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TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Scopo della presente lezione è affrontare e, quindi,
discorrere in merito ai crediti fiscali e previdenziali nelle
composizioni della crisi da sovraindebitamento. Per far ciò
non ci possiamo esimere dal dover affrontare
problematiche e casistiche collaterali, raffronti con altri
istituti – in primis il concordato preventivo ma senza
tralasciare l’accordo di ristrutturazione e il concordato
fallimentare -, nonché affrontare altre tematiche,
soprattutto di natura fiscale che incorrono nell’argomento
che ci occupa, quale la disciplina dell’IVA con le ultime
novità giurisprudenziali, l’effetto fiscale nei confronti del
debitore, gli effetti fiscali nei confronti dei creditori diversi
dal fisco, gli effetti fiscali rispetto all’imposta di registro.

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Innanzitutto, va subito precisato che la materia dei crediti
fiscali e previdenziali nella composizione della crisi da
sovraindebitamento non ha una specifica disciplina in
quanto né la legge n. 3 del 2012 né altre norme in
materia affrontano la questione delle sorti del credito
tributario e previdenziale nell’ambito delle procedure
composizione e ciò, nonostante l’indebitamento nei
confronti del Fisco e, quindi, le problematiche, per il
debitore, delle fasi della riscossione, costituiscono
l’elemento principale, sostanziale e, spesso, determinante
dello stato di sovraindebitamento
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TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

LA TRANSAZIONE FISCALE
nel novellato articolo definito

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

è un istituto giuridico, disciplinato dall’art. 182‐ter l.fall., che
consente all’imprenditore in crisi di concludere, nel contesto di una
procedura di concordato preventivo o di un accordo di
ristrutturazione, un accordo con il Fisco e con gli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatorie, avente ad oggetto il
pagamento parziale, o anche dilazionato, dei tributi amministrati
dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei crediti
previdenziali e dei relativi accessori, ad eccezione dell’Iva, (poi
vedremo meglio che anche l’IVA è falcidiabile ma a determinate
condizioni secondo il novellato art. 182 ter l. fall.) delle ritenute
operate e non versate e dei tributi costituenti risorse proprie
dell’Unione Europea.

TRIBUTI COSTITUENTI RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA 
raccolte dagli Stati membri e trasferite all'Europa:

RISORSE PROPRIE 
TRADIZIONALI

RISORSE BASATE 
SULL’IVA

RISORSE BASATE 
SUL  REDDITO 
NAZIONALE 
LORDO

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
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….Segue: Risorse proprie dell’ UE

 PROPRIE TRADIZIONALI diritti doganali e quote sullo zucchero:
prelevati sull'importazione di prodotti dai paesi terzi e sull'esportazione di
zucchero. (circa 12% bilancio UE);

 BASATE SULL'IVA:
parte dell'IVA raccolta dagli Stati e versata all'UE. (11% bilancio UE); di solito 0,3%

 BASATE SUL RNL contributo annuale diretto di ogni Stato UE:
Calcolato in proporzione al reddito del singolo Paese (circa l'1% dell'RNL), (75%
bilancio UE). Di solito 0,7%

[FONTE: http://www.fondieuropei2007-2013.it/sezioni/schedass.asp?id=257]

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Il procedimento si articola nella presentazione di una
copia della domanda di transazione fiscale e della relativa
documentazione, contestualmente al deposito nella
cancelleria del tribunale, presso l’ufficio competente sulla
base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore e, per
quanto riguarda i tributi iscritti a ruolo, presso il
competente agente della riscossione, unitamente alle
dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito
dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni
integrative relative al periodo sino alla data della
presentazione della domanda.

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
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Nei trenta giorni successivi alla presentazione della
proposta l’ufficio deve procedere alla liquidazione delle
dichiarazioni per le quali non è pervenuto l’esito dei
controlli automatici e alla notifica dei relativi avvisi di
irregolarità, nonché al rilascio di una certificazione
attestante l’entità dei debiti non ancora iscritti a ruolo;
nello stesso termine l’agente della riscossione deve
procedere al rilascio della certificazione dei debiti iscritti
a ruolo.

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Entrambe le predette certificazioni vanno trasmesse al 
debitore ovvero al commissario giudiziale dopo 
l’emanazione del decreto di ammissione della proposta, 
affinché questi possa verificare l’elenco dei creditori ai 
sensi dell’art. 171, comma 1, e redigere l’inventario ex 
art. 172. 
Segue la manifestazione di voto dell’Erario, che potrà
votare, come gli altri creditori, in adunanza o per
corrispondenza.
In caso di transazione siglata in sede di accordi ex art.
182‐bis, l’adesione alla proposta vale come sottoscrizione
dell’accordo.

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
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Anteriormente all’introduzione nel corpo della legge
fallimentare dell’art. 182‐ter, l’istituto della transazione fiscale
era disciplinato – come è noto ‐ dall’art. 3 D.L. 8 luglio 2002, n.
138 (convertito nella L. 8 agosto 2002, n. 178).
Ai sensi del terzo comma di quest’ultimo articolo, l’Agenzia
delle Entrate, dopo l’inizio dell’esecuzione coattiva, poteva
procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri
uffici, il cui gettito fosse di esclusiva spettanza dello Stato, in
caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto
all’attività di riscossione coattiva, quando nel contesto di una
procedura esecutiva fosse emersa l’insolvenza del debitore o
questi fosse assoggettato a procedure concorsuali.

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

La suddetta norma del 2002 ha trovato scarsissima
applicazione sul piano pratico.
Invero, grande era il timore di incorrere nella revocatoria
dell’accordo, in caso di successiva dichiarazione di
fallimento dell’impresa debitrice, aveva costituito il
principale ostacolo alla diffusione di tale strumento
negoziale.

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
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Come si legge nella circolare ministeriale 8/E del 2005, è appunto
questa preoccupazione alla base dell’interpretazione restrittiva
fornita dall’Amministrazione finanziaria che, recependo le indicazioni
contenute in un parere reso dal Consiglio di Stato (parere n. 526 del
2004), aveva espressamente negato la possibilità di stipulare accordi
transattivi con debitori che rivestissero la qualifica di imprenditori
commerciali assoggettabili a fallimento, ai sensi dell’art. 1 l.fall., se
non alla duplice condizione che l’intesa si inserisse in un piano di
risanamento economico e finanziario dell’impresa, che
contemplasse il coinvolgimento di tutti i creditori, quali risultanti da
certificazione rilasciata da uno dei soggetti di cui all’art. 2409‐bis c.c.,
e che i creditori assistiti da privilegio di grado pari o superiore a
quello dell’erario avessero espresso il loro assenso all’accordo
proposto all’Agenzia.

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

L’art. 1 della L. n. 232/ del 2016 (in vigore dal 1 gennaio 2017)
contiene alcune novità in tema di procedure concorsuali. In
particolare, il comma 81 riscrive integralmente l’art. 182‐ter
l.fall. sulla transazione fiscale. Il comma 567 modifica l’art. 26
del DPR 633/1972 in materia di note di variazione IVA, il
comma 549 modifica alcuni articoli del T.U.I.R. in materia di
sopravvenienze attive. In questa sede esaminiamo la prima
tematica.

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
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LA TRANSAZIONE FISCALE ANTE MODIFICA DI CUI ALLA L. N. 
232/2016

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

• Pagamento parziale crediti tributari chirografari

• Pagamento solo dilazionato crediti tributari UE + IVA + 
ritenute operate e non versate 

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

L’istituto della transazione fiscale dell’art. 182‐ter L.F., prima
dell’intervento di cui alla L. 232/2016, prevedeva che “Con il piano
di cui all'art. 160 “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 ed alle ritenute operate e
non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la
dilazione del pagamento.
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TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

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”.

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

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 concessionario del servizio nazionale della
riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo
domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle
dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei
controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative
al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine
di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il
concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della
presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione
attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.
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TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla
liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla
notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una
certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti
di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non
iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora
consegnati al concessionario.

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Dopo l'emissione del decreto di cui all'art. 163, copia
dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere
trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti
previsti dall'art. 171, primo comma, e dall'art. 172. In
particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle
dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda
con la relativa documentazione prevista al primo periodo,
nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si
identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di
accertamento.
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TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non
ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale
della riscossione alla data di presentazione della domanda,
l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è
approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme
parere della competente direzione regionale, ed è espresso
mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei
creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo
comma.

