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[1] In tal senso Cassazione a Sezioni unite, sentenza 6 settembre 1990 n. 9021. L’impostazione de qua, seguita da parte
della dottrina e della giurisprudenza, stabilisce che l’insinuazione al passivo fallimentare possa avvenire a mezzo di
qualsiasi atto di accertamento tributario e/o atto impositivo ritualmente notificato e suscettibile di autonoma
impugnazione dinanzi al giudice tributario, nella misura del credito (e i suoi conseguenti) portato da avviso di
rettifica e/o da atto di accertamento, relativo a un esercizio d’imposta ante fallimento, ma notificato posteriormente
al curatore. Nella fattispecie varrebbe il principio della funzione dichiarativa dell’atto impositivo che conferisce allo
stesso efficacia retroattiva.

[2] Cassazione 13 settembre 1983 n. 5552.

Il concessionario deve restituire quanto recuperato
se viene leso il principio della parità dei creditori

L a procedura fallimentare è
tesa a soddisfare coloro
che, alla data della dichia-

razione di fallimento di un im-
prenditore o di una società, van-
tano un credito nei confronti del
fallito. Per effetto del fallimento,
infatti, i creditori possono far va-
lere i propri diritti nei confronti
del fallito, ma solo ed esclusiva-
mente seguendo la procedura
prevista dalla legge fallimenta-
re, come disposto dall’articolo
52 della legge fallimentare (re-
gio decreto 16 marzo 1942 n.
267, modificato dal Dlgs 9 gen-
naio 2006 n. 5, in vigore dal 16
luglio 2006). Per quanto attiene
ai crediti erariali, anch’essi ven-
gono definiti concorsuali qualo-
ra il presupposto tributario si sia
verificato prima della dichiara-
zione di fallimento del debitore.
L’obbligazione tributaria nasce
nel momento in cui si verifica il
presupposto di fatto che dà luo-
go alle due rispettive situazioni
di debito e di credito, costituen-
ti il rapporto obbligatorio. In se-
guito, l’amministrazione finan-
ziaria può attivarsi per mezzo
dei suoi poteri accertativi, ma
si deve ritenere che tale attività
sia strumentale ed eventuale,
nulla vietando che l’amministra-
zione finanziaria si limiti a un
mero controllo formale della re-
golarità e completezza della di-
chiarazione del contribuente.

CREDITO ERARIALE

Ammissione al concorso. Il
credito erariale è, dunque, am-
messo al concorso, soltanto se
il relativo fatto costitutivo si sia
realizzato prima della dichiara-
zione di fallimento. Sulla base
di siffatto principio si conviene,
che i debiti del fallito siano i
tributi relativi ai periodi di impo-
sta precedenti alla sentenza di-
chiarativa di fallimento, anche
se accertati successivamente[1].
E, infatti, la Cassazione ha avuto
modo di precisare che «Poiché
la legge tributaria fa discendere
il sorgere delle obbligazioni for-
mali e sostanziali poste a carico
del soggetto passivo al verificar-
si di un dato presupposto, ne
deriva la natura meramente di-
chiarativa dell’atto di accerta-
mento emesso dagli Uffici impo-
sitori[2].» In sostanza, con l’atto
di accertamento l’amministrazio-
ne finanziaria si limita a eviden-
ziare l’esistenza dei presupposti
di imposta già verificatisi e ciò
al solo fine di precisare, in termi-
ni quantitativi, gli effetti giuridici
scaturiti dal comportamento os-
servato anteriormente dal contri-
buente, senza con ciò divenire
centro di imputazione di alcun
potere discrezionale, circa l’an
del verificarsi del fatto costituti-
vo del diritto di credito da san-
zione pecuniaria. Pertanto, il

principio secondo cui, per esse-
re ammissibile al passivo falli-
mentare, il relativo fatto costituti-
vo deve essere anteriore al falli-
mento vale anche (e soprattutto)
in materia di sanzioni discenden-
ti da violazioni delle leggi finan-
ziarie. I crediti tributari possono
essere assistiti da privilegio. Il
privilegio è una garanzia che
spetta al titolare di determinati
crediti e che nasce automatica-
mente in forza di legge (articoli
2741, comma 2, e 2745 del Codi-
ce civile). In virtù del privilegio il
creditore, in questo caso l’Era-
rio, ha una causa legittima di
prelazione, che gli assicura di
ottenere soddisfazione sul patri-
monio del debitore con preferen-
za rispetto agli altri creditori non
assistiti da cause di prelazione.
Esso può essere generale, in
questo caso si esercita su tutti i
beni mobili del debitore, oppure
speciale potendosi esercitare so-
lo su determinati beni mobili e
immobili. La tabella a pagina
successiva espone una sintesi
dei privilegi che per legge assi-
stono i vari crediti erariali.

