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1. Una delle problematiche di maggior impatto sull’efficacia degli strumenti di 

risanamento dell’impresa in crisi è rimasto, nel dibattito italiano degli ultimi anni, 

quello del rapporto tra le procedure di soluzione concordata della crisi e le ragioni 

del Fisco 1.  

L’impossibilità di ottenere non solo la remissione ma finanche il consolidamento 

contabile del debito fiscale, ha rappresentato un ostacolo insuperabile per le 

imprese che avessero voluto ricorrere al concordato preventivo. Si riteneva, 

infatti, che la definizione negoziale del rapporto debitorio con l’amministrazione 

tributaria presentava profili di elevata criticità, nella vigenza dei principi della 

capacità contributiva contenuto nell’art. 53 Cost., dell’imparzialità nell’azione 

della pubblica amministrazione rinveniente nell’art. 97 Cost., e della regola 

dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria di cui all’art. 49 rdl 28 maggio 

1924 n. 827. Su questo complesso normativo si è fondata una costante 

interpretazione in ordine alla irrinunciabilità della pretesa del pagamento 

dell’Erario e, di conseguenza, l’affermazione di una preclusione di atti di 

disposizione o di rinunzia da parte del titolare della potestà impositiva. 

La rigida applicazione di questi principi finiva, però, per contrastare con altri 

principi di rango costituzionale, evidenti nell’ambito proprio del fenomeno della 

crisi d’impresa, come il favor verso l’iniziativa economica privata e l’esigenza di 

                                                
1 Sulle problematiche sorte in tema di procedure concorsuali: QUATRARO, Il rapporto fra le procedure concorsuali ed 

il fisco, in Dir. fall., 2008, I, p. 515 ss. 
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tutela dei rapporti di lavoro (fenomeno che trova giustificazione proprio 

nell’ambito dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione specie della “grande 

impresa”), e finanche in una più evoluta interpretazione del “buon andamento 

della pubblica amministrazione tributaria”, inteso a commisurare l’attività 

dispiegata per l’esazione dei tributi all’effettiva e concreta possibilità di recupero 

del gettito fiscale. Ciò spiega l’introduzione di istituti latamente transattivi del 

rapporto con l’amministrazione finanziaria (quali l’accertamento con adesione o la 

conciliazione giudiziale) e finanche remissori, come lo strumento previsto dall’art. 

3, comma 3°, d.l. n. 138/2002, convertito in l. n. 178/2002, che consentiva 

all’amministrazione finanziaria, dopo l’inizio dell’esecuzione coattiva, di procedere 

alla “transazione” dei tributi iscritti a ruolo dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, 

il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato, in caso di “accertata maggiore 

economicità e proficuità rispetto all’attività di riscossione coattiva, quando nel corso 

della procedura esecutiva emerga l’insolvenza del debitore o questi è assoggettato 

a procedure concorsuali”. La norma in oggetto, che è stata abrogata dal d. lgs. 

5/2006, ha avuto scarsissimo impiego per la difficoltà degli uffici fiscali di 

accettare una transazione a causa della possibilità che questa ed i relativi 

pagamenti fossero attinti dalle azioni revocatorie fallimentari in caso di successivo 

fallimento dell’impresa debitrice, sicchè con la Circolare n. 8/E del 4 marzo 2005, 

la norma è stata interpretata nel senso di escludere la possibilità di concludere 

accordi transattivi con debitori che rivestissero la qualità di imprenditori 

commerciali assoggettabili al fallimento, se non a condizione che l’Agenzia si 

inserisse in un piano di riassetto dell’impresa di più ampia portata di 

ristrutturazione del debito, il quale prevedesse il coinvolgimento di tutti i 

creditori, come risultanti da una certificazione rilasciata da uno dei soggetti 



 3 

indicati nell’art. 2409 bis c.c., con la precisazione che i creditori assistiti da 

privilegio di grado pari o superiore a quello dell’Erario avrebbero dovuto esprimere 

il loro assenso all’accordo proposto all’Agenzia. Nel mentre, anche il principio 

della “indisponibilità” dell’obbligazione tributaria veniva sottoposto a profonda 

revisione, ritenendo la migliore dottrina che lo stesso non potesse collegarsi 

nell’ambito dei principi a rilevanza costituzionale, ciò non impedendo che la legge 

ordinaria potesse prevedere i casi ed i presupposti, in ragione dei quali fosse 

possibile estinguere l’obbligazione tributaria pagando il debito in misura inferiore 

al dovuto 2.    

Con una disposizione di non facile comprensione, il legislatore con il d. lgs. 