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al
concessionario del servizio nazionale della riscossione alla
data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede
ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su
indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere
della competente direzione regionale.
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TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'art.
181, determina la cessazione della materia del contendere
nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.

Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma
anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula
dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182‐bis. La
proposta di transazione fiscale, unitamente con la
documentazione di cui all'art. 161, è depositata presso gli
uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla
trasmissione ed alla liquidazione ivi previste.

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la
dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale
rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la
documentazione di cui al periodo che precede rappresenta
fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con
particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.
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TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Nei successivi trenta giorni l'assenso alla proposta di
transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a
ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del
servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione
della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su
conforme parere della competente direzione regionale, e
relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al
concessionario del servizio nazionale della riscossione alla
data di presentazione della domanda, con atto del
concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, previo
conforme parere della competente direzione generale.
L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo
di ristrutturazione.

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Il debito per IVA, e per ritenute operate e non versate, era
pertanto passibile di sola dilazione, essendone
normativamente escluso il pagamento parziale.

L’art. 160, comma 2, l. fall. consente al debitore, nell’ambito
della procedura di concordato preventivo, di proporre un
pagamento parziale anche ai creditori muniti di privilegio a
condizione che tanto costituisca miglior soddisfacimento
rispetto alla liquidazione sul mercato del bene sul quale
insiste la prelazione
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TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Anche la giurisprudenza si era variamente pronunciata sulla
valenza dell’infalcidialibità dell’Iva e delle ritenute fiscali e
sull’obbligatorietà di attivare l’istituto della transazione fiscale
con la disciplina generale del concordato preventivo
contenuta nell’art. 160, comma 2, l.fall. che consente al
debitore, nell’ambito della procedura di concordato
preventivo, di proporre un pagamento parziale anche ai
creditori muniti di privilegio purché la percentuale di
soddisfazione offerta non fosse inferiore a quella realizzabile,
in virtù della collocazione preferenziale, dal realizzo del bene
sul quale insiste il privilegio.

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Con le sentenze n. 22931 e 22932, depositate il 4 novembre
2011, la Corte di Cassazione aveva stabilito che “In tema di
concordato preventivo, è ammissibile la proposta concordataria
che preveda il trattamento falcidiato dei crediti tributari, anche
in assenza di transazione fiscale ai sensi dell’articolo 182‐
ter l.fall.*, alla quale il debitore può facoltativamente ricorrere
ove intenda perseguire le finalità del consolidamento del debito
fiscale e della cessazione della materia del contendere nelle liti
aventi ad oggetto i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e i
relativi accessori.

*NON è possibile un pagamento parziale dell’IVA con o senza transazione fiscale
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TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Ai fini dell’omologazione della relativa proposta non è dunque
necessario l’assenso dell’erario, essendo sufficiente il
consenso delle maggioranze prescritte dall’art. 177 l.fall., che
ai sensi dell’art. 18 l.fall. vincola anche l’erario.
Al contrario, la disposizione dell’art. 182‐ter primo comma
l.fall., laddove vieta un pagamento non integrale
dell’imposta sul valore aggiungo, consentendone solo la
dilazione, è inderogabile, in quanto norma sostanziale, a
prescindere dall’attivazione del procedimento di transazione
fiscale”

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Tale principio è ribadito dalle successive sentenze n. 7667 del
16 maggio 2012, n. 9541 del 30 aprile 2014, n. 14447 del 25
giugno 2014 e, da ultimo, n. 2560 depositata il 9 febbraio
2016, il cui “decisum” è chiaro: la falcidia dell’IVA non è in
alcun caso ammissibile.
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TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

In aderenza all’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione in
sede civile, nel 2013 si è pronunziata anche la Corte di
Cassazione penale (Cass. pen 31 ottobre 2013) , secondo la
quale “costituisce diritto vivente” il principio secondo cui la
proposta possa prevedere solo la dilazione del pagamento
dell’IVA ma non la sua falcidiabilità, atteso che “le entrate
derivanti dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per
tutti gli Stati membri, agli imponibili relativi a detto tributo,
costituiscono, infatti, risorse proprie iscritte nel bilancio
dell'Unione europea, con la conseguenza che il relativo credito, il
quale attiene comunque a tributi costituenti risorse proprie
dell'Unione europea, non può essere oggetto di accordo per un
pagamento parziale neppure ai sensi dell'art. 182‐ter nella
versione introdotta dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5”.

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Conformemente a tale orientamento, alcuni tribunali si sono
espressi in senso conforme alla Suprema Corte (Trib. Rossano
31.01.2012; Trib. Roma 01.02.2012; Trib. Vicenza 27.12.2012;
Trib. Monza 02.10.2013 (in IlCaso); Trib. Padova 30.5.2013 in
Fallimentiesocieta; Trib. Rimini 08.10.14 (Ilcaso).

A seguito degli orientamenti divergenti espressi dalla
giurisprudenza di merito, il Tribunale di Verona (con
ordinanza del 5.4.2013) ha rimesso la questione alla Corte
Costituzionale, dubitando se l’interpretazione della Corte di
Cassazione potesse astrattamente determinare un contrasto
degli artt. 160 e 182‐ter l.fall. con gli artt. 97 e 3 della
Costituzione
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TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

La Corte Costituzionale (con sentenza del 15 luglio 2014, n.
225), ha sancito che con l’istituto della transazione fiscale “−
la cui applicazione all’ordinamento tributario è del tutto
innovativa − l’imprenditore in crisi può proporre alle agenzie
fiscali o agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie, il pagamento parziale ovvero dilazionato dei
tributi o dei contributi e dei relativi accessori, in deroga al
principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del
credito da parte dell’amministrazione finanziaria…….. con
riguardo all’imposta sul valore aggiunto (ed alle ritenute
operate e non versate) la proposta di transazione fiscale «può
prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento»”.

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

A modificare sensibilmente il quadro ci ha pensato di recente
la Corte di Giustizia U.E. nella sentenza del 7 aprile 2016,
causa C‐546/14, con la quale è stata accolta la possibilità di
prevedere la falcidia del credito IVA statuendo che "L’articolo
4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e
273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come
quella di cui al procedimento principale, interpretata nel
senso che:

Segue…
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TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

…Segue

un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un
giudice una domanda di apertura di una procedura di
concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti
mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale
proponga di pagare solo parzialmente un debito dell’imposta
sul valore aggiunto attestando, sulla base dell’accertamento
di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe
un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento".

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

• l’obbligatorietà dell’utilizzo dello strumento della 
transazione fiscale. 

• attestazione di un professionista 

LA “NUOVA” TRANSAZIONE FISCALE POST MODIFICA DELLA 
L. N. 232/2016 

modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, in vigore dal
1° gennaio 2017 modifica integralmente l’impianto
normativo previgente, prevedendo:
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TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Comma 1 dell’art. 182‐ter l.fall.

Come indicato dal nuovo art. 182‐ ter “Con il piano di cui all’articolo
160 l.fall. il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai
sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o
anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle
agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se
il piano ne prevede 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 ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella
relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo
67, terzo comma, lettera d).

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Comma 1 dell’art. 182‐ter l.fall.

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 e 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.
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TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Comma 1 dell’art. 182‐ter l.fall.

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”

Pertanto, la norma è stata posta in linea con quanto statuito
dalla Corte di Giustizia Cee prevendendo la falcidia per l’IVA e
per le ritenute operate ma non versate prevedendo altresì che:

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

a) Il debitore che intenda proporre nella domanda di
concordato o di accordo la falcidia o la dilazione dei debiti
fiscali deve utilizzare lo strumento della transazione fiscale.
Nel contempo, rispetto al previgente disposto normativo, in
caso di ricorso allo strumento della transazione fiscale viene
meno il consolidamento del debito fiscale e l’estinzione dei
giudizi in corso. In teoria, quindi, il debitore potrebbe
mantenere in vita i contenziosi e considerare i debiti connessi
alla stregua di tutti gli altri debiti contestati.
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TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

b) Il pagamento parziale dei tributi e relativi accessori
amministrati dalle Agenzie fiscali e dei contributi
previdenziali ed accessori obbligatori, dopo la riforma, sarà
possibile solo mediante la presentazione della transazione
fiscale e previdenziale.

