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Articolo 182-ter
Trattamento dei crediti tributari

e contributivi
Antonino La Malfa

1. Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta 
presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche di-
lazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei 
contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie 
e dei relativi accessori, se il piano ne prevede 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 ai diritti sui quali 
sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contribu-
tivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie 
non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che 
hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e inte-
ressi 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 trat-
tamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito 
tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve 
essere inserita in un’apposita classe.

2. 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 agente della riscossione e all’ufficio competente sulla 
base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiara-
zioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle 
dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della doman-
da. L’agente della riscossione, 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 liquida-
zione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irre-
golarità, unitamente a una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti 
di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai 
ruoli vistati, ma non ancora consegnati all’agente della riscossione. Dopo l’emissione 
del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni 
deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli ar-
ticoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda con 
la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certifica-
zione di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli 
atti di accertamento.

3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria 
è espresso dall’ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in 
sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178, quarto comma.
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4. Il voto è espresso dall’agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossio-
ne di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell’ambito delle 
trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’artico-
lo 182-bis. In tali casi l’attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma, rela-
tivamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto 
rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di spe-
cifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente 
alla documentazione di cui all’articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al 
comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata 
la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi 
dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta 
fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle po-
ste attive del patrimonio. L’adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della 
competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del 
direttore dell’ufficio. L’atto è sottoscritto anche dall’agente della riscossione in ordine 
al trattamento degli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 
aprile 1999, n. 112. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di 
ristrutturazione.

6. La transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui 
all’articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro no-
vanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti 
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

(1) Articolo inserito dall’articolo 146 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, successivamente modificato dall’artico-
lo 16, comma 5, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, dall’articolo 32, comma 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 
185, dall’ articolo 29, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e da ultimo sostituito dall’articolo 1, comma 81, 
della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

Sommario: 1. Premessa. Presupposti e procedura. – 2. L’obbligatorietà della transazione fiscale. Il diverso 
trattamento previsto per la falcidia dei crediti prelatizi. – 3. La falcidia dell’IVA e delle ritenute. – 4. 
L’obbligatorietà del trattamento previsto nell’esecuzione del concordato. – 5. Il consolidamento dei 
crediti. – 6. La cessazione del contendere. – 7. La transazione contributiva. – 8. La transazione fiscale 
negli accordi di ristrutturazione. – 9. Transazione fiscalcontributiva e concordato fallimentare. – 10. La 
transazione fiscale dell’imprenditore agricolo.

1. Premessa. Presupposti e procedura.

L’art. 182 ter sulla transazione fiscale con-
tiene oggi non un’unica figura giuridica, ma più 
istituti che presentano caratteristiche procedura-
li e sostanziali piuttosto diverse tra loro, ma che 
sono accomunati dall’obiettivo di regolare il trat-
tamento dei crediti fiscali e contributivi nell’am-
bito del concordato preventivo e degli accordi di 
ristrutturazione dei debiti.

L’istituto è diretto a disciplinare il pagamento 
solo parziale o con dilazione dei crediti tributari 
e previdenziali nell’ambito delle procedure “mi-
nori” del concordato preventivo e degli accordi 
di ristrutturazione, mediante la previsione di una 
regolamentazione apposita che si affianca a quel-
la prevista dall’art. 160 l.f. per i comuni crediti 
privilegiati.

Il tentativo di offrire una trattazione unitaria 
dell’istituto, che presenta solo alcuni tratti generali 
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comuni, si suddivide poi nelle molte questioni 
procedurali e sostanziali, che assumono tema-
tiche e connotati di volta in volta differenti a 
seconda del soggetto pubblico interessato e del 
tipo di procedura. 

In particolare, la transazione fiscale presen-
tata nell’ambito del concordato preventivo è 
disciplinata esclusivamente dai primi cinque 
commi dell’articolo in commento, mentre per 
la transazione dei contributi previdenziali 
tali norme (sempre con riguardo al concordato 
preventivo) sono integrate dal Decreto del Mi-
nistero del lavoro 4 agosto 2009 e dalla circola-
re attuativa dell’INPS n. 38 del 15 marzo 2010, 
che dettano regole sensibilmente differenti sia 
sotto l’aspetto procedurale, sia sotto quello so-
stanziale.

Per quanto riguarda la transazione fiscale 
negli accordi di ristrutturazione si applica-
no gli ultimi due commi dell’art. 182 ter l.f., 
integrati, per la transazione dei crediti con-
tributivi, dalla normativa secondaria sopra 
richiamata.

È pacifico infine che la transazione fiscale 
non può essere richiesta nell’ambito concorda-
to fallimentare, nell’ambito del quale la falci-
dia o la dilazione dei crediti fiscali seguono le 
regole ordinarie prescritte dall’art. 125 l.f. per 
tutti i crediti privilegiati.

La transazione fiscale, proprio perché con-
nessa al concordato preventivo o agli accor-
di di ristrutturazione dei debiti, è proponibile 
solamente dall’imprenditore commerciale 
individuale o collettivo che rientra nei termini 
dimensionali dell’art. 1 l.f. e non è esente dalla 
fallibilità per specifiche qualifiche soggettive 
(ente pubblico, imprenditore agricolo).

