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Il diniegoalla transazione fiscale in sededi accordodi ristrutturazione èunatto impugnabile davanti al

giudice tributario che può sindacare la valutazione dell’Agenzia delle Entrate. Tale valutazione deve

riguardare sia l’astratta convenienza rispetto alle alternative concretamente praticabili che anche la

meritevolezza del contribuente, escludendo dalla transazione soggetti che hanno omesso nel corso

degli anni il versamento delle imposte dovute avvantaggiando altri creditori o compiendo atti distrat-

tivi. Nella ponderazione della convenienza della proposta va considerato anche il maggior valore

derivante all’attivo da eventuali azioni revocatorie e per responsabilità degli amministratori.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La C.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante, ha
proposto ricorso nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate di Salerno avverso il provvedimento di rigetto,
adottato dall’Ufficio, sull’istanza di transazione in
accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, L.
F. presentata dalla società.
La società ricorrente rappresentava chenell’ambitodelle
trattative cheprecedono la stipuladell’accordodi ristrut-
turazione dei debiti ex art. 182, comma6 e 182 bis, Legge
Fallimentare, aveva presentato all’Agenzia delle Entrate
di Salerno istanza di transazione fiscale al fine di risanare
l’azienda consentendone la prosecuzione dell’attività e
mantenimento dei livelli occupazionali.
Rappresentava che i debiti tributari ammontavano ad
Euro 1.083.069,54 e l’Erario costituiva l’unico creditore
della ricorrente con una percentuale del 92%.
L’istanzadi transazioneprevedeva il versamentodiEuro
50.000 all’atto della sottoscrizione dell’accordo ed il
residuo in cinque anni con il pagamento del 30% dei
debiti relativi all’IVA, del 25% dei debiti relativi all’I-
RES e IRAP, del 30% dei debiti relativi alle ritenute e
del 5% dei debiti relativi alle sanzioni ed interessi.
Successivamente, in data 19.4.2018 l’Agenzia delle
Entrate aveva chiesto una proposta migliorativa che
aveva condotto alla previsione di un pagamento per
complessivi Euro 406.505,00.

Il piano industriale allegato dava conto della utilità,
anche per i creditori, derivante dalla prosecuzione del-
l’attività di impresa, prevedendo che in caso di liqui-
dazione, il patrimonio aziendale avrebbe consentito il
soddisfacimento del 4% dei debiti, inclusi quelli
tributari.
Nonostante ciò l’Ufficio, con nota del 9.7.2018
inviata a mezzo PEC, aveva comunicato alla società
ricorrente il rigetto dell’istanza di transazione fiscale
sul presupposto della notevole sproporzione tra il
debito consolidato e la cifra offerta in transazione
che corrispondeva al 20% del debito tributario, osser-
vando inoltre che il mancato versamento dei tributi
per più anni si era automaticamente tradotto in un
ingiustificato autofinanziamento ed in una palese
distorsione della concorrenza a danno delle imprese
e dell’intera collettività.
Tanto premesso la società ricorrente ha eccepito la
nullità del rigetto per incompetenza e violazione di
legge atteso che il rigetto proveniva dall’Ufficio delle
Entrate di Salerno che non aveva richiesto né acquisito
il parere della Direzione Regionale dell’Ufficio dell’A-
genzia delle Entrate secondo quanto previsto dall’art.
182, ter, comma 3, L.F.
Hapoi eccepito il difettodimotivazione atteso che l’art.
182-ter, L.F., prevedeva come criterio regolatore della
scelta da parte dell’Agenzia quello della comparazione
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tra soddisfacimento dei crediti erariali previsti dalla
transazione e soddisfacimento conseguibile mediante
altre soluzioni, ricorrente nel caso di specie.
L’atto inoltre era illegittimo non recando l’indicazione
dell’ufficio presso il quale sarebbe stato possibile pro-
porre ricorso.
L’atto di rigetto era invece impugnabile davanti alla
giurisdizione tributaria come riconosciuto da plurime
pronunce della giurisprudenza dimerito e di legittimità.
L’Ufficio non aveva formulato contestazioni rispetto
alle condizioni previste nell’istanza con particolare
riferimento alla possibilità di soddisfacimento del
debito erariale in misura non inferiore a quello ricava-
bile in sede di liquidazione ed aveva preferito rifugiarsi
nella affermazione della bassa percentuale di paga-
mento rispetto al monte debito.
Ha così concluso per l’accoglimento del ricorso e l’an-
nullamento dell’atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate di
Salerno che in via principale ha eccepito l’inammissi-
bilità del ricorso atteso che la transazione fiscale rap-
presentava una peculiare procedura transattiva tra
contribuente e fisco che si inseriva in maniera endo-
procedimentale negli accordi di ristrutturazione dei
debiti e di concordato preventivo.
Ha rilevato poi che il superamento del principio di
indisponibilità del credito erariale era stato subordinato
dalla legge alla fondata possibilità di una ripresa del-
l’attività economica, il che si traduceva nella impossi-
bilità di un sindacato sul merito dell’azione
amministrativa da parte del giudice tributario.
Il parere della Direzione Regionale dell’Agenzia delle
Entrate non era previsto dalla legge nel caso in cui
l’Ufficio Provinciale avesse rigettato la proposta di
transazione fiscale.
Il provvedimento era inoltre motivato e la richiesta
della società ricorrente era stata in definitiva rigettata
perché priva del requisito della meritevolezza, non
avendo la stessa provveduto per anni al versamento
dei tributi e delle ritenute.
L’Ufficio ha così concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata fissata all’odierna pubblica udienza e
riservata per la decisione.
Va innanzitutto riconosciuta la giurisdizione tributaria
e l’impugnabilità dell’atto come peraltro riconosciuto
dalla Corte di Cassazione in plurime sentenze.