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

c) La transazione fiscale e contributiva sarà possibile solo dietro
attestazione della incapienza dei beni sui quali insiste il
privilegio erariale o contributivo. Poiché gran parte del
privilegio erariale e contributivo è di tipo generale, vi dovrà
essere sostanzialmente incapienza della massa mobiliare.
Inoltre, il trattamento previsto per il privilegio erariale e
contributivo non potrà essere meno vantaggioso rispetto a
quello offerto ai creditori che hanno un privilegio inferiore o
a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi
economici omogenei a quelli delle Agenzie Fiscali od Enti
previdenziali.
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TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

d) Se consideriamo che, secondo l’ordine dei privilegi, il privilegio
contributivo (1° mobiliare) precede quello erariale (7° imposte
dirette e quelle indirette ‐ 19° IVA), il trattamento per il
debito previdenziale dovrà essere sempre superiore a quello
erariale.

e) In generale, per il credito erariale e contributivo che ha
originariamente natura chirografaria, il trattamento non può
essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori
chirografari e nel caso di suddivisione in classi detti crediti
vanno appostati nella classe per la quale è previsto un
trattamento più favorevole.

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

f) Per la parte dei crediti erariali e previdenziali degradati al
chirografo è obbligatorio il classamento e
conseguentemente a quanto indicato al punto e) si
potrebbe ammettere un diverso trattamento fra il credito
chirografario a titolo originale e quello degradato al
chirografo.
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TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

g) La possibilità di proporre il parziale/dilazionato
soddisfacimento del debito tributario/contributivo è tuttavia
bilanciata nel nuovo impianto normativo dalla condizione
secondo cui il piano deve prevedere “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 ai
diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella
relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 67, terzo comma, lettera d).”. Professionista che, si
ritiene, possa essere il medesimo già nominato per
l’attestazione prevista dall’art. 161 l. fall

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Rimane dubbia la possibilità di estensione dello strumento alle
procedure di cui alla Legge n. 3 del 2012 in tema di
“composizione della crisi da sovraindebitamento”, per la quale
l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 6/05/2015
aveva previsto un vincolo analogo a quello sancito dall’art. 182‐
ter l.fall. ante modifica, tuttavia il nuovo art. 182‐ter l.fall.
parrebbe escludere “gli imprenditori sottosoglia che non hanno
accesso al concordato preventivo ed i professionisti
sovraindebitati, per il quali nella Legge n. 3/2012 non è prevista
transazione fiscale di sorta”

(riferimento La falcidia del credito iva dopo le sezioni unite e il nuovo art. 182‐ter l.fall. di
Giuseppe Limitone – Crisi d’impresa e fallimento).
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TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

In particolare, il documento di prassi chiarisce che il concordato
preventivo con falcidia o dilazione dei debiti tributari è
ammissibile anche se non è stata presentata la domanda di
transazione fiscale e sottolinea l’intangibilità del credito Iva e
del credito per le ritenute operate e non versate. L’assenza della
domanda di transazione non ferma il concordato ‐ La
presentazione della domanda di transazione fiscale non
costituisce un obbligo per il debitore che, nell’ambito del
concordato preventivo, chiede la falcidia o la dilazione dei debiti
tributari.

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Il concordato preventivo con falcidia o dilazione è quindi
ammissibile anche in assenza di domanda di transazione fiscale.
In questo caso, tuttavia, l’omologazione del concordato non
comporta l’effetto di consolidamento del debito tributario
proprio della transazione. La circolare di oggi sottolinea inoltre
che il debito tributario relativo all’Iva può essere solo oggetto di
dilazione e non di falcidia: una precisazione che vale anche per le
ritenute operate e non versate.
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Confronto tra composizione della crisi da
sovraindebitamento con altre procedure

TAVOLA SINOTTICA RIEPILOGATIVA

TRANSAZIONE FISCALE E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Crisi da sovraindebitamento a tre vie

Ampio spazio è dedicato alle procedure previste dalla Legge
3/2012, volte a gestire le situazioni di crisi che riguardano
soggetti esclusi dall’applicazione degli istituti disciplinati dalla
legge fallimentare: accordo di composizione della crisi; piano del
consumatore; liquidazione dei beni. Tra i debiti risanabili
rientrano anche quelli di natura fiscale, fermo restando che per
l’Iva e per le ritenute è possibile la sola dilazione del
pagamento. Agli uffici, infine, viene richiesto di liquidare i tributi
risultanti dalle dichiarazioni, di notificare gli avvisi di
accertamento e di predisporre la certificazione attestante il
debito tributario complessivo nel più breve tempo possibile.
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I procedimenti della L. n. 3/2012 e succ. 
mod. e integr. quali procedure concorsuali

ART. 6, COMMA 1
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di

sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a
procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal
presente capo, é consentito al debitore concludere un
accordo con i creditori nell'ambito della procedura di
composizione della crisi disciplinata dalla presente
sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può
anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui
all'art. 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'art. 8.

I procedimenti della L. n. 3/2012 e succ. 
mod. e integr. quali procedure concorsuali

ART. 7,  COMMA 2

2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche
consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse
da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti
di cui al presente capo; c) ha subito, per cause a lui imputabili,
uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14‐bis; d) ha
fornito documentazione che non consente di ricostruire
compiutamente la sua situazione eco= nomica e patrimoniale.
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I procedimenti della L. n. 3/2012 e succ. 
mod. e integr. quali procedure concorsuali

ART. 9,  COMMA 4

3‐quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del
consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso
degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non
siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto
previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e
terzo, del codice civile..

I procedimenti della L. n. 3/2012 e succ. 
mod. e integr. quali procedure concorsuali

ART. 14 ter,  COMMA 7

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla
chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano
garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto
previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e
terzo, del codice civile.
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I procedimenti della L. n. 3/2012 e succ. 
mod. e integr. quali procedure concorsuali

Parte della dottrina, sebbene minoritaria, è di diverso avviso
in quanto ritiene che «le procedure di composizione della crisi
da sovraindebitamento hanno una natura ibrida, non essendo
una procedura concorsuale, né una procedura esecutiva e non
affiancandosi neppure agli accordi ex art. 182 bis L.F.»
(G. Lo Cascio)

I procedimenti della L. n. 3/2012 e succ. 
mod. e integr. quali procedure concorsuali

Altri elementi sintomatici della classificazione tra le procedure
concorsuali:
1) Vi è un provvedimento giudiziale di apertura della procedura
(decreto di apertura con fissazione dell’udienza di omologazione
nell’accordo e omologazione nel piano del consumatore);
2) In entrambe le procedure vi sono due organi (OCC e giudice);
3)Tutti i creditori sono coinvolti tranne i titolari di crediti impignorabili,
per cui si può parlare di regolazione concorsuale delle crisi;
4) Tutti i creditori tranne i titolari di crediti impignorabili sono soggetti
alle regole del concorso per cui, anche se sono dissenzienti alla
proposta del debitore, devono subire la decisione contraria della
maggioranza qualificata dei creditori;
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I procedimenti della L. n. 3/2012 e succ. 
mod. e integr. quali procedure concorsuali

Altri elementi sintomatici della classificazione tra le procedure
concorsuali:
5) Nell’accordo il debitore subisce uno spossessamento attenuato in
quanto durante la procedura non può compiere gli atti di
amministrazione straordinaria; in entrambe le procedure il liquidatore
giudiziale gestisce in via esclusiva i beni pignorati e comunque gestisce
i beni inseriti nel piano che sono un patrimonio destinato alla
soddisfazione dei creditori anteriori. Infatti, gli atti e i pagamenti
eseguiti in violazione dell’accordo o del piano omologati sono inefficaci
rispetto ai creditori anteriori (art. 13, comma 4). I creditori con causa o
titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni
oggetto dell’accordo o del piano omologati (art. 12 comma 3 e art. 12
ter comma 2).

I procedimenti della L. n. 3/2012 e succ. 
mod. e integr. quali procedure concorsuali

Altri elementi sintomatici della classificazione tra le procedure
concorsuali:
6) I crediti sorti in occasione ed in funzione dei procedimenti di
composizione della crisi sono considerati prededucibili, salva
l’esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di
pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti (art. 13
comma 4 bis).

