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Legge di Bilancio 2017: crisi d’impresa, ammesso il 

pagamento parziale dell’Iva e delle ritenute 

 

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’atteso principio secondo cui, con il piano di 

concordato preventivo (o durante le trattative che precedono la definizione dell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti), il debitore – esclusivamente mediante la proposta di transazione 

fiscale – può offrire il pagamento parziale delle passività per Iva e ritenute effettuate e 

non versate. È, tuttavia, necessario che un professionista indipendente attesti che tale misura di 

soddisfazione non è inferiore a quella ritraibile nell’ipotesi di liquidazione dei beni sui quali insiste il 

corrispondente diritto di prelazione dell’Amministrazione Finanziaria. 

 

 

L’art. 1, co. 1, della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) ha sostituito l’art. 

182-ter del RD 267/42, riguardante la disciplina facoltativa della transazione 

fiscale e contributiva nel contesto del concordato preventivo e dell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti. La principale novità è contenuta nel co. 1 della novellata 

disposizione, secondo cui con il piano concordatario (art. 160 L. fall.), il debitore – 

esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi dell’art. 182-ter L. fall. 

– può proporre il pagamento parziale, o anche dilazionato, dei tributi e relativi 

accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi gestiti dagli enti delle 

forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e dei relativi accessori. È, tuttavia, 

prevista la sussistenza della condizione già contenuta nel principio generale dettato 

dall’art. 160 co. 2 del RD 267/42 per la riduzione di qualsiasi debito privilegiato, 

ovvero che la proposta di falcidia preveda “la soddisfazione in misura non inferiore a 
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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 

insiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) L. fall.”, riguardanti la nomina dell’attestatore. È, 

pertanto, stabilita la soppressione del divieto di riduzione del pagamento dei 

debiti per Iva e ritenute effettuate e non versate: è, tuttavia, disposto che, nel 

caso in cui venga proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo 

privilegiato, la quota degradata al chirografo deve essere inserita in un’apposita 

classe. 

 

La modifica normativa è particolarmente rilevante, poichè il previgente art. 182-ter L. 

fall., pur avendo natura eventuale – in quanto riguardante l’esercizio, da parte del 

debitore in stato di crisi, della facoltà di proporre la transazione fiscale e contributiva – e 

speciale, è stato spesso utilizzato dai Tribunali per escludere l’ammissibilità del 

ricorso di concordato preventivo fondato su un piano prospettante la riduzione dei debiti 

per Iva e ritenute, in assenza di una formale proposta facoltativa di transazione fiscale, 

pur rispettando l’art. 160 co. 2 del RD 267/42.  

 

 

 

 

In altri termini, diversi giudici di merito hanno sinora ritenuto comunque prevalente 

l’art. 182-ter L. fall. – anche in mancanza di una domanda transattiva ai sensi di tale 

norma – rispetto al principio generale dettato dall’art. 160 co. 2 del RD 267/42. 

 

Tale orientamento di parte della giurisprudenza di merito nazionale non è, tuttavia, 

condiviso dal giudice comunitario: la Corte di Giustizia Europea, con sentenza C-546/14, 

ha sostenuto, infatti, che l’imprenditore in stato di insolvenza, al fine di estinguere le 

proprie passività mediante la liquidazione del suo patrimonio, può presentare un 

ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, con il quale propone, senza ricorrere 

alla transazione fiscale facoltativa, di pagare soltanto parzialmente un debito per 

l’imposta sul valore aggiunto attestando – sulla base dell’accertamento di un esperto 

indipendente – che il credito dell’Amministrazione Finanziaria non riceverebbe una 

soddisfazione migliore nel caso del proprio fallimento.  

 

Il novellato art. 182-ter co. 3 L. fall. precisa altresì che, relativamente al credito 

tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso 

dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, previo parere conforme della competente Direzione 

Regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei 20 giorni successivi, mediante 

telegramma, lettera, telefax o posta elettronica certificata (art. 178 co. 4 L. fall.): 

OSSERVA 
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l’Agente della Riscossione esprime il voto limitatamente agli oneri di riscossione di cui 

all’art. 17 del D.Lgs. 112/1999. 

 

Nell’ipotesi di transazione fiscale e contributiva proposta nell’ambito delle trattative per 

la definizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, il nuovo co. 4 dell’art. 182-ter 

del RD 267/42, stabilisce che l’attestazione di cui all’art. 182-bis co. 1 L. fall. 

“relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento 

proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili, e tale punto costituisce 

oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale”. L’adesione alla proposta è 

espressa, su parere conforme della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle 

Entrate, con la sottoscrizione, a cura del Direttore dell’Ufficio, dell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti: l’atto è firmato anche dall’Agente della Riscossione, in ordine 

al trattamento dei predetti oneri di cui all’art. 17 del D.Lgs. 112/1999. L’assenso così 

espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione. 

 

La presente pubblicazione si propone, pertanto, di illustrare la disciplina della 

transazione fiscale e contributiva alla luce delle novità introdotte dalla Legge 

di Bilancio 2017. 

 

L’art. 182-ter, co. 1, del RD 267/42 stabilisce che, con il piano di concordato 

preventivo di cui all’art. 160 L. fall., il debitore – esclusivamente mediante 

proposta presentata ai sensi dell’art. 182-ter L. fall. – può proporre il 

pagamento parziale, o anche dilazionato, dei seguenti debiti: 

 tributi amministrati dalle agenzie fiscali, e relativi accessori (interessi, 

indennità di mora e sanzioni, comprese quelle amministrative per violazioni 

tributarie); 

 contributi gestiti dagli enti di competenza delle forme obbligatorie di previdenza ed 

assistenza. 

 

 

 

 

La ratio dell’istituto, ovvero evitare il dissesto irreversibile dell’imprenditore commer-

ciale, impone agli uffici dell’Amministrazione Finanziaria di valutare – a 

fronte della minore entrata conseguente alla riduzione dell’imposta accertata, degli 

interessi e delle sanzioni irrogate – l’impatto virtuoso dell’accordo proposto, 

sotto il profilo occupazionale e produttivo della vicenda e, in generale, degli 

interessi sia privati che pubblici, assumendo come fondamentale il ruolo della 

transazione (C.M. 40/E/2008). Sul punto, si veda anche Ficari V. “Riflessioni su 

«transazione» fiscale e «ristrutturazione» dei debiti tributari”, in Rassegna tributaria, 1, 

Principi 

generali 
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2009, p. 68: rispetto a questi interessi, l’ufficio deve, quindi, decidere, nel caso 

concreto, se accettare l’istanza di transazione fiscale – secondo i tempi ed il quantum 

proposti – oppure proporre delle modifiche o condizionare l’accettazione alla 

prestazione di una garanzia idonea ad eliminare il rischio che il debitore, a seguito 

della transazione fiscale, non adempia al pagamento delle imposte che residuano alla 

riduzione concordata. 

 

Ai fini della proposta di pagamento parziale di tributi e contributi, è, tuttavia, prevista la 

sussistenza della condizione già contenuta nel principio generale dettato dall’art. 

160 co. 2 del RD 267/42 per la riduzione di qualsiasi debito privilegiato, ovvero che 

la proposta di falcidia 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 

insiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) L. fall.”, riguardanti la nomina dell’attestatore. 

 

La soddisfazione ridotta dei crediti tributari e previdenziali è ammessa, anche 

relativamente alle somme non iscritte a ruolo, purché vengano rispettate le disposizioni di 

cui all’art. 182-ter L. fall. (C.M. 40/E/2008 § 5.1).  

 

In sede di formulazione della proposta di transazione fiscale, il debitore deve osservare 

alcuni specifici criteri, a seconda della natura dei crediti tributari e 

contributivi: 

 privilegiata: la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non 

possono essere inferiori (o meno vantaggiosi) rispetto a quelli offerti ai creditori aventi 

un grado di prelazione inferiore, ovvero una posizione giuridica ed interessi economici 

omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori delle forme obbligatorie di 

previdenza ed assistenza; 

 chirografaria: il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri 

creditori della medesima natura, ovvero – nel caso di suddivisione in classi – dei 

creditori chirografari ai quali è riservata una soddisfazione più favorevole. 

 

La Legge di Bilancio 2017 ha, inoltre, introdotto una specifica prescrizione: “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” (art. 182-ter, co. 1, ultimo periodo, L. fall.). 

 

Alla luce di quanto sopra riportato, è, pertanto, necessario che il consulente del debitore, 

ai fini della formulazione della proposta di transazione fiscale e contributiva, segua una 

specifica procedura, che si compone delle seguenti fasi: 

 individuazione del debito principale e quello accessorio (sanzioni ed interessi); 

 consultazione dell’estratto di ruolo e le ispezioni ipotecarie; 
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 verifica dell’esistenza di debiti che possono benef iciare del ravvedimento, contenziosi 

pendenti e rateizzazioni in corso; 

 identificazione delle passività assoggettabili a transazione fiscale e contributiva; 

 distinzione della quota privilegiata dei predetti debiti da quella chirografaria. 

