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UNA NUOVA ERA DI ATTENZIONE AL PROBLEMA FISCALE
DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

1. PREMESSA
Nel solco evolutivo della disciplina concorsuale e fallimentare, sempre più orientata al c.d. fresh
start dell’impresa in difficoltà, ma tuttavia meritevole di proseguire l’attività d’impresa, non si
inseriscono solo modifiche riguardanti gli istituti concorsualistici, ma anche, finalmente, alcuni
strumenti ad hoc che consentano un alleggerimento del carico fiscale.
I crediti erariali, pur avvicinabili agli altri debiti dell’impresa, non sono a questi in toto
assimilabili: si ricordi l’essenziale funzione, per la sopravvivenza dello Stato, del gettito erariale.
Essi, pertanto, meritano una disciplina speciale. In particolare, una normativa capace dell’arduo
bilanciamento di interessi non solo concorrenti, ma anche, talvolta, in netto contrasto.
Si assiste, in sostanza, ad un’attenzione rinnovata per i profili fiscali delle procedure
concorsuali, ancor più apprezzabile in un ordinamento, come quello italiano, caratterizzato da una
pressione fiscale quasi insostenibile.
La transazione fiscale (inserita nel corpus della Legge fallimentare) e il trattamento delle
sopravvenienze attive originate dalla falcidia del debito (contenuta nel TUIR) sono i due argomenti
che in questa sede ritengo meritevoli di trattazione e che esemplificano il nuovo atteggiarsi del
diritto tributario rispetto alle procedure concorsuali. Entrambe le questioni, inoltre, presentano il
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comune denominatore dato dal combinarsi di interventi del legislatore ed interpretazioni di
dottrina e giurisprudenza.

2. LA TRANSAZIONE FISCALE, EX ART. 182-TER, R.D. 267/1942: RATIO E INQUADRAMENTO
SISTEMATICO

L’istituto della transazione fiscale, così come oggi ricevuto nell’ordinamento italiano (art. 182ter, R.D. 267/1942, integrato dalla Circ. 40/E del 18 aprile 2008), è il precipitato di numerose
modifiche susseguitesi a breve distanza fino ad oggi, a partire dall’introduzione di questo con il
d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modifiche dalla l. 8 agosto 2002, n. 178.
Emendamenti via via susseguitisi che testimoniano – lo si ribadisce – la crescente sensibilità
verso gli aspetti fiscali delle procedure concorsuali e che si motivano principalmente per due
ragioni:
1)

la prima, di ordine strutturale, riguarda l’anticipata nuova concezione a-sanzionatoria
delle procedure concorsuali e della fase dell’impresa definita “crepuscolare” (quella in
cui gli atti dell’imprenditore possono essere oggetto di azione revocatoria da parte del
curatore);

2)

la seconda, invece, riguarda l’ubi consistat più proprio della transazione fiscale, cioè il
difficile equilibrio tra i valori costituzionali coinvolti nel settore e teleologicamente
orientati verso direzioni opposte (solo a titolo esemplificativo: valore economico
dell’impresa privata, interesse nazionale all’impresa in crisi – l’amministrazione
straordinaria, ad es., coinvolge consultivamente il Ministero dello Sviluppo Economico
e, talvolta, economicamente quello delle Finanze –, la tutela del ceto creditorio,
l’interesse fiscale, il principio di capacità contributiva, la salvaguardia occupazionale).

Tra i valori ora menzionati, particolare rilievo, da un punto di vista sistematico, hanno
l’interesse fiscale e il principio di capacità contributiva, in considerazione della loro diretta
influenza sulla vexata quaestio riguardante l’asserita indisponibilità dell’obbligazione tributaria,
soprattutto in rapporto alla ratio che la transazione fiscale sottende.
Prima di affrontare la disciplina della transazione fiscale in sé per sé, è opportuna una
riflessione sul punto.
Il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria è ormai quasi unanimemente
ritenuto derogabile. Gli istituti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione e adesione al
PVC) e gli stessi studi di settore, appaiono istituti mediante i quali, ai fini di una pronta e sollecita
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riscossione, l’obbligazione tributaria è gestita ben oltre i limiti della analitica aderenza alla realtà
economica presupposta.
In considerazione della - unanimemente condivisa - ratio di salvare l’impresa in crisi, sottesa
alla falcidia del debito erariale, emerge la ferma volontà dell’ordinamento di preferire, in taluni
casi e a talune condizioni, la controllata, parziale soccombenza dell’interesse fiscale di fronte ad
altri valori costituzionalmente tutelati, attraverso un atto di disposizione dell’obbligazione.
La transazione fiscale, inserita in un piano di risanamento dell’impresa e nell’ottica di uscita
progettata dall’insolvenza, è mezzo che porta, prima, al rapido consolidamento del debito,
consentendo (art. 182-ter, co. 2) di “rendere certa la quantificazione del debito fiscale” e, in seguito,
potenzialmente, al “pagamento delle pretese erariali in misura inferiore a quella integrale”i.
Sgomberato il campo da qualsiasi dubbio sulla liceità costituzionale della deroga al principio di
capacità contributiva, per quel che concerne la indisponibilità dell’obbligazione, è opportuna
semmai una riflessione ulteriore riguardante i rapporti della transazione fiscale con la Carta
fondamentale, in punto di ragionevole parità di trattamento (art. 3 Cost.).
La transazione fiscale, infatti, è letteralmente prevista solo per il concordato preventivo (art.
182-ter, co. 1, R.D. 267/1942) e l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-ter, co. 6). Questa
limitazione, come recentemente sostenutoii, porge il fianco ad una censura d’illegittimità
costituzionale