Il Regolamento UE 2015/848 che si applica a partire dal 26 giugno
2017 alle procedure concorsuali pubbliche elenca in apposito allegato
tutte le procedure concorsuali italiane, tra le quali figurano
esplicitamente quelle della L. 3/2012.
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L’istituto della proposta di piano del consumatore (e dell’accordo
del debitore) appare assai simile al concordato preventivo.
Entrambe sono procedure concorsuali che presentano gli stessi
elementi e le stesse fasi, individuali nella 1) domanda di accesso
alla procedura, 2) proposta rivolta ai creditori; 3) indicazione di un
piano prospettato come lo strumento idoneo a perseguire gli
obbiettivi delineati.

Nell’accordo con i creditori vi è anche il quarto elemento ovvero
l’espressione della volontà dei creditori di aderire o meno alla
proposta.

L’Accordo del debitore e le procedure concorsuali

Nel piano del consumatore non è direttamente prevista una votazione
ma i creditori possono manifestare la loro volontà contestando la
convenienza del piano. In tale evenienza sarà impedita l’omologa se il
giudice rileverà una minore convenienza rispetto all’alternativa
liquidatoria.

Alla luce di queste similitudini appaiono di certo utilizzo anche nel
sovraindebitamento le elaborazioni giurisprudenziali che hanno
definito la portata del sindacato del tribunale limitandola alla
fattibilità giuridica, concetto enunciato dalla fondamentale sentenza
della SC del 23/01/2013, n. 1521.

L’Accordo del debitore e le procedure concorsuali
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Il giudice, nell’esercizio del controllo di legittimità, ha il potere dovere
di esaminare la proposta sotto il profilo della compatibilità con le
norme inderogabili e di verificare l’effettiva realizzabilità della causa
concreta. Appare, quindi, condivisibile l’operato del giudice che
rilevata la mancanza degli elementi per la successiva omologabilità,
proceda a dichiararne l’inammissibilità.

L’Accordo del debitore e le procedure concorsuali

l "presupposti di ammissibilità" alla procedura di composizione
della crisi da sovra indebitamento di cui all'art 7, rivelano la
matrice concordataria della nuova norma riprendendo quasi
testualmente quanto disciplinato all'art. 160 l. fall. L 'accordo del
Consumatore e le procedure concorsuali rubricata appunto
“presupposti per l'ammissione alla procedura".

Infatti, come per il ricorso al concordato preventivo è previsto ‐ tra
i presupposti oggettivi ‐ il cd. "stato di crisi", l'accesso alle
procedure di cui alla legge n. 3/2012 presuppone lo "stato di
sovraindebitamento", ovvero

Segue…

L’Accordo del debitore e le procedure concorsuali
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quella "….. situazione di perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile
per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad
adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva
incapacità di adempierle regolarmente" (l.3/2012 art. 6
comma 2, lett. a)

L’Accordo del debitore e le procedure concorsuali

Il concetto di "sovraindebitamento" è diverso da quello insolvenza
della legge fallimentare in quanto prevede non solo l'incapacità
definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri
debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso
dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia
specificato il rapporto di tale squilibrio. Di qui, è dagli artt. 8, 9 e 10
della legge n. 3/2012 che emergono alcuni parallelismi con la
disciplina del concordato preventivo

L’Accordo del debitore e le procedure concorsuali
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Prima di tutto, in base all'art. 9 della norma sulla
composizione delle crisi da sovraindebitamento, la proposta
di accordo deve essere depositata unitamente ad altri
documenti, al pari di quanto disposto per la domanda di
concordato preventivo dall'art. 161 l. fall.,presso il Tribunale
dove l'impresa in crisi o il debitore in stato di
sovraindebitamento hanno la sede principale o la residenza

L’Accordo del debitore e le procedure 
concorsuali

Per entrambe le procedure, i documenti da allegare
alla domanda sono:
a.l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme
dovute;
b. l'elenco di tutti i beni del debitore;
c.l'attestazione sulla fattibilità del piano e le dichiarazioni dei redditi
degli ultimi 3 anni e, in caso di imprenditore che volga attività
d'impresa, i bilanci e le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi (nel
cd. concordato "in bianco'

L’Accordo del debitore e le procedure concorsuali
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Come per la proposta di concordato preventivo con
transazione fiscale, anche la proposta dell'accordo di
ristrutturazione deve essere presentata (a cura
dell'Organismo di composizione della crisi) contestualmente
al deposito presso il Tribunale e comunque non oltre tre
giorni, all'Agente della riscossione e agli uffici fiscali, nonché
agli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio
fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua
posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi
pendenti.

L’Accordo del debitore e le procedure 
concorsuali

Anche la perentorietà del termine di quindici giorni
concedibili dal Giudice adito per l'eventuale integrazione
documentale della proposta di accordo (art. 9 comma 3 ter),
riprende la tempistica prevista nell'art. 162, primo comma,
L. fall

L’Accordo del debitore e le procedure concorsuali
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In caso la proposta di accordo soddisfi i requisiti richiesti dagli
artt. 7, 8 e 9 il Giudice fissa con decreto la data dell'udienza
che dovrà tenersi entro 60 giorni dalla data di deposito della
proposta. Sia per il concordato preventivo che per le
procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento,
sono previste le medesime modalità di comunicazione ai
creditori, del decreto di fissazione dell'udienza (art. 10,
comma primo, l. 3/2012 e art. 171, comma quinto, l. fall.):
posta elettronica certificata, telegramma, lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o telefax.

L’Accordo del debitore e le procedure 
concorsuali

Gli effetti della presentazione dell’accordo contenuti
nell’art. 10 della legge in commento riprendono l'art 51 L.
fall., ossia il divieto di azioni esecutive e cautelari
individuali, a sua volta richiamata e integrata dall'art.
168 l. fall, per il concordato preventivo. Per entrambe le
procedure è, infatti, disposto che "fino al momento in cui
il provvedimento di omologazione non diventa definitivo,
i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire
azioni esecutive individuali''.

L’Accordo del debitore e le procedure 
concorsuali
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In base al comma 3 bis dell'art 10 l. 3/2012, a
data di
sino alla
gli atti

decorrere dalla
dell'udienza e
dell'accordo,

decreto della 
data di

fissazione
omologazione

l'ordinariaeccedenti
amministrazione compiuti dal debitore, senza
l'autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai
creditori anteriori

L’Accordo del debitore e le procedure 
concorsuali

Anche questa disposizione si basa sulla norma
il testoconcordataria che, appunto,

LF. L'art 11 della
che

ripropone
legge n.dell’art.167

evidenzia
3/2012,
quindil'accordo è raggiunto, e

omologato, quando almeno il 60% dei creditori vi
aderisce prestando il proprio consenso, ciò a
differenza del concordato preventivo per il quale l'art.
177 comma primo, prescrive il solo raggiungimento
della maggioranza, senza indicare una percentuale
minima

L’Accordo del debitore e le procedure 
concorsuali
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Come nel concordato, anche nella composizione crisi da
sovraindebitamento "i creditori muniti di privilegio, pegno ed
ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non
sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non
hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino
in tutto o in parte al diritto di prelazione". Ancora, è da rilevare che,
a prescindere dalla procedura, vige la regola comune in base alla
quale il diritto dei creditori prelatizi è assicurato dal vincolo che essi
hanno su uno specifico bene.

L’Accordo del debitore e le procedure 
concorsuali

concorsuali

La composizione della crisi da sovraindebitarnento prende dalla
disciplina del concordato preventivo anche il principio del cd.
"silenzio assenso", ora non piu vigente nella procedura di
concordato preventivo e che tante questioni di opportunità aveva
sollevato sancito dall'art.11 comma primo comma quarto, laddove,
dopo aver disposto che i creditori hanno l'onere di far pervenire
all'O.C.C. la dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla
proposta, stabilisce che "in mancanza di voto espresso si ritengono
consenzienti alla proposta" nei termini in cui è stata loro comunicata

L’Accordo del debitore e le procedure
concorsuali
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Anche l'art 11, comma terzo, enuncia il cd. "principio di
sopravvivenza delle garanzie nell'ambito delle procedure
concorsuali", un principio cardine della logica concordataria, in
baso al quale, l'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei
confronti dei coobbligati, fidejussori del debitore ed obbligati in
via di regresso. Detto principio è espresso, per il concordato
fallimentare, dall'art. 135 LF e dall'art 184 comma secondo LF
per il concordato preventivo.