 

L’art. 182-ter, co. 2, del R.D. n. 267/42 stabilisce che, 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 dell’Agenzia delle Entrate 

competente in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia 

delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici e 

delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della 

domanda. 

 

L’Agente della Riscossione, non oltre 30 giorni dalla data della presentazione, deve 

trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a 

ruolo scaduto o sospeso: nel medesimo termine, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate 

deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla 

notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione 

attestante l’entità del debito derivanti da atti di accertamento, ancorchè non definitivi, 

per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati 

all’Agente della Riscossione. 

 

 

 

 

Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Ufficio 

competente a ricevere copia della domanda – con la relativa documentazione prevista 

dall’art. 182-ter, co. 2, primo periodo, L. fall. – e rilasciare la certificazione di cui al 

successivo terzo periodo è identificato con l’Ufficio che ha notificato al debitore 

gli atti di accertamento. 

 

Dopo il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo (art. 163 L. fall.), 

copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al 

commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli artt. 171, co. 1, e 172 del 

RD n. 267/1942. 

 

L’art. 182-ter, co. 3, L. fall., stabilisce che, relativamente al credito tributario 

complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall’Ufficio dell’Agenzia 

delle Entrate, previo parere conforme della competente Direzione Regionale, in sede 
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di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’art. 178, co. 4, L. fall. (per 

corrispondenza, nei 20 giorni successivi). 

 

Il voto è espresso dall’Agente della Riscossione limitatamente agli oneri di riscossione 

di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999. 

 

 

 

 

Non è, pertanto, più prevista – ai fini dell’individuazione del soggetto legittimitato ad 

esercitare il diritto di voto – la distinzione tra i tributi iscritti a ruolo già consegnati 

all’Agente delle Riscossione e quelli che non lo sono: non è neppure più disposto che 

la chiusura della procedura di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 181 L. fall.,  

determina il c.d. consolidamento tributario, ovvero la cessazione della materia del 

contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui all’art. 182-ter, co. 1, del RD 

267/1942.  

 

L’art. 182-ter, co. 5, del RD 267/1942 dispone che il debitore può effettuare la proposta 

di transazione fiscale di cui al co. 1 anche nell’ambito delle trattative che precedono la 

stipulazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. In tali casi, l’attestazione 

prevista dall’art. 182-bis, co. 1, L. fall., relativamente ai crediti fiscali, deve inerire anche 

alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente 

praticabili: questo punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del 

tribunale. 

 

La proposta di transazione fiscale deve essere depositata presso il competente Agente 

della Riscossione e l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base all’ultimo 

domicilio fiscale del debitore, unitamente alla seguente documentazione: 

 gli atti di cui all’art. 161 L. fall., così come già previsto per la presentazione 

dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, a norma del successivo art. 182-bis, co. 1, 

del RD 267/42 (una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, finanziaria e 

reddituale dell’impresa; uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco 

nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause legittime 

di prelazione; l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in 

possesso del debitore; il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci 

illimitatamente responsabili; un piano contenente la descrizione analitca delle 

modalità e dei tempi di adempimento della proposta); 

 la dichiarazione sostitutiva resa dal debitore, ovvero dal proprio legale 

rappresentante, a norma dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, in merito alla 

circostanza che la documentazione di cui al punto precedente riporta fedelmente 

Transazione 
fiscale e 

ristrutturazione 
dei debiti 
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ed integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle 

componenti attive del patrimonio. 

 

 

 

 

L’art. 11 co. 2 del DLgs. 10.3.2000 n. 74 prevede la punibilità, con la reclusione da 

sei mesi a quattro anni, di chiunque – al fine di ottenere, per sé od altri, un paga-

mento parziale dei tributi e relativi accessori – abbia esposto, nella documentazione 

presentata ai fini dell’accesso alla transazione fiscale, elementi attivi per un 

importo inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un 

ammontare complessivo superiore a 50.000,00 euro, ma non a 200.000,00 

euro: nel caso di importi eccedenti quest’ultima soglia, è prevista la reclusione da uno 

a sei anni. 

