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CRISI D’IMPRESA 

LE NUOVE OPPORTUNITÀ DI TRANSAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA 

 

La Legge 27 novembre 2020 n. 159 (conversione in legge del D.L. 125/2020) apre nuovi scenari alla soluzione 

della crisi d’impresa, con la previsione di rilevanti modifiche in tema di transazione fiscale e contributiva, in 

continuità con le più recenti novità normative in materia. 

Già nel 2017 - con la “Legge di Stabilità” - sono state introdotte alcune modifiche nel trattamento dei crediti 

tributari nell’ambito delle procedure per la soluzione della crisi d’impresa; successivamente, con il D. Lgs. 12 

gennaio 2019 n. 14, si è data attuazione alla Legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 istitutiva del codice della 

crisi d’impresa (la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 1° settembre 2021 a seguito del rinvio per la 

nota crisi pandemica da Covid-19). 

L’attuale contingenza sanitaria e soprattutto gli scenari previsionali di crisi economica che toccherà larghe 

frange dell’economia nazionale hanno indotto il Legislatore ad accelerare e anticipare l’entrata in vigore di 

alcune norme il cui ulteriore rinvio avrebbe avuto quale effetto il fallimento di un numero rilevante d’imprese.  

Le modifiche degli articoli 180, 182-bis e 182-ter della Legge Fallimentare introdotte dalla normativa in 

esame garantiranno l’omologazione da parte del Tribunale del concordato preventivo e dell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti, anche in assenza di voto da parte dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti 

previdenziali e assistenziali.  

Il Legislatore è dunque intervenuto sull’asse portante della soluzione della crisi d’impresa e, in particolare, sul 

concordato preventivo, sull’accordo di ristrutturazione dei debiti oltre alla transazione fiscale e contributiva 

che potrebbe accompagnare i primi due istituti, sostenendone l’impianto per consentire al contribuente di 

risolvere definitivamente la propria crisi.  

In tal modo si dovrebbe pervenire a un equo contemperamento degli interessi in campo: da un lato, quelli del 

fisco e degli enti contributivi e assistenziali che vedrebbero il recupero di somme altrimenti non recuperabili e, 

dall’altro lato, quelli del contribuente che, con le risorse disponibili, chiuderebbe le partite aperte nella 

prospettiva di una prosecuzione dell’attività.  

Com’è noto, la transazione fiscale e contributiva è un accordo transattivo tra debitore, fisco ed enti 

previdenziali e assistenziali, proposto dal contribuente nell’ambito del concordato preventivo o di un accordo 
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 di ristrutturazione del debito che consente il pagamento in misura dilazionata o ridotta del credito tributario 

e/o previdenziale privilegiato e, va da sé, anche del credito chirografario.  

Le norme di cui trattasi sono il frutto di un’evoluzione legislativa, giurisprudenziale e dottrinaria, che ha preso 

il via sin dal lontano 2005.  

Tra le varie modifiche intervenute nel corso degli anni, la più rilevante riguarda sicuramente l’art. 182-ter L.F. 

(ex transazione fiscale ora trattamento dei crediti tributari e contributivi) che determina l’obbligatorietà della 

transazione fiscale in tutte le ipotesi di concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti che 

prevedano al loro interno la falcidia del credito fiscale e/o contributivo.  

L’art. 3, comma 1-bis del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 (introdotto dalla Legge 159/2020) prosegue nella 

medesima direzione delle recenti modifiche legislative e consente di ottenere l’omologazione di un 

concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione del debito quando il voto dell’Agenzia delle Entrate e 

degli enti di previdenza e assistenza è determinante per ottenere l’adesione della maggioranza dei creditori, 

qualora sia evidente che il trattamento proposto è più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale in sede 

fallimentare, evidenza fornita dal professionista chiamato a redigere la propria relazione di attestazione.  

Dunque, l’ambito di applicazione è riservato a tutti gli imprenditori in possesso dei requisiti di fallibilità. 

In questo scenario si inserisce e risulta di particolare interesse la Circolare n. 34/E del 29.12.2020 con cui 

l’Agenzia delle Entrate affronta la gestione delle proposte di transazione fiscale nell’ambito delle procedure di 

composizione della crisi d’impresa. Con tale documento di prassi l’Agenzia intende fornire “nuove istruzioni, 

agli Uffici in materia di valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario presentate dai contribuenti, 

che sostituisco quelle sinora impartite al riguardo e, indicazioni in ordine ai rapporti con i rappresentanti 

dell’imprenditore in stato di crisi e con il Commissario giudiziale”. La Circolare fornisce poi anche “indicazioni 

relative alla cosiddetta finanza esterna e al trattamento riservabile ai cosiddetti creditori strategici” e illustra i 

contenuti che devono essere riportati nella relazione di attestazione al fine di fornire indicazioni agli Uffici e 

garantire così un’uniformità di giudizio su tutto il territorio nazionale.  