L’ACCORDO DEL DEBITORE 
E LE PROCEDURE CONCORSUALI

L’accordo non implica novazione delle obbligazioni a meno
che non sia espressamente stabilito (art. 11, comma 4);

Si tratterebbe di novazione oggettiva:

o art. 1230, c. 2 c.c.: voluta novandi non equivoca

o art. 11, c. 4: voluta novandi espressa

Problema: la novazione estingue le cause di prelazione del
credito originario, i creditori prelazionari dovrebbero poter
votare su una proposta che preveda la novazione delle
obbligazioni e l’estinzione delle cause di prelazione.

L’ACCORDO DEL CONSUMATORE E LE
PROCEDURE CONCORSUALI
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concorsuali

L'art 12 prende dalla disciplina concordataria anche le
cadenze temporali: infatti, alla stessa stregua di
quanto previsto dall'art 161 LF per il concordato 
preventivo, in base all'art. 12 comma 3 bis della l.n.
3/2012 "l'omologazione deve intervenire nel termine
di sei mesi dalla presentazione della proposta."

L’Accordo del Consumatore e le procedure

concorsuali

Un’altra similitudine, tra la procedura per la 
composizione della crisi da sovraindebitamento ed il 
concordato preventivo, è rinvenibile nella circostanza
per cui, in entrambi gli istituti, non è sufficiente il 
raggiungimento delle maggioranze per far sì che
l'accordo produca effetti, bensì, è necessario che
detto accordo (come per il concordato preventivo 
approvato a maggioranza dai creditori), venga
omologato dal Giudice (art 12 comma secondo l. n.
3/2012 ed art 180 comma terzo LF).

L’Accordo del Consumatore e le procedure
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L'omologazione dell'accordo da parte del Giudice,produce
anche per le procedure in commento il cd.effetto "cram
down", che determina l'obbligatorietà dell'accordo anche
per i creditori non aderenti.
Detto principio mutua la previsione del primo comma
dell'art.184 l. fall. in base al quale il piano omologato è
obbligatorio per tutti i creditori anteriori con
ciò lasciando emergere la vera e propria natura
concordataria della nuova disciplina.

L’Accordo del debitore e le procedure concorsuali

concorsuali

Altra conseguenza dell'omologazione dell'accordo, del
pari derivata dalla disciplina concordataria, art. 111 l.
fall,è la prededucibilità, dei crediti derivanti da
finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione
dell'accordo, di cui all'art. 12 l. 3/2012, con l'unica
differenza che mentre nel concordato saranno
considerati prededucibili i crediti nascenti in
conseguenza dalla presentazione della domanda, nel
sovraindebitamento, tale momento è posposto
all'omologazione dell'accordo.

L’Accordo del Consumatore e le procedure
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Nella procedura di concordato preventivo viene preclusa nell’arco di due
anni la possibilità di proporre una domanda prenotativa ex art. 161,
comma 6 L.F., mentre nessuna preclusione vi è per la riproposizione
della domanda «completa» di concordato.

Al fine di assicurare una parità di trattamento di creditori fallibili e non
fallibili, deve ritenersi che il debitore che abbia fruito degli effetti
protettivi dell’automatic stay, ma che non abbia ottenuto
l’omologazione, è da ritenere che possa riproporre una diversa domanda
di omologazione di una proposta di accordo o di piano del consumatore.

L’Accordo del debitore e le
procedure concorsuali

Pertanto, è da ritenere preclusa al debitore la presentazione di una
domanda di liquidazione solo se:

1) nei cinque anni precedenti la domanda abbia beneficiato degli
effetti remissori o dilatori di una procedura di composizione della
crisi, omologata dal tribunale o passata in giudicato;

2) Sia stato oggetto di una precedente liquidazione del patrimonio;

3) Abbia compiuto atti in frode nei confronti dei creditori;

L’Accordo del debitore e le
procedure concorsuali
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D’altra parte, è da ritenere accessibile al debitore la composizione della
crisi da sovraindebitamento se nei cinque anni precedenti:

1) La domanda di omologazione sia stata rigettata per inammissibilità
(diversa da atti in frode);

2) Vi è stata la mancata approvazione da parte dei creditori;

3) Vi è stata improcedibilità della domanda;

4) Ci è stata rinuncia alla domanda.

In tali fattispecie, infatti, non avendo beneficiato in via definitiva degli
effetti sostanziali favorevoli della procedura di composizione della crisi, il
debitore senza attendere il decorso dei 5 anni può domandare la
liquidazione del patrimonio, chiedere l’omologa di un accordo o un
nuovo piano del consumatore.

L’Accordo del debitore e le
procedure concorsuali

Qualora la domanda di omologazione di un piano del consumatore
venga rigettata da giudice per le ragioni di cui in precedenza (ad
eccezione della mancata approvazione), cui devono aggiungersi la
manca di meritevolezza e – in seguito alla contestazione di uno o più
creditori o di qualunque altro interessato – la mancanza della
convenienza, il debitore potrà presentare – senza attendere il decorso
dei cinque anni ‐ sia una domanda di ammissione ad una procedura di
accordo – sia una domanda di liquidazione che una domanda di
ammissione ad una procedura di accordo, sottoponendola
all’approvazione dei creditori.

L’Accordo del debitore e le
procedure concorsuali
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concorsuali

Particolarmente complessa è la comparazione con il concordato
fallimentare in quanto quest’ultima procedura può prevedere la
falcidia e, quindi, il pagamento in percentuale
dell’indebitamento fiscale, sempre senza naturalmente alterare
la graduazione dei privilegi, e sulla base di una perizia redatta e
giurata da un professionista in possesso dei requisiti di cui
all’art. 67, terzo comma, lettera d), designato dal Tribunale

L’Accordo del debitore e le procedure 
concorsuali

In questo caso la protezione è anche maggiore, in quanto, non è
il proponente a depositare una perizia giurata di un proprio
professionista ma è il Tribunale a nominarne un professionista
che deve assolutamente inserirsi nello spirito e nei valori della
proposta di concordato; ciò rende, a mio personale avviso, la
procedura abbastanza “burocratizzata” in quanto non lascia al
creditore Fisco la possibilità di approvare o meno la proposta
ma il Legislatore, al contrario del concordato preventivo e della
composizione della crisi da sovraindebitamento, ha costituito
una barriera preliminare che il proponente deve superare per
poter poi accedere al voto dei creditori (e prima ancora al
parere vincolante del Comitato dei Creditori).

L’Accordo del debitore e le procedure concorsuali
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Appare, quindi, molto più complessa e ad ostacoli –
alti – la procedura di concordato fallimentare rispetto
al concordato preventivo ed alla composizione della 
crisi da sovraindebitamento e non rispondente allo 
spirito “nazionale”, “pubblico”, “sociale” di rendere
snelle tutte le procedure che consentano di ridurre le
crisi e le procedure concorsuali in essere, con effetti 
positivi sull’economia nazionale.

L’Accordo del debitore e le procedure concorsuali

La liquidazione del patrimonio è una procedura
concorsuale ispirata agli stessi principi che regolano la
liquidazione fallimentare.

Tuttavia, nella procedura di liquidazione del
patrimonio non sono previste la revocatoria
fallimentare, la disciplina dei rapporti pendenti, il
concordato fallimentare nonché il ruolo del Comitato
dei creditori.

Liquidazione e fallimento



18/10/2017

45

Fin qui abbiamo esaminato gli effetti della procedura nei 
confronti dell’indebitamento fiscale e la comparazione 
con il concordato preventivo. Ora è giunto il momento di 
esaminare quelli che sono gli effetti fiscali che la 
proposizione del piano produce verso il debitore e gli altri 
creditori.
In merito alla posizione fiscale del debitore, due 
sembrerebbero gli aspetti principali da analizzare, vale a 
dire l'eventuale rilevanza reddituale:
– della riduzione dei debiti;
– delle cessioni dei beni funzionali alla soddisfazione dei
creditori.