DEFINIZIONE
E CLASSIFICAZIONE DEI RUOLI

Dpr 602/1973. L’articolo 10,
lettera b), del Dpr 602/1973 defi-

(continua a pag. 46)

| a cura di Elvira Licchetta e Maurizio Villani
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> COME SONO STRUTTURATI I PRIVILEGI

TRIBUTI DIRETTI
(articoli 2752, comma 1, e 2771 del Codice civile)

1. L’articolo 2752, comma 1, del Codice civile, attribuisce privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti Irpef,
Irpeg e Ilor, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 2771, iscritti nei ruoli esecutivi nell’anno in cui il
concessionario procede o interviene e nell’anno precedente. È essenziale verificare che i ruoli siano stati resi
esecutivi nell’anno in cui il concessionario procede e in quello precedente.
2. L’articolo 2771 del Codice civile è relativo alle imposte sui redditi immobiliari, compresi quelli non determinabili
catastalmente (censi, decime, quartesi di cui all’articolo 70 del Tuir, Dpr 22 dicembre 1986 n. 917. L’oggetto del
privilegio speciale è costituito da tutti gli immobili del contribuente situati nel territorio comunale in cui il tributo si
riscuote, a prescindere dalla specifica riferibilità degli stessi, nonché dai frutti, dai fitti e dalle pigioni a essi relativi
(questi ultimi rientrano tra i privilegi generali nell’ipotesi in cui il diritto sia esercitato separatamente, ex articolo
2778, comma 2, del Codice civile.
Per i primi il privilegio è costituito sopra essi indipendentemente dal luogo ove si trovino. Per le merci si applica
solo su quelle che si trovano nell’azienda o nell’abitazione dell’imprenditore.
Il limite temporale è di due anni anteriori a quello cui si procede.

TRIBUTI INDIRETTI
(articoli 2772, comma 3, 2758 e 2772)

1. Iva. L’articolo 2752, comma 3, riconosce un privilegio generale mobiliare sui beni del debitore per l’Iva e per le
relative pene pecuniarie e soprattasse. L’articolo 2776, ultimo comma, attribuisce a tali crediti, in ipotesi di
infruttuosa esecuzione su mobili, una collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, con preferenza dei
creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati negli articoli 2751, 2751-bis e 2753 del Codice civile. I crediti Iva
godono, altresì, del privilegio immobiliare di cui all’articolo 2772, comma 2, sull’immobile oggetto della cessione
a cui si riferisce il servizio prestato.
2. Registro. L’articolo 2758 del Codice civile contempla, altresì, l’imposta di registro, che ha un privilegio speciale
sul bene mobile o immobile oggetto dell’atto sottoposto a registrazione.
3. Imposte doganali. Esse sono assistite dal privilegio speciale sui beni oggetto delle importazioni e/o
esportazioni.
4. Diritto di surroga. Spetta allo spedizioniere comune, essendo questi obbligati in solido al pagamento del
tributo.
5. Tributi minori. I tributi minori interessati dal privilegio sono principalmente: le tasse di circolazione, le imposte
sugli spettacoli, di fabbricazione, di bollo, i canoni Rai e le tasse di concessione governativa.

TRIBUTI LOCALI
(articolo 2752, ultimo comma)

1. La norma prevede che essi abbiano privilegio generale mobiliare subordinatamente a quello dello Stato. La
dottrina ritiene che il limite temporale sia applicabile alle tasse e tributi dei Comuni e delle Province, previste dalla
legge per la finanza locale, nonché all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
Altri tributi ai quali spetta il privilegio sono:
Ÿ Tarsu;
Ÿ imposta comunale sulla pubblicità;
Ÿ diritti sulle pubbliche affissioni;
Ÿ Tosap.
2. Irap. Essendo tale imposta regionale è da ammettere allo stato passivo in via chirografaria. L’Agenzia delle
entrate, di contrario avviso, ha enunciato, a mezzo di risoluzione 5 aprile 2005 n. 41/E, il principio che tale imposta
debba farsi rientrare in quelle previste dall’articolo 2752 del Codice civile.
3. Ici. La questione Ici verte sull’ammissibilità o meno del privilegio. Parte della giurisprudenza ritiene che il riferimento
alla finanza locale sia circoscritto soltanto a quei tributi indicati nel testo unico 14 settembre 1931 n. 1175. Altra parte
della giurisprudenza sostiene che il riferimento alla finanza locale di cui all’articolo 2752, ultimo comma, sia in senso
lato e quindi non solo ai tributi di cui al testo unico.
Secondo un’interpretazione estensiva si ritiene che l’Ici sia assistita dal privilegio, in quanto facente parte della
finanza locale odierna. Essendo tributo diretto a esso si applica il limite temporale.
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[3] In tal senso, si vedano le sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, 27 aprile 2002 n. 6138 e 6 luglio 2001 n. 9180.