 

In altri termini, il debitore assume, pertanto, la responsabilità di attestare la 

veridicità e la completezza dei dati aziendali risultanti dalla contabilità. A 

differenza del concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti non è 

prevista la nomina del commissario giudiziale, che – nell’esercizio delle proprie funzioni 

– è pubblico ufficiale (art. 165 L. fall.), e svolge attività di verifica dei crediti e dei debiti: 

in particolare, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, 

dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività inesistenti o 

commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al Tribunale, il quale apre 

d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo, dandone 

comunicazione al pubblico ministero e ai creditori (art. 173 co. 1 L.Fall.). 

 

La proposta di transazione fiscale deve riportare le seguenti informazioni: 

 le generalità del proponente; 

 le linee guida del piano di accordo di ristrutturazione dei debiti sottoposto ai creditori; 

 la dettagliata ricostruzione della posizione fiscale del contribuente, nei 

termini a lui nota, compresa la precisazione di eventuali contenziosi pendenti; 

 

 

 

 

L’accordo di transazione fiscale può, infatti, riguardare pure i debiti rispetto ai quali 

risulti pendente una lite, anche in secondo o terzo grado di giudizio, e 

dunque ancora incerti nel loro ammontare. 

OSSERVA 

OSSERVA 
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 la descrizione della proposta di transazione fiscale, con la specificazione dei tempi, 

delle modalità e garanzie prestate per l’adempimento, nonché di ogni elemento utile 

alla valutazione della fattibilità e convenienza dell’offerta formulata dal debitore. 

 

L’art. 182-ter co. 6 della L. fall. nulla stabilisce, tuttavia, relativamente all’allegazione – 

contemplata nell’ipotesi di concordato preventivo, ai sensi del precedente co. 2, non 

invocato per la fattispecie dell’accordo di ristrutturazione dei debiti – della copia delle 

dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli 

automatici, nonché di quelle integrative relative sino al periodo sino alla data della 

presentazione della domanda. Ai fini di una migliore celerità ed efficienza del 

procedimento, si ritiene comunque opportuno produrre anche questi documenti, sebbe-

ne non espressamente richiamati dalla suddetta disposizione. 

 

 

 

 

In senso conforme, si veda il parere DRE Emilia Romagna 7.2.2008, secondo cui 

è determinante, ai fini della formazione di una consapevole volontà dell’ente 

coinvolto, che il debitore alleghi anche tutte le dichiarazioni fiscali per le 

quali non è ancora pervenuto l’esito dei controlli automatici, nonché le 

eventuali dichiarazioni integrative. 

 

L’adesione alla proposta di transazione fiscale è espresso, su parere conforme 

della competente Direzione Regionale, con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte 

del Direttore dell’Ufficio: il documento è sottoscritto anche dall’Agente della 

Riscossione, in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 

n. 112/1999. 

 

L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione 

dei debiti (art. 182-ter, co. 5, L. fall.). 

 

 

 

La corretta adozione della suddetta procedura consegue, pertanto, l’effetto di 

sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti da parte dell’Amministrazione 

finanziaria, salvo il caso in cui vengano apposte, da parte di quest’ultima, ulteriori o 

differenti condizioni: al ricorrere di tale ipotesi, deve essere stipulata e firmata 

un’apposita intesa integrativa (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, Osservazioni in tema di transazione fiscale, 4, 2010, § 2.1). 

OSSERVA 

OSSERVA 
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L’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi – a distanza di anni, dopo le CC.MM. 

40/E/2008 e 14/E/2009, e la R.M. 3/E/2009 – di transazione fiscale, passando 

rassegna, tra l’altro, i più significativi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, con 

riguardo ai seguenti aspetti della transazione fiscale: 

 la natura dell’istituto; 

 la non impugnabilità dell’assenso o del diniego alla proposta; 

 l’indisponibilità della pretesa tributaria; 

 le fattispecie penali. 

 

La C.M. 19/E/2015, par. 2.1, ha richiamato la Corte Cost. 25.7.2004 n. 225, secondo cui 

– coerentemente con quanto già sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 

40/E/2008 – la transazione fiscale costituisce una peculiare procedura transattiva 

tra il contribuente e il fisco, che può autonomamente integrare il piano di 

concordato preventivo, e deve essere parimenti sottoposta al sindacato di fattibilità 

giuridica del Tribunale. In altri termini, sebbene si tratti di una procedura autonoma 

rispetto al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, la 

transazione fiscale si inserisce comunque nell’ambito di tali procedimenti: in senso 

conforme, si veda anche l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha 

definito la transazione fiscale come un “sub procedimento” rispetto “all’ordinario 

procedimento concordatario” (Cass. 4.11.2011 n. 22931 e 22932/2011). 