per

irragionevole

disparità

di

trattamento.

Expressis

verbis,

non

pare

costituzionalmente legittima la previsione della transazione fiscale inseribile soltanto in un piano
concordatario sottoposto ai creditori (artt. 160 e ss., R.D. 267/1942) o nelle trattative che precedono
un accordo di ristrutturazione poi sottoposto al giudizio di omologazione (art. 182-bis, R.D.
267/1942). Due procedure, quelle menzionate ora, che, tra l’altro, poco hanno in comune; anzi, nel
sistema concorsualistico italiano, si collocano gli antipodi, in tema di flessibilità.
Di conseguenza, non dopo aver nuovamente ribadito l’essenzialità di eliminare lo stato di crisi
soltanto in un’ottica progettuale entro cui inserire anche la falcidia del debito erariale, l’istituto
della transazione fiscale deve risultare inseribile in tutti i piani, messi a disposizione
dell’imprenditore,

nelle

procedure

concorsuali.

In

particolare

anche

l’amministrazione

straordinaria (vd. art. 27, d. lgs. 270/1999) e il concordato fallimentareiii, affinché non sia violata la
Costituzione, devono ritenersi procedure in cui la transazione fiscale è attuabile.

3. TRANSAZIONE FISCALE, EX ART. 182-TER, R.D. 267/1942: DISCIPLINA
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Dopo aver accennato all’ambito di applicabilità della transazione fiscale, vediamo ora
altrettanto sommariamente la disciplina dell’istituto.
Con lo strumento della Transazione fiscale ex art. 182-ter, R.D. 267/1942, il soggetto
contribuente coinvolto in procedure concorsuali (stando alla lettera dell’art. 182-ter, solo
concordato preventivo – art. 160 – e accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis – art. 182ter, co. 6 –) può transigere con l’Amministrazione finanziaria al fine di ottenere, con trattamento
non deteriore rispetto ai creditori di rango inferiore, una rimodulazione dei debiti erariali nel
quantum e, unitamente o in alternativa, nel quando (l’IVA è oggi espressamente solo rateizzabile,
art. 182-ter, co. 1. Si ricordi, però, che gli accessori dell’IVA sono invece possibile oggetto di
riduzione).
Venendo segnatamente al possibile oggetto di transazione fiscale, la normativa di cui all’art.
182-ter, soprattutto a seguito della modifica intervenuta con d.l. 185/2008, conv. l. 2/2009, non lascia
dubbi al riguardo.
In particolare, l’art. 182-ter, co. 1, dispone che “il debitore può proporre il pagamento, parziale
o anche dilazionato, 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, 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” (art.
182-ter, co. 1).
L’Amministrazione finanziaria può dunque transigere i “tributi amministrati dalle agenzie
fiscali” (tra cui, pure l’Agenzia delle Dogane, vd. art. 182-ter, co. 2, ultima parte, R.D. 267/1942) e i
“contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei
relativi accessori”, sia iscritti a ruolo, sia non ancora iscritti. Inoltre possono essere oggetto di
transazione fiscale i debiti sia definiti, sia in corso di definizione; il contribuente, infatti, potrà
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chiedere all’Amministrazione che il proprio debito tributario sia consolidato, anche per periodi in
corso di accertamento (art. 182-ter, co. 2, per. 2).
Proprio per questo motivo, è previsto un regime differenziato per i tributi iscritti a ruolo già
consegnati al concessionario per la riscossione, rispetto a quelli non iscritti o non ancora consegnati
(art. 182-ter, co. 2, 3, 4, R.D. 267/1942), ma, sintetizzando, la decisione finale sul voto in sede di