nisce il ruolo quale «l’elenco dei
debitori e delle somme da essi
dovute formato dall’ufficio ai fi-
ni della riscossione a mezzo del
concessionario». Il ruolo è atto
asservito alla procedura di ri-
scossione, che si realizza con la
sua consegna al concessiona-
rio, il quale provvede all’emis-
sione e notificazione della relati-
va cartella di pagamento, recan-
te l’indicazione delle somme do-
vute, delle causali e delle scaden-
ze di pagamento. La cartella di
pagamento, è un atto tributario
sostanziale, rientrante nell’alveo
generale dei provvedimenti am-
ministrativi, in quanto atto con-
clusivo di un procedimento am-
ministrativo, per l’appunto il pro-
cedimento di iscrizione a ruolo.
La cartella di pagamento diviene
così lo strumento con cui il con-
tribuente, per mezzo della sua
notificazione, viene material-
mente a conoscenza del ruolo
iscritto a suo carico.
Ai sensi dell’articolo 11 del Dpr
602/1973 due sono le categorie
di ruolo:
Ÿ ruoli ordinari: che inglobano i

precedenti ruoli principali,
(nei quali venivano iscritte, a
cura dell’ufficio imposte diret-
te, le imposte liquidate in ba-
se a dichiarazione, per la par-
te che eventualmente non ri-
sultava versata dalle attesta-
zioni allegate, e l’Ilor sui red-
diti dominicali dei terreni e
sui redditi agrari determinati
dagli uffici delle imposte diret-
te in base alle risultanze cata-
stali); i ruoli suppletivi (nei
quali venivano iscritte le im-
poste o le maggiori imposte
liquidate in base ad accerta-
menti d’ufficio e in rettifica);
e quelli speciali (dove veniva-
no iscritte le ritenute alla fon-
te liquidate in base alle di-
chiarazioni dei sostituti d’im-

posta e quelle liquidate in ba-
se agli accertamenti in rettifi-
ca e di ufficio);

Ÿ ruoli straordinari: che conser-
vano la loro natura, cioè in
essi vengono iscritte le som-
me dovute per imposte, san-
zioni e interessi per le quali
sussiste fondato pericolo per
la riscossione, come ad esem-
pio in caso di fallimento del
debitore.

A riguardo, la giurisprudenza ha
stabilito che la presenza della di-
chiarazione di fallimento del con-
tribuente costituisca requisito suf-
ficiente e necessario a integrare il
periculum in mora richiesto ex ar-
ticolo 11 del Dpr 602/1973, per
l’iscrizione delle imposte nel ruo-
lo straordinario[3].
I ruoli possono, altresì, essere:
Ÿ provvisori: quando le somme

vengono iscritte a titolo prov-
visorio, in seguito alla notifi-
ca dell’atto di accertamento
eseguito dall’ufficio finanzia-
rio, per un complessivo am-
montare pari alla metà del-
l’imponibile o maggior impo-
nibile accertato (articolo 15
del Dpr 602/1973);

Ÿ definitivi: quando le somme
sono definitivamente accerta-
te, ai sensi dell’articolo 14 del
Dpr 602/1973.