 

L’Amministrazione Finanziaria ha, inoltre, osservato che la collocazione della transazione 

fiscale all’interno della disciplina di concordato preventivo conferma, peraltro, che – in 

ordine ai requisiti soggettivi richiesti per la presentazione della proposta di transazione 

– è comunque necessaria la preliminare verifica dei presupposti stabiliti per l’accesso 

alla procedura di concordato preventivo, ovvero l’adozione dell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti (C.M. 40/E/2008, par. 4.1). 

 

 

 

 

In tale ambito, la presentazione della domanda di transazione fiscale, con la relativa 

documentazione, ha come obiettivo principale quello di consentire al competente 

Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di porre in essere le attività indicate 

dall’art. 182-ter del RD 267/42, al fine di valutare la proposta transattiva e, 

conseguentemente, esprimere l’eventuale assenso o il diniego alla stessa. 

 

La C.M. 19/E/2015, par. 2.2, ritiene che, in virtù della predetta qualificazione, non sia 

impugnabile l’assenso o il diniego alla proposta di transazione fiscale, espressi nei 

termini stabiliti dalla disciplina concorsuale (artt. 182-ter co. 3, e 178 co. 4 L. fall.). I 

Chiarimenti 
della C.M. 

19/E/2015 
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relativi rimedi giurisdizionali, a tutela del debitore e degli altri creditori, sono, infatti, 

già contemplati dal RD 267/42:  

 nell’ipotesi di approvazione del concordato preventivo (art. 177 co. 1 L. fall.), il 

debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualunque 

interessato possono partecipare all’udienza fissata per il giudizio di omologazione 

(art. 180 L. fall.), e già in tale sede possono proporre opposizione, comprese le 

eccezioni aventi ad oggetto la legittimità del voto espresso – ai sensi dell’art. 182-

ter del RD n. 267/42 – dall’Agenzia delle Entrate o dal concessionario della 

riscossione; 

 in mancanza di approvazione, il giudice delegato riferisce immediatamente al 

Tribunale (art. 179 co. 1 L. fall.), che deve procedere a norma dell’art. 162 co. 2 L. 

fall., per la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo. 

Nel caso in cui intervenga la dichiarazione di fallimento, il debitore e gli altri 

creditori possono tutelare la propria posizione mediante la proposizione del reclamo, 

ai sensi dell’art. 18 L. fall., potendo far valere anche motivi attinenti all’ammissibilità 

della proposta di concordato. 

 

Dal combinato disposto degli artt. 162 co. 3, e 18 co. 1 del RD 267/42 risulta che, 

avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, può essere proposto reclamo dal 

debitore, e da qualunque interessato, mediante ricorso, da depositarsi nella cancelleria 

della Corte d’Appello, entro il termine perentorio di 30 giorni. Tale termine decorre, per 

il debitore, dalla data di notificazione della sentenza stessa e, per tutti gli altri interes-

sati, dal giorno di iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese, prevista dall’art. 

17 co. 2 L. fall.: in ogni caso, trova applicazione l’art. 327 c.p.c., secondo cui – 

indipendentemente dalla notificazione – l’appello, il ricorso per Cassazione e la 

revocazione per i motivi indicati dall’art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c. non possono proporsi dopo 

il decorso di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza. 

 

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, evidenziato come la Corte Cost. 225/2014 abbia 

confermato l’orientamento della C.M. 40/E/2008, par. 4, secondo cui l’istituto della 

transazione, tipico del diritto civile (art. 1965 c.c.), “appare del tutto innovativo 

nell’ordinamento tributario, dove è tradizionalmente vigente il principio di indisponibilità 

del credito tributario. Ne consegue che la relativa disciplina normativa, in quanto de-

rogatoria di regole generali, è di stretta interpretazione”. In altri termini, l’imprenditore 

in crisi può proporre, alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza ed 

assistenza obbligatorie, il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e contributi, e 

relativi accessori, in deroga al principio generale di indisponibilità ed 

irrinunciabilità del credito da parte dell’Amministrazione Finanziaria. La C.M. 