Possono costituire oggetto di transazione 
fiscale solo i tributi amministrati dalle Agenzie 
fiscali1 ed i relativi accessori come interessi e 
sanzioni, mentre ne restano esclusi tutti i tributi 
amministrati in sede locale. Quanto all’IVA, si 
veda in proposito il relativo paragrafo.

La transazione tributaria si propone me-
diante presentazione della relativa domanda 
– unitamente alla documentazione prevista – al 
concessionario del servizio nazionale della ri-
scossione dell’ultimo domicilio fiscale del de-
bitore, anche nel caso in cui tale domicilio non 
coincida con la sede dell’impresa. Nei succes-
sivi trenta giorni – termine non perentorio – il 
concessionario deve trasmettere al debitore una 
certificazione attestante il complessivo debito 
tributario iscritto a ruolo, mentre le Agenzie de-

vono procedere alla liquidazione delle imposte 
e alla notificazione degli avvisi d’irregolarità; 
ancora, l’ufficio deve trasmettere al Commis-
sario giudiziale copia della certificazione atte-
stante il debito di imposta affinchè possa dar 
luogo alla comunicazione ai creditori e alla re-
lazione ex art. 172 l.f.. 

L’adesione o il diniego dell’amministra-
zione finanziaria vengono formulati non sulla 
domanda di transazione fiscale, ma sull’intera 
“proposta di concordato” e sono espressi, su 
conforme parere della competente direzione re-
gionale, mediante voto favorevole o contrario 
del direttore dell’ufficio o del concessionario 
(Tribunale Padova, 14 ottobre 2014). 

Naturalmente, così come ogni altro credi-
tore, il fisco può esprimere il voto in quanto 
ne sia legittimato, perché il relativo credito sia 
chirografario o privilegiato degradato. È stata 
affermata la possibilità di impugnare presso il 
giudice tributario il voto dell’amministrazione 
(Comm. Tribunale Prov. Milano, 14 febbraio 
2012).

Il voto degli uffici finanziari concorre, uni-
tamente a quello degli altri creditori aventi di-
ritto, alla formazione delle maggioranze neces-
sarie per l’approvazione della proposta e della 
transazione in essa inserita, che diviene piena-
mente e definitivamente efficace con l’omolo-
gazione del tribunale. In tale momento diven-
ta efficace anche il trattamento previsto nella 
transazione approvata e conseguentemente, nei 
limiti e con le riserve di cui si dirà appresso, an-
che il consolidamento del debito e la cessazione 
del contendere.

1 Vengono indicati in proposito Irpef, Ires, Irap, 
imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, 
imposta di bollo, imposte sulle successioni e do-
nazioni, imposta sugli intrattenimenti, tasse auto-
mobilistiche, tasse sui contratti di borsa, canone di 
abbonamento alla televisione, imposte demaniali, 
dazi di importazione e di esportazione, imposte di 
fabbricazione e di consumo – v. in proposito la cir-
colare n. 40/E del 18 aprile 2008 dell’Agenzia delle 
Entrate.

2. L’obbligatorietà del ricorso alla tran-
sazione fiscale. Il diverso trattamen-
to previsto per la falcidia dei crediti 
prelatizi.

Contenuto principale della transazione fi-
scale, come si è già detto, è la possibilità per il 
debitore di proporre nel concordato preventivo 
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il pagamento in percentuale o la dilazione dei 
debiti privilegiati.

In tal senso l’istituto costituisce una speci-
ficazione della regola generale prevista dall’art. 
160, secondo comma, l.f., che, diversamente dal 
rigido opposto principio previsto prima della ri-
forma del 2006, prevede appunto che la proposta 
possa prevedere la dilazione o la falcidia dei cre-
diti prelatizi speciali e generali. 

Va chiarito in premessa, stante l’importanza 
che il tema assume ai fini della falcidia dell’IVA, 
che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito la 
regola che, al fine di proporre la falcidia dei crediti 
tributari chirografari e privilegiati, non è obbli-
gatorio far ricorso alla transazione fiscale, ben 
potendo il debitore articolare tale proposta diret-
tamente nella domanda di concordato preventivo 
(Cass. 4 novembre 2011, n. 22931 e n. 22932 e, 
implicitamente, Cass. 7 marzo 2014, n. 14447) ai 
sensi dell’art. 160, secondo comma, l.f. 

Nel primo caso solamente (di concordato con 
transazione fiscale), secondo la Suprema Corte, 
si dà luogo al consolidamento dei debiti e alla 
cessazione delle liti, con l’accettazione di tutte le 
pretese del fisco, mentre in caso di mancato ri-
corso a tale istituto, il concordato prescinde dai 
primi due effetti, ma il debitore rimane libero di 
contestare le pretese del fisco. 

Da ciò l’interesse a percorrere, appunto, la 
diversa strada prevista dall’art. 160 l.f. al fine di 
proporre la falcidia dei crediti per IVA e ritenute 
non versate, anche se entrambe vie consentono la 
possibile falcidia. 