5/2006 ha dettato con l’art. 183 ter l. fall. una disciplina della transazione fiscale, 

ovvero degli accordi transattivi tra fisco e contribuente in crisi, collocando 

l’istituto nell’ambito della legge fallimentare, e segnatamente nel contesto del 

concordato preventivo. Per effetto della riforma della legge fallimentare, la vecchia 

transazione dei tributi iscritti a ruolo ha lasciato il passo alla transazione fiscale 

disciplinata dall’art. 182 ter l. fall., che ora, in seguito al d. lgs. 169/2007 trova 

applicazione anche nell’ambito degli accordi di ristrutturazione, come disciplinati 

dall’art. 182 bis l. fall.. Si ricorda che l’iter legislativo che ha condotto all’attuale 

formulazione dell’art. 182 ter si è sviluppato in quattro fasi: a) l’introduzione 

dell’istituto remissorio con l’art. 3, comma 3°, d.l. 8.7.2002, n. 138, convertito in 

l. 8.8.2002, n. 178; b) l’abrogazione di questa norma ad opera del d. lgs. 5/2006, 

che ha introdotto l’art. 182 ter; c) l’integrazione di tale disciplina da parte del 

decreto “correttivo” d. lgs. 169/2007, che ha introdotto la possibilità di ricorrere 

alla “transazione fiscale” anche nell’ambito degli accordi di ristrutturazione; d) 

                                                
2 RUSSO, Imponibilità del tributo e definizione consensuale delle controversie, in Rassegna tributaria, n. 3/2008, p. 

614; LUPI, Indisponibilità del credito tributario, contabilità pubblica e giustizia tributaria, in Dialoghi di Diritto 

tributario, 6/2007, p. 864.  
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l’estensione ad opera dell’art. 32, comma 5°, lett. a) d.l. 29 novembre 2008, n. 

185, dell’oggetto della “transazione fiscale” ai contributi amministrati dagli enti 

gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, 

con la precisazione che la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione dei 

crediti IVA 3.   

In sostanza, la transazione fiscale si concreta nella possibilità di pagamento in 

misura ridotta e/o dilazionata del debito tributario, avente esso natura 

chirografaria o privilegiata 4. Pertanto, il nuovo istituto, disciplinato dall’art. 182 

ter l. fall., si inserisce nella prospettiva di valorizzazione dei moduli consensuali 

nell’attuazione del prelievo, attenuando la tradizionale indisponibilità 

dell’obbligazione tributaria e gli stringenti vincoli formali derivanti dal regime 

pubblicitario del rapporto 5. In virtù della predetta disposizione, l’imprenditore ha 

la facoltà, nell’ambito delle procedure di composizione negoziale della crisi 

(dapprima solo nel concordato preventivo ed ora anche negli accordi di 

ristrutturazione), di proporre “il pagamento, anche parziale, dei tributi 

amministrati dalle Agenzie fiscali 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”. In sostanza, la “transazione 

fiscale” consiste in un particolare accordo tra impresa in crisi ed Erario volto a 

regolare il pagamento del debito fiscale, senza che la legge ponga alcuna 

                                                
3
 Sul tema: Circolare n. 14/E del 10 aprile 2009, secondo la quale negli accordi di ristrutturazione non è ammessa la 

falcidia del credito IVA, ma solo degli interessi e delle sanzioni, mentre ne può essere disposta la dilazione.  
4 POLLIO, La transazione fiscale, in Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto da Fauceglia e Panzani, vol. III, 

Torino, 2009, p. 1837 ss.; STASI, Sub art. 182 ter, in Codice commentato del fallimento, diretto da Lo Cascio, Milano, 

2008, p. 1627 ss.; DEL FEDERICO, Sub art. 182 ter, in Il nuovo diritto fallimentare, Commentario diretto da Jorio, vol. 

II, Bologna, 2007, p. 2562 ss.; MATTEI, Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale, in Le nuove procedure 

concorsuali. Dalla riforma organica al decreto correttivo, a cura di Ambrosini, Torino, 2008, p. 284 ss..; MAGNANI, La 

transazione fiscale, in Il diritto fallimentare riformato, a cura di Schiano di Pepe, Padova, 2007; MARINI, Sub art. 182 

ter, in La riforma della legge fallimentare, a cura di Nigro e Sandulli, vol. II, Torino, 2006; MARENGO, Transazione 

fiscale, in Il correttivo della riforma fallimentare, a cura di Di Marzio, Torino, 2008, p. 235 ss.; MANDRIOLI, La 

transazione fiscale, in La riforma organica delle procedure concorsuali, a cura di Bonfatti e Panzani, Milano, 2008, p. 

