non si deve inquadrare 

all’interno della disciplina della graduazione dei crediti e, per quanto attiene il 

concordato preventivo con suddivisione in classi, l’integrale soddisfazione dell’Iva non 

implica ne presuppone la piena soddisfazione dei crediti con ordine di privilegio 

poziore163. 

In presenza di un concordato preventivo con transazione fiscale si può quindi 

legittimamente proporre l’integrale soddisfazione del credito Iva all’Erario e il 

pagamento parziale di crediti privilegiati di grado antergato rispetto all’Iva, senza che 

ciò comporti un’alterazione delle cause legittime di prelazione. 

                                                           

162 Circolare Agenzia delle Entrate 40/E del 2008: “… è da ritenere che l’esclusione dell’Iva dalla 
transazione fiscale riguarda il solo tributo. Gli accessori relativi all’Iva, vale a dire gli interessi e le 
sanzioni, possono pertanto formare oggetto di transazione fiscale”; circolare Agenzia delle Entrate 14/E 
del 2009: “Ne consegue che: a) la proposta di transazione fiscale può prevedere il pagamento 
dilazionato dell’Iva; b) si conferma che non è ammessa la falcidia del credito tributario relativo all’Iva; 
c) limitatamente agli accessori relativi all’Iva, si ribadisce che il debitore può proporre il pagamento 
parziale o anche dilazionato del relativo credito”.  
163 NICOLETTI F., La natura opzionale della transazione fiscale e il necessario soddisfacimento dell’Iva 
nel concordato preventivo, in Il Fisco, 9/2012. 
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In merito alla intangibilità del credito Iva, considerevoli sono le decisioni di 

recenti pronunce giurisprudenziali. 

In particolare il Tribunale di Perugia con decreto del 14 luglio 2012 sostiene che, 

dato il carattere eccezionale della norma 182 ter l. fall. (per cui si ritiene che il suo 

ambito di applicazione non possa sconfinare oltre il perimetro della transazione fiscale) 

“non si può sostenere l'intangibilità del credito Iva in qualsiasi procedura di 

concordato preventivo perché ciò significherebbe introdurre un ulteriore requisito di 

ammissibilità, non previsto dalla legge. Se, infatti, il legislatore avesse voluto sancire 

tale principio, lo avrebbe dovuto fare espressamente, trattandosi di disposizione che 

deroga all'ordine dei privilegi e che quindi è, a sua volta, eccezionale rispetto all'art. 

160 l.f. Peraltro, l'adesione ad una interpretazione ‘estensiva’ di suddetta norma 

equivarrebbe a precludere al debitore l'accesso alla procedura concordataria ogni qual 

volta questi non avesse nel suo patrimonio risorse sufficienti a pagare integralmente 

l'Iva, risultato questo che contrasta con le intenzioni del legislatore, il quale ha invece 

inteso sempre di più potenziare le forme alternative di risoluzione della crisi di 

impresa’. Di conseguenza, in un concordato senza transazione fiscale il debitore può 

proporre il pagamento parziale del credito Iva, rispettando però l’obbligo di pagamento 

dell’imposta definitivamente accertata164. 

Non mancano tuttavia pronunce giuisprudenziali contrarie alla appena esposta, 

come ad esempio il Tribunale di Latina (30 luglio 2012): “Il debito di Imposta sul 

Valore Aggiunto non è suscettibile di falcidia, a prescindere dalla circostanza secondo 

la quale la falcidiabilità sia prevista nell’ambito di una transazione fiscale”. 

Sul punto, il Tribunale di Varese, con decreto del 15 giugno 2012, si oppose alla 

valenza dell’intangibilità dell’Iva anche al di fuori dell’ambito di una procedura di 

concordato preventivo con transazione fiscale sostenendo che: “… si sarebbe in 

presenza di una norma sulla collocazione di un credito, in quanto tale destinata ad 

operare non solo in tutte le procedure concorsuali, ma anche nelle procedure esecutive 

individuali…”. A conclusione della spiegazione in merito, lo stesso Tribunale affermò 

che “Appare pertanto maggiormente coerente la tesi che individua nella regola del 

                                                           

164 Cassazione Civile, sezione I, 12 ottobre 2011 n. 22931. 
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trattamento di Iva e ritenute previdenziali una regola speciale che trova il suo 

fondamento nello scambio tra Erario (o enti previdenziali) e debitore proponente che si 

avvale della transazione fiscale: da un lato il ‘vantaggio’ rappresentato dal c.d. 

consolidamento del debito e, dall’altro, l’assoggettamento ai limiti di transigibilità 

dettati con riguardo a Iva e ritenute”. 

 

4.6.2 Transazione fiscale dei contributi previdenziali e assistenziali 

L’art. 32 del D.L. n. 185/2008 ha integrato l’art. 182 ter l. fall. prevedendo la 

possibilità di proporre la transazione fiscale anche ai crediti contributivi amministrati 

dagli “enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e dei relativi 

accessori”. 

Tale estensione comporta la necessità di differenziare la procedura sotto alcuni 

aspetti, ad esempio prevedendo che la proposta di transazione venga depositata anche 

presso gli enti di previdenza, in quanto trattasi di crediti facenti capo a diversa 

amministrazione ed aventi una diversa regolamentazione; tuttavia tra crediti tributari e 

previdenziali dovrebbe comunque sussistere omogeneità di trattamento e di effetti 

poiché ogni ipotesi di disparità di trattamento tra obbligazioni pubbliche è 

irragionevole. 

Così, il citato articolo 32 ha altresì demandato ad un apposito decreto del 

Ministero del Lavoro di definire, insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

“le modalità di applicazione, nonché i criteri e le condizioni di accettazione da parte 

degli enti previdenziali”. Tale decreto venne pubblicato il 28 ottobre 2009, in ritardo 

rispetto ai previsti sessanta giorni dall’entrata in vigore dal D.M. n. 185. 

Nonostante il decreto in commento avesse dovuto definire le modalità, i criteri e 

le condizioni di accettazione della proposta transattiva, il D.L. si spinse oltre, andando a 

definire negli artt. 1 e 3 l’ambio di applicazione della proposta, contrastando così con la 

norma primaria, art. 182 ter l. fall.. 

Detti articoli infatti escludono dalla transazione “i crediti oggetto di 

cartolarizzazione ai sensi dell’art. 13 della legge 448/1998; i crediti dovuti in 

esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di stato”, 

e stabiliscono che: 
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- i crediti relativi ad assicurazioni obbligatorie per invalidità, vecchiaia e 

superstiti non possono essere oggetto di falcidia ma solo di dilazione; 

- i crediti previdenziali possono essere falcidiati non oltre il 60%, gli oneri 

relativi ai predetti crediti non possono essere falcidiati otre il 30%; 

- i crediti chirografari devono essere soddisfatti per almeno il 30%. 

Tali previsioni limitative, oltre a non offrire alcun vantaggio nella transazione, 

dovrebbero essere considerate illegittime in virtù della gerarchia delle fonti normative; 

inoltre, non si ravvisa una giustificazione plausibile nell’escludere i crediti oggetto di 

cartolarizzazione e dovuti in esecuzione di aiuti di Stato, in quanto tali ipotesi non 

determinano la mutazione della natura dei crediti che rimangono di tipo contributivo. 

Per tali ragioni, gli imprenditori in crisi ed i giudici non dovrebbero sentirsi vincolati da 

tali disposizioni. Tuttavia, anche considerando che il giudice ordinario potrebbe non 

applicare le norme di un decreto regolamentare qualora dovesse ritenerle illegittime,  si 

ritiene che questo potere non possa sussistere in capo al giudice delegato o al tribunale 

in quanto gli stessi, sia nel concordato preventivo sia negli accordi di ristrutturazione, 

non hanno il compito di dirimere una controversia tra debitore e creditori, ma solamente 

il compito di controllare la legittimità della procedura165. 

 

Le previsioni del D.M. creano tra l’altro confusione nel sistema dell’ordine dei 

privilegi, creando indirettamente un’alterazione delle cause legittime di prelazione 

confliggendo, così, con le regole primarie contenute negli artt. 160 e 182 ter l. fall.. 

Ad esempio, le regole principali della transazione prevedono che l’Iva non possa 

essere falcidiata e, prevedendo il D.M. la possibilità di falcidia fino al 40% dei crediti 

previdenziali, si crea una confusione di regole: il credito Iva con grado di privilegio 

inferiore (il diciannovesimo) non può venir falcidiato mentre un credito previdenziale 

con grado superiore (l’ottavo) può esserlo. 

Tornando alle disposizioni del D.M. del 2009, l’art. 4 in esso contenuto riguarda 

le condizioni di accettazione della proposta da parte degli enti previdenziali: 

a) idoneità dell’attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti anche 

mediante prestazione di eventuali garanzie; tale condizione escluderebbe la 

                                                           

165 In questo senso si esprime LA CROCE G. in La transazione fiscale, Milano, 2011. 
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transazione contributiva ai concordati preventivi in continuità aziendale ed 

agli accordi di ristrutturazione che prevedono la soddisfazione dei crediti non 

tramite la liquidazione dell’attivo ma tramite l’attività in continuazione 

dell’impresa; 

b) riconoscimento formale ed incondizionato del credito per contributi e premi 

e rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza ed 

azionabilità dello stesso; di conseguenza, non sarebbe applicabile la 

transazione fiscale dei debiti contributivi oggetto di contestazione, e si 

limiterebbe ulteriormente l’utilizzo dell’istituto;  

c) correttezza nel pagamento dei contributi e premi dovuti per i periodi 

successivi alla presentazione della proposta di accordo;  

d) versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle 

retribuzioni dei lavoratori dipendenti ai fin dell’accesso alla dilazione dei 

crediti; questa quarta condizione si scontra con le generali regole degli 

istituti fallimentari: consentire la transazione contributiva solo se è stato 

effettuato l’intero versamento delle ritenute previdenziali operate sulle 

retribuzioni dei lavoratori come sostituto d’imposta contrasta con la 

possibilità contenuta nell’art. 182 ter l. fall. di richiederne il pagamento 

dilazionato e, soprattutto, stravolge l’ordine dei privilegi in quanto l’ente 

previdenziale verrebbe pagato prima dei dipendenti per eventuali retribuzioni 

arretrate; 

e) essenzialità dell’accordo ai fini della continuità dell’attività dell’impresa e a 

ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto 

dell’importanza che la stessa riveste nel contesto economico-sociale 

nell’area in cui opera; quest’ultima condizione, al contrario della prima, 

limiterebbe la transazione contributiva solo in caso di continuità aziendale e, 

quindi, i concordati e gli accordi di ristrutturazione conclusi senza la 

previsione di continuità aziendale ma con finalità liquidatoria dell’impresa si 

vedrebbero preclusa la possibilità di transare i debiti previdenziali ed 

assistenziali. 

Il Tribunale di Roma (2 agosto 2010) precisò che i limiti posti dal D.M. 4 agosto 

2009 dovranno essere rispettati sia dagli enti previdenziali interessati, in modo da 
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vincolare ed uniformare la loro condotta in presenza di proposte di transazione fiscale, 

sia dai debitori che coinvolgono i crediti contributivi nella loro proposta, senza però 

considerare alcuni “vincoli”, quali ad esempio il rispetto dell’ordine dei privilegi e la 

rilevanza del voto dell’ente interessato, come si dirà nei prossimi paragrafi.  

L’intenzione del legislatore è indubbiamente stata, nonostante le contraddizioni 

appena esposte, quella di dare una possibilità di risanamento in più a quegli 

imprenditori che versano in condizioni di crisi aziendale, permettendo di addivenire ad 

un accordo transattivo anche per i contributi amministrati degli enti gestori di forme di 

previdenza ed assistenza obbligatorie. 

 

4.7 Privilegi tributari 

Nella legge fallimentare il principio di responsabilità patrimoniale (art. 2740 

c.c.) va interpretato seguendo le regole del concorso nella soddisfazione dei creditori 

(soddisfazione dei crediti nell’ordine: prededucibili, preferenziali, chirografari) ed il 

rapporto tra le cause di prelazione di cui all’art. 2748 c.c., per le quali la priorità di un 

creditore rispetto ad un altro è data dalla priorità dell’iscrizione o del possesso a seconda 

che si tratti di pegno o ipoteca, ovvero dalla graduazione per i privilegi166. 

In più, l’art. 111 quater l. fall. introdotto con la riforma del 2006 stabilisce che i 

crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione sul ricavato dalla 

vendita del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un’unica graduatoria con i 

crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge, 

ed i crediti garantiti da ipoteca e pegno e assistiti da privilegio speciale hanno diritto di 

prelazione sul ricavato dai beni vincolati alla loro garanza e concorrono, per quanto 

ancora loro dovuto, con i crediti chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo. 

Dunque i creditori concorrono sul patrimonio del debitore seguendo la 

graduatoria e rispettando la collocazione prevista dalla legge dei privilegi, secondo la 

quale non è possibile soddisfare nemmeno parzialmente un creditore che venga dopo 

nella graduatoria se non è stato integralmente soddisfatto il creditore che viene prima. 

                                                           

166 BOZZA G., Il trattamento dei crediti privilegiati nel concordato preventivo, in Il fallimento, 4/2012. 
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Tali regole sono valide nell’ambito della procedura di concordato preventivo, e 

non negli accordi di ristrutturazione dei debiti, e proprio questa è una delle principali 

caratteristiche che differenzia i due istituti. 

Infatti, pur lasciando libera l’organizzazione della proposta concordataria, il 

legislatore ha voluto mettere dei paletti per i quali, qualunque tipo di concordato venga 

proposto167, la soddisfazione dei crediti non può che avvenire nel rispetto dell’ordine di 

prelazione (tanto che lo stesso art. 160 l. fall. prevede che con la formazione delle classi 

non si può alterare l’ordine delle cause di prelazione); negli accordi di ristrutturazione, 

invece, i creditori non aderenti devono venir soddisfatti integralmente, 

indipendentemente dalle cause di prelazione. 