È peraltro importante sottolineare che di-
verso è il trattamento che la legge prescrive 
nell’uno e nell’altro caso. Infatti, l’art. 160 l.f., 
al secondo comma, sancisce la possibilità di pro-
porre il pagamento percentuale dei crediti muniti 
di privilegio, semprechè nel rispetto del c.d. prin-
cipio di capienza, consistente nella regola che 
la falcidia non può determinare il pagamento in 
misura inferiore al valore del bene su cui ricade 
la garanzia (art. 160, secondo comma: “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 giu-
rata di un professionista…”). Pertanto, sulla base 
di tale norma, il limite massimo della falcidia è 
dato dall’incapienza dei beni che garantiscono il 
credito, sia in caso di prelazione generale (in tale 
ipotesi la comparazione deve essere svolta con ri-

ferimento al ricavato del coacervo dell’attivo mo-
biliare) sia in caso di prelazione speciale. In forza 
di tale regola, quindi, sarà possibile il pagamento 
parziale dell’imposta solo se il patrimonio mobi-
liare disponibile non consentirebbe, nell’ipotesi 
alternativa della liquidazione fallimentare, una 
migliore soddisfazione. In tal caso risulta quindi 
impossibile in radice che residui liquidità da de-
stinare ai creditori chirografari, sicchè al fine di 
articolare una proposta ammissibile (che destini 
ai creditori chirografari un’apprezzabile percen-
tuale di soddisfazione secondo quanto ritenuto 
necessario dalla giurisprudenza di legittimità per 
il concordato in continuità, o il 20% del credito 
chirografario, secondo la regola introdotta recen-
temente nell’art. 160, ultimo comma l.f.), è ne-
cessaria la disponibilità di finanza esterna.

Diverso è invece il parametro della falcidia 
nel caso del ricorso alla transazione fiscale di cui 
all’art. 182 ter l.f., poiché il secondo periodo del 
primo comma dell’art. 182 ter prevede un tratta-
mento non deteriore rispetto ai creditori con pri-
vilegio inferiore.

Risulta evidente che il limite della falcidia 
in questo differente caso non è più costituito dal 
valore dei beni posti a garanzia, come è previsto 
dall’art. 160 l.f. in omogeneità con i principi ge-
nerali sul pagamento dei crediti privilegiati, ma 
dalla percentuale attribuita ai creditori di grado 
inferiore o di posizione omogenea. Quindi il de-
bitore potrebbe non destinare tutta la liquidità 
disponibile per il pagamento dell’IVA ma, abbas-
sando la soglia del pagamento al creditore pri-
vilegiato di rango inferiore, potrebbe comunque 
residuare liquidità da destinare ai chirografari. 
È chiaro da ciò il vantaggio di poter prescinde-
re dai limiti della capienza del bene in garanzia, 
laddove al credito tributario può essere attribuito 
lo stesso minor trattamento dei creditori di rango 
inferiore (Tribunale Mantova 30 ottobre 2008).

Emerge da ciò il carattere eccezionale dell’art. 
182 ter, che si manifesta nettamente nel diverso 
trattamento che attribuibile ai creditori privilegiati 
e che nell’ambito della transazione fiscale prevede 
una maggiore flessibilità. Ne discende anche che, 
diversamente da quanto previsto dall’art. 160 l.f., 
non sarà necessario il deposito della relazione 
giurata di un professionista in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d).

3. La falcidia dell’IVA e delle ritenute.

Uno dei temi centrali della transazione fisca-
le, che ha impegnato la dottrina e gli operatori 
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nell’arco di un intero decennio, è quello relativo 
alla possibilità o meno di dar luogo alla falcidia 
dell’IVA e delle ritenute non versate.

Sul tema hanno inciso alcune modifiche nor-
mative e comunque il quadro complessivo dei 
principi e delle regole è ancora in movimento, 
mentre la giurisprudenza appare divisa.

Pur dopo l’introduzione nel primo comma 
dell’art. 182 ter, ad opera dell’art. 32, comma 
quinto, lett. a) del d.l. n. 185/2008 convertito 
dalla legge n. 2/2009, del divieto del pagamento 
percentuale dell’imposta (cui nel 2010 sono sta-
te affiancate le ritenute operate e non versate), in 
alcuni commenti e in parte della giurisprudenza 
di merito è stata sostenuta la possibilità di presen-
tare proposte di concordato preventivo che pre-
vedono il pagamento parziale dell’IVA ai sensi e 
nei limiti dell’art. 160, secondo comma l.f., come 
in generale si è chiarito nel paragrafo precedente.

La Corte di Cassazione, mentre per un ver-
so ha affermato, con le sentenze gemelle 22931 
e 22932 del 2011, la legittimità di tale indirizzo, 
confermando la possibilità di proporre la falcidia 
dei crediti tributari in genere pur in assenza di 
transazione fiscale, per altro verso ha attribuito 
al divieto di falcidia dell’IVA (per il fatto che tale 
imposta partecipa alla contribuzione dello stato 
alla Comunità Europea) carattere sostanziale 
e di portata generale, tale da essere efficace in 
ogni ipotesi, così sbarrando del tutto la strada alla 
falcidia di questa imposta anche in mancanza di 
transazione fiscale, quando la falcidia è proposta 
ai sensi dell’art. 160, secondo comma, l.f.. In altri 
termini, secondo tali pronunce, pur se in genera-
le è lecito proporre il pagamento percentuale dei 
crediti tributari secondo le regole dell’art. 160, 
comunque non sarebbe possibile il pagamento 
parziale dell’IVA, in considerazione del carat-
tere generale e sostanziale del divieto contenuto 
nell’art. 182 ter l.f.. 