Gli Effetti nei confronti del Debitore

Queste problematiche vanno affrontate distinguendo l'ipotesi
in cui il debitore sovraindebitato sia un imprenditore
commerciale (come tale soggetto all'applicazione del regime
dei redditi di impresa) da quella del debitore consumatore.
Per quanto riguarda il debitore titolare del reddito 
d'impresa, in mancanza di espressa previsione normativa, 
non è mancato chi ritenga che sia applicabile,
come avviene nell'ambito del concordato preventivo o negli 
accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art 182 bis LF, 
l'art. 88, comma quarto, d.P.R. n. 917/1986 (cd. TUIR), che 
esclude la riduzione dei debiti dell'impresa dalle 
sopravvenienze attive, ragion per cui, non è tassabile.

Gli Effetti nei confronti del Debitore
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Del pari, sembra applicabile l'art. 86, comma quinto, 
TUIR, in base al quale, la cessione dei beni ai creditori in
sede di concordato preventivo non realizza plusvalenze 
e/o minusvalenze dei beni.
In merito alla posizione del debitore consumatore non
titolare di redditi di impresa, un'eventuale falcidia
conseguente all'attuazione del procedimento di 
composizione della crisi è priva di rilevanza reddituale
non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi
testualmente disciplinate dal TUIR con riferimento alle
singole categorie reddituali

Gli Effetti nei confronti del Debitore

Potrebbero, invece, mantenere una rilevanza reddituale
le operazioni di dismissioni di beni funzionali a
sostenere il programma di sistemazione della crisi da
sovraindebitamento: potrebbe, infatti, essere il caso
delle cessioni di immobili infraquinquennali o di 
partecipazioni generatrici di capital gain.
Anche per quanto riguarda la componente reddituale
costituita dalle perdite su crediti, non vi è certezza sulla 
deducibilità o meno di tale componente di reddito.

Gli Effetti nei confronti del Debitore
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Sulla base a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate
(Circolare 26/E del 1 agosto 2016 e Risoluzione n. 9/016
del 1 aprile 1981), determinando la perdita un effettivo
decremento del valore fiscalmente riconosciuto del
credito, nello stesso senso, eventuali somme ricevute in 
misura maggiore rispetto al credito residuo dopo la 
rilevazione della perdita, o eventuali riprese di valore del
credito stesso imputate a conto economico, concorrono
alla determinazione del reddito imponibile come
sopravvenienze attive.

Gli Effetti nei confronti del Debitore

La deducibilità fiscale degli oneri derivanti dalla
inesigibilità definitiva dei crediti è disciplinata, in via
generale, dalle disposizioni contenute nella prima parte
del comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, secondo il quale
"le perdite su crediti sono deducibili se risultano da
elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su
crediti, se il debitore è assoggettato a procedure
concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione
dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis…”.

Gli Effetti nei confronti del Debitore
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Il tenore letterale della norma, che fa espressamente
riferimento alle perdite su crediti nei confronti di un 
debitore assoggettato alle "procedure concorsuali"
potrebbe indurre a dubitare dell'applicazione alla
procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento, sia per l'assenza dell'elemento
concorsuale che in considerazione del fatto che
ogniqualvolta il legislatore ha voluto estendere
l'applicazione della deducibilità delle perdite su crediti 
derivanti da istituti idonei a risolvere la crisi d'impresa,
ha fatto espressamente.

Gli Effetti nei confronti del Debitore

Si pensi, ad esempio, agli accordi di ristrutturazione dei debiti
ex 182 bis della LF che, tramite il comma 5 dell'art 33 del d.l. n. 
83/2012, sono stati inclusi fra gli eventi che al pari delle
procedure concorsuali, consentono la deduzione immediata
delle perdite su crediti a far data dal decreto di omologazione
del Tribunale. Tuttavia, l'applicabilità dell'art. 101 TUIR alle
procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento,
potrebbe comunque essere dedotta dall'interpretazione del
testo stesso della norma, ed in particolare, dell'inciso dove
prevede che le perdite su crediti sono deducibili "se risultano
da elementi certi e precisi" nel qual caso, il momento 
temporale cui ricondurre tale deducibilità ben potrebbe essere
quello dell'omologazione dell'accordo.

Gli Effetti nei confronti del Debitore
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Per quanto riguarda I'IVA, valgono le medesime
considerazioni sopra espresse, permanendo dubbi ed
incertezze sull'applicabilità della previsione dell'art. 26,
comma secondo d. PR. n. 633/1972 che, come noto, 
permette l'emissione di una nota di accredito volta al 
recupero dell'imposta a suo tempo assolta in 
conseguenza del venir meno dell'operazione per
mancato pagamento in tutto o in parte di quanto
dovuto a causa di procedure concorsuali o esecutive
rimaste infruttuose.

Gli Effetti nei confronti del Debitore

Quanto all'individuazione del momento in cui la nota di
credito può essere emessa, potrebbe trovare
applicazione l'orientamento formatosi con riferimento 
allo stesso art. 26 D.P.R. n. 633/1972 rispetto alle
fattispecie tradizionali. Alla luce delle posizioni 
dell'Amministrazione finanziaria, infatti, la nota di 
credito può essere emessa solo quando risulti acclarata
la infruttuosità e, quindi, si consegua la certezza del
mancato incasso.

Gli Effetti nei confronti del Debitore
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Pertanto, volendo assimilare le procedure di
composizione della crisi dei debitori non fallibili alle
procedure concorsuali, è possibile affermare che la nota
di credito, potrebbe essere emessa:
a) in caso di accordo, a seguito del decreto di omologa

dell'accordo stesso da parte del Tribunale;
b) in caso di liquidazione, a seguito del decreto di

chiusura di cui all'art. 14 novies, comma quinto, 
della legge n. 3/2012.

Gli Effetti nei confronti del Debitore

Passando ora alla fiscalità sostanziale merita attenzione
la questione dell'applicabilità dell'imposta di registro ai 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria adottati nel
contesto dei procedimenti della composizione della crisi 
di cui alla legge n. 3/2012.
Mancando specifiche disposizioni normative, tutto
sembrerebbe ruotare in torno alla natura, al contenuto 
ed agli effetti dell'accordo, mentre parrebbe avere
rilievo secondario l'omologa da parte del Tribunale, ex
art. 12, da cui comunque scaturiscono gli effetti 
protettivi di cui all'art. 10 terzo comma.

Gli Effetti nei confronti del Debitore
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Di norma, il contenuto dell'accordo riecheggia quello
tipico del piano di concordato, così come potrà avere
natura di transazione, di negozio di accertamento o di
rinuncia, ma non è escluso che possa costituire il veicolo 
di altre variegate fattispecie negoziali.
Pertanto, a seconda della tipologia del contenuto 
dell'accordo, potrebbe essere necessario la valutazione
del regime tributario di volta in volta applicabile
secondo quanto specificamente previsto dal TU del
registro 26 aprile 1986, n. 131.

Gli Effetti nei confronti del Debitore

Occorre tra l'altro evidenziare che il tradizionale 
orientamento della Corte di Cassazione, favorevole
all’applicazione dell'imposta di registro in misura
proporzionale nei confronti delle sentenze di 
omologazione del concordato preventivo, è stato di
recente ribaltato.
Negli ultimi anni infatti, la Suprema Corte ha sempre
valorizzato l'atto di omologazione rispetto ai patti più
concordatari, ritenendo applicabile l'imposta di registro
in misura fissa, in base a quanto previsto dall'art. 8. lett.
g) della Tariffa parte l allegata al TU n. 131/1986

Gli Effetti nei confronti del Debitore
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Nel medesimo senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n. 27/E del 26 marzo 2012, nella quale, proprio in
considerazione del mutato orientamento giurisprudenziale, i decreti di
omologa dei concordati sono stati assoggettati alle previsioni dell'art. 8,
lett g) della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986.
In tali casi, l'applicazione dell'imposta in misura fissa è giustificata dal
fatto che con il decreto di omologa, il Tribunale svolge soltanto una
attività di controllo giudiziale su atti ed attività che sono frutto
dell'autonomia negoziale delle parti che hanno raggiunto l'accordo
senza che si determini alcun trasferimento di beni o diritti né
l'assunzione di obbligazioni.

Gli Effetti nei confronti del Debitore

Solo in materia di omologa del concordato fallimentare
continua persistente l’Agenzia delle Entrate a liquidare
l’imposta in misura proporzionale anche se, poi, la 
giurisprudenza della Commissioni Tributarie ritengono 
applicabile – come nei casi su esposti – l’imposta in
misura fissa.