L’ordine di prelazione nel concordato preventivo non viene alterato nemmeno 

nel caso di creditori prelatizi speciali, il cui soddisfacimento può avvenire solo nei limiti 

del ricavato del bene oggetto di garanzia. Potrebbe quindi verificarsi il caso in cui un 

creditore prelatizio speciale venga degradato a chirografo per la parte che non viene 

soddisfatta attraverso la vendita di quel particolare bene, ottenendo una soddisfazione 

minore rispetto ad un creditore di grado inferiore. Questa situazione, dicevo, non è 

sinonimo di alterazione dell’ordine di prelazione, in quanto è giustificata dalla peculiare 

inerenza della prelazione ad un determinato bene. 

Per riassumere, il debitore che propone un concordato preventivo non può 

alterare l’ordine delle cause di prelazione, neanche con la formazione delle classi, ed il 

pagamento parziale dei creditori prelatizi speciali o generali è consentito se la 

percentuale di soddisfazione proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato 

in caso di liquidazione. 

Ebbene, tale contesto viene spiazzato dal primo comma dell’art. 182 ter l. fall., 

norma speciale che introduce la transazione fiscale nel concordato preventivo e negli 

accordi di ristrutturazione, ammettendo espressamente che: 

- un credito tributario può essere soddisfatto (in tutto o in parte) anche se altri 

crediti appartenenti alla stessa classe non siano integralmente soddisfatti, 

indipendentemente dalla relazione con il valore del bene gravato; 

                                                           

167 Nel quale, ricordo, l’approvazione del concordato a maggioranza vincola anche la minoranza 
dissenziente. 
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- un credito tributario può essere soddisfatto parzialmente solo se in modo non 

deteriore rispetto ai crediti privilegiati di grado successivo. 

Queste previsioni accontentano la volontà del legislatore di individuare una 

norma eccezionale168 rispetto ai principi generali solo per i crediti tributari (e 

contributivi), un criterio di soddisfazione che prescindesse dal principio di capienza 

patrimoniale, arrivando così a stabilire che al credito tributario privilegiato può essere 

riconosciuto un pagamento non integrale purché la percentuale attribuita non sia 

inferiore a quella offerta ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore. 

 

Detto questo, mi sembra doveroso approfondire la specifica disciplina dei 

privilegi tributari contenuta nelle norme civilistiche agli articoli 2752, 2758, 2759, 2771 

e 2772. 

- L’art. 2752 c.c. attribuisce privilegio generale sui beni mobili del debitore ai 

crediti dello Stato per tributi afferenti ai redditi mobiliari, più precisamente 

Irpef, Ires, Ilor ed Irap, iscritti a ruolo e divenuti esecutivi nell’anno in cui il 

concessionario interviene nell’esecuzione e in quello precedente; 

- l’art. 2758 c.c. attribuisce ai crediti per tributi indiretti un privilegio sui 

mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi 

relative; 

- l’art. 2759 c.c. attribuisce ai crediti dello Stato per Irpef, Ires, Ilor (dovuti per 

i due anni anteriori a quello in cui si procede, e limitatamente all’imposta 

riferibile al reddito d’impresa) un privilegio speciale sui mobili che servono 

all’esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel 

locale adibito all’esercizio stesso. In caso di concordato preventivo, il dies a 

quo dal quale computare a ritroso il termine di due anni coincide con la data 

del provvedimento di apertura della procedura; nel caso di accordi di 

                                                           

168 L’art. 182 ter l. fall.: “…se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i 
tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che 
hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi 
economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza 
obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere 
differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, 
dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”. 
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ristrutturazione del debito, invece, si farà riferimento alle imposte iscritte nei 

ruoli posti nell’anno di apertura del concorso ed in quello precedente;  

- l’art. 2771 c.c. stabilisce che i crediti relativi ad imposte dirette (Irpef, Ires, 

Ilor) sono assistiti da privilegio speciale sopra gli immobili siti nel Comune 

in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi 

immobili; 

- l’art. 2772 c.c. attribuisce il privilegio ai crediti per ogni tributo indiretto, ed 

in particolare il privilegio generale sugli immobili che hanno formato oggetto 

di cessione al credito Iva, sia per tributo che per sanzioni. 

 

È da precisare che si intendono crediti privilegiati anche i crediti tributari muniti 

di diritto di prelazione, come ad esempio l’iscrizione di ipoteca da parte del 

concessionario. 

Di questa opinione si è mostrata anche l’Agenzia delle Entrate nella circolare 

40/E del 2008 la quale, in tema di privilegio speciale, specifica che vanno considerati 

privilegiati anche i crediti muniti di diritto di prelazione a seguito di iscrizione 

ipotecaria ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/1973 da parte dell’agente di riscossione; i 

tributi non muniti di ruolo esecutivo sono quindi da considerarsi chirografari in quanto 

solo il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei 

coobbligati. 

 

Sulla disciplina dei privilegi è recentemente intervenuto il “Decreto Sviluppo” 

D.L. n. 98/2011 introducendo alcune innovazioni che hanno avuto significativi risvolti 

nelle procedure esecutive e concorsuali. 

In particolare: 

-   tra le imposte indicate nell’art. 2752 c.c. che possono godere del privilegio 

generale sui beni mobili del debitore vi rientrano ora anche le imposte locali; 

la disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all’entrata in 

vigore del “Decreto Sviluppo”; 

-   viene applicato alle imposte dirette quanto già previsto per le sole sanzioni Iva  

dall’art. 2752 c.c.: ora anche le sanzioni relative alle imposte dirette sono 

assistite da privilegio; rimangono esclusi da tale previsione i tributi locali: 
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solo il tributo gode di privilegio generale, mentre le sanzioni mantengono la 

natura di credito chirografario; 

-   si elimina il presupposto temporale per l’attribuzione del privilegio (crediti 

fiscali iscritti a ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario 

promuove l’esecuzione ed in quello precedente); 

-    viene abrogato l’art. 2771 c.c.; 

-  viene modificato l’art. 2776 c.c. estendendo il privilegio sussidiario sugli 

immobili (tutela rafforzata) anche ai crediti per imposte sui redditi, e relative 

sanzioni, di cui all’art. 2752 c.c.: si prevede ora la facoltà di collocarli 

sussidiariamente sul ricavato della vendita degli immobili con preferenza sui 

chirografari e con un grado posteriore ai privilegi speciali immobiliari ed alle 

ipoteche. 

 

Tale ampliamento dei privilegi fiscali è giustificato dall’intenzione di 

avvantaggiare l’Erario in relazione alle imposte e sanzioni dovute in base alle norme in 

materia di imposte sui redditi, ma ha stravolto il rapporto tra creditori (Fisco e privati) 

in sede di concorso permettendo all’Amministrazione finanziaria di far valere un 

maggiore credito, tra l’altro di natura privilegiata, avendo così maggiore peso rispetto 

agli altri creditori. 

Considerando poi che tali modifiche si applicano anche per i crediti sori 

anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 98/2011 (6 luglio 2011), si potrebbe 

verificare il caso in cui i piani di regolazione della crisi vengano rivisti e modificati a 

favore del Fisco, con danno ai creditori privati che potrebbero non più gradire la nuova 

proposta. 

L’estensione del privilegio ai crediti tributari per far fronte alle esigenze di 

finanza pubblica deve fare quindi i conti con la realtà: potrebbe rendere inutilizzati gli 

istituti che permettono il risanamento dell’impresa (concordato preventivo, accordi di 

ristrutturazione dei debiti, transazione fiscale) con il rischio di destinare al fallimento 

molte imprese in crisi. 
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4.8 Trattamento in sede di transazione fiscale dei crediti tributari 

chirografari, privilegiati, iscritti e non iscritti  a ruolo 

La precedente formulazione della c.d. transazione esattoriale di cui all’art. 3, 

comma 3, D.L. 138/2002 prevedeva la possibilità di falcidia unicamente ai tributi iscritti 

a ruolo. Con la riforma, il novellato art. 182 ter l. fall., in sintonia con la ratio 

dell’istituto volta a valorizzare gli accordi negoziali per ridurre l’intervento giudiziale, 

dà spazio alla possibilità di prevedere un accordo transattivo anche ai crediti tributari 

non iscritti a ruolo. 

Infatti, il primo comma del commentato articolo stabilisce letteralmente che la 

transazione può avere ad oggetto i tributi “limitatamente alla quota di debito avente 

natura chirografaria anche se non iscritta a ruolo” . 

Passando alla lettura dell’art. 160 l. fall. si può osservare che il legislatore aveva 

già previsto la possibilità di falcidia dei crediti tributari chirografari anche nell’ambito 

di concordato preventivo. Ci si potrebbe legittimamente chiedere, allora, se volendo 

riconoscere espressamente tale possibilità in una nuova norma (l’art. 182 ter l. fall.) il 

legislatore avesse voluto riconoscere una specialità per detti crediti, cosicché possano 

venir falcidiati unicamente applicando la disposizione dell’art. 182 ter l. fall.169.  

Tuttavia, tale disposizione non deve essere interpretata letteralmente, nel senso di 

precludere il ricorso alla transazione ai crediti tributari privilegiati non iscritti a ruolo, in 

quanto se così fosse si sconvolgerebbe la (più volte ricordata) finalità stessa 

dell’istituto: il dubbio sulla transigibilità dei tributi privilegiati non iscritti a ruolo deriva 

dalla lettura dell’art. 182 ter l.fall.170, in quanto il legislatore non riporta la locuzione 

letterale “anche se non iscritti a ruolo” in riferimento, appunto, ai crediti tributari 

privilegiati. 

L’intreccio si risolve a favore dell’applicazione della transazione fiscale tanto ai 

crediti tributari chirografari, quanto a quelli privilegiati, indipendentemente 

                                                           

169 Rimando al paragrafo 5.2, obbligatorietà o meno della transazione fiscale. 
170 “… il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie 
fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di 
previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente 
natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo,… ... Se il credito tributario o contributivo è assistito 
da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere 
inferiori…”. 
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dall’iscrizione a ruolo171: infatti, il primo comma dell’art. 182 ter l. fall. pone già il 

principio della parità di trattamento tra crediti tributari privilegiati e crediti comuni 

privilegiati172 prevedendo che “se il credito tributario è assistito da privilegio, la 

percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a 

quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno 

una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali”. 

Non è tuttavia mancata (come già anticipato al paragrafo 4.3) l’opinione di chi 

riterrebbe più corretto operare una lieve distinzione tra debiti tributari iscritti e ruolo e 

non iscritti a ruolo affermando che, con riferimento all’esistenza di una situazione 

contenziosa da sottoporre a transazione, sono situazioni diverse quelle in cui si 

definiscono obbligazioni tributarie scaturenti da dichiarazioni del contribuente o da 

accertamenti non divenuti definitivi o da iscrizioni a ruolo in via provvisoria, rispetto 

alle obbligazioni tributarie risultanti da iscrizioni a ruolo divenute definitive: solo per le 

prime di queste situazioni può innescarsi il concetto di transazione, mentre per le 

seconde più opportunamente può farsi riferimento ad un “pactum ut minus solvetur”173. 

 

Confermata, dunque, la possibilità di pagamento parziale dei crediti tributari 

privilegiati, nella sua prima formulazione l’articolo in commento stabiliva solamente 

per questi l’obbligo di prevederne un trattamento non inferiore a quello previsto ad altri 

crediti con privilegio inferiore. 

Sull’argomento, ad esempio, il Tribunale di Piacenza174 dichiarò inammissibile 

una proposta concordataria per violazione dell’art. 182 ter l. fall. in quanto il debitore 

proponente aveva indicato un ordine di pagamento deteriore ai crediti tributari rispetto a 

quello previsto per i lavoratori, benché entrambi godano di privilegio generale sui beni 

mobili.  

                                                           

171 Circolare Agenzia Entrate n. 40/E del 18 aprile 2008. 
172 DEL FEDERICO L., Le ultime modifiche alla disciplina della transazione fiscale secondo l’Agenzia 
delle Entrate, in “Il Fallimento e le altre procedure concorsuali”, 11/2009; 
173 Codice del fallimento di Piero Pajardi, Milano, 2009. 
174 Con decreto dell’1 settembre 2011, nel quale constatò che: “il rispetto del grado di privilegio è 
qualcosa di diverso dal rispetto dell’ordine di pagamento previsto dagli artt. 2777 e 2778 c.c.”. 
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Il D.L. 185/2008 ha stabilito nell’art. 182 ter l. fall. che “se il credito tributario 

o contributivo175 ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato 

rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in 

classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”.  

Di conseguenza, se la proposta non prevede la suddivisione in classi di creditori, 

il trattamento  previsto per i crediti chirografari tributari non può essere deteriore 

rispetto a quello previsto agli altri crediti chirografari. 

E’ evidente che qualora la proposta di preveda un trattamento diverso dei crediti 

tributari e contributivi chirografari rispetto a quello degli altri chirografari, si è 

necessariamente in presenza di un concordato con suddivisione in classi176: in tal caso, 

ai crediti tributari e contributivi chirografari deve venir offerta una percentuale di 

soddisfazione non diversa a quella prevista per i crediti che ricevono un trattamento più 

favorevole. 

 

4.9 Presentazione della proposta di transazione fiscale e successivi 

adempimenti 

L’intesa transattiva viene raggiunta nei modi e nei tempi dettati dal comma 

secondo dell’art. 182 ter l. fall., pena l’inefficacia. 

Tuttavia l’infelice formulazione della norma lascia spazio a perplessità 

interpretative. 