Ma la Corte ha affermato nelle due senten-
ze anche un altro importante principio, ritenendo 
che in ragione del carattere eccezionale del divie-
to in parola, il pagamento integrale dell’IVA non 
comporta la necessaria soddisfazione integrale 
anche dei debiti privilegiati di rango poziore. 
Conseguentemente, la proposta può prevedere la 
soddisfazione integrale del credito IVA, che si col-
loca al 18° grado di privilegio, pur prevendendo il 
pagamento falcidiato dei crediti di rango superiore, 
in chiara deroga rispetto al generale divieto dell’art. 
160 di alterare l’ordine delle prelazioni.

Tale impostazione è stata confermata anche 
in sede di verifica costituzionale (Corte Cost. 25 

luglio 2014 n. 225), ma nonostante ciò in qualche 
sentenza di merito la tesi del pagamento percen-
tuale dell’IVA ex art. 160, secondo comma l.f. è 
stata ulteriormente riaffermata (Tribunale Bene-
vento, 25 settembre 2014).

In tale complicato incastro di modifiche nor-
mative e di contrasti tra la giurisprudenza di legitti-
mità e quella di merito, è intervenuta recentemente 
la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia della 
Comunità Europea in data 7 aprile 2016 la qua-
le, pur confermando che il quadro generale delle 
regole europee in merito a tale imposta è quello 
delineato dalla Corte di Cassazione e dalla Corte 
Costituzionale (ha confermato infatti che l’impo-
sta sul valore aggiunto partecipa alla contribuzio-
ne europea, ed ha riaffermato l’obbligo degli Stati 
della riscossione integrale dell’imposta in funzione 
del principio di neutralità fiscale), ha sostenuto che 
detti principi e norme comunitarie “non ostano a 
una normativa nazionale, come quella di cui al 
procedimento principale, interpretata nel senso 
che un imprenditore in stato di insolvenza può pre-
sentare a un giudice una domanda di apertura di 
una procedura di concordato preventivo, al fine di 
saldare i propri debiti mediante la liquidazione del 
suo patrimonio, con la quale proponga di pagare 
solo parzialmente un debito dell’imposta sul va-
lore aggiunto attestando, sulla base dell’accerta-
mento di un esperto indipendente, che tale debito 
non riceverebbe un trattamento migliore nel caso 
di proprio fallimento”.

Il quadro applicativo rimane, dopo tale auto-
revole pronuncia, ancora ricco d’incognite.

La sentenza della Corte Europea, infatti, non 
è intervenuta direttamente su alcuna delle norme 
del sistema interno e in particolare non ha modifi-
cato il testo dell’art. 182 ter, che continua quindi 
a prevedere il divieto, né il testo dell’art. 160, se-
condo comma. Né ha sconfessato il quadro com-
plessivo in base al quale la Corte di Cassazione ha 
ritenuto che il divieto avesse carattere generale.

Ha solamente affermato che, poiché le norme 
del concordato preventivo contengono una ade-
guato sistema di controllo al fine di impedire che 
i creditori privilegiati siano pagati in misura infe-
riore a quanto sarebbe la soddisfazione nell’ipo-
tesi del fallimento, non può ritenersi preclusa la 
possibilità della previsione della falcidi dell’IVA.

Rimane quindi in vigore il divieto dell’art. 182 
ter, divieto che, sulla base della posizione della 
Corte di Cassazione, si estende anche al caso di fal-
cidia proposta senza il ricorso all’art. 182 ter.

Tuttavia, tenuto conto dell’autorevolezza della 
sentenza comunitaria che ha affermato la possibili-
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tà del concordato preventivo con falcidia dell’IVA, 
il rigore assoluto che finora aveva circondato que-
sta posizione sembra destinato ad attenuarsi ed è 
probabile che si allarghi la platea dei giudici di me-
rito disposti ad affermare, pur in presenza dell’in-
dirizzo contrario della Cassazione, l’ammissibilità 
di proposte che in assenza di transazione fiscale, 
prevedono il pagamento parziale di tale imposta 
(in questi termini, Tribunale Livorno 13 aprile 
2015). Sembra peraltro auspicabile che presto la 
stessa Corte di Cassazione riesamini l’argomento, 
eventualmente rivedendo il suo orientamento. 

Il divieto della falcidia, nell’art. 182 ter, ri-
guarda anche le ritenute operate ma non versate, 
in merito alle quali non è direttamente estensibi-
le il lungo dibattito che si è sviluppato in merito 
all’IVA, anche se la giurisprudenza ha affermato 
la possibilità del pagamento percentuale in caso 
di concordato senza transazione fiscale (Tribu-
nale Livorno, 13 aprile 2015; Tribunale Porde-
none, 27 novembre 2012).