19/E/2015, par. 2.3, ha, pertanto, confermato la speciale natura delle disposizioni in 

tema di transazione fiscale, che costituisce un’eccezionale deroga stabilita dal legislatore 

al principio di indisponibilità della pretesa tributaria. 

Indisponibilità 
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La Corte Cost. n. 225/2014, punto 1.2, ha, inoltre, osservato che l’art. 182-ter co. 1 del 

RD 267/42 prevede, in base alla natura ed alle garanzie che assistono i crediti tributari e 

contributivi, una duplice delimitazione legale del contenuto della transazione 

fiscale: 

1. per i crediti tributari e contributivi assistiti 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 ed interessi economici 

omogenei a quelli delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza ed 

assistenza obbligatorie; 

2. i crediti tributari e contributivi, limitatamente alla quota di debito avente natura 

chirografaria, possono formare oggetto di transazione fiscale remissoria (pagamento 

parziale) o dilatoria, purché il trattamento non sia 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. 

 

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, ricordato che l’art. 11 co. 2 del DLgs. 10.3.2000 

n. 74, così come modificato dall’art. 29 co. 4 del DL n. 78/2010, prevede la punibilità, 

con la reclusione da sei mesi a quattro anni, di chiunque – al fine di ottenere, per sé 

od altri, un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori – abbia esposto, nella 

documentazione presentata ai fini dell’accesso alla transazione fiscale, elementi attivi 

per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un 

ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, ma non ad euro 200.000: nel caso di 

importi eccedenti quest’ultima soglia, è prevista la reclusione da uno a sei anni.  

 

La C.M. 19/E/2015, par. 3, ha precisato che permane, anche in caso di omologazione 

della proposta concordataria, la responsabilità penale dell’amministratore della società 

– ai sensi dell’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 – che non ha versato quanto dovuto 

all’Erario, ai fini degli obblighi IVA (Cass. 23.9.2013 n. 39101), salvo che l’ammissione 

alla procedura sia anteriore alla data di scadenza del versamento del tributo e l’inos-

servanza di tale termine consegua alla previsione, nel piano concordatario, della 

dilazione del pagamento del debito (Cass. 16.4.2015 n. 15853).  

 

 

 

 

L’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 stabilisce l’applicabilità del precedente art. 

10-bis “nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l’imposta sul valore 

aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento 

dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo”: in altre parole, nel caso di 

Fattispecie 
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omesso versamento dell’IVA, entro la predetta scadenza, per un importo superiore ad 

euro 50.000 per periodo d’imposta, il legale rappresentante della società è punibile 

con la reclusione da sei mesi a due anni. 

 

In particolare, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, in tale situazione – poiché 

il concordato preventivo non è una manifestazione di autonomia negoziale, 

bensì un istituto prevalentemente pubblicistico – “è più che illogico considerare 

ciò tanquam non esset ai fini penali, dissociando settori parimenti pubblicistici 

dell’ordinamento, ovvero consentendo da un lato al giudice fallimentare di ammettere al 

concordato preventivo l’imprenditore che nel proprio piano progetta di commettere un 

reato e poi di omologare la deliberazione con cui i creditori hanno approvate (anche) un 

siffatto progetto criminoso, e dall’altro al giudice penale di sanzionare il soggetto che ha 

eseguito un accordo omologato”, sanzionandolo per il reato di cui all’art. 10-ter del 

DLgs. 74/2010. Pertanto, la Cass. 15853/2015 ha evidenziato che non è condivisibile 

l’impostazione adottata dalla Cass. 44283/2013, “per quanto concerne la sussistenza del 

fumus commissi delicti, dovendosi in conclusione ritenere che il fumus commissi delicti 

del reato di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 non è compatibile – nel caso di 

ammissione al concordato preventivo anteriore alla scadenza del termine per il relativo 

versamento ovvero anteriore alla consumazione del reato – con l’inclusione del debito 

IVA nel piano concordatario, nel senso di mera dilazione, senza incidenza sul quantum e 

in particolare senza conseguenze sul quantum della dilazione stessa, in forma della 

previsione del pagamento degli interessi”. 

 

L’art. 182-ter co. 1 del RD 267/42 riconosce la possibilità di proporre, con la 

transazione, anche il pagamento parziale dei contributi amministrati dagli enti gestori 

delle forme obbligatorie di assistenza e previdenza, secondo le medesime modalità 

previste per le passività fiscali. 