adunanza dei creditori è sempre del direttore dell’ufficio competente, su conforme parere della
Direzione Regionale delle Entrate.
Sono “tributi amministrati dalle agenzie fiscali” le imposte dirette ed indirette di natura statale,
quali dunque l’IRPEF, l’IRES, l’ILOR e l’INVIM. È inclusa l’IRAP, in quanto, al momento, è ancora
amministrata centralmente. Sono, invece, esclusi i tributi locali, quali ICI, TARSU e TOSAP, e i
tributi “costituenti risorse proprie dell'Unione europea”, quali dazi doganali e prelievi agricoli, che
gli Stati si limitano a riscuotere.
È ora espressamente esclusa l’IVA, su cui è possibile soltanto una transazione in termini
dilatori. Possono, però, essere oggetto di transazione fiscale anche nel quantum gli interessi e le
sanzioni relativi all’IVA. Prima dell’attuale espressa esclusione, si era formato un filone
giurisprudenziale (guidato da Bartolomeo Quatraro e Tribunale di Milano, sez. fallimentare)
secondo cui, una volta versata la quota IVA di spettanza dell’Unione Europea (una percentuale
dell’intera IVA incassata dall’Italia), la restante porzione di IVA fosse disponibile. Posto che la
questione è stata legislativamente risolta, la disquisizione in merito sarebbe ruotata attorno
all’alternativa della disponibilità della quota da versare oppure della base imponibile dell’Imposta
sul Valore Aggiunto.
Per quanto concerne “contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie e dei relativi accessori”, essi sono i tipici contributi sociali, quali INPS,
INAIL, INPDAP ed INADEL.
I “relativi accessori” sono gli interessi e le sanzioni amministrative e sono possibile oggetto di
Transazione fiscale.
Per quanto riguarda i crediti privilegiati, “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”.
Si noti che la lettera della norma non dispone un trattamento uguale a chi abbia pari grado di
privilegio, ma condizioni non deteriori rispetto a chi abbia grado di privilegio inferiore. Ciò
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significa che potenzialmente l’Erario potrà ricevere un trattamento deteriore rispetto ad altri
creditori del medesimo grado di privilegio, se non deteriore rispetto ai creditori privilegiati di
grado inferiore.
Pare invece oscura la disposizione per cui, in caso di suddivisione in classi, il trattamento non
può essere peggiore delle classi di creditori con posizione giuridica ed interessi omogenei: non è
facile ipotizzare casi in cui questa fattispecie sia integrata, perché è arduo pensare a creditori che
possano avere posizione giuridica ed interessi omogenei all’Erario e agli Enti previdenziali.
Sono crediti privilegiati l’IRPEF, l’IRES, l’IRAP e l’ILOR (art. 2771 c.c.), i tributi indiretti (artt.
2758 e 2772 c.c.), l’INVIM (art. 2772 c.c.) e l’IVA (artt. 2772, 2752 e 2776 c.c.: in questo caso, le
condizioni non deteriori riguarderanno solo la dilazione e i tempi di pagamento).
Per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi, hanno natura privilegiata soltanto quelli relativi
a IVA e INVIM. Gli accessori delle altre imposte sono, al contrario, di natura chirografaria.
Infine, per quanto concerne il trattamento dei crediti chirografari, vale la regola del trattamento
analogo agli altri crediti della medesima natura, oppure, nel caso di suddivisione in classi dei
creditori chirografari, il trattamento del Fisco non può essere deteriore rispetto ai creditori
chirografari con trattamento più favorevole (art. 182-ter, co. 1, ultimo periodo, R.D. 267/1942).

