
 

Art. 63 D.Lgs. 12 gennaio  2019, n. 14* 

Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi 

 

   1. Nell'ambito delle trattative  che  precedono  la  stipulazione  degli accordi di ristrutturazione 

di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre  una  transazione  fiscale.  In tali casi   

l'attestazione   del professionista indipendente in possesso dei requisiti  di  cui  all'art.  2, comma 1, 

lettera o), relativamente ai crediti fiscali e previdenziali,  deve inerire anche  alla convenienza  del  

trattamento  proposto  rispetto  alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto  di  

specifica valutazione da parte del tribunale. 

 2. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla  documentazione  di cui agli articoli 57, 

60 e  61  è  depositata  presso  gli  uffici  indicati all'articolo 88, comma 3. Alla proposta di transazione 

deve essere  allegata la  dichiarazione  sostitutiva,  resa  dal  debitore  o   dal   suo   legale rappresentante 

ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, che la documentazione di cui al  periodo  precedente  rappresenta  fedelmente  e integralmente la 

situazione  dell'impresa,  con  particolare  riguardo  alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla 

proposta è espressa, su parere conforme  della  competente  direzione  regionale,  con  la   sottoscrizione 

dell'atto negoziale da parte  del  direttore  dell'ufficio.  Per i tributi amministrati dall'Agenzia  delle  

dogane  e  dei  monopoli  l'adesione  alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale,  

regionale  e interprovinciale  con  la  sottoscrizione  dell'atto  negoziale.  L'atto   è sottoscritto anche 

dall'agente della riscossione in  ordine  al  trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del 

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a  sottoscrizione dell'accordo  

di  ristrutturazione. Ai  fini  dell'articolo 48, comma 5, l'eventuale adesione deve intervenire entro  

sessanta  giorni  dal  deposito della proposta di transazione fiscale. 

 3.  La  transazione  fiscale  conclusa  nell'ambito   degli   accordi   di ristrutturazione  è  risolta  

di  diritto  se  il   debitore   non   esegue integralmente, entro novanta giorni dalle  scadenze  previste,  i  

pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di  forme  di  previdenza  e assistenza 

obbligatorie.  
 

*in vigore dal 1 settembre 2021 

 

http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=341110%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=9caf5193e25dda093112dc780504db96-399;log-ckey=%2412836664
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=341110%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=9caf5193e25dda093112dc780504db96-399;log-ckey=%2412836664
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=341110%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=9caf5193e25dda093112dc780504db96-399;log-ckey=%2412836664
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=354438%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=9caf5193e25dda093112dc780504db96-399;log-ckey=%2412836664
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=354438%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=9caf5193e25dda093112dc780504db96-399;log-ckey=%2412836664