4 L’obbligatorietà del trattamento previ-
sto nell’esecuzione del concordato.

Durante lo svolgimento della procedura, la 
presentazione della proposta fiscale fa sorgere in 
capo all’amministrazione solo il dovere, di carat-
tere procedimentale, di svolgere alcune attività: 
entro il termine di trenta giorni, gli uffici finan-
ziari devono procedere alla liquidazione dei tri-
buti risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica 
dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente alla 
certificazione attestante l’entità del debito deri-
vante da atti di accertamento ancorché non defini-
tivi, mentre il concessionario deve trasmettere al 
debitore una certificazione attestante l’entità del 
debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Tali at-
tività, conseguenti al deposito da parte del propo-
nente della documentazione prescritta, hanno lo 
scopo di consentire il consolidamento del debito.

Con l’omologazione del concordato preventi-
vo, invece, la transazione fiscale acquista defini-
tività ed assume i suoi effetti giuridici, consistenti 
nell’obbligatorietà del trattamento previsto 
nella proposta approvata, nel consolidamento 
dei debiti fiscali e nella cessazione della materia 
del contendere.

Poco dopo l’introduzione dell’art. 182 ter, 
l’Agenzia Centrale delle Entrate nella circolare n. 
40/E ha affermato il carattere negoziale e l’auto-
nomia sostanziale e procedurale della transazione 
fiscale rispetto al concordato. Da tale impostazio-
ne deriverebbe che il diniego del consenso degli 

uffici finanziari potrebbe impedire la formazione 
della transazione e, di conseguenza, la percorri-
bilità della proposta di concordato. La giurispru-
denza di merito (Tribunale di Roma, 27 gen-
naio 2009; Tribunale Pavia, 8 ottobre 2008), 

tuttavia, si è saldamente orientata per l’opposta 
tesi negativa ed ha ricondotto l’istituto al ruolo 
di sub – procedimento interno alla procedura di 
concordato, che svolge la funzione di rendere ef-
fettivo e concreto il diritto degli uffici finanziari 
al voto e di consentire il trattamento dei debiti fi-
scali. Ne consegue che, venuta meno la necessità 
del consenso dell’amministrazione, la posizione 
di quest’ultima è parificata sul piano procedurale 
e sostanziale a quella degli altri creditori concor-
suali sicchè, anche in caso di mancata adesio-
ne del fisco alla proposta e alla transazione ed 
espressione di voto contrario, il trattamento pre-
visto diviene vincolante ed il debitore è liberato 
col pagamento della percentuale proposta. 

Si sottolinea a tal proposito che nel concor-
dato preventivo la tutela degli interessi e dei di-
ritti del fisco, al pari di quelli degli altri creditori, 
viene esercitata con il voto favorevole o contrario 
alla proposta. Questa impostazione è stata adotta-
ta anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 
4 novembre 2011, n. 22931 e n. 2292), che ha 
espressamente confermato la piena obbligatorietà 
del contenuto della proposta approvata ed omo-
logata per tutti i creditori ed ha negato che sia ri-
conoscibile in capo all’amministrazione il potere 
di veto consistente nella negazione del consenso, 
riconoscendole unicamente la facoltà di parteci-
pare al voto al fine di approvare o meno la tran-
sazione fiscale (e congiuntamente la proposta di 
concordato, in cui la prima è inserita).

Ne deriva, quindi, che il consenso degli uf-
fici fiscali non è necessario nè al fine di poter 
proseguire ed ultimare le operazioni del concor-
dato, né tantomeno al fine di impedire, da solo, 
l’omologazione della proposta, potendo invece il 
fisco concorrere con gli altri creditori al voto – 
che può essere espresso per la parte falcidiata o 
dilazionata secondo le regole che la giurispruden-
za ha elaborato – al fine di approvare o meno la 
proposta (Tribunale Velletri, 14 febbraio 2014).

5. Il consolidamento del debito.

L’omologazione del concordato con transa-
zione fiscale dà luogo, in base al secondo comma 
dell’art. 182 ter, al consolidamento dei debiti fi-
scali, effetto questo quanto mai sfuggente e di dif-
ficile comprensione, quantomeno nella prospetti-
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va fatta propria dalla S. C. secondo cui l’istituto 
in commento non ha natura negoziale e quindi 
non dà luogo ad una definizione concordata del 
debito. 

Ha ritenuto la stessa giurisprudenza di le-
gittimità (Cass. 4 novembre 2011, n. 22931 e 
n. 2292), che la T.F. costituisce un istituto che 
non costringe alcuna delle parti ad accettare la 
determinazione del dovuto indicata dalla con-
troparte, come si è esposto al punto precedente, 
e ciò comporta che, pur di fronte ad una propo-
sta omologata, può residuare una divergenza tra 
quanto preteso dal fisco e quanto ritenuto dovuto 
dal contribuente. Il che in altri termini vuol dire 
che non sempre il consolidamento assume il pre-
gnante significato della definitiva cristallizza-
zione dell’importo dovuto, ma che ciò avviene 
solo nei rari casi in cui il proponente ed il fisco 
concordano convenzionalmente sull’entità e sulla 
graduazione del credito, poiché in tal caso la de-
terminazione negoziale impedisce che possa resi-
duare contrasto in merito agli stessi punti.

