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Le pagine 176-177 del volume in oggetto sono sostituite integralmente 

dal testo seguente: 

 

12. Riduzione dei debiti fiscali nel concordato preventivo e negli accordi 

di ristrutturazione dei debiti.   

 

A) L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai 

creditori un concordato preventivo (art. 160 legge fall.), sulla base di un piano 

nel quale si preveda, tra l’altro, la soddisfazione parziale dei crediti.    

Anche i debiti fiscali erariali possono essere oggetto della riduzione 

concordataria. 

L’art. 182-ter della legge fallimentare (riformulato dall’art. 1, comma 

81, della L. 11 dicembre 2016, n. 232) prevede infatti che il debitore possa 

proporre, nel concordato, il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei 

tributi erariali, con gli accessori, oltre che dei contributi di previdenza e 

assistenza.    

Il piano deve prevederne la soddisfazione ridotta 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. 

Il valore di mercato dev’essere quantificato nella relazione di un 

professionista indipendente.  
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Se il credito tributario o contributivo 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 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.  

   

  B) L’Ufficio dell’Agenzia delle entrate vota la proposta 

concordataria come i creditori privati. L’agente della riscossione vota 

limitatamente agli oneri di riscossione.  Il fisco è dunque equiparato agli 

altri creditori; come gli altri creditori è soggetto al volere della 

maggioranza; il suo assenso non è una conditio sine qua non del 

concordato, che è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di 

apertura della procedura, fisco compreso, ai sensi dell’art. 184 della legge 

fallimentare. 

La riduzione dei debiti fiscali nel concordato preventivo non è più 

denominata transazione; non è più previsto che il fisco certifichi l’ammontare 

complessivo dei debiti tributari, con effetti di «consolidamento» della pretesa 

tributaria alla data di presentazione della domanda, così come quantificata 

dall’ufficio, escludendo la possibilità di ulteriori accertamenti.  

C) Originariamente, l’art. 182-ter prevedeva che non fossero riducibili 

i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea; con riguardo 

all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la 

proposta poteva prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. La 
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Corte di giustizia europea, con sentenza 7 aprile 2016, causa C-564/14 si è 

pronunciata a favore della falcidiabilità dell’Iva al di fuori del perimetro della 

transazione fiscale, ponendo così fine ad un dibattito dottrinale e 

giurisprudenziale iniziato all’indomani dell’inserimento nel corpo della legge 

fallimentare dell’art. 182-ter.   

D) L’art. 182-ter, comma 5, prevede che la riduzione degli oneri 

fiscali possa essere proposta anche nell’ambito degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis).  

In tal caso occorre che sia attestata la convenienza del trattamento 

proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili e che vi sia al 

riguardo una specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta è 

qualificata dal legislatore come proposta di transazione fiscale. L’adesione 

del fisco alla proposta fiscale è espressa, su parere conforme della 

competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto 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. La 

transazione fiscale è risolta di diritto se il debitore non esegue 

integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.  

  

  

 