Nel merito poi il ricorso va rigettato.
Ed invero, non è soltanto l’astratta possibilità di soddi-
sfacimento del debito erariale in misura maggiore
rispetto a procedure di liquidazione a rappresentare il
solo criterio di scelta per l’Agenzia delle Entrate.
Secondo le circolari emanate sul punto è anche neces-
sario che venga valutata la serietà della proposta, allo
scopodi evitare di dar corso aun risanamento a favore di
soggetti che hanno sistematicamente e volontaria-
mente omesso nel corso degli anni il versamento delle
imposte dovute, accrescendo l’importo dei debiti tribu-
tari a vantaggio di altri creditori, così come occorre
evitare di concedere stralci a favore di soggetti che
hanno compiuto atti distrattivi.
Se lo scopo della transazione fiscale è quello di con-
sentire al Fisco il recupero dei propri crediti nella
misura più elevata possibile, non può tuttavia prescin-
dersi da una valutazione, di stretto dominio dell’Uffi-
cio, più ampia, dovendo considerarsi ai fini della
determinazione delle somme realizzabili in caso di
liquidazione e di fallimento il possibile esercizio di
azioni revocatorie e di responsabilità verso gli organi
sociali che entrano in tal modo nel calcolo di conve-
nienza economica comparata avente a oggetto le alter-
native possibilità di recupero del credito.
Entra poi nella valutazione dell’Ufficio la capacità
dell’impresa risanata di generare, direttamente e indi-
rettamente, futuri redditi su cui si renderanno dovute
ulteriori imposte da parte dell’impresa stessa, dei suoi
dipendenti e dei suoi fornitori, che certamente non
verrebbero prodotti in caso di fallimento di quest’ul-
tima, valutazione che nel caso di specie è stata netta-
mente negativa come dimostra la mancanza di
meritevolezza riconosciuta dall’Agenzia.
Si tratta di profili strettamente di merito che non
appaiono irragionevoli o apodittici e che soddisfano
la legittimità della motivazione che non può ritenersi
apparente o contraddittoria.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese vanno comunque compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno,
XIV Sezione, rigetta il ricorso.
Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
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Il diniego alla transazione fiscale:
mezzi di tutela ed ambito del giudizio

di Sergio Cacopardo (*)

La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 240/2020 appare condivisibile nel
punto in cui afferma la giurisdizione del giudice tributario in tema di impugnazione del diniego alla
transazione fiscale in sede di accordo di ristrutturazione del debito. Si può affermare che tale
giurisdizione non possa estendersi a tutte le ipotesi di diniego alla transazione fiscale, potendo
sussistere ipotesi di tutela all’interno della procedura concorsuale (concordato preventivo). Riguardo
al perimetro della valutazione dell’Agenzia circa la proposta di transazione fiscale, la sentenza non la
limita alla valutazione della convenienza rispetto alle alternative concretamente praticabili ma vi
aggiunge anche una sorta di astratta “meritevolezza” del proponente. In realtà la verifica della
convenienza non può riguardare il merito imprenditoriale dell’impresa in crisi ed il fallimento non
deve essere visto con un’ottica sanzionatoria di comportamenti imprenditoriali giudicati non corretti.
La valutazione non deve cercare colpe ma soluzioni realizzative a favore dell’Erario e la colpa può
essere valutata solo in chiave realizzativa (azione di responsabilità o revocatoria).