Il debitore proponente deve presentare, contestualmente177 al deposito in 

tribunale, copia della domanda178 (per l’ammissione al concordato preventivo) e della 

                                                           

175 La norma così modificata accomuna in un unico trattamento due diverse categorie di crediti (tributari e 
contributivi) per i quali il codice civile prevede, però, due diversi gradi di privilegio: artt. 2754, 2758, 
2759, 2771 e 2772 c.c. per i crediti tributari, e 2753 e 2754 c.c. per quelli contributivi. 
176 In merito alla possibilità si suddivisione dei creditori in classa, il Tribunale di Latina con la recente 
pronuncia del 30 luglio 2012: ‘il classamento non è obbligatorio se non sono proposte modalità 
satisfattive diverse per creditori con uguale posizione giuridica e che, quindi, è obbligatorio il 
classamento se sono proposte modalità diverse per creditori con uguale posizione giuridica o modalità 
uguali per creditori con diversa posizione’. 
177 Con la risoluzione n. 3/E del 5 gennaio 2009 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la locuzione 
“contestualmente al deposito presso il tribunale” non implica che la domanda di transazione debba 
essere presentata all’ufficio di riscossione e all’Agenzia delle Entrate nello stesso giorno in cui viene 
depositata in tribunale la domanda di ammissione al concordato preventivo, dovendo tuttavia essere 
rispettata la contestualità prevista dal legislatore nell’interesse dell’istante, per far decorrere il termine di 
30 giorni a carico dell’Ufficio. 
178 Si è discusso in dottrina se l’espressione “copia della domanda” si riferisca alla domanda di 
transazione fiscale, o alla domanda di concordato preventivo. Considerando che è maggiormente 
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relativa documentazione179 “al competente concessionario del servizio nazionale della 

riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del 

debitore unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è ancora 

pervenuto l’esito dei controlli automatici180, nonché le dichiarazioni integrative relative 

al periodo fino alla data di presentazione della domanda (di concordato preventivo)” . 

Il debitore dovrà quindi depositare presso l’Amministrazione finanziaria la sua 

proposta di transazione fiscale, allegandovi il ricorso per l’ammissione alla procedura di 

concordato preventivo, dal quale l’Ufficio può trarre utili informazioni sulla 

complessiva situazione di crisi dell’impresa, sull’entità e sulla natura degli altri crediti 

della stessa, nonché sulle modalità in cui l’imprenditore intende adempiere al più ampio 

piano concordatario. 

Nella prassi si ritiene che successivamente dovrà instaurarsi un contraddittorio 

tra Fisco e contribuente, fino ad arrivare alla definizione della transazione fiscale, 

determinando l’entità delle imposte dovute dall’imprenditore in stato di crisi, nonché le 

modalità e le scadenze in cui costui dovrà adempiere. La transazione fiscale così 

perfezionata costituisce un atto ad hoc, specificatamente approvato 

dall’Amministrazione finanziaria. 

  

Ritornando al contraddittorio che si instaura tra il Fisco e debitore, nel corso 

delle “trattative” dovranno essere dichiarate le eventuali liti in corso che si intendono 

definire tramite transazione fiscale, specificando lo stato ed il grado del procedimento e 

dell’Autorità giudiziaria adita, nonché il contenuto del potenziale contenzioso ed in ogni 

caso ogni elemento utile a verificare l’esistenza del presupposto dello stato di crisi. 

                                                                                                                                                                          

condivisa in dottrina la non autonomia della transazione fiscale, si può ritenere che tale locuzione si 
riferisca al ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, al quale verrà integrata la 
proposta di transazione fiscale, se approvata dall’Amministrazione finanziaria. In merito, si vedano anche 
le considerazioni descritte ai paragrafi 4.4 e 4.5.1..  
179 Si precisa che il D.L. 78/2010, all’art. 29 comma 2 lett. b), ha previsto che anche in caso di transazione 
fiscale presentata in ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti occorre presentare la stessa 
documentazione prevista per il concordato preventivo. Da qui la difficoltà del caso: in sede di accordi di 
ristrutturazione è possibile che al momento di presentazione dell’istanza di transazione le trattative sugli 
accordi siano ancora in corso (a differenza di quanto avviene nel concordato preventivo in cui, al 
momento di presentazione dell’istanza è già tutto definito), con la conseguente difficoltà a preparare la 
documentazione da allegare all’istanza. 
180 Liquidazione delle imposte ex art. 36 bis e 36 ter D.P.R. 600/1973. 
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Così facendo il debitore innesca un procedimento di verifica dei tributi oggetto 

di transazione, che si conclude con la notifica al debitore (ed al commissario giudiziale) 

di una certificazione dei debiti tributari. 

Infatti, “non oltre trenta giorni dalla data di presentazione” 181 gli Uffici devono 

procedere al “consolidamento” del carico tributario, così: 

- il concessionario della riscossione “deve trasmettere al debitore una 

certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o 

sospeso”; 

- l’Ufficio “deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle 

dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità nonché 

notificare allo stesso una “certificazione attestante l’entità del debito 

derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non 

iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al 

concessionario”, (art. 182 ter, comma 2, l. fall.). 

Per procedere alla liquidazione dei tributi è utile ricordare che l’Agenzia delle 

Entrate subisce i limiti temporali dell’art. 36 bis D.P.R.600/1970: non saranno pertanto 

considerate le dichiarazioni riguardanti i periodo d‘imposta non ancora accertabili. 

Nell’eventualità in cui il debitore dovesse rilevare un errore nella valutazione 

della liquidazione dei tributi da parte dell’Agenzia delle Entrate, non sembra potersi 

applicare la disciplina generale che prevede la possibilità per il contribuente stesso di 

fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria “entro trenta giorni 

successivi al ricevimento della comunicazione”, in quanto questa disposizione sembra 

contrastare con i limiti temporali posti all’Amministrazione finanziaria stessa (trenta 

giorni per procedere alla certificazione). Si ritiene possibile dunque, in questo caso, che 

l’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondate le osservazioni del contribuente, possa agire 

in via di autotutela sostituendo la prima certificazione. 

E’ utile precisare che la comunicazione in commento deve necessariamente 

essere predisposta dall’Amministrazione finanziaria: gli adempimenti in materia di 
                                                           

181 E’ utile rilevare che non è prevista alcuna sanzione a carico dell’Amministrazione finanziaria per 
l’eventuale non rispetto del termine od omesso adempimento: questo termine quindi non può definirsi 
perentorio. Ciò risulta talvolta problematico: nella prassi, la valutazione dell’Amministrazione finanziarie 
giungerà al commissario giudiziale in ritardo e, non essendo il tribunale autorizzato ad attendere la 
comunicazione dall’Ufficio, si ritarderà inevitabilmente il verificarsi degli effetti dell’ammissione al 
concordato preventivo. 
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certificazioni non sono considerati espressione né di adesione né di rifiuto della 

proposta di transazione fiscale, in quanto la decisione rientra nell’esclusiva competenza 

del direttore dell’Ufficio finanziario, dietro parere conforme della direzione 

regionale182. 

 

4.10 Gli effetti della transazione fiscale: consolidamento del debito 

tributario e cessazione del contenzioso 

Per quanto riguarda gli effetti che si producono nel concordato preventivo, l’art. 

184 l. fall. precisa che “il concordato omologato è obbligatorio per tuti i creditori 

anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi 

conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli 

obblighi in via di regresso”. 

Un particolare effetto interessa i rapporti obbligatori che il debitore ha con il 

Fisco e che sono oggetto di transazione fiscale. 

Infatti il quinto comma dell’art. 182 ter l. fall. stabilisce che “la chiusura della 

procedura di concordato ai sensi dell’art. 181, determina la cessazione della materia 

del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma”. 

Sorgono alcuni dubbi interpretativi anche in questa parte della norma, in quanto 

si potrebbe interpretare che oggetto della transazione fiscale possano essere solo i tributi 

oggetto di controversia; considerando che, comunque, nel corpo delle norme della legge 

fallimentare ne manca una che propenda espressamente in tale direzione, il comma qui 

commentato va interpretato nel senso che se nei tributi oggetto di transazione ve ne 

sono alcuni in contestazione, solo per questi contenziosi l’omologazione del concordato 

determina la cessazione della materia del contendere. 

Questo specifico effetto della cessazione del contenzioso è stato previsto solo 

per i crediti tributari (oggetto di transazione e non, ad esempio, nelle controversie sui 

rimborsi) anche per il fatto che solo per questi crediti è prevista una fase di 

quantificazione e consolidamento, mentre per le altre tipologie di credito non è prevista 

una verifica per l’ammissione. 

                                                           

182 L’approvazione od il diniego vengono espressi con atto motivato del direttore dell’Ufficio che dovrà 
contenere esplicita  menzione del parere conforme della direzione regionale. Tale atto non viene 
notificato al debitore, ma è necessario presupposto giuridico per esprimere il voto in sede di adunanza dei 
creditori. 
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Infatti, facendo un passo indietro, attenendosi al secondo comma dell’art. 182 ter 

l. fall. l’Amministrazione finanziaria deve, entro trenta giorni dal ricevimento della 

domanda di concordato da parte dell’imprenditore, provvedere alla liquidazione dei 

tributi risultanti dalle dichiarazione fiscali del debitore insolvente ed alla notifica dei 

relativi avvisi di accertamento, nonché certificare l’entità del debito derivante da atti di 

accertamento non definitivi e da ruoli non ancora consegnati all’Agente della 

riscossione, il tutto per consolidare il debiti fiscale. 

L’effetto di “consolidamento” è una novità in materia tributaria che ha fatto 

nascere diverse interpretazione sull’argomento: 

- alcuni183 ritengono che con la domanda di transazione fiscale sorge l’obbligo 

in capo all’Amministrazione finanziaria di effettuare i controlli formali e 

sostanziali, così da restringere ai trenta giorni la possibilità di esercizio del 

suo potere accertativo; 

- altri184 sostengono invece che tale obbligo e tale effetto si verifichino solo nel 

momento in cui l’Amministrazione finanziaria esprima voto favorevole alla 

proposta di concordato; 

- altri185 ancora ritengono che l’effetto del consolidamento è relativo solo 

all’aspetto liquidatorio dei tributi e non a quello di accertamento. 

In ogni caso, la legge fallimentare non intende avviare una nuova attività di 

accertamento e di controllo, ma vuole consentire all’Erario di insinuare nella procedura 

quella parte di credito già accertato ma non ancora iscritto a ruolo. 

Sulla questione, è notevole la posizione dell’Agenzia delle Entrate espressa nella 

circolare 40/E del 2008: “la disciplina normativa non dispone la preclusione di 

ulteriore attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria in caso di 

transazione fiscale”. Per cui, secondo l’Agenzia, è sempre possibile per il Fisco 

esercitare l’attività di controllo ed eventualmente determinare un debito tributario 

superiore rispetto a quello attestato nella certificazione rilasciata dallo stesso Ufficio. 

Infatti, per essere precisi, è possibile che l’Ufficio notifichi un avviso di accertamento 

                                                           

183 TOSI L., Il delicato rapporto tra autorità e consenso in ambito tributario: il caso della transazione 
fiscale, in Giustizia tributaria, 25/2008. 
184 STASI E., La transazione fiscale, in Il fallimento 2008.  
185 DEL FEDERICO L., La nuova transazione fiscale secondo il Tribunale di Milano, in Il falimento 
2008. 
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successivamente all’apertura del concordato, ma relativo ad una pretesa fiscale 

antecedente: anche per tale obbligazione sarà soggetta agli effetti remissori del 

concordato stesso che, come già detto, non possono che produrre la cristallizzazione 

delle pretese impositive certificate dall’Ufficio e dal concessionario. 

Anche alcune pronunce giurisprudenziali, nell’affrontare altri argomenti attinenti 

alla transazione fiscale, si pronunciano indirettamente sugli effetti che derivano 

dall’istituto transattivo. Ad esempio, il Tribunale di Monza (decreto del 7 aprile 2009), 

conformemente alla più recente pronuncia del Tribunale di Rossano (decreto del 31 

gennaio 2012), sostiene che la transazione fiscale non è obbligatoria al fine di ridurre la 

percentuale di soddisfazione del credito del Fisco, ma è necessaria solo se il debitore 

intende avvalersi degli effetti tipici dell’istituto, ovvero la cessazione della materia del 

contendere e nella cristallizzazione delle posizioni fiscali. 

Ovviamente, qualora non si dia corso alla transazione fiscale, anche i crediti 

tributari subiranno le normale sorti di tutti gli altri crediti, nei modi, nei termini e con gli 

effetti della procedura del concordato o degli accordi di ristrutturazione (per i quali, 

però, il legislatore non ha previsto nulla di specifico riguardo al consolidamento del 

credito tributario ed alla cessazione del contenzioso). 

 

4.11 Altri istituti di definizione delle pretesa tributaria e transazione fiscale 

L’istituto delle transazione fiscale rappresenta a tutti gli effetti uno dei rimedi 

negoziali alla crisi dell’impresa, tutelando l’imprenditore che desideri arrivare ad una 

soluzione concordata con il creditore Erario all’interno di una più ampia proposta di 

concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione del debito. 

Nell’ordinamento del nostro Paese il legislatore ha previsto anche altri strumenti 

che consentono di concordare soluzioni conciliative e di prevenire liti in materia 

tributaria, i c.d. strumenti deflativi del contenzioso tributario. 

Propongo qui in seguito un sintetico elenco di codesti istituti. 

1) Accertamento con adesione (artt. 1-13 D.Lgs. 218/1997): strumento, 

utilizzabile prima che la controversia sia iniziata davanti al giudice, che permette al 

contribuente di definire le imposte dovute con l’Amministrazione finanziaria ed evitare, 

così, l’insorgere di una lite tributaria. Con questo istituto tutti i contribuenti possono 

presentare un’apposita istanza argomentando le contestazioni dell’Ufficio che definirà 
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poi l’imponibile accertato a vantaggio del contribuente; l’iniziativa è altresì attribuita 

all’Ufficio che può, prima di notificare l’avviso di accertamento, trasmettere al 

contribuente un invito a comparire per definire la pretesa tributaria; 

2) Conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992): istituto di natura 

processuale (in quanto il suo ricorso è possibile solo nel corso del processo, fino 

all’udienza di primo grado) finalizzato alla definizione del giudizio davanti alla 

Commissione Tributaria Provinciale, e presuppone (quindi) l’esistenza di una lite 

pendente. L’iniziativa spetta alle parti, all’Ufficio ed alla Commissione, e la 

conciliazione si perfezione (come nel caso di accertamento con adesione) con il 

pagamento da parte del contribuente delle somme dovute indicate nel verbale di udienza 

(o risultanti nell’accoro stesso in caso di accertamento con adesione);  

3) Definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 D.Lgs. 472/1992); 

4) Autotutela (art. 68 D.P.R. 287/1992, art. 2 D.L. 564/1994, D.M. 37/1997, art. 

