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Transazione fiscale 
LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (Suppl. Ordinario n. 14) 

Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari 
Nella legge di conversione del cd. decreto anticrisi è contenuta una ulteriore 
modifica all’art. 182 ter della legge fallimentare: 

art. 32, comma 5: 
5. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti 
modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Con il piano di cui all'articolo 
160 il debitore puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi 
amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonche' 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, la proposta puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. 
Se il credito tributario o contributivo e' 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 puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari 
ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un 
trattamento piu' favorevole.» 
 
 
la norma modificata
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