La sentenza in esame affronta una questione
ancora poco trattata dalla giurisprudenza sia di
merito che di legittimità: la tutela avverso il
provvedimentodi diniego alla transazione fiscale
ex art. 182-ter della Legge fallimentare.
Il giudizio in questione riguarda l’impugnazione di
un provvedimento espresso di diniego alla transa-
zione fiscale, presentata nell’ambito di un accordo
di ristrutturazione ex art. 182-bis Legge Fall.
L’Agenziadelle entrate avevaeccepito l’inammis-
sibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del
giudice tributario, sostenendo che il debitore
dovesse tutelare la propria posizione attraverso i
rimedi giurisdizionali previsti nell’ambito della
Legge Fallimentare, sul presupposto della natura
endoprocedimentale della transazione fiscale.
La sentenza ha, invece, affermato la giurisdizione
del giudice tributario dichiarando di aderire ad
un orientamento della Corte di cassazione (1).
Anche il Consiglio di Stato (2) individua il
giudice tributario quale organo competente a

valutare del diniego della transazione fiscale
affermando che “appartiene alla giurisdizione
tributaria la ...controversia avente ad oggetto la
transazione fiscale ... rifiutata dall’Agenzia delle
entrate, atteso che ...l’atto conclusivo .... è pur
sempre un atto di disposizione della pretesa tri-
butaria ed attinente al rapporto tributario” (3).
La giurisprudenza richiamata, invece, riguarda
fondamentalmente una sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di cassazione (4) che, con
riferimento al primo modello di transazione,
aveva affermato che la natura discrezionale del
provvedimento non limita la giurisdizione del
giudice tributario sul diniego alla transazione
fiscale, posta la natura generale della giurisdi-
zione stessa.
Per ragioni legate sia alla sua collocazione nel-
l’ambito delle regole delle procedure concor-
suali, sia per le limitazioni normative che ne
hanno compresso l’operatività per molto
tempo (5), solo negli ultimi anni la transazione

(*) Avvocato tributarista in Catania - Dottore di ricerca in Diritto
tributario

(1) Cass., SS.UU., 14 dicembre 2016, n. 25632.
(2) Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 settembre 2016, n. 4021.
(3) La sentenza n. 4021 del 14 luglio 2016 del Consiglio di Stato

recita testualmente, “La possibilità di pervenire alla transazione
fiscale da parte dell’Erario è condizionata …dal soddisfacimento
della pretesa impositiva, dovendo… essere effettuato un giudizio
valutativo circa il miglior grado di soddisfazione che la stessa …

troverebbe …rispetto all’eventuale fallimento, con conseguenti
valutazioni di merito ed opportunità rispetto alle quali non è possi-
bile l’esercizio di un sindacato del giudice amministrativo. La

discrezionalità dell’Erario di disporre del proprio credito nel
senso e nei limiti innanzi indicati non è connessa infatti all’eserci-
zio di un potere pubblico autoritativo”.

(4) Vedi nota n. 2.
(5) L’art. 1, comma 81, della Legge n. 232/2016 ha totalmente

riscritto l’art. 182-ter della Legge Fall. rendendo la transazione
fiscale l’unico mezzo per definire la propria posizione fiscale
nell’ambito di una procedura concorsuale ed aprendo alla falcidia-
bilità dell’IVAedelle ritenute sino adallora escluse (seguiva la nota
sentenza dellaCorte diGiustiziaUE,Sez. II, 7 aprile 2016, causaC-
546/14 che aveva dichiarato compatibile con il diritto comunitario
la falcidia di imposte che costituiscono risorse proprie della UE).
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fiscale ha ripreso centralità nelle ipotesi di defi-
nizione del debito tributario nella soluzione della
crisi di impresa (6); da poco, quindi, si osserva
una certa produzione giurisprudenziale ancora
soprattutto di merito (7).
Anche la dottrina si è divisa tra chi mantiene la
transazione fiscale tra le procedure concorsuali e
non ritiene possa sussistere una tutela estranea a
quell’ambito (8) e chi, invece, considera tutela-
bile in via giudiziaria il diniego alla transazione o
presso il giudice amministrativo (9) o presso
quello tributario (10).

La transazione fiscale nelle diverse ipotesi
previste dall’art. 182-ter Legge Fall.

Sebbene l’attuale posizione delle Sezioni Unite
della Corte di cassazione in materia di giurisdi-
zione tributaria comprende in essa tutti gli atti
nei quali è possibile intravedere una “pretesa
tributaria completa e definita” (11), in materia
di transazione fiscale restano comunque possibili
posizioni diverse che dipendono dalla varietà
delle varie situazioni configurabili ed alle quali
consegue una diversa collocazione nell’ordine
delle tutele giudiziali.
La transazione fiscale è un procedimento ammi-
nistrativo che si colloca all’interno di una pro-
cedura concorsuale ed a cui consegue sempre una