43 D.P.R. 600/ 1973, art. 2quater D.L. 546/1994): attribuisce il potere 

all’Amministrazione finanziaria di annullare o revocare un proprio atto infondato ed 

illegittimo, autonomamente o su istanza de contribuente; 

5) Acquiescenza (art. 15 D.L. 218/1997): rappresenta la rinuncia del 

contribuente ad impugnare un avviso di accertamento ed a presentare istanza di 

accertamento con adesione, con il conseguente pagamento delle somme richieste 

beneficiando della riduzione ad un terzo delle sanzioni; l’acquiescenza e l’autotutela di 

cui al punto precedente non costituiscono una definizione concordata della controversia 

tributaria, in quanto comportano, rispettivamente, annullamento di un atto e rinuncia ala 

presentazione di un’istanza. 

6) Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): istituto attraverso il quale è 

possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità 

fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni; 

7) Interpello (art. 21 L. 413/1991, art. 37bis D.P.R. 600/1973, art. 11 L. 

212/2000, D.M. 209/2001, art. 8 D.L. 269/2003): è un’istanza che il contribuente 

rivolge all’Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente 

rilevante, al fine di avere chiarimenti riguardo all'interpretazione di una norma 

obiettivamente incerta da applicare al caso concreto e personale. 



120 

 

La transazione fiscale, pur essendo un istituto con cui proporre il pagamento 

parziale o dilazionato dei debiti tributari e che determina la cessazione della materia del 

contendere, si differenzia dagli istituti appena elencati per diversi aspetti. 

Innanzitutto gli istituti deflativi del contenzioso tributario sono rivolti 

indistintamente a tutti i contribuenti, mentre la transazione fiscale è applicabile ai soli 

imprenditori che accedono al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione dei 

debiti. Ciò comporta profonde critiche sotto il profilo della costituzionalità dell’istituto 

in quanto crea situazioni di disparità: tra contribuenti imprenditori e contribuenti non 

imprenditori; tra imprenditori in crisi ed imprenditori non in crisi; tra imprenditori 

fallibili (che possono quindi accedere al concordato preventivo) ed imprenditori non 

fallibili perché non soddisfano i requisiti dimensionali ex art. 1 l. fall. (quindi, piccoli 

imprenditori, imprenditori agricoli ed enti pubblici) e che rimangono dunque esclusi 

dall’istituto; tra imprenditori in crisi che accedono al concordato preventivo od agli 

accordi di ristrutturazione dei debiti ed imprenditori che accedono ad altre soluzioni 

negoziali della crisi (come ad esempio ai piani attestati di risanamento ex art. 67 l. fall.). 

Inoltre, la finalità degli istituti deflativi del contenzioso tributario è quella di 

evitare la lite tra l’Erario ed il contribuente, la cui valutazione poggia sull’economicità e 

sull’efficienza dell’azione amministrativa;  nel valutare l’accordo transattivo, invece, 

l’Ufficio deve considerare anche gli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi, 

come ad esempio la complessiva esposizione debitoria dell’impresa, la sua situazione 

finanziaria e patrimoniale, la difesa dell’occupazione, e non deve basarsi più 

unicamente alla convenienza dell’accordo transattivo rispetto all’avvio della procedura 

fallimentare, come era sufficiente in vigenza della transazione dei ruoli (art. 3 D.L. 

138/2002). 

 

4.12 Il nuovo reato di “falso in transazione fiscale” 

L’art. 29 del D.L. n. 78/2010, c.d. "Decreto anti-crisi" ha introdotto, tra le altre 

novità, un nuovo comma 2 all'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74186, “Sottrazione 

fraudolenta al pagamento di imposte”187. 

                                                           

186 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 
Legge 25 giugno 1999, n. 205”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 76 dei 31 marzo 2000. 
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La nuova disposizione, in vigore dal 31 maggio 2010, prevede la reclusione da 

sei mesi a quattro anni per "chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento 

parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini 

della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a 

quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad 

Euro cinquantamila".  

La norma in commento è comunemente soprannominata in dottrina come “falso 

in transazione fiscale”188 in quanto il presupposto del reato è l'instaurazione di un 

procedura di transazione fiscale, nella quale si realizza la condotta illecita. 

Dal dato letterale della norma, però, non è chiaro a quale istituto il legislatore 

abbia voluto riferirsi: l’espressione “documentazione presentata ai fini della procedura 

di transazione fiscale”, infatti, potrebbe coinvolgere tutte le tipologie di accordi dal 

contenuto transattivo tra Erario e contribuente previste dall'ordinamento, quali 

l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale. A riguardo, la Relazione n. 

III/09/10 del 3 agosto 2010 dell'ufficio del massimario della Cassazione (che affronta le 

principali novità introdotte dal D.L. 78/2010) chiarisce che la locuzione “transazione 

fiscale” utilizzata dalla norma consente di circoscrivere la fattispecie penale alla sola 

procedura prevista dall'art. 182 ter l. fall., escludendo la rilevanza penale ad altri istituti 

transattivi189. 

Inoltre, il fatto che la nuova fattispecie sia inserita nel corpo di un articolo (il 29 

del D.L. 78/2010) che si riferisce ad atti e fatti che rilevano nel l'ambito della 

riscossione del tributo rende più logico ipotizzare che la transazione menzionata dal 
                                                                                                                                                                          

187 L’art. 11 D.Lgs. 74/2000 attualmente recita: “E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni 
chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi 
o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro 
cinquantamila, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti su propri o su altrui beni idonei a rendere 
in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni 
ed interessi è superiore ad Euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 
E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un 
pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della 
procedura della transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od 
elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore  ad Euro cinquantamila. Se l’ammontare 
di cui al periodo precedente è superiore ad Euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei 
anni”. 
188 PALMA, Novità legislative introdotte dal DL 31 maggio 2010, n. 78 in materia di reati fiscali, in Il 
Fisco, 2010. 
189 Anche in dottrina è condivisa tale conclusione; sul punto: CARACCIOLI, Le novità della "Manovra" 
(D.L. 78/2010) in ambito penale tributario, in Rivista di Diritto Tributario,11/2011; ANDREANI, 
TUBELLI, La manovra 2010 non risolve i dubbi sulla transazione fiscale, in Corriere tributario, 2010. 
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legislatore riguardi esclusivamente quella della legge fallimentare e non anche gli altri 

istituti deflativi concepiti con finalità di ridurre il contenzioso e che logicamente si 

pongono in una fase precedente alla riscossione190. Ciò può essere confermato anche dal 

fatto che l’espresso richiamo alla “documentazione presentata ai fini della procedura” 

si riferisca alla “documentazione di cui all’art. 161” contenuto nell’art. 182 ter l. fall., 

in base al quale il contribuente è tenuto a presentare "contestualmente al deposito 

presso il tribunale (...) al competente concessionario del servizio nazionale della 

riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del 

debitore": 

- copia della domanda di concordato preventivo e della relativa 

documentazione; 

- copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei 

controlli automatici; 

- copia delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di 

presentazione della domanda. 

Sulla base di tale documentazione, il concessionario della riscossione dovrà 

provvedere a "trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito 

iscritto a ruolo scaduto o sospeso” e l'Agenzia delle Entrate, dovrà "procedere alla 

liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi 

di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante 

da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, 

nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario": tali adempimenti 

sono necessari allo scopo di conseguire il vero effetto della transazione fiscale, ossia il 

consolidamento del debito tributario. 

È evidente che è proprio in questa fase prodromica della procedura che si creano 

i presupposti per il successivo consolidamento: da qui, la necessità di una particolare 

tutela, volta a disincentivare condotte del contribuente che strumentalizzino l'istituto 

dell'art. 182 ter l. fall. (e quindi, di riflesso, una sorta di disponibilità a trattare 

dell'amministrazione finanziaria) per addivenire ad un "pagamento parziale dei tributi e 

                                                           

190 FALCONE F., IORIO A., Il Sole 24 Ore, 6 settembre 2010. 
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dei relativi accessori"191. L’art. 11, comma 2, D.L. 74/2000 colpisce dunque condotte 

illecite che si verificano in una fase antecedente all’effettivo inadempimento del 

contribuente e che condizionano inevitabilmente le successive fasi procedurali della 

transazione fiscale: il legislatore ha voluto prevenire la possibilità che l’imprenditore, 

per rendere più “appetibile” la proposta di transazione al Fisco, alteri la sua situazione 

patrimoniale indicando attività inferiori o passività fittizie. 

 

Non semplice è anche l’individuazione dei soggetti attivi del reato di falso in 

transazione fiscale: il “chiunque” della norma deve essere letto in chiave restrittiva, 

limitandosi a considerare gli imprenditori commerciali in stato di crisi che presentano 

una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ovvero che si 

trovino a svolgere le trattative precedenti la stipula di un accordo di ristrutturazione dei 

debiti (istituti nei quali è ammessa la transazione fiscale). Inoltre, se si considera che 

l’espressione “imprenditore commerciale” può riferirsi anche alle società commerciali, 

si pone un ulteriore problema di individuare quei soggetti che, all'interno della società, 

possano essere chiamati a rispondere delle falsità di cui all'art. 11. 

In particolare, c’è da chiedersi se la dizione "chiunque" contenuta nella norma in 

commento consenta di ritenere penalmente responsabili del reato di falso in transazione 

fiscale anche gli amministratori di società di capitali, considerando che in dette società 

la proposta di concordataria, della quale la transazione fiscale costituisce parte 

integrante, deve venir approvata dall’organo esecutivo192, e considerando anche che 

“riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore, 

rappresentante di società, enti o persone fisiche, il ‘fine di evadere le imposte’ ed il 

‘fine di sottrarsi al pagamento’ si intendono riferiti alla società, all’ente o alla persona 

fisica per conto della quale si agisce”193. 

Se si considera, però, che già nell’art. 236 l. fall. il legislatore (per prevenire la 

fruizione abusiva della procedura di concordato preventivo) ha voluto espressamente 

                                                           

191 ARONICA G., Il nuovo art. 11 comma 2 D.Lgs. n. 74/2000: l'evasione alla riscossione nella 
transazione fiscale, in Rivista di Diritto Tributario, 11/2011. 
192 Art. 161, comma 4, l. fall.: "Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma 
dell'art. 152", ossia "nelle società di persone (...) dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del 
capitale", mentre "nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché 
nelle società cooperative, (...) dagli amministratori".  
193 Art. 1, lett. e), D.L. 74/2000. 
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punire “ l'imprenditore che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di 

concordato preventivo, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla 

formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti", si 

dovrebbe dedurre che anche nella disposizione di cui all’art. 11 D.Lgs. 74/2000 abbia 

voluto alludere unicamente all'imprenditore individuale, e non ai titolari degli organi 

societari194. 

Un ulteriore dubbio che sopraggiunge rimanendo in tema di soggetti attivi del 

reato, riguarda il fatto se sia da ritenere eventualmente penalmente responsabile ex art. 

11, comma 2 D.Lgs. n. 74/2000 anche il professionista “in possesso dei requisiti di cui 

all'art. 67, comma 3, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del 

piano” di concordato preventivo in virtù dell’art. 161 l. fall., dato che la norma penale 

richiama in modo generico la documentazione presentata ai fini della procedura di 

transazione fiscale. 

Nel chiedersi se un falsa attestazione della veridicità dei dati aziendali svolta dal 

professionista attestatore per far ottenere all'imprenditore il pagamento parziale dei 

tributi e degli accessori oggetto di transazione, possa considerarsi un'indicazione di 

elementi attivi "inferiori agli effettivi" ovvero di elementi passivi "fittizi", la maggior 

parte della dottrina195 sul punto condivide il fatto di non ritenere penalmente 

responsabile il professionista attestatore, sempre rifacendosi al tenore letterale dell’art. 

236 l. fall. che si riferisce al solo imprenditore individuale. 

Anche sotto il profilo oggettivo del reato si riscontrano alcune imprecisazioni del 

legislatore. Infatti, la rubrica del D.Lgs. 74/2000 fa riferimento a “imposte sui redditi e 

sul valore aggiunto”, ma con riguardo all’art. 11 non sembra potersi escludere il 

riferimento ad altre tipologie di tributo per le quali sia ammessa la transazione fiscale. 

D’altro canto, la norma si riferisce letteralmente alla falsità riguardante la complessiva 

"documentazione" relativa alla procedura di transazione fiscale, quindi alle 

                                                           

194 In merito, la sentenza della Corte di Cassazione, sezione V, del 2 novembre 1989: "soggetto attivo 
delle condotte criminose ipotizzate nel comma 1 dell'art. 236 legge fallimentare deve ritenersi solo 
l'imprenditore individuale e non anche i titolari di funzioni organiche nelle imprese sociali". 
195 MANGIONE, Riflessioni penalistiche sulla riforma delle procedure concorsuali, ed ALESSANDRI, 
Profili penalistici delle innovazioni in tema di soluzioni concordate delle crisi di impresa, in Rivista 
diritto processuale penale, 2006; INSOLERA, Riflessi penalistici della nuova disciplina del concordato 
preventivo e delle composizioni extragiudiziali della crisi della impresa, in Giurisprudenza commerciale, 
2006. 
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dichiarazioni a cui si riferisce l'art. 182 ter l. fall. ed alla documentazione ex art. 161 l. 

fall.. 

La condotta punita ai sensi dell'articolo in commento sembra identica a quella 

dell'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, reato di "dichiarazione infedele". Ma un'eventuale 

infedeltà all'interno delle (copie delle) dichiarazioni ex art. 182 ter, comma 2, l. fall., 

comporterebbe un'inammissibile duplicazione di tutela penale: poiché la falsità in esse 

contenuta non solo inganna l'Erario in un primo momento, ma pregiudica altresì le 

operazioni di consolidamento, essa dovrebbe dirsi doppiamente meritevole di sanzione. 