In ogni altro caso, invece, il consolidamen-
to comporta solo una generica e non vincolante 
indicazione dell’entità complessiva degli oneri 
fiscali, senza che tuttavia ciò impedisca: 

a) che le parti proseguano le attività giudi-
ziarie già in corso, o ne intraprendano nuove, in 
merito ai debiti oggetto del concordato; 

b) che gli uffici finanziari possano notifica-
re nuovi avvisi di accertamento per i periodi 
d’imposta interessati. Tutto ciò comporterà, in 
tali ipotesi, che il debito effettivo potrà risultare 
maggiore o minore rispetto al debito complessivo 
esposto nella proposta, e solo il primo costituisce 
la base di calcolo per i pagamenti in sede di ese-
cuzione. In tal senso il consolidamento assume 
dunque una mera valenza di tipo informativo, ed 
all’esito del concordato sarà ancora da determina-
re tanto l’importo del debito sul quale commisu-
rare il trattamento previsto nella proposta, quanto 
la sua natura privilegiata o chirografaria.

6. La cessazione del contendere.

Prevede ancora l’art. 182 ter l.f. che la chiu-
sura della procedura di concordato, dà luogo, ol-
tre al consolidamento del debito fiscale, la cessa-
zione della materia del contendere nelle liti aventi 
ad oggetto i tributi oggetto di transazione, effetto 
questo che costituisce il complemento naturale 
del consolidamento. 

Pertanto, una volta che il concordato sia 
omologato si determina, secondo quanto impo-

sto dall’art. 182 ter l.f., l’estinzione dei giudizi 
relativi ai tributi, che non hanno più ragione d’e-
sistere.

Va in realtà ribadito che, in tutti i casi in cui 
non si verifica l’efficacia coattiva del consoli-
damento nel senso di cui si è detto al paragrafo 
precedente, e cioè quando le parti affermano un 
differente ammontare del credito o la diversa 
composizione, la mancata cristallizzazione del 
debito tributario (consolidamento) impedisce di 
per sè che possa determinarsi la cessazione del-
le liti, considerando che ciascuna parte (fisco o 
debitore) rimane legittimata a portare avanti il 
contenzioso in essere e, ove del caso, a proporne 
di nuovo.

Poiché l’omologazione del concordato non è 
idonea a dar luogo alla definizione certa ed in-
controvertibile delle imposte, sanzioni ed interes-
si dovuti (e dei relativi privilegi), in base ai quali 
successivamente conteggiare le percentuali di 
pagamento promesse nella proposta, è necessario 
che tale definizione debba avvenire dopo l’omo-
logazione nell’ambito dei giudizi tributari, già in 
corso o da instaurare. 

Allo stato su questo argomento non risul-
tano ancora pronunce esplicite delle Commis-
sioni tributarie, ma solo due sentenza “doppie” 
della Corte di cassazione (Cass. 27 febbraio 
2015, n. 4068 e n. 4072) che esplicitamente 
dispongono, in ipotesi in cui comunque era 
pervenuto l’assenso dell’Agenzia delle Entrate 
sulla domanda di transazione fiscale (e dun-
que non vi era dissenso delle parti sul credito), 
la possibilità di dichiarare l’estinzione della 
lite ed una recentissima pronuncia (Cass. 31 
maggio 2016 n. 11316) che in una ipotesi di 
accordo di ristrutturazione ha ritenuto che la 
transazione fiscale e conclusa nell’ambito degli 
accordi di ristrutturazione dei debiti, pur non 
comportando espressamente la cessazione della 
materia del contendere relativamente ai giudizi 
in corso determina la dichiarazione d’inammis-
sibilità del ricorso per sopravvenuta carenza 
dell’interesse delle parti ad una pronuncia di 
merito sull’impugnazione. 

7. La transazione contributiva.

Il primo comma dell’art. 182 ter l.f. prevede 
che la transazione fiscale può riguardare anche i 
“contributi amministrati dagli enti gestori di for-
me di previdenza ed assistenza obbligatorie e dei 
relativi accessori”. Le norme sulla transazione 
contributiva contengono il rinvio al d.m. 4 agosto 
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20092 e alle conseguenti circolari attuative (per 
l’INPS la circolare n. 38 del 15 marzo 20103), 
la cui normativa secondaria contiene disposizioni 
di ulteriore dettaglio nel segno di un netto irrigi-
dimento rispetto alle regole generali, in funzione 
di una accentuata tutela dei crediti di pertinenza 
dello Stato.

Per il pagamento in percentuale dei crediti 
contributivi privilegiati ai limiti previsti dall’art. 
182 ter primo comma si devono aggiungere quelli 
contenuti nella citata circolare n. 384.

La domanda si propone alla Sede provincia-
le e all’Agente di riscossione nel caso di crediti 
iscritti a ruolo, cui il contribuente dovrà richie-
dere la certificazione dei propri debiti. La Sede 
Provinciale procede all’istruttoria e trasmette gli 
atti alla Direzione regionale. 

La previsione di rigide percentuali e rigorosi 
parametri valutativi da parte degli enti gestori si 
accompagnano ad alcune regole procedurali in-
terne all’istituto di previdenza.