valutazione giurisdizionale che però non è sem-
pre collocata all’esito di un percorso giudiziale
nel senso tecnico del termine (12).
In sostanza, nella transazione fiscale non è del
tutto replicabile l’attuale sistema giurisdizionale
tributario delineato dalla giurisprudenza delle
Sezioni Unite come attivabile su un qualsiasi
atto che contenga una “pretesa tributaria defi-
nita”. In esso, infatti, si tiene conto di un proce-
dimento amministrativo tributario che è (in
genere) tipizzato in fatti ed atti che esprimono,
in diversa maniera, la pretesa fiscale, cioè in
moduli attuativi che in qualche modo indivi-
duano la pretesa tributaria.
Il giudizio tributario può avviarsi solo attraverso
un atto che ne concreti la pretesa, anche adesso
che si può impugnare qualsiasi atto che, manife-
stando una pretesa impositiva, renda attuale
l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., serve
comunqueuncanaledi accesso alla giurisdizione.
Tale canale non è sempre rinvenibile nelle pro-
cedure concorsuali: la tutela giurisdizionale della
transazione fiscale, e dei diversi atti che la com-
pongono, va collocata all’interno della proce-
dura concorsuale di cui fa parte.
Pensiamo alla recente sentenza della Corte di
cassazione (13), con cui le Sezioni Unite ricol-
locano atti e mezzi di tutela nella procedura

(6) Gran parte dell’evasione fiscale italiana riguarda la mera
riscossione di somme già accertate, liquidate e dichiarate.

(7) Comm. trib. prov. di Milano, 14 febbraio 2014, n. 1541
commentata da M. Golisano, “Prime pronunce giurisprudenziali
in tema di impugnabilità del diniego di transazione fiscale”, inDir.
prat. trib., n. 2/2015, pag. 20260; Comm. trib. prov. di Roma, Sez.
XXVIII, 1° dicembre 2017, n. 26135; Comm. trib. prov. di Milano,
Sez. XVII, con la sentenza n. 5429 depositata il 10 dicembre 2019,
che richiamando l’orientamentodella Corte di cassazione (sent. n.
7805/2006) ha riconosciuto l’assoggettamento alla giurisdizione
tributaria di tutte le questioni relative all’esistenza (an) e alla
consistenza (quantum) dell’obbligazione tributaria, aggiungendo
che per il diniego della transazione fiscale, essendo un atto ammi-
nistrativo, è sempre ammessa la tutela giurisdizionale.

(8) F. Randazzo, “Il consolidamento del debito tributario nella
transazione fiscale”, in Riv. dir. trib., 2008, pag. 838, secondo cui
l’impossibilità di ricorrere agli organi giurisdizionali in caso di
diniego è la corretta conseguenza della natura schiettamente
endoconcorsuale dell’istituto; G. Gaffurri, “Aspetti problematici
della transazione fiscale”, in Rass. trib., 2011, pag. 1124, il quale
esclude una contestazione “del voto contrario, esplicito o impli-
cito ancorché sia, in ipotesi, immotivato…. che appare… un atto
meramentepotestativo, chepuòessere compiuto senza vincoli di
sorta” e L. Tosi, “La transazione fiscale”, inRass. trib., 2006, pag.
1083 che valuta l’eventuale diniego come un atto discrezionale
non giustiziabile al di fuori della procedura.

(9) L.Magnani,“La transazione fiscale”, in IlDiritto fallimentare
riformato, a curadiG.SchianodiPepe,Padova,2007, pag. 773ss.;
E. Grassi, “Transazione fiscale e disponibilità dell’obbligazione
tributaria”, in il fisco, 2010, pag. 52.

(10) Tra i tanti G. e E. Sgaravato, “Brevi note in tema di
transazione fiscale”, in Dir. prat. trib., n. 1/2019, pag. 378; S.
Capolupo,“Dubbi sulla impugnabilità del diniegonella transazione
fiscale”, in il fisco, n. 26/2019, pag. 2534; L. Del Federico, “Profili
evolutivi della transazione fiscale”, in A. Jorio - M. Fabiani (diretto
da), Il nuovo diritto fallimentare, Commentario sistematico, Bolo-
gna 2010, pag. 1224 ss.; V. De Bonis, “Tutela giurisdizionale del
contribuente avverso i provvedimenti della transazione fiscale in
ambito fallimentare”, in Boll. trib., 2013, pag. 1541.

(11) Tra le tanteCass. 17 dicembre2019, n. 33526; Id., SS.UU.,
27 marzo 2007, n. 7388; Id. 11 maggio 2012, n. 7344; Id. 8 aprile
2014, n. 8214; Id. 20 novembre 2015, n. 23765; Id. 2 dicembre
2014, n. 25524; Id. 15 giugno 2012, n. 14373 e Id. 6 luglio 2010, n.
15946, con nota critica di A. Carinci, “Dall’interpretazione esten-
siva dell’elenco degli atti impugnabili al suo abbandono: le glisse-
ment progressif della Cassazione verso l’accertamento negativo
del processo tributario”, in Riv. dir. trib., 2010, II, pag. 612 ss.

(12) Pensiamo alle profonde differenze tra il concordato pre-
ventivo e l’accordo di ristrutturazione (182-bis Legge Fall.).