RISCOSSIONE

Effetti del Dlgs 46/1999. Il Dlgs
26 febbraio 1999 n. 46 ha pro-
fondamente innovato i rapporti
tra amministrazione finanziaria
e procedura concorsuale. E, in-
fatti, l’articolo 16 del Dlgs
46/1999 ha interamente sostitui-
to il titolo II del Dpr 602/1973,
denominato, appunto, «Riscos-
sione mediante ruolo». In parti-
colare, per ciò che interessa le
procedure concorsuali, il Dpr
602/1973 - agli articoli 87, 88 e
89 - opera una distinzione tra il
fallimento e la liquidazione coat-

ta amministrativa, e tra concor-
dato preventivo e amministrazio-
ne controllata di cui all’articolo
90. L’articolo 87 dispone che,
qualora il debitore sia dichiarato
fallito o venga sottoposto a liqui-
dazione coatta amministrativa,
il concessionario debba chiede-
re l’ammissione al passivo della
procedura sulla base del ruolo
emesso e quindi della cartella di
pagamento precedentemente no-
tificata. Parimenti, l’articolo 88
disciplina l’ammissione al passi-
vo con riserva, stabilendo che
«se sulle somme iscritte a ruolo
sorgono contestazioni, il credito
è ammesso al passivo con riser-
va»; il comma 2 della norma suc-
citata recita altresì: «nel falli-
mento la riserva è sciolta dal giu-
dice delegato con decreto su
istanza del curatore o del con-
cessionario, quando è inutilmen-
te decorso il termine prescritto
per la proposizione della contro-
versia davanti al giudice compe-
tente, ovvero quando il giudizio
è stato definito con decisione ir-
revocabile o risulta altrimenti
estinto». Il provvedimento di
scioglimento della riserva è co-
municato dal curatore al conces-
sionario mediante lettera racco-
mandata con avviso di ricevi-
mento. Il concessionario nel ter-
mine di dieci giorni dal ricevi-
mento della raccomandata può
proporre reclamo al tribunale.
Se all’atto dei riparti parziali e
finali dell’attivo, la riserva non
risulta ancora sciolta, il comma
5 dell’articolo 88 prevede l’ac-
cantonamento delle somme rela-
tive ai crediti contestati, a cura
del curatore, ai sensi degli artico-
li 113, n. 3 e 117, comma 2 della
legge fallimentare. In ultimo, l’ar-
ticolo 89 prevede che i pagamen-
ti di imposte scadute non resti-
no soggetti all’azione revocato-
ria di cui all’articolo 67 della leg-
ge fallimentare. Tale principio
era stato accolto nell’articolo 51,

(segue da pag. 44)
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[4] In tal senso, la Commissione tributaria regionale Lombardia, sezione XIX, sentenza 9 ottobre 2002 n. 173, ribadisce:
«il mancato rispetto, da parte dell’amministrazione finanziaria, delle procedure previste dalla legge fallimentare
(mancata insinuazione tempestiva o, quanto meno tardiva del credito, dopo l’iscrizione a ruolo e dopo la
dichiarazione di fallimento, come previsto dall’articolo 183-bis e del Tuid; Dpr 29 gennaio 1958 n. 645 e dell’articolo
51 del Dpr 602/1973, comporta lo stravolgimento della par condicio creditorum».

[5] Si vedano le sentenze della Cassazione 17 giugno 1998 n. 6032; del Tribunale di Locri 18 settembre 2003; del
Tribunale di Cassino 7 luglio 2003; del Tribunale di Milano 16 marzo 2004 e della Corte di appello di Milano 8
aprile 2003.

ultimo comma, del Dpr
602/1973 successivamente abro-
gato. Anteriormente alla riforma
della riscossione mediante ruo-
lo, l’articolo 51, ultimo comma,
citato, ammetteva, in caso di pa-
gamenti di imposte scadute,
l’esecuzione esattoriale sui beni
del debitore in pendenza di falli-
mento e di liquidazione coatta
amministrativa. Ciò in virtù della
deroga al generale principio di-
sposto dall’articolo 51 della leg-
ge fallimentare, che dispone:
«Salvo diversa disposizione del-
la legge, dal giorno della dichia-
razione di fallimento nessuna
azione individuale esecutiva o
cautelare, anche per crediti ma-
turati durante il fallimento, può
essere iniziata o proseguita sui
beni compresi nel fallimento».
Tuttavia, l’applicabilità di siffat-
to privilegio processuale dell’en-
te esattore è stata, grandemen-
te, ridimensionata dalla giuri-
sprudenza, secondo cui «il con-
cessionario deve restituire alla
massa le somme recuperate in
via esecutiva, se il trattenerle ri-
sulti lesivo della par condicio
creditorum[4]».
La Cassazione, con l’importantis-
sima e ormai risalente sentenza
a Sezioni unite, 12 maggio 1978
n. 2325, ha statuito che l’esatto-
re (oggi concessionario) «che ri-
ceva dal curatore il pagamento
dell’intero suo credito a seguito
della sospensione dell’esecuzio-
ne è tenuto a insinuare il credito
stesso al passivo fallimentare, e
deve restituire alla massa falli-
mentare la somma eccedente la
quota che in sede di riparto risul-
ta spettargli». Stante la regola,
nei rapporti tra esattore e ufficio
impositore, del non riscosso per