La relazione dell’attestatore diventa dunque elemento fondamentale nella valutazione dell’Agenzia in merito 

all’opportunità di accogliere o meno una proposta di trattamento dei crediti tributari; detto giudizio è centrato 

sulla maggiore o minore convenienza economica rispetto all’alternativa liquidatoria.  

In tale direzione il Legislatore ha previsto che il Tribunale possa omologare il concordato preventivo o 

l’accordo di ristrutturazione anche in mancanza di voto (nel primo caso) e adesione (nel secondo) 

dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assistenziali, allorquando ritenga che la proposta 

dell’imprenditore sia migliorativa rispetto all’ipotesi liquidatoria anche in base alle risultanze della relazione 

del professionista attestatore. 

Nell’ambito del concordato preventivo, oltre alla figura dell’attestatore, assume particolare rilevanza ai fini 

della decisione delle agenzie fiscali e contributive il ruolo del commissario giudiziale. Tale organo, con la 
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 propria relazione redatta ai sensi dell’art. 172 L.F., procede alla valutazione della fattibilità giuridica ed 

economica della proposta, del piano sottostante e della convenienza rispetto all’ipotesi liquidatoria 

(fallimento).  

Il fulcro della nuova normativa s’inserisce proprio in questo particolare iter della procedura dove, a una positiva 

valutazione del commissario giudiziale rispetto alla liquidazione giudiziale, l’eventuale diniego da parte delle 

agenzie fiscali e contributive dovrà contenere una chiara motivazione volta, di fatto, a confutare gli elementi 

portati a supporto del commissario giudiziale e che portano gli enti a preferire la liquidazione fallimentare 

rispetto alla procedura di concordato preventivo.  

Nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, l’attestatore non si occuperà più soltanto di attestare la veridicità 

dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo, con specifico riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale 

pagamento dei creditori estranei, ma dovrà altresì attestare la convenienza del trattamento proposto rispetto 

all’alternativa liquidatoria (fallimentare).  

Analogamente le agenzie fiscali e contributive, in aggiunta alle consuete verifiche, sono chiamate a esaminare 

il requisito della maggior convenienza economica della proposta formulata dal contribuente, rispetto 

all’alternativa della liquidazione giudiziale. Seguendo le linee della trasparenza - principio cardine dell’azione 

amministrativa - gli enti che ritengono le valutazioni dell’attestatore e del commissario giudiziale non 

attendibili o insostenibili, dovranno portare a conoscenza del contribuente gli esiti di tale valutazione e l’iter 

analitico argomentativo a supporto.  

La Circolare n. 34/E del 2020 precisa inoltre l’iter che l’Ufficio dovrà seguire per definire le assunzioni 

dell’attestatore e del commissario giudiziale manifestamente inattendibili, oltre a garantire un tempestivo 

confronto con il contribuente, al fine di pervenire a una soluzione condivisa, assicurando il rispetto dei principi 

di economicità, trasparenza e non aggravio del procedimento.  

Nel documento di prassi vi è anche un breve cenno ai “precedenti fiscali” del contribuente i quali non vengono 

generalmente esaminati in sede di valutazione della proposta. Tuttavia si precisa che “eventuali condotte 

riconducibili a una sistematica e deliberata violazione di obblighi fiscali, pur non assumendo autonoma rilevanza, 

dovranno rientrare nell’ambito della predetta valutazione”.  

La Circolare, nell’affrontare i limiti temporali della dilazione del debito tributario chiarisce infine “possono 

essere valutate positivamente proposte che prevedano, per l’assolvimento del debito tributario concordato, 

dilazioni di pagamento superiori a cinque anni, purché sussistano oggettive motivazioni a supporto delle ipotesi 

adottate dal contribuente”.  

* 

In conclusione, nell’attuale scenario di crisi, le nuove norme hanno il chiaro e apprezzabile intento di agevolare 

le procedure di composizione della crisi, introducendo nella legge fallimentare le innovazioni del Codice della 

crisi in materia di transazione fiscale e contributiva. 