Non rimane, pertanto, altra soluzione che quella di circoscrivere l'applicazione della 

fattispecie ai casi in cui una condotta di falsità sia realizzata all'interno della 

documentazione ex art. 161 l. fall.196. 

 

Con riguardo all’elemento soggettivo, è necessario il dolo specifico di ottenere 

per sé o per altri il pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori. 

La tutela riconosciuta nell’art. 11 qui commentato vuole impedire che 

l'imprenditore, facendo figurare attività inferiori rispetto a quelle "effettive", ovvero 

passività "fittizie", ottenga il risultato di ingannare la pubblica amministrazione 

finanziaria circa le sue reali disponibilità, inducendola a rinunciare ad una parte delle 

sue pretese debitorie. 

La formulazione della norma non agevola l’interprete a chiarire se per la 

sussistenza della soglia minima di punibilità di cinquantamila Euro (al di sotto della 

quale non scatta alcuna sanzione penale) ci si debba riferire ai soli elementi passivi od 

anche a quelli attivi. In dottrina si condivide maggiormente che l’alterazione della 

situazione patrimoniale prospettata dal debitore può consistere sia in una 

sottovalutazione delle attività, sia in una sopravalutazione delle passività 

patrimoniali197.  

La falsità è penalmente rilevante soltanto nell'ipotesi in cui l'ammontare 

complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione 

di elementi passivi fittizi, è superiore ad Euro cinquantamila, soglia assai modesta se 

                                                           

196 ARONICA G., Il nuovo art. 11 comma 2 D.Lgs. n. 74/2000: l'evasione alla riscossione nella 
transazione fiscale, in Rivista diritto tributario, 11/2011. 
197 ZENATI S., Transazione fiscale post manovra correttiva, in Guida ai controlli fiscali, 9/2010. 
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posta in relazione all'esposizione debitoria che può caratterizzare imprese di notevoli 

dimensioni. 
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CAPITOLO 5 

PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE ED APPLICATIVE 

DELL’ISTITUTO DELLA TRANSAZIONE FISCALE 

 

5.1 Il voto dell’amministrazione finanziaria: necessità e problematiche di 

coordinamento con la disciplina del concordato preventivo 

L’art. 182 ter l. fall. non disciplina con quale criterio l’Amministrazione 

finanziaria debba decidere in merito alla proposta di transazione198. 

Qui entra in scena l’Agenzia delle Entrate con la circolare 40/E del 2008 

precisando che l’Ufficio, nel valutare la proposta di transazione, dovrà considerare: 

- effettiva sussistenza dei requisiti formali e sostanziali della proposta; 

- l’entità del miglior soddisfacimento del credito tributario in una eventuale 

procedura di fallimento; 

- gli interessi coinvolti nella gestione della crisi d’impresa, quali la difesa 

all’occupazione e la continuità dell’attività produttiva. 

 

Terminata la valutazione, l’Amministrazione finanziaria si pronuncerà in sede di 

adunanza dei creditori in merito alla più ampia proposta di concordato preventivo, della 

quale la transazione fiscale costituisce parte integrante199. 

Il terzo ed il quarto comma dell’articolo in commento stabiliscono che sulla 

scelta decidono: il direttore dell’Ufficio per i tributi non ancora iscritti a ruolo o relativi 

a ruoli formati ma non ancora consegnati al concessionario (con proprio atto, su parere 

conforme della direzione regionale) ed il concessionario per i tributi iscritti a ruolo 

(sempre su parere conforme della direzione regionale competente). 

                                                           

198 Nella precedente transazione esattoriale, invece, veniva precisato il criterio di maggior economicità e 
proficuità rispetto alle attività di riscossione. 
199 Tribunale di Milano, 25 ottobre 2007: “nell’ipotesi in cui la transazione fiscale venga inserita nel 
piano di concordato preventivo, non si configura come un autonomo istituto, ma costituisce una fase 
endoconcorsuale del procedimento di cui all’art. 160”; Corte d’Appello di Torino, 23 aprile 2010: 
“L‘istituto della transazione fiscale ricalca i connotati tipici della proposta concordataria, trovando per 
contro, nell'articolo 182 ter, una minuziosa ed assorbente disciplina procedurale che giustifica, di per sé, 
la previsione "dedicata" dell'istituto in seno alla più ampia procedura concordataria, che si coordina 
nella contestualità dell‘adesione alla transazione con il voto nell'adunanza dei creditori”. 
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In concreto la decisione è nelle mani dell’Ufficio in quanto l’atto del 

concessionario, pur essendo atto discrezionale ed autonomo di un soggetto dotato di 

poteri decisionali, è condizionato dalle decisioni dell’Ufficio.  

 

Una volta chiarita la competenza ad esprimere l’adesione o il diniego alla 

proposta transattiva, rimane da far luce sul fatto della necessità o meno l’assenso 

dell’Amministrazione finanziaria per dar effettivamente luogo alla falcidia del credito 

fiscale, e sulla rilevanza o meno dell’adesione della stessa nell’ambito del concordato 

preventivo. 

La stessa Agenzia delle Entrate, la cui opinione in merito è ancora poco inclina 

all’utilizzo della transazione fiscale, si pronunciò a riguardo nella Circolare 40/E del 

2008. 

Secondo l’Agenzia, ottenere l’assenso del fisco sulla proposta transattiva è un 

presupposto necessario al fine di ottenere la falcidia del credito fiscale, essendo la 

transazione un negozio autonomo rispetto al concordato: non si può ammettere, dunque, 

adottando questo punto di vista, la falcidia del credito tributario per il semplice disposto 

dell’art. 160 l. fall..  

La Suprema Corte di Cassazione, al contrario, nella sentenza n. 22931 del 4 

novembre 2011, nel rigettare uno dei due motivi del ricorso che eccepiva il fatto di aver 

consentito la falcidia dei crediti tributari in assenza di proposta di transazione fiscale, si 

pronunciò (oltre sulla non obbligatorietà dell’istituto ex art. 182 ter. l. fall. in ambito di 

concordato preventivo, come chiarirò nel paragrafo successivo) accertando il non 

impedimento all’omologazione del concordato preventivo pur in assenza di voto 

favorevole da parte dell’Amministrazione finanziaria con questa motivazione: “la 

sostanziale attribuzione del diritto di veto al fisco renderebbe assai più difficile 

l’accesso al concordato in quanto il debitore sarebbe tenuto ad accettare in toto le 

pretese fiscali per poter accedere alla transazione e questo non si concilia con 

l’evidente volontà del legislatore di valorizzare e favorire la soluzione concordataria 

anche sacrificando forme di tutela prima presenti, come dimostra, ad esempio, 

l’eliminazione della doppia maggioranza.”.  

Di conseguenza si può ritenere ammissibile l’omologazione di un concordato 

preventivo che preveda la soddisfazione parziale del creditore Erario anche in assenza 
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del voto favorevole dell’Amministrazione finanziaria (nonché in assenza di transazione 

fiscale) fermo restando che in tal caso: “… la mancata adesione al concordato (da parte 

dell’Erario) comporta il non verificarsi dei particolari effetti della transazione fiscale 

(consolidamento del debito inteso come non modificabile manifestazione della pretesa 

ed estinzione dei giudizi in corso) che sono chiaramente subordinati all’omologazione, 

in uno con il concordato, della connessa transazione fiscale...” 200. 

Alla conclusione della non sussistenza di un particolare statuto per il Fisco che 

disciplini la sua partecipazione al voto in sede di adunanza dei creditori per 

l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, giunse anche la precedente 

sentenza della Cassazione Civile, la n. 22931 del 12 ottobre 2011, sempre richiamando 

l’art. 184 l. fall. in base al quale “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i 

creditori anteriori al decreto di apertura della procedura”. 

Il giudizio della Suprema Corte di Cassazione, rivolto a chiarire, appunto, la 

necessità del voto espresso dal Fisco, era già emerso con la sentenza n. 6901 del 22 

marzo 2010: rilevando il difetto di coordinamento tra l’art. 160, comma 2, e l’art. 182 

ter l. fall., la Corte ritenne che, anche omettendo il ricorso alla transazione fiscale201, si 

debba comunque assicurare la partecipazione al voto dell’Amministrazione finanziaria, 

secondo le modalità previste per gli altri creditori, fermo restando che la decisione del 

fisco assume medesimo valore di quella espressa da tutti gli altri creditori giacché rileva 

il raggiungimento della maggioranza prevista dall’art. 177 l. fall. che acquista efficacia 

anche verso l’Erario (ancorché dissenziente) in forza del c.d. cram down power. 

 

Continuando a sostegno della possibilità di falcidia del credito tributario contro 

la volontà del creditore Fisco dissenziente, si espresse anche la Corte d’Appello di 

Milano ritenendola legittima in forza del cram down power202: “… che in mancanza sia 

                                                           

200 Corte di Cassazione, sentenza n. 22931 del 4 novembre 2011.  
201 La Corte, infatti, in questa pronuncia conclude per il carattere “opzionale” del ricorso alla transazione 
fiscale. 
202 Si tratta di un potere particolarmente incisivo in capo al tribunale in sede di approvazione del 
concordato, grazie al quale può, infatti, approvare il concordato, nonostante il dissenso di una o più classi, 
se la maggioranza delle classi ha approvato il concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alla 
classe dissenziente possano essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle “alternative 
concretamente praticabili.” Si tratta di una rilevante novità che investe il tribunale di un accertamento 
molto delicato, in quanto la legge lascia molto nel vago il criterio di comparazione dei trattamento dei 
dissenzienti ancorato appunto a non meglio precisate “alternative concretamente praticabili”. 
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pur dell’adesione delle controparti la transazione fiscale da queste rifiutata poteva a 

giusto titolo essere nondimeno reputata far parte integrante e valida della proposta 

negoziale, come una sua clausola, e così allora consentire l’omologazione forzosa, 

ovvero, per autonoma valutazione di sua convenienza parte del Tribunale: il c.d. cram 

down power dichiaratamente esercitatone nel caso in esame, ma in difetto del requisito 

fondativo sopra evidenziantosi. L’aver di contro il Tribunale avallato la decurtazione 

dei crediti tributari privilegiati, per come propostasi con unilateralità assoluta del 

debitore, ha dunque condizionato in modo negativo l’esercizio legittimo di quel potere 

d’ufficio, inficiandone irrimediabilmente l’esito…”203. 

 

Seguendo questa traccia, il Tribunale di Bergamo204, ad esempio, con il recente 

decreto del 31 gennaio 2012 consentì l’omologazione di un concordato preventivo 

nonostante l’opposizione dell’Amministrazione finanziaria disponendo che “… in tal 

senso il dato letterale dell’art. 182 ter l. fall. depone la circostanza che il consenso del 

fisco non risulta indispensabile per l’omologazione del concordato e la falcidia del 

credito fiscale possa intervenire anche in presenza del voto contrario 

dell’Amministrazione. Ed infatti l’art. 184 l. fall. prevede che ‘il concordato omologato 

è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di 

concordato’…”. 

Anche il Tribunale di Ravenna, con decreto del 21 gennaio 2011, confermò che 

qualora l’amministrazione finanziaria respingesse la proposta di transazione fiscale, 

rimarrebbe in ogni caso vincolata dal concordato preventivo omologato alle stesse 

condizioni previste per gli altri creditori della stessa categoria, e non si produrrebbero 

gli effetti propri della transazione fiscale (consolidamento della posizione fiscale)205. 

 

 

                                                           

203 Corte d’Appello di Milano, decreto del 14 maggio 2008. 
204 Tribunale di Bergamo, con decreto del 10 febbraio 2011, omologò un concordato preventivo 
nonostante l’opposizione del concessionario della riscossione. 
205 Della stessa opinione anche le precedenti pronunce dei Tribunali di Mantova, 26 febbraio 2009, Roma, 
27 gennaio 2009, Pescara, 2 dicembre 2008, Pavia, 8 ottobre 2008, e la sentenza della Corte di 
Cassazione, sez. I, del 15 aprile 1998, che sancisce la condivisione degli effetti e delle sorti della 
transazione fiscale a quelle del concordato preventivo in quanto “data l’obbligatorietà della procedura 
anche per i creditori assenti o dissenzienti gli uffici fiscali sono vincolati all’esito delle votazioni e 
all’eventuale omologazione del concordato, con l’esclusione di un potere di veto sulla proposta". 
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Sulla base di questa impostazione: 

- si ammette la falcidia del debito tributario pur in assenza di transazione 

fiscale ex art. 182 ter l. fall., ritenendo sufficiente il disposto dell’art. 160 

l.fall.206; 

- nel caso di transazione fiscale nell’ambito di concordato preventivo, il voto 

espresso dall’Amministrazione finanziaria in ordine della proposta transattiva 

deve essere considerato anche ai fini dell’approvazione del concordato 

preventivo: il rifiuto alla proposta di transazione determina votazione 

negativa sul concordato preventivo e viceversa; 

- tale voto sarà soggetto alle disposizioni di cui all’art 177 l. fall. e quindi 

dovrà essere conteggiato limitatamente alla parte di credito non assistita da 

legittime cause di prelazione, a meno che il fisco (nell’ipotesi in cui voglia 

far pesare la propria influenza anche in relazione ai crediti privilegiati non 

falcidiati) non rinunci alla legittima causa di prelazione; 

- qualora l’Amministrazione finanziaria voglia esprimere diniego alla proposta 

di transazione fiscale senza, però, esprimersi in tal senso anche in ordine alla 

proposta di concordato preventivo potrà contestare la legittimità e 

l’opportunità del concordato preventivo ex art. 175 l. fall.207. 

 

Le appena descritte considerazioni si fondano anche sulle testuali disposizioni 

dell’art. 182 ter l .fall., il quale, ai commi secondo e terzo, sancisce che: 

- copia della domanda deve venir depositata sia presso il tribunale competente, 

sia presso l’Ufficio e il concessionario della riscossione competenti: si ritiene 

che il termine domanda si riferisca alla domanda di concordato preventivo e 

non alla domanda di transazione fiscale; 

- gli uffici si esprimono sulla proposta di concordato: ciò, oltre a confermare 

quanto ritenuto al precedente punto, conferma anche che l’adesione o il 

                                                           

206 Sul punto, anche il Tribunale di Salerno, 9 novembre 2010. 
207 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Osservazioni in tema di 
transazione fiscale, aprile 2010. 
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diniego degli uffici riguarderebbe la proposta di concordato nel suo 

complesso e non la sola proposta di transazione fiscale208.  