 

La facoltà in parola deve essere esercitata in ossequio alle modalità di applicazione ed ai 

criteri previsti dal DM 4.8.2009 e precisamente: 

 

1. l’accordo può essere proposto soltanto dagli imprenditori commerciali – con 

espressa esclusione degli enti pubblici – soggetti alle disposizioni riguardanti il 

fallimento ed il concordato preventivo, a norma dell’art. 1 L. fall.; 

 

 

 

 

Sul punto, si rammenta che tale presupposto non risulta verificato dai debitori che 

soddisfino, congiuntamente, i seguenti requisiti: 
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 aver avuto, nei tre anni precedenti la data di proposta dell’accordo oppure dalla 

minor durata dall’inizio dell’attività, un attivo patrimoniale non superiore a 

300.000,00 euro annui; 

 avere realizzato ricavi lordi complessivi, in qualunque modo accertati, pari od in-

feriori a 200.000,00 euro annui, con riferimento all’ultimo triennio, oppure nel 

minor periodo dall’avvio dall’attività; 

 presentare un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000,00 

euro. 

 

2. la transazione può riguardare i crediti per contributi, premi ed accessori di legge, 

indipendentemente dall’iscrizione a ruolo, assistiti da privilegio, ovvero aventi 

natura chirografaria: non è, invece, prospettabile con riferimento ai crediti oggetto di 

cartolarizzazione, ai sensi dell’art. 13 della L. 23.12.98 n. 44, ovvero dovuti in 

esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari, in materia di aiuti di Stato; 

3. l’intesa di decurtazione delle passività previdenziali ed assistenziali è, in ogni caso, 

soggetta ad alcuni limiti minimi di soddisfazione, inderogabili e differenziati a 

seconda della natura delle stesse: 

a. privilegiata di cui all’art. 2753 c.c., ovvero debiti per contributi di 

assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti: 

100%; 

b. privilegiata ai sensi dell’art. 2754 c.c., quali i debiti per contributi relativi a forme 

di assicurazione diverse da quelle indicate nel punto precedente: 40%; 

c. privilegiata a titolo di accessori dei debiti previsti dagli artt. 2753 e 2754 c.c.: 

40%; 

d. per premi: 100%; 

e. chirografaria: 30%; 

4. l’offerta di dilazione di pagamento non può comunque eccedere le sessanta rate 

mensili, soggette all’applicazione degli interessi legali al tasso vigente. 

 

 

 

 

La congiunta soddisfazione dei suddetti requisiti non determina necessariamente 

l’accettazione della proposta del debitore, da parte dell’ente previdenziale oppure 

assistenziale destinatario della stessa, essendo subordinata ad alcune ulteriori 

condizioni: 

a. l’idoneità dell’attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti, anche 

mediante la prestazione di alcune garanzie, qualora il debitore abbia proposto il 

pagamento dilazionato (Circolare INPS 15.3.2010 n. 38); 

b. il riconoscimento formale ed incondizionato del credito per contributi e 

OSSERVA 
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premi, e la conseguente rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sulla 

esistenza ed azionabilità dello stesso; 

c. la correntezza nel pagamento dei contributi e premi dovuti per i periodi 

successivi alla presentazione della proposta di accordo; 

d. il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle 

retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ai fini dell’accesso alla dilazione dei 

crediti: sul punto, l’INPS è dell’avviso che tale condizione debba essere osservata 

anche nell’ipotesi di pagamento parziale dei crediti contributivi; 

e. l’essenzialità dell’accordo per garantire la continuità dell’attività 

dell’impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto 

conto dell’importanza che la stessa riveste nel contesto economico-sociale 

dell’area in cui opera. 

 

L’accordo di transazione contributiva, accettato dall’ente previdenziale ovvero 

assistenziale, è revocato, qualora venga accerta l’inosservanza degli obblighi in 

esso previsti. 

Le disposizioni di cui sopra, riportate nel DM 4.8.2009, sono state, inoltre, recepite da 

alcune specifiche circolari dell’INPS e dell’INAIL, che forniscono ulteriori indicazioni in 

merito alla formulazione del piano di riduzione o dilazione di pagamento (Circ. INPS 

15.3.2010 n. 38). 

 

La proposta di transazione contributiva deve essere depositata presso la competente 

sede dell’INPS, ed all’Agente della Riscossione nel caso di crediti iscritti a ruolo, 

allegando – oltre agli atti di previsti dall’art. 161 del RD 267/42, ed alla relazione del 

professionista in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 67 co. 3 lett. d) L. fall. – 

a pena di improcedibilità un prospetto riportante il grado di soddisfacimento, i 

tempi e le modalità di pagamento per gli ulteriori debiti. 