riscosso, l’esecuzione sui beni
del fallito, anche se negativa nel
risultato sostanziale, poteva rive-
larsi vantaggiosa solo per l’esat-
tore che, a esecuzione esaurita,
chiedeva il rimborso delle som-
me anticipate. Con il Dpr 28 gen-
naio 1988 n. 43 (oggi interamen-
te abrogato), l’antico obbligo del
non riscosso per riscosso è venu-
to definitivamente meno. In par-
ticolare l’articolo 65 stabiliva
che tutti i ruoli a carico dei sog-
getti sottoposti a procedure con-
corsuali, fossero affidati al con-
cessionario. L’articolo 67 del
succitato Dpr 43/1988, invece,
ha introdotto nell’ordinamento
la novità dell’affidamento ai con-
cessionari di gran parte delle im-
poste indirette, prima riscosse
dagli uffici con il sistema dell’in-
giunzione. In un tale contesto è
apparsa del tutto evidente l’inuti-
lità del privilegio processuale ac-
cordato all’esattore, caratterizza-
to da uno scarso significato rea-
le e da un peso rilevante sul pia-
no delle complicazioni formali.
Tra le disposizioni di legge e am-
ministrative emanate per la rifor-
ma del sistema della riscossio-
ne, deve essere segnalato il Dm
11 maggio 1990 n. 2261, che al-
l’articolo 1 dispone quanto se-
gue: «Per la riscossione delle
somme dovute da soggetti sotto-
posti a procedura concorsuale il
ruolo viene formato dopo la defi-
nitiva ammissione al passivo del-
le suddette somme da parte del-
l’organo delegato per la procedu-
ra stessa...»

INSINUAZIONE AL PASSIVO

Credito esecutivo ed efficace.
I crediti di imposta per partecipa-

re al concorso debbono essere
insinuati al passivo del fallimen-
to. Ai sensi dell’articolo 33 del
Dlgs 13 aprile 1999 n. 112 e del-
l’articolo 87 del Dpr 602/1973, il
concessionario è il soggetto giu-
ridico che deve provvedere all’in-
sinuazione del credito. Il ruolo
per essere titolo idoneo a provare
il credito erariale deve essere ese-
cutivo ed efficace. L’esecutività
viene acquisita, ai sensi dell’arti-
colo 12 del Dpr 602/1973, con
l’apposizione della firma del tito-
lare dell’Agenzia delle entrate
competente; l’efficacia, quale at-
to recettizio, dalla notificazione
della cartella di pagamento a cura
del concessionario, ai sensi del-
l’articolo 26 del Dpr 602/1973,
contenente l’intimazione ad
adempiere al pagamento e che
in mancanza procederà a esecu-
zione forzata. La giurisprudenza
ritiene che presupposto indefet-
tibile per l’ammissione allo sta-
to passivo del credito erariale,
portato dal ruolo, sia la cartella
di pagamento (già esattoriale) ri-
tualmente notificata al curatore
o al debitore in bonis, al fine di
consentirgli di proporre, even-
tualmente, ricorso contro il ruo-
lo[5]. In tal modo, i tributi iscritti,
possono essere ammessi con la
riserva, ai sensi dell’articolo 88
del novellato Dpr 602/1973, an-
che se oggetto di insinuazione
tardiva (articolo 101 della legge
fallimentare). La mancata impu-
gnazione degli atti dell’ammini-
strazione finanziaria, da parte
dell’imprenditore prima del falli-
mento, o del curatore, se a que-
sti notificati, preclude agli orga-
ni della procedura la possibilità
di negare l’ammissione al passi-
vo dei tributi pretesi.
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[6] Tribunale di Cassino 7 luglio 2003, già citata.
[7] Cassazione civile, sezione I, sentenza 14 luglio 2004 n. 13027.