 

Lo stesso può dirsi nel caso di transazione fiscale che prevede la soddisfazione 

parziale dei crediti contributivi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed 

assistenza obbligatorie, nonché i relativi accessori. 

Qualora la percentuale offerta dal debitore risulti inferiore a quella indicata dal 

D.M. 4 agosto 2009, determinando così il legittimo voto contrario al concordato 

preventivo da parte dell’ente previdenziale, valgono le considerazioni fin qui esposte in 

merito all’omologazione del concordato preventivo: il dissenso dell’ente previdenziale 

non impedisce comunque l’omologazione della proposta concordataria ove vengano 

raggiunte le maggioranze prescritte209. 

 

All’opposta conclusione si giunge ritenendo più naturale che l’avvio su 

iniziativa privata di un procedimento amministrativo riguardante una proposta di 

transazione fiscale si debba concludere con una risposta da parte dell’autorità 

amministrativa competente sull’oggetto del procedimento e non su un oggetto più 

ampio e diverso, seppure ricomprendente l’argomento su cui il provvedimento era 

sollecitato210, sia essa considerata un’istanza autonoma al concordato, o una mera 

previsione di pagamento parziale contenuta nella stressa domanda di concordato ex art. 

160 l. fall.. 

In questo senso, in caso di concordato preventivo con transazione fiscale, 

l’espresso diniego dell’Erario all’accordo transattivo finirebbe con il compromettere la 

“fattibilità” del piano concordatario, e non il contrario. Più precisamente, 

l’approvazione del concordato da parte della maggioranza dei creditori non può 

compromettere l’approvazione della transazione fiscale, in quanto non si può ipotizzare 

che l’accordo venga raggiunto tra il debitore che lo propone ed un soggetto diverso da 

quello a cui l’ha proposto (la massa dei creditori). 

 

                                                           

208 LA CROCE G., La transazione fiscale, Milano, 2011. 
209 Tribunale di Monza, 22 dicembre 2011. 
210 LA CROCE G., La transazione fiscale, Milano, 2011. 
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Tra le argomentazioni a sostegno della non irrilevanza del voto 

dell’Amministrazione finanziaria, si può certamente ritenere attinente il fatto che la 

pretesa tributaria non può essere oggetto di disposizione da parte del Fisco se non sulla 

base di una disposizione legislativa e sul consenso dell’ente a cui è delegata 

l’applicazione del tributo. Se così non fosse (cioè, nel caso in cui ciò avvenga al di fuori 

dell’applicazione dell’art. 182 ter l. fall. - quindi basandosi sull’art. 160 l. fall. - o 

tramite una transazione fiscale approvata a maggioranza dei creditori), si avrebbero 

conseguenze contrastanti con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché  il beneficio 

“gratuitamente guadagnato” della chiusura delle liti pendenti in virtù del quarto comma, 

art. 182 ter l. fall..  

Tale interpretazione, in netto contrasto con la precedentemente chiamata in 

causa sentenza n. 22931 della Suprema Cassazione Civile, sez. I, del 4 novembre 

2011211, ritiene più specificatamente: 

- che se la transazione fiscale nel concordato preventivo fosse obbligatoria, ed 

il voto dell’Amministrazione finanziaria fosse irrilevante, l’Erario sarebbe 

l’unico tra tutti i creditori a dover accettare una transazione del proprio 

credito così come proposta dal debitore, e così come approvata (non dal 

creditore contestato, ma) dagli altri creditori, pur in palese contrasto con la 

Costituzione212; 

- che sarebbe più costituzionalmente orientato, quindi, ritenere necessaria 

l’adesione dell’Amministrazione finanziaria per realizzare l’accordo 

transattivo sui crediti tributari, soprattutto se si ritiene obbligatorio il ricorso 

all’istituto della transazione fiscale nell’ambito di concordato preventivo; 

- che ammettere la proposta di concordato preventivo con remissione dei debiti 

tributari, anche in assenza di transazione fiscale, qualora vengano raggiunte 

le maggioranze richieste per l’omologazione della proposta, suggerisce 

indirettamente al debitore di preferire, quale strumento per la soluzione della 

                                                           

211
 La quale, ripeto, ritiene che “nel procedimento di omologazione di concordato preventivo, ove 

questo non contenga una proposta di transazione fiscale, la votazione non favorevole 

dell’Amministrazione finanziaria non impedisce l’omologazione, ove sussistano gli altri presupposti 

prescritti dalla legge: il credito erariale può pertanto essere falcidiato anche in presenza di voto 

contrario dell’Amministrazione finanziaria” (Dott.ssa Giulia Gabassi). 
212

 In contrasto con l’art. 3 Costituzione (diritto di uguaglianza) e art. 24 Costituzione (diritto di difesa). 
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crisi, il concordato preventivo all’accordo di ristrutturazione dei debiti, 

poiché in quest’ultimo caso il “creditore minoritario Erario dissenziente” 

dovrebbe venir interamente soddisfatto, mentre nel concordato preventivo 

esso dovrebbe sottostare alle decisioni assunte dalla maggioranza  dei 

creditori. 

 

5.2 La transazione fiscale nel concordato preventivo: obbligatorietà o meno 

dell’istituto al fine di ottenere la falcidia dell’obbligazione tributaria 

L’applicazione della transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo 

ha dato origine a diverse discussioni in merito alla sua obbligatorietà al fine di ottenere 

la diminuzione della pretesa tributaria.  

Infatti una parte della dottrina213 e della giurisprudenza214 sostiene che qualora il 

concordato preventivo preveda la falcidia dei crediti tributari, il ricorso all’istituto di cui 

all’art. 182 ter l. fall. diventa automaticamente obbligatorio, pena l’inammissibilità della 

proposta concordataria. 

Sul punto, il Tribunale di Roma, nella pronuncia del decreto del 20 aprile 2010, 

affermò che “qualora la proposta di concordato preventivo riguardi anche i crediti (e 

relativi accessori) relativi a tributi amministrati dalle agenzie fiscali o a contributi 

amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, per tali 

crediti dovranno trovare applicazione anche le disposizioni contenute nell’art. 182 ter l. 

fall. nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi, quelle di cui al D.M. 4 agosto 

2009; ne consegue che la transazione fiscale debba essere considerata parte integrante 

ed indefettibile, a pena di inammissibilità, della proposta di concordato”. 

Indirettamente anche il Tribunale di Monza con decreto del 23 dicembre 2009 si 

schierò dalla parte dell’obbligatorietà dell’istituto transattivo, ritenendolo 

“indispensabile perché l’erario possa partecipare al meccanismo del voto accettando 

una falcidia del proprio credito”. 

                                                           

213 Ad esempio: ATTARI C., Inammissibilità del concordato preventivo in assenza di transazione fiscale, 
in “Il fisco”, 2009; TOSI L., Il delicato rapporto tra autorità e consenso in ambito tributario: il caso della 
transazione fiscale, in “Giustizia Tributaria”, 2008. 
214 Ad esempio: Tribunale di Venezia, 27 febbraio 2007; Tribunale di Piacenza, 01 luglio 2008; Tribunale 
di Roma, 16 dicembre 2009 e 20 aprile 2010; Tribunale di Monza, 23 dicembre 2009 e 15 aprile 2010. 
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I sostenitori di tale tesi richiamano a loro favore il fatto che solo il ricorso alla 

transazione fiscale può consentire il consolidamento del debito tributario, può non 

compromettere il rispetto del principio di indisponibilità della pretesa tributaria e può 

spiegare il rapporto di specialità della norma 182 ter l. fall. rispetto alla regola generale 

di cui all’art. 160 l. fall.: negando, quindi, la possibilità di falcidia del credito tributario 

solo perché la maggioranza dei creditori approva la proposta di concordato, ritengono 

inammissibile una proposta di concordato che preveda il pagamento parziale dei credi 

erariali al di fuori della transazione fiscale. 

Dello stesso parere si è mostrata anche la Corte d’Appello di Milano con il 

decreto del 14 maggio 2008, già richiamato nel paragrafo precedente, che considera la 

transazione fiscale parte integrante del concordato preventivo, come se fosse una 

clausola. In particolare secondo il giudice: “la transazione, dovendo essere inserita nel 

piano di cui all’art. 160 l.fall. ne diviene parte integrante e determinante per seguirne 

così gli effetti e le sorti, e senza distinzioni, insomma partecipando compiutamente ed 

inscindibilmente agli svolgimenti procedurali relativi, e perciò trovandosi del pari 

soggetta, senza esclusione alle varie regole che informano la deliberazione del 

concordato preventivo ed il conclusivo giudizio di omologazione…”. Questa pronuncia 

considera l’impostazione contraria (ossia, la possibilità di ammettere il concordato 

preventivo con falcidia dei crediti tributari senza transazione fiscale) come una 

diminuzione della valenza dell’istituto transattivo, passando ad essere un istituto 

premiale di secondo piano. 

 

A confutare tale tesi sembrano essere sufficienti: 

- il disposto dell’art. 161 l. fall. che, nell’elencare la documentazione da 

depositare per ottenere l’ammissione alla procedura di concordato, non 

riporta la domanda di ammissione alla transazione fiscale; 

- lo stesso art. 182 ter l. fall. che recita che il debitore “… può proporre…” e 

non “… deve proporre…” la richiesta di ottenere il beneficio della riduzione 

dell’obbligazione tributaria propria dell’istituto215. 

                                                           

215 Anche la Corte d’Appello di Torino, nel definire il rapporto tra la transazione fiscale ed il concordato 
preventivo nella sentenza del 23 aprile 2010, precisò: “... introducendo l‘istituto della transazione fiscale, 
ne ha evidenziato il carattere meramente facoltativo e discrezionale per il debitore, il quale "può 
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La stessa intenzione del legislatore, quindi, sarebbe volta a non sancire 

l’obbligatorietà dell’istituto transattivo nell’ambito del concordato preventivo. 

Nel concreto, infatti, prevedere il ricorso alla transazione come un obbligo 

costituirebbe un disincentivo per il debitore a ricorrere alla procedura di concordato, in 

quanto si ristringerebbe la sua autonomia organizzativa nella proposta concordataria. 

Autonomia, tra l’altro, concessa dallo stesso legislatore e che conduce anche ad 

un diverso rapporto, nel concordato stesso, tra fisco e proponente e tra proponente e altri 

suoi creditori: infatti l’imprenditore ha l’obbligo di comunicare l’iniziativa transattiva 

all’Amministrazione finanziaria, che a sua volta ha l’obbligo di definire e comunicare al 

debitore l’entità effettiva del suo credito tributario, ma non è previsto un simile obbligo 

di comunicazione in capo al proponente verso gli altri creditori, che a loro volta non 

sono gravati di altri oneri. 

 

Non sembra rimanere in piedi la tesi dell’obbligatorietà dell’istituto transattivo 

nella proposta concordataria che prevede la falcidia del credito fiscale nemmeno 

cercando sostegno nel principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, in quanto 

già l’art. 160 l. fall. prevede le condizioni a cui si può falcidiare un credito privilegiato: 

non può non ritenersi che quelle regole non siano valide anche nei confronti dei crediti 

tributari che possono essere oggetto di transazione fiscale, indipendentemente 

dall’attivazione della stessa216. Quando si instaura una procedura concorsuale, inoltre, 

ogni credito, di qualsiasi natura sia, viene sottratto dalla disponibilità del singolo 

creditore per seguire le regole di ripartizione stabilite dalla legge e, di conseguenza, non 

sembra necessario il ricorso (nel concordato preventivo) alla transazione fiscale 

nemmeno con riguardo al superamento del paletto dell’indisponibilità. Infatti il 

principio di indisponibilità della pretesa tributaria trova applicazione esclusivamente 

quando si opera al di fuori delle regole del concorso217. 

                                                                                                                                                                          

proporre" la dilazione del pagamento, ovvero il pagamento parziale dei tributi aventi natura tanto 
chirografaria quanto privilegiata, senza peraltro venire escluso (pur in presenza di debiti tributari) dalla 
possibilità di adire al concordato senza formulare alcuna proposta di tal genere; con il che, i debiti 
maturati nei confronti del fisco usufruiranno, secondo il loro rango, della sorte comune a tutti gli altri 
debiti oggetto di concordato”. 
216 LA CROCE G., La transazione fiscale, Milano, 2011. 
217 Osservazioni in tema di transazione fiscale, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, aprile 2010. 
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Secondo l’opinione di alcuni cultori della disciplina in esame, a sostegno della 

non obbligatorietà dell’istituto, è quindi ammissibile un concordato preventivo che 

preveda il soddisfacimento parziale del debito tributario in assenza di un’istanza di 

transizione, nel rispetto in ogni caso delle regole di cui all’art. 160 l. fall.. Su queste basi 

pertanto si può considerare legittima una proposta di concordato contenente, ad 

esempio, il pagamento integrale del credito Iva ed il pagamento percentuale di creditori 

privilegiati che invece sarebbero antergati rispetto all’Iva, ai sensi dell’art. 2778 c.c. 

anche se tale domanda non sia accompagnata da proposta di transazione fiscale218. 

 

Anche la Suprema Corte di Cassazione, con la (già citata) sentenza n. 6901 del 

22 marzo 2010, si è pronunciata favorevolmente al ricorso non obbligatorio dell’istituto 

della transazione fiscale di cui all’art. 182 ter l. fall. affermando che se il debitore 

intende avvalersi di uno strumento per la soluzione della crisi senza, però, ricercare 

anche una soluzione con l’erario, gli si deve concedere la possibilità di avvalersi del 

concordato preventivo secondo le regole ordinarie che, come già detto, permettono il 

soddisfacimento parziale anche dei crediti privilegiati. I giudici di legittimità, nel 

pronunciarsi in questa sentenza, hanno riconosciuto il carattere eccezionale dell’istituto 

della transazione fiscale, e (come già anticipato nel precedente paragrafo) hanno 

qualificato come opzionale il ricorso all’istituto stesso, specificando che trova 

applicazione solo nel caso in cui il debitore intenda consolidare la pretesa impositiva.  