Gli Effetti nei confronti del Debitore
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Quanto alle modalità attuative, l'accordo deve essere
registrato presso l'Agenzia delle Entrate secondo la 
procedura dettata dall'art 14 del TU n. 131/1986 che
regola il termine per la richiesta di registrazione degli
atti soggetti ad approvazione od omologazione:
– a) una volta intervenuta l'omologazione il cancelliere
del Tribunale deve darne notizia alle parti entro cinque
giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento;

Gli Effetti nei confronti del Debitore

b)entro il termine di venti giorni dalla data di
ricevimento di tale comunicazione le parti devono
chiedere la registrazione, allegando l'atto da registrare,
nonché la lettera con cui è stata data notizia del decreto
(art 13 del TU n 131/1986);
c)la registrazione deve essere effettuata presso l'Ufficio
dell'Agenzia delle Entrate nella cui
circoscrizione ha sede il Tribunale.

Gli Effetti nei confronti del Debitore
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In conclusione, e come già detto in premessa, l'attuale
disciplina risulta monca, appare come una disciplina
normativa parziale, soprattutto in ordine agli effetti nei
confronti dell'indebitamento fiscale, che sovente
rappresenta un elemento sostanziale ‐ se non
determinante ‐ della crisi da sovra indebitamento.

Considerazioni finali

Considerazioni finali

Sembra opportuno rilevare che, nel corso dei lavori preparatori
della nuova disciplina, il d.d.l. Centaro, aveva inizialmente
previsto espressamente l'applicabilità della transazione fiscale
nell'ambito della procedura di composizione della crisi, poi non
riportata nel testo finale della legge, dove, per converso, si è
assistito all'esclusione del richiamo all'istituto disciplinato nell'art
182 ter LF e ad un irrigidimento ulteriore delle situazioni
creditorie di diritto pubblico fino all'esclusione della moratoria
annuale nei confronti dei soggetti estranei all'accordo e titolari

di crediti impignorabili (categoria nella quale, oltre ai crediti
derivanti da rapporti di diritto pubblico, rientrano i crediti
alimentari, quelli aventi per oggetto sussidi ecc).
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Considerazioni finali

La rigidità della ragion fiscale è stata poi resa ancor più
evidente nella previsione del quinto comma dell'art 11,
dove è disposto che l'accordo è revocato di diritto se il
debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni
dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie
fiscali e agli enti previdenziali.

Quindi sarebbe necessario un intervento legislativo che
possa rendere maggiormente “morbido” il rapporto
Fisco/Ente Previdenziale verso il Contribuente in difficoltà
che voglia ricorrere ad una procedura della composizione
della crisi da sovraindebitamento ma anche alle altre
procedure di composizione delle crisi e di chiusura delle
procedure concorsuali.

•

Considerazioni finali

• Ciò al fine di produrre sia effetti di ripresa economica e di 
taglio dei costi della giustizia grazie alla semplificazione 
di procedure che spesso appaiono alquanto 
“burocratizzate” e dall’altro quella di eliminare un disagio 
sociale e di consentire un rapporto più agevole e snello 
nei rapporti tra le Parti e, quindi, accelerare e rendere 
più proficua la proposizione di strumenti di composizione 
delle crisi.
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Transazione fiscale e crisi da
sovraindebitamento 

SULLA NON OBBLIGATORIETA'

 Non costituisce un obbligo ma una facoltà

 Vantaggi dell'accordo con transazione fiscale:

 Chiarezza e trasparenza verso i creditori
(aumentano le possibilità di voto favorevole)

 Estinzione automatica dei giudizi tributari

Transazione fiscale e crisi da
sovraindebitamento

Crediti tributari esclusi dalla Transazione

 IVA E RITENUTE OPERATE:

Credito non falcidiabile - è ammessa la sola dilazione
del pagamento

ATTENZIONE: l'infalcidiabilità non vale anche per le
sanzioni e interessi derivanti da omesso versamento 

Iva e ritenute
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Transazione fiscale e crisi da
sovraindebitamento 

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

Art. 9, comma 1, L. 3/2012

<< La proposta, contestualmente al deposito presso il 
tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere 

presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, 
all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso 

gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio 
fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua 

posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi 
pendenti. >>

Transazione fiscale e crisi da
sovraindebitamento

Adempimenti dell'Agenzia e del Concessionario

(analogia con art. 182-ter)....entro 30 gg: 

UFFICIO:

 Liquida i tributi risultanti dall'ultima dichiarazione

 Notifica avvisi di irregolarità e avvisi di accertamento

 Trasmette certificazione analitica del debito tributario

CONCESSIONARIO:

 Trasmette estratto di ruolo analitico
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Transazione fiscale e crisi da
sovraindebitamento

Adempimenti dell'Agenzia e del Concessionario

(analogia con art. 182-ter)....entro 30 gg: 

UFFICIO:

 Liquida i tributi risultanti dall'ultima dichiarazione

 Notifica avvisi di irregolarità e avvisi di accertamento

 Trasmette certificazione analitica del debito tributario

CONCESSIONARIO:

 Trasmette estratto di ruolo analitico

Modifica dell’accordo post – omologa

Pre-Omologa: accordo sempre modificabile previa
reiterazione delle modifiche e dei pareri dei creditori

Post-omologa: se l’esecuzione dell’accordo non è
possibile 
l’accordo

per cause
può

non imputabili
modificato

al debitore,
essere (causa di

risoluzione).
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Modifica dell’accordo post - omologa

E’ precluso al debitore di modificare l’accordo o il piano
omologati se la mancata esecuzione dipenda da un
inadempimento a lui imputabile. In questi casi è prevista la
conversione nella procedura di liquidazione del patrimonio.

Risoluzione e annullamento dell'accordo

IMPORTANTE: annullamento e risoluzione dell’accordo non
pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede

RISOLUZIONE:

Motivi:

 Il proponente non adempie agli obblighi 
dall'accordo

 le garanzie promesse non vengano costituite;

derivanti

 l’esecuzione dell’accordo divenga impossibile per 
non imputabili al debitore

ragioni
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Risoluzione e annullamento dell'accordo

RISOLUZIONE:

 ricorso proponibile in Tribunale da ciascun creditore a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso,
entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo
adempimento previsto dall’accordo

Risoluzione e annullamento dell'accordo

ANNULLAMENTO:

(dichiarato dal Tribunale sempre in contraddittorio con il debitore)

Motivi (elencazione tassativa):

 È stata sottratta una parte rilevante dell'attivo

 È stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il 
passivo

 Sono state dolosamente simulate attività inesistenti
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Risoluzione e annullamento dell'accordo

ANNULLAMENTO:

 istanza proponibile in Tribunale da ciascun creditore a pena
di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso,
entro due anni dalla scadenza del termine fissato per
l’ultimo adempimento previsto dall’accordo.

Revoca d'ufficio dell'accordo

Revoca:

 se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni
dalle scadenze previste, i pagamenti riferibili alle entrate
pubbliche e ai contributi previdenziali obbligatori.

 L’accordo e’ altresì revocato se risultano compiuti
durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei
creditori.

 Il decreto di revoca può essere oggetto di reclamo
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CONVERSIONE DELLE PROCEDURE IN 
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di annullamento dell’accordo o in caso di
cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del
consumatore, su istanza del debitore o del creditore ai
sensi dell’art. 14 bis del piano del consumatore si può
avere la conversione della procedura in liquidazione. Si
tratta dei casi in cui è stato dolosamente o con colpa grave
aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o
dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero
dolosamente simulate attività inesistenti.

CONVERSIONE DELLE PROCEDURE IN 
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso di cessazione di diritto degli effetti dell’accordo
omologato, che ricorrono quando il debitore non esegue
integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i
pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, o
di revoca dell’accordo omologato quando risulta che il
debitore durante la procedura ha compiuto atti diretti a
frodare le ragioni dei creditori. In tal caso, stante il tenore
letterale della norma, la conversione avverrebbe d’ufficio
da parte della norma.
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CONVERSIONE DELLE PROCEDURE IN 
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

E’ disposta, infine, la conversione per cause imputabili al
debitore come non aver adempiuto agli obblighi derivanti
dall’accordo o non aver costituito le garanzie promesse, nei
casi in cui rispettivamente l’accordo omologato viene risolto
su iniziativa di un creditore oppure il tribunale dichiara
cessati gli effetti dell’omologazione del piano su iniziativa di
un creditore in contraddittorio con il debitore.