Successivamente all’introduzione di tali limi-
ti, la giurisprudenza ha evidenziato che la norma-
tiva ha carattere secondario e come tale non ido-
nea a modificare la norma primaria dell’art. 182 
ter, che in caso di contrasto rimane prevalente e 
determina la disapplicazione della norma secon-
daria (Tribunale Monza, 15 marzo 2010).

2 Contenuto nell’art. 32 comma 6 del DL n. 185 
del 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009; il D.M 
(Lavoro) 4 agosto 2009 stabilisce, all’art. 3 i limiti di 
ammissibilità nei termini che seguono: “1. La proposta 
di pagamento parziale per i crediti privilegiati di cui al 
n. 1) del primo comma dell’art. 2778 c.c. e per i crediti 
per premi non può essere inferiore al cento per cento 
e per i crediti privilegiati di cui al n. 8) del primo com-
ma dell’art. 2778 c.c. non può essere inferiore al qua-
ranta per cento. 2. La proposta di pagamento parziale 
per i crediti di natura chirografaria non può essere in-
feriore al trenta per cento. 3. La proposta di pagamen-
to dilazionato non può essere superiore a sessanta 
rate mensili con applicazione degli interessi al tasso 
legale, nel tempo, vigente”; l’art. 4. dispone inoltre le 
condizioni di accettazione che devono essere osser-
vate dagli enti previdenziali: “1. Fermi restando i limiti 
di cui all’art. 3 e previa valutazione della relazione di 
cui all’art. 2, gli enti gestori di forme di previdenza ed 
assistenza obbligatorie possono accedere alla pro-
posta di accordo nel rispetto dei seguenti parametri 
valutativi: a) idoneità dell’attivo ad assicurare il sod-
disfacimento dei crediti anche mediante prestazione 
di eventuali garanzie; b) riconoscimento formale ed 
incondizionato del credito per contributi e premi e ri-
nuncia a tutte le eccezioni che possano influire sulla 
esistenza ed azionabilità dello stesso; c) correntezza 
nel pagamento dei contributi e premi dovuti per i pe-
riodi successivi alla presentazione della proposta di 

accordo; d) versamento delle ritenute previdenziali ed 
assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori 
dipendenti ai fini dell’accesso alla dilazione dei cre-
diti; e) essenzialità dell’accordo ai fini della continuità 
dell’attività dell’impresa e di ogni possibile salvaguar-
dia dei livelli occupazionali, tenuto conto dell’impor-
tanza che la stessa riveste nel contesto economico-
sociale dell’area in cui opera”.

3 Che prevede il deposito presso l’Istituto della 
medesima documentazione prevista dall’art. 161 l. 
fall. e di un prospetto riportante il grado di soddisfa-
cimento, i tempi e le modalità di pagamento per gli 
ulteriori debiti; non è più necessaria invece la presen-
tazione della quietanza di pagamento degli aggi dovu-
ti all’esattore in caso di crediti iscritti a ruolo (vedi Circ. 
n. 148 del 12 agosto 2015).

4 Per i crediti privilegiati di cui all’art. 2778 n. 1 
c.c. e per i crediti per premi non può essere inferiore 
al cento per cento; per i crediti privilegiati di cui all’art. 
2778 n. 8 c.c. non può essere inferiore al quaranta per 
cento mentre per i crediti chirografari non può essere 
inferiore al trenta per cento; il pagamento dilazionato 
dei crediti, non può superare sessanta rate mensili, 
con applicazione degli interessi al tasso legale.

8. La transazione fiscale negli accordi di 
ristrutturazione.

Mentre in precedenza l’art. 182 ter consen-
tiva di proporre la transazione fiscale solamente 
nell’ambito del concordato preventivo, il decreto 
“correttivo” della riforma della legge fallimentare 
(d.lgs n. 169/2007) ha espressamente aperto alla 
transazione dei crediti fiscali negli accordi di ri-
strutturazione, istituto che ancor dopo le recenti 
modifiche del d.l. 83/2015 mantiene uno schietto 
carattere negoziale.

L’accordo di ristrutturazione si svolge in due 
fasi distinte: in un primo momento, al di fuori di 
ogni controllo giudiziario, avvengono le trattati-
ve del debitore con i creditori (coperta da misu-
re protettive disposte dal tribunale) e tale fase è 
soggetta alle comuni regole sulla formazione dei 
contratti; l’intervento giudiziale vero e proprio 
avviene solo in un secondo momento, quando il 
ricorso è presentato presso il tribunale ed è pub-
blicato nel registro delle imprese, mentre gli ef-
fetti veri e propri dell’accordo si verificano dopo 
l’omologazione del tribunale.

La transazione fiscale si inserisce temporal-
mente nella prima fase pre-negoziale delle trat-
tative, e partecipa pienamente del loro carattere 
privatistico e contrattuale, come espressamente 
previsto dall’ultimo comma dell’art. 182 ter. In 
tale fase devono essere svolte quindi le attività in-
dicate dal secondo comma dell’art. 182 ter e deve 
essere acquisito l’assenso del direttore dell’uffi-
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cio o del concessionario devono essere espressi 
nei successivi trenta giorni. Tale assenso equivale 
alla sottoscrizione dell’accordo. 