Anche la (di poco) successiva pronuncia della Corte d’Appello di Firenze del 13 

aprile 2010 si mostrò a favore del non ricorso obbligatorio all’istituto della transazione 

fiscale per conseguire la falcidia del credito tributario sostenendo che “la transazione 

fiscale di cui all’art. 182 ter l. fall. non va riguardata come un procedimento 

obbligatorio ed esclusivo, dovendosi ritenere che l’imprenditore che versi nelle 

condizioni di cui all’art. 160 l. fall. può fare una proposta di concordato preventivo che 

preveda il pagamento integrale (ma anche la falcidia) dei crediti tributari anche senza 

seguire l’iter descritto nell’art. 182 ter l. fall. e dunque senza perseguire gli effetti di 

debitore che, per qualsiasi motivo, non avesse interesse a conseguire gli effetti anzidetti 

consolidamento del debito fiscale e della cessazione del contenzioso che la norma ora 

                                                           

218 Osservazioni in tema di transazione fiscale, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, aprile 2010. 
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citata ricollega all’esito positivo della transazione fiscale, la quale perciò deve essere 

considerata come facoltativa”. 

Infatti, dal dettato letterale della disciplina della transazione fiscale si deduce che 

il fine principale dell’istituto non è tanto consentire la falcidia del debito tributario219 

quanto il consolidamento della posizione debitoria verso l’Erario, la chiusura delle liti 

pendenti, e la preclusione dell’ulteriore azione accertatrice dell’Amministrazione 

finanziaria sulle posizioni oggetto di transazione220. 

Sono intervenute sul punto le due recenti sentenze della Suprema Corte di 

Cassazione221, già richiamate in precedenza, molto simili tra loro, che concludono per la 

non obbligatorietà della transazione fiscale, affermando che sia ammissibile la proposta 

di concordato preventivo che prevede la remissione dei debiti tributari, anche in assenza 

della transazione fiscale, alla quale il debitore può facoltativamente ricorrere qualora 

intenda perseguire il beneficio del consolidamento del debito fiscale e della cessazione 

della materia del contendere222: nel caso in cui si raggiuga la maggioranza richiesta per 

l’approvazione del concordato, non sarebbe infatti necessario il consenso 

dell’Amministrazione finanziaria. 

 

A sostegno della non necessità al ricorso alla transazione fiscale per falcidiare il 

debito tributario si sono susseguite diverse pronunce giurisprudenziali, tra le quali:  

- Tribunale di La Spezia, 2 luglio 2009: la proposta di concordato può 

prevedere la falcidia dei crediti tributari anche se il debitore non presenta 

contestualmente un’istanza di ammissione alla transazione fiscale; 

- Tribunale di Asti, 3 febbraio 2010: “l’imprenditore che intende presentare 

una proposta di concordato preventivo non deve necessariamente utilizzare 

                                                           

219 La quale, ripetendo la posizione di alcuni autori, può si desumersi  anche semplicemente dall’art. 160 
l. fall.: “la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano 
soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella 
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione”. 
220 Nel caso in cui, infatti, il debitore non intenda avvalersi della transazione fiscale, l’Amministrazione 
finanziaria mantiene il potere di procedere con l’attività di accertamento. 
221 Cassazione Civile, sez. I, 4 novembre 2011, n. 22931 e n. 22932. 
222 Anche i giudici della Corte d’Appello di Torino, nella sentenza del 23 aprile 2010, affermarono che: 
“L'approvazione della proposta di transazione fiscale ha sì effetto condizionante, ma non dell'esito del 
concordato preventivo, bensì del conseguimento da parte del debitore di quegli effetti, già definiti “tipici" 
ed ‘ulteriori' insiti, in una parola, nel ‘consolidamento' della sua posizione fiscale con riguardo tanto ai 
tributi già iscritti a ruolo, quanto a quelli ancora in corso di determinazione”. 
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lo strumento processuale della transazione fiscale, in quanto la possibilità di 

non integrale soddisfacimento del creditori privilegiati, senza distinzioni di 

sorta, è previsto dall’art. 160, secondo comma, l. fall., norma di portata 

generale, che non pone alcuna limitazione in relazione alla natura dei crediti 

falcidiati”; 

- Tribunale di Bergamo, 10 febbraio 2011, nell’omologare un concordato 

preventivo, ritiene che “la falcidia dei crediti privilegiati erariali e 

previdenziali/assistenziali, non importa necessariamente l’inclusione nella 

proposta concordatarie della transazione fiscale (o 

contributiva/assistenziaale) prevista dell’art. 182 ter l. fall. in considerazione 

del tenore letterale dell’art. 182 ter l. fall. che recita “con il piano di cui 

all’art. 160 l. fall. il debitore può proporre la transazione fiscale senza 

escludere la possibilità che i crediti privilegiati erariali e 

previdenziali/assicurativi possano essere falcidiati come gli altri crediti 

privilegiati anche senza ricorso della transazione fiscale...”; 

- Tribunale di Rossano, 31 gennaio 2012: “… questo Tribunale condivide 

l’orientamento che predica la non obbligatorietà del sub procedimento della 

transazione fiscale per realizzare la falcidia dei crediti tributari”.  

In sintesi, sia la Suprema Corte con le due sentenze del 4 novembre 2011, sia 

numerose pronunce dei giudici di legittimità sostengono l’ammissibilità delle proposta 

di concordato con remissione dei debiti tributari anche in assenza di transazione fiscale 

ex art. 182 ter l. fall. ritenendo sufficiente che la maggioranza dei creditori approvi la 

proposta ed il tribunale proceda, così, alla sua omologazione. 

 

5.3 La possibilità di ricorrere alla transazione fiscale anche nell’ambito di 

concordato fallimentare. 

L’art. 182 ter l. fall. designa il concordato preventivo e gli accordi di 

ristrutturazione dei debiti come unici istituti in cui è possibile presentare una proposta di 

transazione fiscale. 

Non è quindi espressamente compresa nell’articolo in commento la possibilità di 

ricorrere all’istituto transattivo nell’ambito del concordato fallimentare, forse per le 

caratteristiche che differenziano i due istituti. 
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Anzitutto, la differenza più evidente tra i due istituti concordatari riguarda 

l’aspetto della loro proposta: quella di concordato fallimentare avviene durante il corso 

della procedura di fallimento223 (mentre quella di concordato preventivo viene 

presentata come soluzione della crisi per evitare il fallimento) e può essere presentata da 

uno o più creditori, e non dall’imprenditore fallito o da società cui egli partecipa, se non 

decorso un anno dalla dichiarazione di fallimento, e comunque prima che siano passati 

due anni dall’esecutività dello stato passivo. 

Il mancato richiamo dell’art. 124 nell’art. 182 ter l. fall. porta inevitabilmente a 

chiedersi se sia vietato falcidiare i crediti tributari nel concordato fallimentare, o se sia 

stata un’intenzione consapevole del legislatore a non fare un preciso riferimento 

all’istituto del concordato fallimentare in quanto in esso è già consentita la falcidia dei 

crediti. 

Per far chiarezza su questo punto non ci sono molti approfondimenti in dottrina, 

né chiarimenti giurisprudenziali. Le considerazioni ruotano ancora, come in merito 

all’obbligatorietà dell’istituto ex art. 182 ter l. fall. per la falcidia del debito tributario 

(paragrafo precedente), attorno alle interpretazioni degli articoli della legge 

fallimentare, nonché allo spirito della riforma della stessa. 

Potrebbe essere sufficiente infatti pensare allo spirito del legislatore del 2006: 

rivalutare le procedure concorsuali in modo da evitare l’uscita dell’impresa dal mercato, 

ottenendo nel contempo migliori risultati in termini di tempo e di ricavato. Così già 

nelle norme del concordato fallimentare e preventivo il legislatore ha previsto che “la 

proposta può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano 

soddisfatti integralmente”. Ma allora, se già gli artt. 160 e 124 l. fall. sono sufficienti a 

falcidiare di tutti i crediti privilegiati, e dunque anche del Fisco, a primo impatto 

sembrerebbe che l’art.182 ter l. fall. non abbia alcuna funzione concreta. 

Una possibile risposta a una così sbrigativa considerazione, ed al mancato 

richiamo del concordato fallimentare come istituto che possa utilizzare la transazione 

fiscale, potrebbe darla il fatto che i due concordati prevedono una diversa disciplina di 

voto dei creditori, quindi anche del particolare creditore Erario. 

                                                           

223 “… anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la 
contabilità ed 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…” art. 
124 l. fall.. 
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Nel concordato preventivo è richiesta la maggioranza di voto favorevole per 

l’ammissione alla procedura e l’astensione al voto non influisce nel computo della 

maggioranza, né in positivo né in negativo. Di conseguenza, se l’Amministrazione 

finanziaria non dovesse esprimersi, rimarrebbe comunque vincolata alla decisione della 

maggioranza dei creditori (la maggioranza vincola la minoranza dissenziente) anche nel 

caso in cui la proposta concordataria contenga la remissione dei debiti tributari in virtù 

delle previsione dell’art. 160 l. fall.. Tale disciplina di voto fu introdotta, probabilmente, 

per superare l’inerzia del Fisco e, con l’introduzione della transazione fiscale, per dare 

al concordato la massima possibilità applicativa superando lo sbarramento culturale 

derivante da una tradizione consolidata che impediva all’Erario di votare e di 

acconsentire alla falcidia del proprio credito224. 

Nel concordato fallimentare, invece, viene attribuito un significato al voto anche 

nel caso in cui il creditore non esprima il suo parere: il giudice delegato dispone che la 

proposta di concordato fallimentare deve venir comunicata ai creditori “informandoli 

che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole” art. 125, comma 2, l. 

fall.). 

In un simile contesto è quindi più marcata l’esigenza dell’espressione 

dell’Erario, qualora non volesse acconsentire alla falcidia del proprio credito, in quanto 

la sua mancata pronuncia concorre automaticamente come voto favorevole nel computo 

della maggioranza. Anche tale disposizione, se vogliamo, è atta a superare l’inerzia 

dell’Amministrazione finanziaria, ma in modo molto più incisivo rispetto al concordato 

preventivo, entrando quasi in contrasto con la volontà del legislatore di prevedere 

strumenti che consentano il risanamento delle imprese in modo più agevolato. 

Infatti, se l’Amministrazione finanziaria dovesse esprimere voto contrario alla 

proposta di concordato fallimentare, tale voto, data la preminenza del creditore Erario 

nell’esposizione debitoria dell’impresa, poterebbe condurre alla non omologazione del 

concordato fallimentare anche per quei creditori che, al contrario, avrebbero 

acconsentito alla proposta, rallentando così il percorso verso la chiusura della 

procedura, nonché il risanamento dell’impresa. 

                                                           

224 LA MALFA A., Transazione fiscale applicabile anche al concordato fallimentare, in Corriere 
tributario, 37/2008. 
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Pertanto anche nell’ambito del concordato fallimentare è da ritenere ammissibile 

la proposta di soddisfazione parziale del particolare creditore Erario, concordando il 

pagamento percentuale dei suoi crediti, siano essi chirografari o privilegiati, rimanendo 

così in linea con le intenzioni espresse dal legislatore della riforma. 
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CONCLUSIONE 

 

Come ho cercato di argomentare in questa tesi, nell’ordinamento del nostro 

Paese sono diversi gli strumenti di risanamento della crisi d’impresa. 

Con la riforma della legge fallimentare, infatti, il legislatore cercò di dare 

importanza all’aspetto del recupero delle imprese in crisi, restringendo l’ambito di 

applicazione del fallimento ed offrendo strumenti potenzialmente in grado di garantire 

la conservazione dei mezzi organizzativi dell’impresa assicurando la sopravvivenza ed 

il risanamento di quest’ultima. Così nella legge fallimentare si trovano disciplinate le 

procedure di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debiti e piani attestati 

di risanamento quali strumenti di risanamento volti a risollevare le imprese dalla crisi 

economico-finanziaria che, a livello mondiale, continua a far sentire la sua presenza in 

ogni settore. Tali procedure sono caratterizzate da un grado di autonomia 

rispettivamente crescente: il legislatore ha infatti voluto lasciare ampio margine di 

azione al debitore, prevedendo che questi possa proporre ai creditori qualsiasi soluzione 

ritenga idonea a riscontrare il loro consenso, attraverso un vero e proprio piano che 

programmi il recupero dell’impresa, dal contenuto più vario, compreso il 

coinvolgimento dei creditori al rischio d’impresa. 

La legge fallimentare, tuttavia, tratta in modo marginale il tema fiscale, sebbene 

sia rilevante la problematica tributaria nelle procedure concorsuali. 

L’unica norma di carattere strettamente fiscale presente nel Regio Decreto è 

l’art. 182 ter che introduce l’istituto della transazione fiscale, attraverso cui 

l’Amministrazione finanziaria e gli Eni previdenziali ed assistenziali possono essere 

parti attive negli accordi di risanamento delle imprese in crisi. 

Con la transazione fiscale il debitore può proporre il pagamento parziale o 

dilazionato dei crediti fiscali e contributivi, chirografari e privilegiati, iscritti o non 

iscritti a ruolo, nelle modalità descritte nei capitoli di questa tesi. 

L’introduzione dell’art. 182 ter l. fall ha dato il via a numerosi commenti da 

parte di diversi esponenti del diritto tributario, in merito al concetto di transazione in 

ambito fiscale, alla natura dell’istituto, alla necessità o meno della sua applicazione per 

ottenere il beneficio della falcidia del debito tributario e molte altre questioni. 

Nonostante questi commenti si siano mostrati fondati e, purtroppo, non tutti diretti verso 
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un’unica direzione, il legislatore, anche con diversi interventi successivi 

all’introduzione dell’istituto volti a chiarire l’oggetto, le modalità e l’ambito di 

applicazione della transazione, ha continuato ad esprimersi in modo poco agevole, 

lasciando ancora profili di incertezza interpretativa da risultare di ardua applicazione. 