4. TRANSAZIONE FISCALE: PROSPETTIVE
Si osserva, dunque, una tormentata tecnica legislativa attorno all’art. 182-ter, R.D. 267/1942.
Merita, però, menzione una tendenza che si reputa positiva.
Nonostante il compito assai arduo di rendere la normativa fallimentare, strumento utile
all’impresa in crisi e non stadio terminale della stessa, senza però permettere speculazioni, abusi
criminali e dolosa preordinazione dell’insolvenza all’ottenimento di riduzioni debitorie, il
legislatore è intervenuto anche in materia fiscale, mediante l’inserimento del nuovo istituto qui
oggetto di analisi.
Si tratta di un intervento complessivamente coraggioso, e che, volendo trovare l’equilibrio tra
gli opposti valori costituzionali coinvolti, è stato oggetto di modifica (estensione agli Accordi di
ristrutturazione), affinché tutte le situazioni meritevoli di transazione fossero coinvolte.
Alcune procedure concorsuali non sono ancora, come detto, espressamente comprese, ma una
corretta interpretazione sistematica e la disponibile collaborazione dell’Amministrazione
finanziaria sembrano un buon viatico verso l’obiettivo di evitare irragionevoli disparità di
trattamento.
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Alcune chiose finali sul concreto atteggiarsi dell’istituto.
Escluso che la transazione fiscale si atteggi quale generica, bonaria o discrezionale remissione
del debito tributario, la possibilità di transigere il debito fiscale deve dipendere, per espressa ed
ovvia diposizione legislativa, da due condizioni, entrambe imprescindibili: il controllo di una
serie di organi allo scopo deputati e la valutazione (vincolante) dell’Agenzia delle Entrate.
Soltanto quando ricorrano entrambi i requisiti l’impresa in stato di crisi può usufruire dei vantaggi
offerti dalla transazione fiscale.
In altre parole, è il congiunto ricorrere di entrambe queste due condizioni che consente di
superare, in via del tutto eccezionale ed in vista della tutela di interessi costituzionali di rango
superiore, il vincolo dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria.
Quanto alla prima condizione, va detto che l’intento del legislatore del 182-ter è stato quello di
circondare la transazione fiscale con una serie di controlli da parte di organi di vario tipo (indicati
espressamente dalla lettera della legge per quanto riguarda concordato ed accordi di
ristrutturazione).
Passando alla seconda condizione, cioè alla valutazione in termini concreti della ammissibilità
del contribuente in crisi alla transazione fiscale, non si può prescindere dall’assenso
dell’Amministrazione finanziaria È in tale ottica che va considerata la deroga al principio
dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria: solo l’Amministrazione finanziaria può decidere,
ancorché non arbitrariamente, se ad una determinata fattispecie, ricorrendone i presupposti, possa
essere applicato l’istituto; solo l’Agenzia delle Entrate può valutare la rispondenza della
applicazione della transazione fiscale in concreto alla salvaguardia di quegli interessi
costituzionalmente tutelati che giustificano la deroga al principio dell’indisponibilità
dell’obbligazione tributaria. Ecco perché vorrei parlare, in proposito, di disponibilità controllata
dell’obbligazione

tributaria,

laddove

il

controllo

si

intende

rigidamente

in

mano

all’Amministrazione.
Da questo punto di vista, occorre qui rilevare come non convinca la giurisprudenza in base alla
quale, in sede di concordato preventivo, si applica la c.d. Cram down power anche nei confronti
dell’Erario, quale creditore equiparato agli altri di pari privilegio e che, di conseguenza, può essere
obbligato alla riduzione della propria pretesa creditoria (per tutti, Trib. Milano, Decr. 13 dicembre
2007, n. 13728, peraltro riformato da ultimo dalla Corte d’Appello di Milano con decreto del 14
maggio 2008, perché non era stata fornita la relazione del professionista ex art. 67, co. 3, lett. d),
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R.D. 267/1942, la quale attestasse che il valore di liquidazione dei beni non fosse superiore a quanto
proposto in sede concordataria. La motivazione non pare tuttavia delle più solide).

5. IL

TRATTAMENTO DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEL

DEBITO “IN SEDE DI CONCORDATO FALLIMENTARE O PREVENTIVO”, DI CUI ALL’ART.

