
 

Transazione fiscale 

L’istituto della transazione fiscale, disciplinato dall’ex art. 182-ter della L.F., rappresenta una particolare 

procedura “transattiva” tra fisco e contribuente, che se intelligentemente utilizzata, può generare 

vantaggio sia per il proponente, che può chiudere definitivamente i rapporti con il fisco e con gli enti 

previdenziali, sia per lo Stato, il quale può recuperare denaro a vantaggio di tutta la collettività. 

Per effetto del principio di indisponibilità del credito tributario non è possibile pervenire ad una 

soddisfazione parziale dello stesso al di fuori della specifica disciplina di cui all’articolo 182-ter. 

A chi si rivolge 

L’impresa in crisi, che possegga i requisiti qualificanti degli imprenditori commerciali soggetti alle 

disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo e che non è in grado di adempiere con regolarità 

le proprie obbligazioni tributarie, può ottenerne la falcidia e/o la dilazione di pagamento nel medio lungo 

termine, facendo ricorso, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo o di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti, all’istituto della transazione fiscale ex art. 182-ter L.F..  

Quali sono le condizioni da rispettare 

L’accesso all’istituto di transazione fiscale prevede sempre l’avvio di una domanda di concordato 

preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione di cui all’ex art.182-bis L.F.. 

La proposta deve rispettare le seguenti condizioni: 

1. Il vantaggio rispetto allo scenario liquidatorio, ossia, il piano concordatario ne preveda la soddisfazione 

in misura non inferiore, tenendo conto della natura privilegiata dei crediti erariali, a quella realizzabile in 

caso di liquidazione, in base al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa 

di prelazione, risultante dalla relazione di attestazione redatta da un professionista indipendente munito 

dei requisiti di cui all’art. 67 L.F.; 

2. Il credito tributario assistito da privilegio venga soddisfatto, nella percentuale, nei tempi di pagamento 

e con eventuali garanzie in modo non inferiore o meno vantaggioso rispetto: 

(i) al soddisfacimento dei creditori che hanno un grado di privilegio inferiore; 

(ii) al soddisfacimento di quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei ai 

crediti delle agenzie fiscali; 

(iii) al soddisfacimento dei creditori chirografari; 



 
3. Il credito tributario di natura chirografaria, subisca un trattamento non differenziato rispetto a quello 

degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è 

previsto il trattamento più favorevole. La medesima regola si applica anche con riguardo ai crediti erariali 

privilegiati degradati in chirografo per incapienza dell’attivo; 

4. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario, la quota di credito degradata 

al chirografo venga inserita in un’apposita classe. 

Quali sono i debiti oggetto di transazione fiscale 

In particolare, l’impresa in crisi può presentare una proposta di transazione, per proporre all’erario il 

pagamento, sia parziale sia dilazionato, di tutti i tributi amministrati dalle agenzie fiscali, restano esclusi 

dall’ambito applicativo della disposizione i tributi locali (ad esempio, ICI, TARSU, TOSAP, imposta sulle 

pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni). 

Possono essere oggetto di transazione, anche se per esse sia pendente una lite, le imposte derivanti dalle 

dichiarazioni fiscali presentate e non ancora liquidate, le imposte emergenti dalle dichiarazioni integrative, 

le imposte dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni, le imposte contenute in atti di 

accertamento, avvisi di liquidazione, atti di recupero, atti di contestazione e/o di irrogazione delle 

sanzioni, nonché i crediti tributari iscritti a ruolo dall’Agenzia delle entrate. 

Inoltre l’ex art.182-ter L.F. disciplina anche la transazione previdenziale e assistenziale, volta alla 

definizione dei crediti di cui sono titolari l’INPS e l’INAIL. 

Forma e Contenuto della domanda di transazione fiscale 

L’articolo 182-ter della L.F. non disciplina la forma o il contenuto della domanda di transazione fiscale, 

in quanto il legislatore ha ritenuto di valorizzare l’autonomia delle parti nella formulazione della proposta. 

Tuttavia, essendo finalizzata alla conclusione di un accordo per la ristrutturazione e la soddisfazione, 

anche parziale, del debito tributario, la domanda dovrà essere redatta nel modo il più possibile analitico 

ed esauriente, in analogia con le regole che disciplinano la redazione della proposta di concordato 

preventivo. 

La domanda di transazione fiscale dovrà contenere: 

 dati identificativi del contribuente; 

 eventuali elementi identificativi della procedura di concordato preventivo in corso; 



 
 ricostruzione della posizione fiscale del contribuente, come a lui nota, con indicazione di eventuali 

contenziosi pendenti; 

 illustrazione della transazione, con indicazioni di tempi, modalità e garanzie prestate per il 

pagamento, tenendo conto di tutti gli elementi utili per un giudizio di fattibilità e convenienza 

della proposta; 

 indicazione, anche sommaria del contenuto del piano concordatario; 

 ogni altro elemento utile all’accoglimento della proposta; 

 la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che confermi che la documentazione prodotta 

rappresenti fedelmente ed integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle 

poste attive del patrimonio. 
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