(13) Cass., SS.UU., 24 dicembre 2019, n. 34447, pubblicata in
Corr. Trib., n. 3/2020, con nota di G. Glendi, “Eccezione di pre-
scrizione in sede fallimentare tra giurisdizione tributaria ed ordi-
naria”, pag. 275 ss.
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fallimentare e rimarcano che “il processo tribu-
tario è annoverabile tra i processi di ‘impugna-
zione -merito’, in quanto pur essendo diretto alla
pronuncia di una decisione sul merito, postula
pur sempre l’esistenza di un atto da impugnare in
un termine perentorio e da eliminare dal mondo
giuridico”.
Quindi, dato che il procedimento previsto dal-
l’art. 182-ter si inserisce in procedure concorsuali
anche molto diverse tra loro, escludendo gli atti
per i quali si è già esaurita la giurisdizione del
giudice tributario ex art. 2, D.Lgs. n. 546/1992 in
quanto posti “a valle del procedimento tributa-
rio” (14), per poter individuare i mezzi di tutela
nell’ambito della transazione fiscale, si devono
qualificare gli atti del procedimento amministra-
tivo e collocarli nelle varie procedure
concorsuali.
Il primo atto amministrativo della transazione
fiscale, sia nell’accordo di ristrutturazione che
nel concordato preventivo, è la certificazione
del credito, prodromica al voto e che contiene
evidentemente la comunicazione di una pretesa
impositiva definita, che potrà quindi essere
impugnata in Commissione tributaria o per vizi
propri o per mancata notifica degli atti presup-
posti che in essa sono indicati (15).

La tutela del diniego alla transazione
in caso di accordo di ristrutturazione

Dopo questa fase unitaria, il procedimento
amministrativo di transazione fiscale segue
strade diverse nell’accordo di ristrutturazione
piuttosto che nel concordato preventivo.
L’accordo di ristrutturazione, ex art. 182-bis
Legge Fall., si realizza al di fuori di qualsiasi
procedura e con la sola necessità di essere poi
validato giudizialmente dopo essere stato con-
cluso. È chiaro che in caso di esito positivo la
volontà dell’Amministrazione deve concretarsi
necessariamente in un atto formale di transa-
zione (che poi o confluirà nell’accordo di

ristrutturazione da validare o lo formerà esso
stesso) o in caso di esito negativo, in un diverso
atto formale e ricettizio con cui l’Amministra-
zione formalizza il proprio diniego.
In questo caso, che poi è esattamente quello
trattato dalla sentenza in rassegna, posto che il
mancato accordo non consente alcun accesso al
giudice della procedura, non può non ricono-
scersi una tutela giudiziale nel processo tributario
in cui il veicolo di accesso processuale sarà l’atto
(necessario) di diniego.

La tutela del diniego alla transazione
incasodiaccordodi concordatopreventivo

Nel concordato preventivo, invece, altra unica
ipotesi in cui è ammessa la transazione fiscale, la
situazione è molto diversa perché: si è sin da
subito nell’ambito di una procedura concorsuale
con intervento giudiziale ed il dissenso od il
consenso dell’Amministrazione alla transazione
si manifesta attraverso l’espressione di un voto
all’adunanza dei creditori.
Inquesto caso il procedimentoamministrativodi
transazione fiscale non si conclude con un prov-
vedimento ricettizio che può essere veicolo di
accesso al giudizio tributario,ma conun semplice
voto all’adunanza dei creditori che, per quanto
frutto di un provvedimento motivato (16), è pur
sempre resonell’ambitodi unaprocedura entro la
quale deve trovare i propri mezzi di tutela (17).
Non può negarsi che le procedure concorsuali
abbiano “la natura di procedura esecutiva di
carattere universale ...in cui le procedure esecu-
tive individuali sono assorbite (ex multis, Cass.
16158 del 30 luglio 2015)” (18) ed è quindi
proprio al confine tra la giurisdizione tributaria
e quella ordinaria per gli atti dell’esecuzione, che
bisogna collocare la tutela del voto negativo in
sede di transazione fiscale.
La sentenza della Corte costituzionale n. 114/
2018 ha una portata generale che supera lo spe-
cifico ambito del giudizio di opposizione

(14) Corte cost. n. 114/2018.
(15) La via di accesso alla giurisdizione tributaria in questo caso

è la conoscenza aliunde almomentodella certificazione del debito
tributario (vedi Cass., SS.UU., 2 ottobre 2015, n. 19704 in tema di
impugnazione dell’estratto ruolo).

(16) V. Stasi, “La transazione fiscale dal punto di vista del
giudice tributario”, in Il Fallimento, n. 11/2014, pag. 1224.

(17) F. Randazzo, “Il consolidamento del debito tributario nella
transazione fiscale”, in Riv. dir. trib., 2008, cit.