741.  
5
 DEL FEDERICO, op. ult. cit., p. 2567 
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limitazione in ordine alle modalità di tale pagamento, che può avvenire in denaro, 

oppure mediante compensazione con crediti dell’impresa nei confronti della 

Pubblica Amministrazione, nei casi in cui ciò è consentito dalla legge. Il nuovo 

istituto si configura come uno strumento finalizzato a regolare tempi e modi del 

pagamento di taluni tributi e dei relativi accessori, indipendentemente dal fatto 

che si tratti di tributi per i quali è in corso o potrebbe insorgere un contenzioso 

tributario 6. La ratio del nuovo istituto, però, deve essere individuata, non tanto 

nell’esigenza di ottimizzare l’attività di riscossione, quanto nell’interesse generale 

alla conservazione dei complessi aziendali, intesi come luogo di incontro di 

interessi a rilevanza sociale di varia natura (come quello dei lavoratori, dei 

creditori, dei fornitori e del “mercato”)  7. In sostanza, emerge una prospettiva 

completamente nuova e diversa della “transazione”, che rappresenta sì un “costo” 

per l’Amministrazione finanziaria, ma che trova il proprio fondamento in una 

prospettiva di recupero dell’impresa e di ristrutturazione del patrimonio aziendale 

nella finalità del risanamento e della preservazione di interessi differenziati. Ad 

essa, però, non è corrisposto un orientamento collaborativo degli Uffici finanziari, 

sia per la complessità delle procedure sia per il timore degli stessi funzionari 

nell’adottare decisioni che corrispondessero ad una sostanziale “rinunzia” delle 

obbligazioni tributarie, e ciò non ha sicuramente favorito l’intento primario del 

legislatore che può dirsi risiedere nell’esigenza di agevolare il superamento della 

crisi dell’impresa anche con l’utilizzo di procedure di risanamento. 

2. Questa regola ha posto, immediatamente dopo l’introduzione della norma, il 

problema del coordinamento con la disciplina del trattamento dei creditori 

                                                
6
 Le particolari caratteristiche dell’ “accordo” hanno fatto ritenere che il termine “transazione”, utilizzato dal legislatore, 

debba essere inteso in senso atecnico: LOCONTE, La transazione fiscale, in Dir. fall., 2008, I, p. 186 ss.; STASI, La 

transazione fiscale, in Fallimento, 2008, p. 105 ss.  
7
 STASI, Sub art. 182 ter, op. cit., p.1631  
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privilegiati nel concordato preventivo, laddove si è cercato di verificare se la 

possibilità del pagamento in percentuale dei creditori privilegiati potesse 

inquadrarsi come una mera peculiarità della transazione fiscale (che avrebbe 

conservato una propria distinta autonomia rispetto alla stessa domanda 

concordataria) ovvero rappresentare una prerogativa generale riguardante i 

creditori privilegiati nel loro complesso8. Invero, va ricordato che le modifiche 

apportate con il d. lgs. 169/2007 all’art. 160 l. fall., ora consentono la falcidia dei 

crediti privilegiati, compresi quelli di natura tributaria, e questo è diventato ormai 

un principio di sistema degli strumenti negoziali di risoluzione della crisi 

d’impresa. 

Relativamente alla riduzione dei crediti tributari, l’art. 182 ter, 1° comma, l. fall. 

introduce una cautela, poiché consente la falcidia dei tributi a condizione: a) che i 

crediti tributari chirografari non siano trattati in modo “differenziato”  rispetto 

agli altri crediti chirografari; b) che i crediti tributari privilegiati non siano trattati 

in modo peggiorativo rispetto  agli altri crediti aventi pari o inferiore privilegio. 

3. Tra i tanti problemi che sono sorti nell’ambito dell’applicazione della 

“transazione fiscale”, se ne segnala uno in particolare, la cui soluzione è 

indicativa sia della peculiare valenza delle procedure di soluzione concordata delle 

crisi sia della “funzione partecipativa” che in queste dovrebbe avere la stessa 

Amministrazione finanziaria, ovvero se possa ritenersi omologabile un concordato 

preventivo allorquando il debitore abbia formulato la propria proposta – che pure 

comprende la falcidia dei crediti tributari – senza attenersi alle disposizioni di cui 

all’art. 182 ter l. fall.  