L’effetto finale dell’esenzione dalla revocato-
ria si verifica con l’omologazione, anche in rela-
zione ai rapporti tra il debitore ed il fisco, alla pari 
di quelli con gli altri creditori.

Dunque l’Amministrazione finanziaria si 
pone nell’ambito del procedimento in posizione 
paritaria con gli altri creditori, che ai fini dell’ac-
cordo trattano autonomamente la propria posizio-
ne al fine di ottenere la maggior soddisfazione 
possibile in termini assoluti ed anche in funzione 
del tempo della riscossione. 

Come gli altri creditori, anche il fisco può 
appartenere o alla categoria dei partecipanti 
all’accordo, che in quanto tali s’inseriscono nel-
le trattative per la determinazione del pagamento 
in percentuale o falcidiato, ovvero a quella dei 
creditori estranei, che non transigono la loro po-
sizione e devono essere pagati integralmente e 
regolarmente nei termini indicati dall’art. 182 bis.

Con la transazione fiscale sottoscritta dagli 
uffici fiscali il credito del fisco è inserito nella 
prima categoria, con conseguente abbattimento o 
dilazione delle pendenze fiscali, mentre invece, 
in assenza di transazione fiscale, l’amministra-
zione ha diritto alla soddisfazione integrale e può 
avere interesse a proporre l’opposizione in sede 
di omologazione. 

Al fine di proporre la transazione fiscale in un 
accordo di ristrutturazione, quindi, il proponente, 
prima della presentazione formale presso il tribu-
nale ed il registro delle imprese, deve depositare 
la relativa domanda presso il concessionario e 
presso il competente ufficio tributario per otte-
nerne l’assenso. 

È previsto peraltro che alla proposta di tran-
sazione sia allegata la dichiarazione sostitutiva 
resa dal debitore che la documentazione in que-
stione rappresenta fedelmente ed integralmente la 
situazione dell’impresa, con particolare riguardo 
alle poste attive del patrimonio. Questa forma di 
autocertificazione ha la funzione di sopperire alla 
mancanza, negli accordi di ristrutturazione, del-
le verifiche che nel concordato preventivo sono 
svolte dal commissario giudiziale.

Nei trenta giorni successivi alla presentazione 
della proposta gli uffici potranno esprimere l’as-
senso all’accordo.

La determinazione consensuale dell’importo 
dovuto è vincolante per entrambe le parti, ma 
non può essere escluso l’emergere di nuovi debiti 
a seguito di ulteriori avvisi di accertamento. 

La norma non richiama espressamente nè il 
consolidamento del debito, né la cessazione del-
le liti (come invece è previsto espressamente nel 
caso di concordato preventivo), ma mentre il pri-
mo effetto deriva implicitamente dalla definizio-
ne concordata del debito, non altrettanto può dirsi 
per il secondo (Cass. 27 febbraio 2015, n. 4068 
e n. 4072, Commiss. Tribunale Reg. Puglia – 
Bari, 24 giugno 2014, n. 1453).

L’ultimo comma dell’art. 182 ter prevede la 
revoca di diritto della transazione fiscale conclu-
sa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione nel 
caso in cui il debitore non esegua integralmente, 
entro 90 giorni dalle scadenze previste, i paga-
menti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli Enti pre-
videnziali.

È questa una causa di caducazione automati-
ca della transazione fiscale relativa ai soli accordi 
di ristrutturazione (e non anche per il concor-
dato preventivo), volta a rafforzare la posizione 
dell’amministrazione finanziaria attraverso l’eli-
minazione rapida ed automatica degli effetti della 
transazione in caso d’inadempimento.

Sono tuttavia state segnalate alcune criticità 
che attengono al tipo di sanzione prevista, ed è 
stata ritenuta più confacente, secondo i principi 
civilistici, la risoluzione dell’accordo. La revo-
ca risulta peraltro particolarmente rigida, non 
consentendo al debitore la remissione in termi-
ni per giustificati motivi, né la prova dell’as-
senza di colpa o dolo nell’inadempimento o la 
scarsa importanza dello stesso. Non è precisato 
inoltre se essa deve essere preceduta da un ac-
certamento giudiziale né quale debba essere il 
giudice competente. Non è chiaro, infine, qua-
le sia il riverbero della revoca automatica della 
transazione fiscale rispetto all’intero accordo di 
ristrutturazione cui essa si riferisce ed agli altri 
rapporti creditori.

9. Transazione fiscalcontributiva e con-
cordato fallimentare.

L’art. 182 ter, il cui ambito di applicazione ri-
guarda solo il concordato preventivo e l’accordo 
di ristrutturazione, non consente di applicare la 
transazione fiscale nel concordato fallimentare. 
Tuttavia, il trattamento dei crediti tributari e con-
tributivi, in tale ipotesi di concordato, può ritener-
si ammissibile in base al riferimento dell’art. 87 
del D.P.R 602/19735, nel quale il comma secondo 
bis contiene un esplicita menzione della falcidia 
dei crediti tributari, che deve quindi ritenersi am-
messa.