(18) Cass., ord. 24 luglio 2019, n. 200050.
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all’esecuzione (19) e riguarda tutte le ipotesi di
atti o fatti posti “a valle” degli atti tributari.
Sicché “è… in sede fallimentare ... che vengono
definite le questioni inerenti i fatti sopravvenuti
alla formazione del titolo ... posto a fondamento
del credito” (20).
Nel caso (frequente), in cui l’Agenzia intenda
seguire la transazione fiscale come un procedi-
mento plurifase, dove alla conclusione di ognuna
di esse colloca un provvedimento motivato con
cui nega o rimodula la proposta, la tutela, qui,
evidentemente si sposta da un procedimento
esecutivo generale (concorsuale) ad un atto for-
male che è l’espressionedi unapretesa impositiva
definita, chepuò trovare tutela davanti al giudice
tributario (21).
Vediamo, quindi, come la rappresentazione della
tutela in sede di transazione fiscale può assumere
varie forme come vario può essere il percorso
della stessa transazione nell’ambito dei rapporti
tra Fisco e contribuentenella soluzione della crisi
di impresa. Comunque, la tutela giurisdizionale
tributaria avverso un mero voto negativo in
adunanza è difficilmente individuabile, sia per
la mancanza di un atto di accesso al giudizio sia
per il difficile collegamento tra il procedimento
giurisdizionale tributario e la procedura

concorsuale, con una incerta sovrapposizione
degli esiti e degli effetti (22) dei due
procedimenti.
Questa è, peraltro, la lettura del legislatore della
riforma della crisi di impresa (23), che prevede la
possibilità dello stesso giudice della procedura di
omologare comunque un accordo di ristruttura-
zione o un concordato, anche in presenza di un
voto negativo sulla transazione fiscale, ove valuti
la convenienza attestata della stessa e la valenza
determinante del voto sulla transazione sull’esito
complessivo della procedura. Si realizza in pieno
una tutela endoprocedimentale conunelemento
certo di valutazione: la convenienza (24).

La valutazione discrezionale dell’Agenzia,
il suo sindacato e la riforma del CCI

Inmerito al perimetro di valutazione del giudice
tributario rispetto all’atto (discrezionale) di
diniego, già nella sentenza del Consiglio di
Stato del 2016 si conciliava il potere di inter-
vento del giudice tributario con quello discre-
zionale dell’Amministrazione di aderire o meno
alla transazione fiscale, affermando che la
discrezionalità è qui limitata alla sola valuta-
zione della convenienza rispetto all’alternativa

(19) G. Glendi, “Eccezione di prescrizione in sede fallimentare
tra giurisdizione tributaria ed ordinaria”, in Corr. Trib., cit., pag.
275 ss.

(20) Cass., ord. 24 luglio 2019, n. 20050.
(21) Sulla conclusione con atto motivato del procedimento

amministrativo avviato con l’istanza di transazione fiscale, ricor-
diamoche l’art. 2, comma2, della Leggen. 241/1990 prevede che
“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una
istanza,… la Pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l’adozionedi unprovvedimentomotivato” (normaappli-
cabile agli atti posti in essere dall’Amministrazione finanziaria a
seguito del D.M. n. 678 del 19 ottobre1994).

(22) Ladelicata questionedei rapporti tra il processo tributario e
la procedura concorsuale è approfondita da R. Bogoni - E. Artuso,
“La ‘Transazione fiscale’: profili tributari e processuali”, in Dir.
prat. trib., n. 1/2020, pag. 409, “resta comunque da definire il
rapporto tra il giudizio concordatario/civile e quello tributario …

pare venire in rilievo la norma generale di cui all’art. 295 c.p.c.
(Cass., Sez. VI civ., 8 febbraio 2011, n. 3059)… nel caso di voto
determinante dell’Erario...il nesso di dipendenza sostanziale del
giudizio civile/concordatario rispetto a quello tributario appare
concretamente ipotizzabile, non trattandosi di un mero coordina-
mento processuale”. Sebbene sia accertata la continenza tra
concordato ed il fallimento (Cass., SS.UU., 15 maggio 2015, n.
9935), fatichiamocomunquead individuare i tempied imodidi una
sospensione ex art. 295 c.p.c. in una procedura concordataria per
la contemporanea pendenza di un giudizio tributario sul voto
negativo.

(23) Il comma 5, dell’art. 48, del Codice della crisi di impresa ha
stabilito che il tribunale può omologare gli accordi di ristruttura-
zione (nel Decreto correttivo estesa anche al concordato preven-
tivo) anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione
finanziaria alla proposta di transazione fiscale connessa a tali
accordi, quando:
- l’adesione è determinante al fine del raggiungimento delle per-
centuali del 60% (odel 30% in taluni casi) dei crediti previste per la
omologabilità degli accordi stessi;
- il soddisfacimento dei crediti fiscali offerto dall’impresa debitrice
sia, anche sulla base delle risultanze dell’attestazione resa dal
professionista indipendente, più conveniente di quello derivante
dall’alternativa liquidazione.