                                                
8 Sul tema: FERRO, La privatizzazione della crisi d’impresa nella riforma concorsuale del 2005: a) il concordato 

preventivo, in Rivista dell’esecuzione forzata, 2006, p. 159. 
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Sull’argomento vi è stata una  prima interpretazione, secondo la quale la 

transazione fiscale avrebbe natura di “procedura autonoma” rispetto al 

concordato, sicchè, per il principio della indisponibilità del credito tributario, non 

sarebbe possibile pervenire ad una soddisfazione parziale dello stesso al di fuori 

della specifica disciplina di cui all’art. 182 ter l. fall.9. Non a caso, si evidenzia in 

questa prospettiva, come l’istanza debba essere inserita nel piano di 

ristrutturazione o di risanamento, che accompagna il ricorso per l’accesso al 

concordato preventivo o alla proposta di ristrutturazione dei debiti, e presentata 

contemporaneamente ovvero in un arco temporale limitato rispetto al deposito del 

predetto ricorso al concessionario e agli Uffici Tributari affinché questi possano 

provvedere ad esprimere, secondo le modalità indicate dai commi terzo e quarto 

dell’art. 182 ter l. fall., l’adesione o il diniego alla proposta di transazione fiscale. 

Tale conclusione si fonda non solo sul principio dell’indisponibilità dei crediti 

tributari, ma pure sulla natura latamente “transattiva” dell’istituto (cui sarebbe 

connessa la norma di cui al comma 5° dello stesso art. 182 ter, a mente della 

quale “la chiusura della procedura di concordato ai sensi dell’art. 181 l. fall., 

determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i 

tributi di cui al primo comma”), nonché dal carattere eccezionale dell’art. 182 ter. 

La conseguenza è che la transazione fiscale costituisce un autonomo negozio 

rispetto al concordato, per cui è necessario, al fine di pervenire alla falcidia dei 

crediti privilegiati fiscali, ottenere l’assenso del fisco sulla proposta, formulato 

nelle forme e con le modalità previste dalla suddetta norma, nonché il successivo 

corollario secondo cui il mancato rispetto delle relative regole formali 

                                                
9 Interpretazione che fa riferimento alla Circolare n. 40/E del 18 aprile 2008, ed è seguita da CROCE, La transazione 

fiscale nell’intreccio di norme generali, norme speciali e norme costituzionali: è possibile uscire dal labirinto ?, in 

Fallimento, 2008, p. 734. 
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determinerebbe la sua inammissibilità, rilevabile direttamente agli uffici 

finanziari.  

Questa impostazione è stata, però, disattesa, con argomenti che paiono fondati, 

dalla più recente giurisprudenza di merito, secondo la quale, da una parte la 

transazione fiscale si configura come mero sub-procedimento nel concordato 

preventivo, e dall’altra che la posizione del credito fiscale, pur in caso di voto 

contrario alla proposta omologata, rimarrebbe legata alle sorti del concordato e, 

quindi, in caso di omologa la falcidia prevista nella proposta di concordato 

diverrebbe vincolante anche per il fisco. Nello stesso senso, qualora gli uffici non 

provvedessero tempestivamente a rendere il “parere” e non esprimessero alcun 

voto, tale comportamento finirebbe per essere parificato, alla stregua delle regole 

di voto proprio del concordato preventivo, ad un voto contrario 10. 

 Invero, il profilo problematico innanzi indicato nasce dal fatto che due distinte 

norme, differenti per ambito operativo e per effetti conseguenti, regolano la 

medesima fattispecie sostanziale: da una parte, vi è l’art. 160, 2° comma, l. fall. 

che consente alla proposta di prevedere che  “tutti i creditori muniti di privilegio 

non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione 

in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione 

preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione”; dall’altra parte, vi è l’art. 182 

ter, 1° comma, il quale prevede nell’ambito del piano concordatario può essere 

previsto il pagamento non integrale dei crediti delle agenzie fiscali. Per risolvere 

tale contrapposizione non è sufficiente il riferimento a norma generale (art. 160 l. 

fall.) e norma speciale (art. 182 ter l. fall.), poiché quest’ultima non deroga il 

                                                
10

 Trib. Pavia, 8 ottobre 2008, in www.unijuris.it; Trib. Roma, 27 gennaio 2009 in www.ilcaso.it;  Trib. Venezia, 27 

febbraio 2007, in Fallimento, 2007, p. 1464 con nota di FINARDI; Trib. Milano, 13 dicembre 2007, in Fallimento, 

2008, p. 333; Trib. Mantova, 26 febbraio 2009, in www.ilcaso.it; Trib. Pescara, 2 dicembre 2008, in www.ilcaso.it; 