88,

CO. 4, TUIR

L’esempio migliore del proficuo rapporto di collaborazione e interscambio tra il Legislatore, la
dottrina e la giurisprudenza è rinvenibile nel regime fiscale delle sopravvenienze attive derivanti
da riduzione concordataria (art. 88, co. 4, TUIR).
Riassumendo brevemente la questione, si osserva in via preliminare come la lettera dell’art.
88, co. 4, TUIR, menzioni esclusivamente le sopravvenienze derivanti da concordato preventivo e
fallimentare, tacendo sulle possibili falcidie derivanti dalle altre procedure concorsuali. In secondo
luogo, è ben possibile che, nei vari interventi legislativi, si generi uno scoordinamento normativo,
anche derivante dalla settorializzazione delle modifiche. Ci si chiede, dunque, quale debba essere
il trattamento delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione, ad esempio, per accordo di
ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 182-bis, R.D. 267/1942.
Se, infatti, da una parte, all’impresa si permette di ridurre il proprio debito e, dall’altra, si
rende la sopravvenienza attiva fiscalmente imponibile, è chiaro che i due effetti rischiano una
reciproca elisione e che l’obiettivo non possa essere (pienamente o integralmente) raggiunto.
Anche in questo caso, come per l’applicabilità della transazione fiscale alle procedure
concorsuali letteralmente non indicate, l’unica possibile via d’uscita è l’interpretazione teleologicosistematica della norma, di cui all’art. 88, co. 4, TUIR.
Cominciando da una breve analisi della ratio normativa, essa consiste nel rendere non
imponibile quanto falcidiato, proprio al fine di sollevare la situazione debitoria dell’impresa.
La norma opera dunque un bilanciamento tra l’assicurare le entrate erariali e la tutela
dell’iniziativa economica privata.
Se, infatti, la riduzione concordataria genera in astratto l’emersione di materia imponibile,
tuttavia, la situazione di crisi dell’impresa impone di utilizzare adeguati correttivi per la
rilevazione dell’eventuale materia imponibile che tengano conto, per un verso, della oggettiva
situazione di dissesto economico-finanziario dell’impresa, nei suoi riflessi sulla valutazione
della capacità contributiva manifestata dall’impresa stessa; per l’altro, e comunque, della
necessità di agevolare e sostenere gli interessi pubblici al cui soddisfacimento la procedura è
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rivolta (essenzialmente la tutela del ceto creditorio) con misure fiscali che assicurino la concreta
fattibilità della procedura stessa.
Venendo alla lettera del predetto art. 88, co. 4, TUIR, la loro irrilevanza fiscale è
testualmente prevista solo per i concordati e non per qualunque procedura in seno alla quale
la legge preveda l’effetto esdebitatorio come strumento di incentivo per il debitore a
perseguire soluzioni che contestualmente producano utilità, altrimenti irripetibili, per il ceto
creditorio.
Proprio in ragione della ratio prima rilevata (e che rappresenta la scelta dell’ordinamento del
trattamento della materia imponibile derivante dalla falcidia dei debiti), ripetuti interventi della
Suprema Corte di Cassazione hanno confermato l’indirizzo dottrinaleiv per cui la norma in
questione debba essere interpretata ben oltre la lessicale formulazione e visti sia i principi
dell’ordinamento tributario, sia la funzione “servente” che il regime impositivo assume rispetto
al soddisfacimento degli interessi che le procedure tutelano.
In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che la relativa disposizione ha natura
puramente chiarificatrice e ricognitiva di un generale assetto (Cass., sez. I civ., 18 luglio 1995, n.
7800) contraddistinto dalla irrilevanza impositiva degli effetti estintivi che la legge, non la
volontà delle parti, ricollega agli accordi concordatari.
Di grande valenza sistematica appare l’osservazione della Suprema Corte secondo cui la
non imponibilità dei crediti estinti in sede di concordato è logica conseguenza dell’insufficienza
del patrimonio del debitore a soddisfare la totalità dei suoi debiti; di modo che “non può
ravvisarsi nell’effetto estintivo delle distrazioni debitorie, conseguente all’esecuzione del concordato,
ricchezza o reddito in senso generale e realizzazione di un presupposto di imposta”. Si può ritenere,
allora, che l’incapienza del patrimonio del debitore, presupposto di qualsiasi procedura
concorsuale, fonda, di per sé, l’irrilevanza reddituale (o, comunque, la non imponibilità) della
“falcidia” dei crediti che in tale procedura si realizza. Tale irrilevanza è comunque lo strumento
prescelto dal sistema per accogliere l’esigenza di parametrare equamente il prelievo in presenza
di un deficit aziendale che, evidentemente, gli ordinari meccanismi di tassazione del reddito di
impresa non consentono di recepire nella sua effettività ed interezza.
Quanto al profilo funzionale, è di nuovo in gioco la salvaguardia della portata incentivante
che il predetto effetto estintivo ha per il debitore meritevole, capace di mettere a disposizione
dei creditori utilità non altrimenti perseguibili.
Inoltre, i Giudici di legittimità (Cass., sez. I civ., 18 luglio 1995, n. 7800) hanno osservato che
l’ipotesi di considerare suscettibile di prelievo impositivo l’entità dei crediti estinti, oltre a
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disincentivare e a rendere di fatto impraticabili queste procedure concorsuali, paradossalmente
provocherebbe un’incidenza fiscale tanto più pesante quanto maggiore sia l’entità
dell’insolvenza e, quindi, dell’effetto esdebitatorio. Ciò significa che la irrilevanza delle
sopravvenienze attive derivanti da un effetto estintivo dei debiti, disposto dalla legge al fine di
incentivare la tutela del ceto creditorio, si impone anche e semplicemente per motivi di
ragionevolezza nell’applicazione della norma.

6. CONCLUSIONI
[•]
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