(24) In prospettiva di riduzione della grande evasione da riscos-
sione accanto agli interventi strutturali (alleggerimento dei vincoli
ed allungamento delle dilazioni in fase di riscossione, transazione
fiscale svincolata dal voto dell’Agenzia) ed eccezionali (varie rot-
tamazioni dei ruoli), occorrerebbe alleggerire i vincoli dell’Ammi-
nistrazione nella fase di riscossione e strutturare un sistema
stabile di definizione dei ruoli, che sia legato alle capacità dell’im-
presa di generare flussi finanziari stabili che le consentano di
sopravvivere pagando il debito erariale. Si potrebbe riprendere
in mano la prima transazione fiscale (D.L. n. 138/2002), che era
esterna alle procedure concorsuali e munirla di strumenti di vali-
dazione più efficaci (controlli degli organismi già presenti nel
codicedella crisi di impresa). Insostanza, il nuovoCodicepossiede
i mezzi e gli organi per definire la crisi di impresa ma non ha il
collegamentocon lagestionedella riscossionedel creditoerariale.
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fallimentare. La “convenienza” (25) rappre-
senta, quindi, da un lato l’elemento oggettivo
entro cui si deve muovere la discrezionalità e
dall’altro il perimetro di intervento del giudice.
Si conferma, quindi, che in materia tributaria i
confini della discrezionalità sono sempre abba-
stanza limitati e che se è vero che “la discrezio-
nalità amministrativa può identificarsi nella
scelta tra più soluzioni possibili di quella più
opportuna e conveniente” (26) che tenga
conto “del numero e dell’importanza degli inte-
ressi coinvolti, del contenuto della scelta e di
eventuali altri soggetti ...coinvolti” (27), nella
transazione fiscale non vi sono interessi ulte-
riori alla convenienza economica della transa-
zione rispetto all’ipotesi fallimentare. La
“discrezionalità”, quindi, non può costituire
un pretesto od un ostacolo ad una giusta valu-
tazione, non sussistendo né soggetti diversi
interessati al rapporto tributario che è bilate-
rale tra Fisco e contribuente, né interessi diversi
rispetto al buon andamento dell’azione
amministrativa (28).
La discrezionalità, poi, inmateria tributariamuta
nello specifico settore della Riscossione dove
non opera, o opera in misura molto limitata, la

riserva di legge ex art. 23 Cost. e possono trovare
maggiore spazio accordi tra Fisco e contribuente
che tendano ad una più rapida ed efficace azione
amministrativa enonadefinire l’an ed il quantum
del tributo (29).
Nel procedimento di transazione fiscale, non
bisogna poi confondere, ai fini della tutela, la
verifica della pretesa fiscale con la valutazione
della transazione fiscale stessa: la prima è conte-
nuta nell’atto tipico e preliminare di certifica-
zione del credito (30), la seconda, invece, attiene
solo alla riscossione del credito (31).
Nella valutazione della convenienza della tran-
sazione rispetto al fallimento, l’Amministrazione
compie una verifica concreta e prognostica sulla
maggiore convenienza dello strumento transat-
tivo rispetto a tutti i metodi esecutivi tradizio-
nali (32) ed il giudice può (deve) intervenire su
tale percorso valutativo munendosi di tutti gli
strumenti in suopossesso tra cui l’attestazione del
professionista che si è espresso specificamente
sulla comparazione (33).
L’Agenzia deve quindi indagare sull’attendibilità
dei bilanci e delle dichiarazioni del soggetto in
crisi, verificare i rapporti finanziari ed i trasferi-
menti di beni, in sostanza esercitare “un controllo

(25) È esattamente ciò che risulterà dall’entrata in vigore della
riforma della crisi di impresa.

(26) A. Guidara, “Discrezionalità e vincolatezza nell’azione del-
l’Amministrazione finanziaria in Accordi e azione amministrativa
nel diritto tributario”, in Atti del convegno di Catania, 25 e 26
ottobre 2019, a cura di Antonio Guidara.

(27) A. Guidara, “Discrezionalità e vincolatezza nell’azione del-
l’Amministrazione finanziaria in Accordi e azione amministrativa
nel diritto tributario”, cit.

(28) Nel caso simile di diniego all’autotutela negativa, i principi
di giusta imposizione e di buon andamento dell’azione ammini-
strativa non ammettono che possa sussistere un interesse meri-
tevole di tutela alla conservazione di un atto illegittimo, non
sussistendo, né controinteressati né cointeressati (questa è la
posizione di S. Muscarà in tutti i suoi scritti in materia e tra i tanti,
“voceAutotutela (dir. trib.)”, inEnc.Giur., vol. IV, Agg., 1996, pag.
2. La differenza ai fini della tutela giudiziale tra il diniego di transa-
zione fiscale e quello di annullamento in autotutela risiede nel
veicolo di accesso alla tutela giurisdizionale: nel primo vi è un
procedimento in itinere che va valutato giudizialmente, nel
secondo, invece, vi è un atto definitivo e si è sempre cercato di
evitare che il contribuente possa contestare vizi dell’atto imposi-
tivo che avrebbe potuto e dovuto far valere in sede di impugna-
zione, prima che questo divenisse definitivo (Cass. ord. n. 24033
del 26 settembre 2019).