Trib. Della Spezia, 2 luglio 2009, in corso di pubblicazione in Dir. fall.   
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principio della possibile falcidia dei crediti privilegiati prevista dalla prima norma, 

ma si limita ad integrare e specificare il profilo procedurale quando si tratti di 

crediti fiscali 11, né esclude il ricorso alla possibile falcidia come proposta nella 

domanda concordataria 12. L’art. 182 ter si limita soltanto a prevedere effetti 

ulteriori che sono connessi allo specifico procedimento ivi previsto che, nell’ipotesi 

in cui la falcidia venisse proposta nella sola domanda concordataria, finirebbero 

per non trovare applicazione (ad esempio quelli indicati dal comma 5° dello stesso 

art. 182 ter). In sostanza, l’amministrazione finanziaria, può manifestare il 

proprio diniego alla proposta di transazione, esprimere voto contrario, può 

opporsi al concordato, ma gli effetti conseguenti e possibili saranno quelli del 

rigetto della proposta o della sua omologazione con l’eventuale giudizio di 

convenienza espressa in sede di omologa dal tribunale ed il vincolo obbligatorio e 

remissorio sulle obbligazioni accertate. Invero, è lo stesso art. 182 ter l. fall. a 

prevedere che il debitore “possa” e non “deve” proporre il pagamento delle 

obbligazioni tributarie con la procedura indicata dalla norma, ma ciò non 

equivale a negare che lo stesso effetto possa essere perseguito già e solo con la 

proposta di concordato ai sensi dell’art. 160 l. fall., ovvero che il ricorso al 

procedimento di cui all’art. 182 ter non conserva la natura di “scelta obbligata” e 

necessaria per l’imprenditore che intenda accedere al concordato preventivo. In 

tal caso, secondo i principi generali, l’amministrazione finanziaria manterrà 

integro il proprio potere di procedere ad ulteriori attività di accertamento e 

l’imprenditore non può contare sulla cessazione del contenzioso tributario in 

corso (che continuerà alla stregua delle regole proprie del processo). Ne consegue 

che l’eventuale dissenso dell’amministrazione finanziaria non potrà condizionare 

                                                
11 LA MALFA, Transazione fiscale applicabile anche al concordato fallimentare, in Corriere tributario, 2008, p. 2297 
12 Decisive sono le osservazioni di LO CASCIO, La disciplina della transazione fiscale: orientamenti interpretativi 

innovativi, in Fallimento, 2008, p. 338 
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l’omologazione del concordato preventivo, allorquando questo abbia raggiunto la 

maggioranza di cui all’art. 177 l. fall. ovvero, in caso di suddivisione dei creditori 

in classi, agli effetti del cram down, di cui al novellato art. 180, 4° comma, l. fall. 

4. Come si vede dall’esposizione di cui innanzi, anche il Fisco resta assoggettato 

agli effetti propri delle soluzioni concordate delle crisi di impresa, e tanto si 

presenta come un elemento caratterizzante della procedura di concordato 

preventivo, mentre diversa resta la valenza dell’autonomia valutativa delle Agenzie 

tributarie e previdenziali negli accordi di ristrutturazione (dove non si rinvengono 

le regole procedurali e gli effetti propri delle “maggioranze” di cui all’art. 177 l. 

fall.). In una prospettiva di “priorità” della scala degli interessi coinvolti nella crisi 

dell’impresa, può ritenersi che la tesi, ormai prevalente, in ordine alla 

configurazione della “transazione fiscale” come sub-procedimento nel concordato 

preventivo e l’assoggettabilità anche delle pretese del Fisco alle regole delle 

maggioranze, rappresentano la preferenza non solo verso soluzioni concordate 

delle crisi ma la pratica affermazione della prevalenza delle ragioni complessive 

dell’ “impresa” (dipendenti, creditori, fornitori) su quelle tipicamente appartenenti 

all’Amministrazione finanziaria. Un “costo” sopportabile, cioè, e non contrastante 

con i principi costituzionali, in considerazione della riconosciuta efficienza delle 

soluzioni concordate, rispetto ai costi diretti ed indiretti di una procedura 

meramente liquidatoria, che non assicurerebbe una piena soddisfazione delle 

pretese tributarie13.  In sostanza, anche il Fisco,  come tutti gli altri creditori, 

dovrebbe perseguire un interesse comune a tutti i soggetti coinvolti nella “crisi”, 

la massima valorizzazione del patrimonio del debitore, in qualsiasi modo essa 

                                                
13

 STANGHELLINI, La crisi di impresa tra diritto ed economia, Bologna, 2007 
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possa essere attuata e fino al limite dell’importo dei loro crediti, laddove 

concretamente realizzabile.   