CONVERSIONE DELLE PROCEDURE IN 
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

La fattispecie della conversione è disposta sempre per
cause o comportamenti imputabili al debitore sia di natura
dolosa sia di natura colposa. Da ciò si può dedurre che la
conversione in liquidazione abbia connotati di natura
afflittiva.
Pertanto, deve ritenersi che in assenza di uno specifica
disposizione di legge, al giudice non sia consentita la
conversione in esame.
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Presuppostooggettivo‐ il sovraindebitamento

Concetto introdotto dall’art. 6, comma 2, lett. a), legge n. 3/2012 “la situazione di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le
proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle
regolarmente”.
ovvero:
situazione di squilibrio finanziario attuale o prospettico tra attività correnti
prontamente (dunque in un breve lasso di tempo) liquidabili e passività
correnti da soddisfare (scadute o di imminente scadenza) (cd. squilibrio
finanziario‐patrimonialeostatodi illiquidità), checausa

(i)una difficoltà, anche temporanea, di adempiere regolarmente alle obbligazioni
assunte (cd. insolvenza temporaneao reversibile) oppure

(ii) ladefinitiva incapacità ad adempierle regolarmente (cd. insolvenza irreversibile)

Confronto tra composizione della crisi da
sovraindebitamento con altre procedure
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Presuppostosoggettivo – i soggetti

Il soggetto che può accedere ai procedimenti di composizione delle crisi da
sovraindebitamento è il “debitore”.

All’interno della categoria dei debitori viene, poi, individuata la figura del
“consumatore”, il quale viene definito dal comma 2, lett. b) dell’art. 6, l.
3/2012, come “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni
esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionaleeventualmentesvolta”.

Confronto tra composizione della crisi da
sovraindebitamento con altre procedure

CONSUMATORE
(personacheacquista beni oservizi perscopi estranei allasuaattività

professionale)

1. Accordodi composizione della crisi da sovraindebitamento (cioè di 
ristrutturazione e soddisfazione dei debiti)

2.Piano del consumatore 
3.Liquidazione del patrimonio

IMPRESANON SOGGETTAAL FALLIMENTO (impreseagricoleepiccole
impreseexArt. 1 dellaLeggeFallimentare)

1. Accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento (cioè di 
ristrutturazione e soddisfazione dei debiti)

2.Liquidazione del patrimonio
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ENTE PRIVATO SENZA SCOPODI LUCROO ENTE NON
COMMERCIALE (associazione riconosciutaoNon riconosciuta,
fondazioneComitato)

Accordodi composizione dellacrisi da sovraindebitamento la
liquidazione del patrimonio prevista dalla legge 3/2012 non può essere 
utilizzata da queste organizzazioni perché per esse la legge prevede un
apposita procedura di liquidazione agli artt. 11‐21 delle disposizioni per
l’attuazione del c.c.

Confronto tra composizione della crisi da
sovraindebitamento con altre procedure

FOCUS SUL CONSUMATORE

DISPONE DI 3 DIVERSE PROCEDURE:

1.

Accordo con i creditori. Questa procedura prevede che la proposta sia
sottoscritta dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. E'
sconsigliabile per i consumatori, che invece hanno nel “piano del
consumatore” una procedura ben più vantaggiosa che non richiede il
consenso di alcun creditore
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FOCUS SUL CONSUMATORE

2.

Piano del consumatore.Questa la procedura consigliata per i consumatori, 
ovvero le persone fisiche che hanno fatto debiti esclusivamente per scopi 
estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Come detto, questa procedura non richiede l'accordo dei creditori, ma dovrà
comunque assicurare ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che si
avrebbe attraverso la liquidazione di tutti i beni del consumatore.

Confronto tra composizione della crisi da
sovraindebitamento con altre procedure

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL PIANO DEL CONSUMATORE

 situazione di sovraindebitamento ‐ solo soggetti esclusi dalle procedure
concorsuali previste nella legge fallimentare (ovvero, solo consumatori,
artigiani, professionisti, etc.);

 non aver fatto ricorso alla stessa procedura nei cinque anni precedenti;
 non aver subito la risoluzione, revoca o cessazione degli effetti del piano 
del consumatore;

 fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua
situazione economica e patrimoniale.
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FOCUS SUL CONSUMATORE

3.

Liquidazione del patrimonio. In alternativa al piano del consumatore, si può
chiedere la liquidazione di tutti i propri beni. In breve, se non è possibile agire
attraverso il piano del consumatore, che permette un certo margine di scelta su
quali beni cedere, si rinuncia a tutti i propri beni (ad eccezione di alcuni
impignorabili) per avere l'esdebitazione. Si può accedere a questa procedura
anche se si è soggetti a procedura concorsuali diverse, o se si è già fatto ricorso
nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all'accordo con i
creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due
procedure).

Confronto tra composizione della crisi da
sovraindebitamento con altre procedure

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono da
ritenersi alternative alla liquidazione del patrimonio in quanto:

1) l’art. 14 ter comma 1, L. 3/2012 espressamente stabilisce che «in
alternativa alla proposta di composizione della crisi, il
debitore……omissis…..può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni;

2) L’art. 12 comma 2, L. 3/2012 dispone che nel giudizio di omologazione
dell’accordo, quando un creditore o un altro interessato contesta la
convenienza dell’accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il creditore
possa essere soddisfatto dalla esecuzione dell’accordo in misura non
inferiore a quanto riceverebbe nell’alternativa liquidatoria disciplinata dalla
sezione seconda;

3) L’art. 12 bis comma 4, dispone che nel giudizio di omologazione del piano
del consumatore, quando un creditore o un altro interessato contesta la
convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il creditore
possa essere soddisfatto dalla esecuzione del piano in misura non inferiore
a quanto riceverebbe nell’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione
seconda del presente capo;
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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono da
ritenersi alternative alla liquidazione del patrimonio in quanto:

4) La proposta di accordo o la proposta di piano è inammissibile quando il
debitore ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai sensi dell’art. 7, comma
2, lett. B); pertanto, se nei suoi confronti è stata aperta la liquidazione del
patrimonio, non può per cinque anni dopo la chiusura della suddetta
procedura chiedere l’omologazione di un accordo o di un piano del
consumatore;

5) La domanda di liquidazione è inammissibile se il debitore ha fatto ricorso
nei cinque anni precedenti ai procedimenti di cui al seguente capo; sicchè nei
cinque anni successivi alla chiusura di una procedura o di un piano del
consumatore il debitore non può chiedere la liquidazione del patrimonio;

7) l’occ, a norma dell’art. 7, deve redigere una relazione particolareggiata sulla
condotta del debitore, in cui deve esprimere un giudizio sulla probabile
convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Confronto tra composizione della crisi da
sovraindebitamento con altre procedure

A ciò si aggiunga che l’art. 14 quater dispone che in caso di esito latamente
negativo delle procedure di composizione della crisi, la conversione di queste
ultime nella procedura di liquidazione, quando il debitore si sia reso
inadempiente per causa a lui non imputabile o abbia compiuto atti in frode,
per cui tale conversione assume un carattere in un certo senso di natura
afflittiva per il debitore.

In questa panoramica resta insoluta la questione che sorge all’indomani
dell’udienza di omologazione, in cui il creditore opponente all’omologazione
della procedura di composizione della crisi, sia essa un accordo o un piano,
abbia visto riconoscere dal giudice la convenienza della liquidazione del
patrimonio rispetto alla proposta di accordo o alla proposta di piano.
Al rigetto della domanda di omologazione non segue una conversione in
liquidazione, perchè la legge non prevede tale fattispecie e al creditore
vittorioso nell’opposizione all’omologazione non è consentito chiedere la
liquidazione del patrimonio del debitore, dato che la liquidazione, tranne i casi
di conversione in cui può essere chiesta dal creditore o in alcuni casi anche
disposta d’ufficio, può essere chiesta solo dal debitore.
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L'INTERVENTO DEL TERZO GARANTE (ART. 8, COMMA 2)

Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la
fattibilità dell’accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere
sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in
garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità.