(29) A. Guidara, “Discrezionalità e vincolatezza nell’azione del-
l’Amministrazione finanziaria in Accordi e azione amministrativa
nel diritto tributario”, in Atti del convegno di Catania, 25 e 26
ottobre 2019, cit., pag. 22, sugli “accordi amministrativi in sede di
riscossione…non coinvolgono an e quantum debeatur, si

innestano su ambiti spesso significativi di discrezionalità̀ ammini-
strativa, si prestano (meglio) alla composizione dei diversi inte-
ressi che emergono in seno alla riscossione”.

(30) Atto necessario del procedimento e sempre impugnabile
davanti al giudice tributario.

(31) R. Bogoni - E. Artuso, “La ‘Transazione fiscale’: profili
tributari e processuali”, inDir. prat. trib., cit., pag. 409, individuano
la giurisdizione del giudice tributario in materia di transazione
fiscale affermando che “la valutazione in merito alla transazione
fiscale parte dalla verifica delle posizioni tributarie; rilevato che
oggetto della transazione fiscale è comunque una questione di
natura tributaria basata suuna verifica fondata sull’interpretazione
e sull’applicazione di norme tributarie, si deve riconoscere l’impu-
gnabilità di provvedimenti davanti al giudice tributario”. In realtà la
valutazione non riguarda la pretesa fiscale che anzi è già del tutto
consolidata, ma solo la sua riscossione e la verifica non è fondata
sull’interpretazione di norme tributariema sulla verifica di un dato
esterno: la convenienza.

(32) Proprio all’Agenzia, peraltro, la riforma del CCI assegna
anche una funzione di alert del sorgere della crisi di impresa, per
anticiparne i segnali e ridurne gli effetti negativi. M. Allena, “La
transazione fiscale: dalla legge fallimentare al codice della crisi
d’impresa inAccordi eazioneamministrativanel diritto tributario”,
in Atti del convegno di Catania, 25 e 26 ottobre 2019, a cura di A.
Guidara, cit., pag. 178, parla di Agenzia quale playmaker della
procedura.

(33) Negli artt. 88 e 63 del Codice delle crisi di impresa la
comparazione tra gli esiti delle varie procedure è sempre espres-
samente prevista in tutte le ipotesi di transazione fiscale.
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d’insieme sulla situazione dell’imprenditore in
difficoltà” (34) utilizzando un punto di osserva-
zione privilegiato che è posto a garanzia dell’inte-
resse generale e non solo particolare del proprio
credito.
La verifica della convenienza, poi, a nostro
avviso, non può riguardare il merito imprendi-
toriale dell’impresa in crisi (35) ed il fallimento
non deve essere visto con un’ottica sanzionatoria
di comportamenti imprenditoriali, nel senso che
la valutazione non deve cercare colpe ma solu-
zioni realizzative a favore dell’Erario e la colpa

può essere valutata solo in chiave realizzativa
(azione di responsabilità).
Proprio su questo punto la sentenza in rassegna
non convince appieno, laddove legittima degli
elementi di valutazione legati ad una sorta di
meritevolezza del contribuente (36), salvo poi,
concludere più correttamente, che tali valuta-
zioni rientrano comunquepur semprenei confini
della convenienza e ciò nel senso di tenere conto
di ulteriori somme realizzabili in caso di falli-
mento con il possibile esercizio di azioni revoca-
torie e di responsabilità verso gli organi sociali.

(34)M.Allena,La transazione fiscale: dalla legge fallimentare al
codice della crisi d’impresa, cit., pag. 178.

(35) Eventuali atti o fatti realizzati prima della presentazione
della transazione fiscale (per esempio pagamenti di crediti chiro-
grafari), potranno emergere solo nell’ottica della comparazione
con l’ipotesi fallimentare ed il possibile recupero con azioni spe-
cifiche esperite in sede fallimentare (responsabilità, revocatorie,
recupero rimborso finanziamenti soci per violazione del divieto di
postergazione, ecc.).

(36) In sentenza si legge, “secondo le circolari emanate sul
punto è anche necessario che venga valutata la serietà della
proposta, allo scopo di evitare di dar corso a un risanamento a
favoredi soggetti chehannosistematicamenteevolontariamente
omesso nel corso degli anni il versamento delle imposte dovute,
accrescendo l’importo dei debiti tributari a vantaggio di altri cre-
ditori, così come occorre evitare di concedere stralci a favore di
soggetti che hanno compiuto atti distrattivi”.
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