 

 

 

Non sussiste, invece, più l’obbligo di allegare alla proposta di transazione la quietanza 

di versamento degli aggi dovuti all’esattore, in caso di crediti iscritti a ruolo: 

l’ammontare degli aggi viene, infatti, rideterminato dall’esattore in seguito alla falcidia 

operata dall’INPS, ed è lo stesso Agente della Riscossione che può accogliere la 

richiesta di rateizzazione (circ. INPS 148/2015). 

 

La proposta di transazione contributiva, con istanza di pagamento dilazionato, non deve 

necessariamente essere supportata dalla prestazione di garanzie: l’INPS ha, 

pertanto, modificato l’orientamento assunto con la precedente Circ. 38/2010, mediante la 

quale aveva sostenuto la necessità che la richiesta di dilazione fosse “corredata di 
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apposita fideiussione o garanzia reale per il valore dell’importo definito nell’atto di transa-

zione”. Tale mutamento si è reso necessario, come illustrato dallo stesso ente 

previdenziale, dopo aver rilevato come le basse percentuali di accoglimento e i motivi di 

rigetto fossero originati dalla necessità di reperire le garanzie richieste, inficiando, quindi, 

l’efficacia di questo tipo di definizione bonaria.  

 

 

 

Tale decisione è, inoltre, coerente con: 

 l’obiettivo del legislatore di consentire ad un’azienda, in presenza di una domanda 

di concordato preventivo o di una trattativa per la definizione di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti, di continuare ad operare sul mercato e, allo stesso 

tempo, di soddisfare le pretese dei propri creditori; 

 la disciplina generale delle rateizzazioni dei debiti contributivi (circ. INPS 

12.7.2013 n. 108), secondo cui le aziende non sono, generalmente, obbligate a 

presentare garanzie, laddove richiedano la rateizzazione dei propri debiti 

contributivi, neppure qualora venga richiesta una dilazione “breve”, per pagare 

passività maturate durante una dilazione principale.  

 

La presentazione della garanzia, per un valore almeno equivalente, è, in ogni caso, 

dovuta se il pagamento dei debiti verso altri creditori è assicurato da una 

garanzia. 

 

La circ. INPS 148/2015 ha, tuttavia, precisato che – per effetto della possibilità di 

raggiungere un accordo che preveda non soltanto la falcidia di parte del debito, ma 

anche la rateizzazione del pagamento con l’applicazione di interessi al tasso legale, e 

senza la presentazione di garanzie – le Direzioni Regionali e le sedi 

territorialmente competenti dell’INPS dovranno monitorare con attenzione 

che le aziende debitrici assolvano tempestivamente gli obblighi assunti: in caso 

contrario, dovranno provvedere a richiedere, al Tribunale territorialmente competente, la 

risoluzione dell’accordo omologato, ai sensi dell’art. 186 RD 267/42. 

 

Ad integrazione di quanto previsto dal DM 4.8.2009 l’INAIL ha altresì chiarito che 

l’accordo con il debitore può riguardare anche i seguenti crediti: 

 in contenzioso, previa rinuncia alle controversie pendenti subordinata 

all’approvazione della transazione contributiva; 

 oggetto di rateizzazione ordinaria concessa dall’INAIL, ovvero dall’Agente della 

Riscossione; 

 cartolarizzati, ai sensi della L. 23.12.99 n. 488, in quanto retrocessi all’ente a seguito 

della chiusura dell’operazione. 
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La fattispecie della revoca dell’accordo, contemplata dal decreto in parola, ricorre in 

alcune specifiche ipotesi espressamente individuate dall’INAIL: 

 il mancato ovvero l’inesatto pagamento delle somme stabilite nella transazione 

contributiva; 

 l’inosservanza del piano di rateazione. 

 

L’art. 182-ter co. 6 del RD 267/42 prevede espressamente l’istituto della revoca di diritto 

della transazione fiscale, conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei 

debiti: tale fattispecie opera nel caso il cui il debitore non esegua integralmente, 

entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali ed 

agli enti gestori delle forme obbligatorie di previdenza ed assistenza. Un effetto analogo si 

consegue nel caso in cui l’accordo di ristrutturazione dei debiti, nel quale possono essere 

inserite la transazione fiscale e quella contributiva, non venga omologato dal Tribunale.  
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