POTERI DEL GIUDICE DELEGATO

Impossibilità di controllare il
titolo della pretesa. Il giudice
delegato al fallimento non può
compiere alcun controllo di meri-
to sul titolo sul quale si fonda la
pretesa tributaria, essendo que-
sto riservato agli organi di giuri-
sdizione tributaria. Al giudice de-
legato compete l’accertamento
della concorsualità del credito e
dei relativi privilegi richiesti.
Sino a poco tempo fa si riteneva
che un credito tributario potesse
essere ammesso al passivo solo
qualora la pretesa tributaria fos-
se stata accertata con un provve-
dimento tipico, previamente noti-
ficato, suscettibile di essere im-
pugnato avanti le Commissioni
tributarie. Non era, dunque, am-
messo il credito erariale fondato
su atti interni privi di valore di
accertamento[6]. Tuttavia, una re-
cente sentenza della Corte di
cassazione[7] ha fornito una tesi

estensiva degli strumenti utiliz-
zabili dal concessionario per in-
sinuarsi al passivo fallimentare.
La Cassazione, ritenendo che
l’attuale sistema tributario si fon-
di sul principio dell’autotassazio-
ne, ha stabilito che la dichiarazio-
ne Iva, se non seguita dall’emana-
zione di un atto di rettifica del-
l’amministrazione finanziaria o
dalla correzione della dichiarazio-
ne stessa sulla base dei dati e
degli elementi desumibili dalla di-
chiarazione e di quelli in posses-
so dell’anagrafe tributaria, esauri-
sce da sola la fattispecie dell’ac-
certamento dell’obbligazione tri-
butaria e, nell’ipotesi di inadempi-
mento del contribuente, costitui-
sce titolo per la riscossione del-
l’imposta liquidata con la dichia-
razione stessa. In virtù di tali con-
siderazioni, la giurisprudenza ha
concluso che la sola dichiarazio-
ne presentata nei termini costitui-
sce titolo idoneo per procedere
all’iscrizione al passivo fallimen-

tare del credito di imposta in es-
sa dichiarato, a prescindere dal-
l’emissione di uno specifico ruo-
lo. Diversamente, deve escludersi
che l’ammissione al passivo degli
interessi e della soprattassa pos-
sa essere effettuata sulla base
del solo avviso di pagamento. E,
infatti, posto che detto avviso
possa valere quale prova del cre-
dito a titolo di imposta (essendo-
vi a monte un accertamento defi-
nitivo del tributo, costituito dalla
stessa dichiarazione Iva), non
può costituire titolo per pretende-
re il pagamento di interessi e so-
prattassa, non avendo esso natu-
ra di atto impositivo, e quindi di
atto di accertamento (suscettibile
di divenire definitivo) dell’esisten-
za e della misura del debito per
interessi e soprattassa.
Nell’enunciare siffatto principio,
la Cassazione ha altresì escluso
che il credito per interessi e so-
prattassa possa essere ammes-
so al passivo con riserva.  n

> INTERESSI APPLICABILI AI CREDITI ERARIALI

Interessi sui crediti erariali
ammessi in chirografo

Interessi sui crediti erariali
in privilegio

(articolo 2749
del Codice civile)

Interessi di mora
(ex indennità di mora)

sui crediti erariali
privilegiati

Interessi per ritardata
iscrizione e/o per dilazione

di pagamento
(articoli 20 e 21

del Dpr 602/1973)

Sono riconosciuti in chiro-
grafo, nella misura determi-
nata con il tasso indicato
dalla norma tributaria e cal-
colati sino alla data del fal-
limento.

Sono riconosciuti in privile-
gio, nella misura determi-
nata con il tasso indicato
dalla norma tributaria rela-
tiva per quelli dovuti per
l’anno in corso alla data
del fallimento e per quelli
dell’anno precedente. Per
quelli successivi, sempre
in privilegio, ma nei limiti
del tasso legale e calcolati
fino alla data della vendita.

Competono, in virtù della
sentenza della Cassazione
25 gennaio 1997 n. 780, in
via chirografaria se relativi
a crediti ammessi in privile-
gio nella misura determina-
ta con il tasso indicato nel-
la norma tributaria e dovuti
per l’anno precedente al
fallimento e per l’anno in
corso ma solo sino alla da-
ta del fallimento, dato che
non vi è a carico del curato-
re un tempo di inadempi-
mento.
Nell’ipotesi di ruolo forma-
to e notificato successiva-
mente al fallimento gli inte-
ressi moratori sono esclusi
per carenza del presuppo-
sto (inadempimento).

Sono assistiti da privilegio
generale e/o speciale se re-
lativi a crediti erariali deri-
vanti da imposte sul reddi-
to e alle stesse condizioni
e limiti di questi, e tenen-
do conto del principio gene-
rale di cui all’articolo 2749
del Codice civile.

>> IN PRIMO PIANO

Fallimento
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