In ogni caso, la transazione fiscale rappresenta una valorizzazione al cammino 

dell’impresa verso il suo risanamento, ma rimane un istituto ancora poco sfruttato oltre 

che, al momento, non ben gestito dagli Uffici fiscali e previdenziali. La spiegazione di 

ciò probabilmente risiede proprio nella difficile interpretazione dell’intreccio delle 

norme fallimentari, precisamente degli artt. 160, 182 bis e 182 ter. 

Eppure le imprese si rendono conto che, se il loro debito fiscale dovesse 

raggiungere una dimensione tale da non essere più gestibile con il tradizionale metodo 

della reteizzazione (che consente di spalmare il pagamento del debito il un massimo di 

72 rate), potrebbero necessitare di un piano che con più facilità consenta di adempiere 

con cadenze temporali più agevoli, oltre che con minori sanzioni (non il 30% previsto in 

caso di rateizzazione), ripagando un debito addirittura falcidiato. 

Detto ciò, non manca l’opinione di chi ritiene che la transazione, per essere uno 

strumento effettivamente utile al superamento della crisi d’impresa, dovrebbe subire 

ulteriori modifiche. 

Ad esempio, alcune imprese potrebbero trovarsi in una situazione di crisi non 

tanto grave da ricorrere agli istituti del concordato preventivo o degli accordi di 

ristrutturazione, ma potrebbero sentir l’esigenza di definire il pagamento dei debiti 

tributari: rendere applicabile la transazione fiscale anche in questi casi, al di fuori degli 

istituti di cui agli artt. 160 e 182 bis l. fall., con le dovute garanzie (in modo da evitare 

un abuso dell’istituto da parte di imprenditori che in realtà perseguono solo uno scopo 

evasivo) e magari anche nell’ambito di un piano attestato ex art. 67 l. fall., potrebbe 

essere una soluzione atta ad evitare un’eventuale futura insolvenza delle imprese in 

questione. 

Altro suggerimento potrebbe essere quello di ricomprendere tra i tributi oggetto 

di transazione anche quelli non amministrati dalle Agenzie fiscali, con il vantaggio di 

includere nella proposta transattiva anche imposte come l’ICI o sulle affissioni 

agevolando così anche imprese, ad esempio, immobiliari o operanti in campo 

pubblicitario nelle quali tali imposte hanno un peso rilevante. 
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Inoltre sarebbe necessario approfondire il tema della costituzionalità della 

transazione fiscale in quanto, essendo concretamente fruibile solo da imprenditori 

rientranti nei requisiti dimensionali dell’art. 1 l. fall., lasciandone precluso così 

l’accesso a professionisti, persone fisiche non imprenditori ed enti pubblici, contrasta 

con il principio di eguaglianza. 

 

Il legislatore ha voluto continuare ad agevolare il percorso di risanamento delle 

imprese in crisi, così con il recente D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 (convertito dalla 

legge n. 143 del 7 agosto 2012) ha introdotto ulteriori novità, non riguardanti 

direttamente la transazione fiscale, che hanno portato significative modifiche alla 

disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. 

In particolare, la novella normativa vuole spingere l’imprenditore a denunciare 

tempestivamente la propria situazione di crisi, riconoscendogli la possibilità di 

presentare una domanda di concordato preventivo “in bianco”: l’imprenditore in crisi 

può ora depositare il ricorso per l’ammissione alla procedura concordataria allegando 

unicamente i bilanci degli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare successivamente 

(entro 60 o 120 giorni) la proposta ai creditori, il piano concordatario e l’attestazione 

sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano. Questa interessante 

possibilità dovrebbe quindi permettere di presentare in un successivo momento anche la 

proposta di transazione fiscale volta alla sistemazione del carico fiscale presente nel 

bilancio dell’impresa. 

Tra l’altro, riconoscendo che la parte delle passività che grava di più sul bilancio 

delle imprese generalmente è proprio il debito tributario, e che sempre più spesso gli 

imprenditori cercano di sfruttare la leva fiscale per trovare una sorta di “finanziamento 

occulto”, il legislatore con il recente Decreto crescita ha introdotto importanti modifiche 

alla disciplina della tassazione sul reddito d’impresa. 

Infatti, considerando che il “normale” trattamento tributario delle plusvalenze e 

delle sopravvenienze attive generatesi dalla cessione dei beni e dalla ristrutturazione del 

debito aggraverebbero ulteriormente la situazione fiscale dell’impresa in crisi, nonché 

del creditore, il legislatore è intervenuto riconoscendo un trattamento fiscale “neutrale” 

alle plusvalenze patrimoniali ed alle sopravvenienze attive in capo al debitore derivanti 

dalle cessione dei beni e dalle remissioni dei debiti, sia nel caso di concordato 
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preventivo che di accordo di ristrutturazione dei debiti, alleggerendo notevolmente la 

pressione fiscale a suo carico ed agevolando in tal modo il cammino verso il 

risanamento. 

Anche al creditore è stato riconosciuto un trattamento fiscale favorevole con la 

fissazione di nuove regole per la deducibilità delle predite su crediti: da un lato è stata 

prevista, per i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, la presunzione della 

sussistenza degli elementi certi e precisi che consentono la deduzione della perdita, e 

dall’altro è stata presunta una sorte di deducibilità automatica anche per le perdite di 

modesta entità, in presenza di alcuni requisiti (decorso un periodo di sei mesi dalla 

scadenza di pagamento del credito, importo non superiore a cinquemila Euro per le 

imprese di grandi dimensioni di cui all’art. 27 D.L. 185/2008, o non superiore a 

duemilacinquecento Euro per le altre imprese) . 

 

Ci si augura che tutti questi interventi in materia tributaria e concorsuale siano 

volti, nonostante le difficoltà interpretative e di coordinamento, a garantire un concreto 

contributo per il risanamento delle imprese che si trovano in uno stato di crisi. 
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- Sentenza della Cassazione Civile, n. 1281 del 2002; 

- Sentenza della Cassazione Civile, n. 16330 del 03 agosto 2005; 

- Sentenza della Cassazione Civile, n. 18054 del 02 luglio 2008; 

- Sentenza della Cassazione Civile, n. 21834 del 14 ottobre 2009; 

- Sentenza della Cassazione Civile, n. 6901 del 22 marzo 2010; 

- Sentenza della Cassazione Civile, n. 22135 del 29 novembre 2010; 
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- Sentenza della Cassazione Civile, n. 8222 dell’ 11 aprile 2011; 

- Sentenza della Cassazione Civile, n. 21659 del 19 ottobre 2011; 

- Sentenza della Cassazione Civile, n. 22931 del 4 novembre 2011; 

- Sentenza della Cassazione Civile, n. 22932 del 4 novembre 2011; 

- Sentenza della Cassazione Civile Sez. Unite Civili, n. 20122 del 18 ottobre 

2005; 

- Sentenza della Cassazione Civile Sez. Unite Civili, n. 11930 del 17 maggio 

2010; 

- Sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma, n. 138 del 27 aprile 

2010; 

- Sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, n. 79 del 25 

maggio 2011; 

- Sentenza della Commissione tributaria provinciale di La Spezia, n. 202 del 09 

novembre 2011; 

- Sentenza del Tribunale di Milano, n. 13728 del 13 dicembre 2007; 

- Sentenza della Corte die Conti, regione Piemonte, n. 15 del 28 settembre 2007; 

- Corte d’Appello di Bologna, decreto del 27 giugno 2006; 

- Corte d’Appello di Nola, decreto del 23 agosto 2007; 

- Corte d’Appello di Bari, decreto del 10 gennaio 2008; 

- Corte d’Appello di Monza, decreto del 13 febbraio 2008; 

- Corte d’Appello di Milano, decreto del 08 aprile 2008; 

- Corte d’Appello di Verona, decreto del 30 aprile 2008; 

- Corte d’Appello di Milano, decreto del 08 maggio 2008; 

- Corte d’Appello di Milano, decreto del 14 maggio 2008; 

- Corte d’Appello di Roma, decreto del 18 giugno 2008; 

- Corte d’Appello di Bologna, decreto del 27 giugno 2008; 

- Corte d’Appello di Genova, decreto del 19 dicembre 2009; 

- Corte d’appello di Firenze, decreto del 13 aprile 2010; 

- Corte d’Appello di Torino, decreto del 23 aprile 2010; 

- Corte d’Appello di Torino, sez. I, decreto del 6 maggio 2010;  

- Corte d’Appello di L’Aquila, decreto 16 marzo 2011; 
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- Tribunale di Verona, decreto del 13 ottobre 2006; 

- Tribunale di Modena, decreto del 20 ottobre 2006; 

- Tribunale di Messina, decreto del 29 dicembre 2006; 

- Tribunale di Milano, decreto del 9 febbraio 2007; 

- Tribunale di Venezia, decreto del 27 febbraio 2007; 

- Tribunale di Milano, decreto del 25 ottobre 2007; 

- Tribunale di Piacenza, decreto del 01 luglio 2008; 

- Tribunale di Roma, decreto del 27 gennaio 2009; 

- Tribunale di Mantova, decreto del 26 febbraio 2009; 

- Tribunale di Pescare, decreto del 03 marzo 2009; 

- Tribunale di Monza, decreto del 07 aprile 2009; 

- Tribunale di Arezzo, decreto del 17 maggio 2009; 

- Tribunale di La Spezia, decreto del 01 luglio 2009; 

- Tribunale di La Spezia, decreto del 02 luglio 2009; 

- Tribunale di Tivoli, decreto del 03 agosto 2009; 

- Tribunale di Milano, decreto del 12 ottobre 2009; 

- Tribunale di Roma, decreto del 16 dicembre 2009; 

- Tribunale di Roma, decreto del 16 dicembre 2009; 

- Tribunale di Monza, decreto del 23 dicembre 2009; 

- Tribunale d’Asti, decreto del 3 febbraio 2010; 

- Tribunale di Milano, decreto del 25 marzo 2010; 

- Tribunale di Firenze, decreto del 13 aprile 2010; 

- Tribunale di Roma, decreto 20 aprile 2010; 

- Tribunale di Roma, decreto 02 agosto 2010; 

- Tribunale di Arezzo, decreto del 07 ottobre 2010; 

- Tribunale di Roma, decreto del 14 ottobre 2010; 

- Tribunale di Salerno, decreto del 09 novembre 2010; 

- Tribunale di Ravenna, decreto del 21 gennaio 2011; 

- Tribunale di Bergamo, decreto del 10 febbraio 2011; 

- Tribunale di Udine, decreto del 15 giugno 2011; 

- Tribunale di Rovereto, decreto del 12 gennaio 2012; 

- Tribunale di Monza, decreto del 22 dicembre 2011; 
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- Tribunale di Bergamo, decreto del 27 gennaio 2012; 

- Tribunale di Firenze, decreto del 09 febbraio 2012; 

- Tribunale di Udine, decreto del 17 febbraio 2012; 

- Tribunale di Roma, decreto del 13 marzo 2012; 

- Tribunale di Udine, sentenza del 30 marzo 2012; 

- Tribunale di Udine, decreto del 27 aprile 2012; 

- Tribunale di Varese, decreto del 15 giugno 2012; 

- Tribunale di Perugia, decreto del 16 luglio 2012; 

- Tribunale di Novara, decreto del 29 giugno 2012; 

- Tribunale di Roma, decreto del 25 luglio 2012; 

- Tribunale di Latina, decreto del 30 luglio 2012; 

 

- Circolare INAIL n. 64 del 27 dicembre 2011. Accordi sui crediti contributivi ai 

sensi dell’articolo 182-ter della legge fallimentare. Modalità operative per il 

settore marittimo; 

- Circolare INAIL n. 8 del 26 febbraio 2010. Accordi sui crediti contributivi ai 

sensi dell’art. 182-ter della legge fallimentare. Modalità operative; 

- Circolare ENPALS n. 15 del 05 maggio 2010. Estensione dell’istituto della 

transazione fiscale ai debiti per contributi previdenziali ed oneri accessori. 

Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 04 agosto 

2009; 

- Circolare INPS n. 38 del 15 marzo 2010. Decreto del Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche Sociali 04 agosto 2009. Art. 32, commi 5 e 6, del 

decreto legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009. 

Estensione della transazione fiscale di cui all’art. 182-ter della legge fallimentare 

ai crediti contributivi. Modalità di applicazione, criteri e condizioni di 

accettazione degli accordi sui crediti contributivi; 

- Comunicato – Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 103882 del 10 aprile 

2009; 

- Risoluzione – Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 del 05 gennaio 

2009; 

- Circolare – Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 aprile 2008; 
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- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 44332 del 22 marzo 2012.  estensione 

delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 214 ed altre entrate, in attuazione dell’articolo 2 del decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011; 

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E 2002. 

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E 2005. Riscossione – Transazione dei 

tributi iscritti a ruolo – Art. 3, comma 3, del D.L. 8 luglio 2002, n. 178; 

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 40/E 2008. D. Lgs. n. 169 del 2007, recante 

disposizioni integrative e correttive al R. D. n. 267 del 1942, nonché al D. Lgs. 

n. 5 del 2006. Concordato preventivo e transazione fiscale; 

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E 2009. Transazione fiscale. Articolo 32, 

comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 

- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 3/E 2009. Consulenza Giuridica. Art. 1382 

ter, secondo comma della legge fallimentare. Termini per la presentazione della 

proposta di transazione fiscale. 

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E 2011. Decreto-legge del 31 maggio 2010 

n. 70 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Commento alle novità fiscali. 

Primi chiarimenti; 

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E 2011. Attività di controllo in relazione al 

divieto di compensazione, in presenza di ruoli scaduti, di cui all’articolo 31, 

comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010; 

- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 

Osservazioni in tema di transazione fiscale, aprile 2010; 

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E 2011. Prevenzione e contrasto 

all’evasione. Anno 2011. Indirizzi operativi; 

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E 2012. Risposte a quesiti in materia di 

imposta di registro. Testo unico dell’imposta di registro, approvato con decreto 

del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 

 


