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SOSTITUTO D'IMPOSTA IN DIPENDBNZA
DELI'APERTURA DELLA PROCEDURA

di Lrvre SalvrNr

Soupnnro: 3.1.. La norma. - 3.2.I1 ruolo del curatore rispetto agli obblighi di sostituto
di imposta anteD.L, n.22312006. - 3.3. Il curatore come sostituto d'imposta. -3.4.Autonomia della funzione del curatore rispetto alla qualifica del fallito. - 3.5.

Profili temporali. -3.6. Particolari casi di somme da assoggettare a ritenuta. -3.7.Profili sanzionatori.

3.1. La norma.

L'art. 37 comma L D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha aggiunto all'elenco
dei soggetti obbligati all'effettuazione di ritenute sui redditi di lavoro
dipendente, contenuto nell'art. 23 comma 1 D.P.R. 29 settembre 1973,n.
600, il curatore fallimentare e il commissario liquidatore. All'elencazione
dei sostituti contenuta nell'art. 23 cit. fanno riferimento gli articoli
successivi, relativi alle ritenute su tipologie di redditi appartenenti alle
altre categorie. Pertanto, attualmente il curatore è obbligato all'effettua-
zione della ritenuta su tutti i redditi da esso corrisposti che rientrano
nell'elencazione contenuta nel titolo III del D.P.R. n.60011973.

Quanto alle finalità dell'espressa inclusione del curatore nel novero
dei sostituti d'imposta, osserva la relazione illustrativa al D.L. n.
22312006 che << attualmerite la giurisprudenza di legittimità, con orienta-
mgnto consolidato da tempo, ha chiarito che la vigente normativa non
attribuisce la posizione di sostituto d'imposta ai predetti soggetti >. Da
parte sua, la scheda di lettura del provvedimento precisa che la giuri-
sprudenza ha assunto tale posizione in quanto ha ritenuto tassativa
l'elencazione dei sostituti d'imposta contenuta nell'art. 23 cit. ed ha
quindi costantemente affermato che al curatore, non essendo ricompreso
in tale elenco, non potessero essere addossati gli obblighi del sostituto.
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Di qui la necessità di emanare una norm a ad hocper includere il curatorenell'elenco dell'art.23 cit. r ------

. - 
Per comprendere meglio la natura e la portata di questa disposizione

è.dunque opportuno ripercorrere le soluziòni date dalla dottrina e dallagiurisprudenza sulla funzione di sostituto del curatore prima del D.L. n.223t2006.

3'2' Il ruolo del curatore rispetto agli obblighi di sostituto di imposta
ante D.L. n. 22312006.

approccio di carattere sistematico alla questione se il curatorefallimentare avesse o men prima der suo inserimento nell,erencodell'art' 23 cit. - veste di sostituto d'imposta richiederebbe in primoluogo di stabilire se la procedura 
"orr.orruare 

si pone a valle delra
cessazione dell'impresa (individuale), o al contrario se essa costituisce
una fase, seppure terminale, dell'esercizio dell'impresa. E _ come èstato correttamente osservato in dottrinz (r) 

- una volta accolta dallegislatore prima, e dalla dottrina e giurisprudenza poi, quest,ultima
configurazione, ne sarebbe dovuta scaiurire piuttosto^pacidcamente la
conseguenza che il curatore doveva assumere la veste di sostituto conriferimento ai redditi erogati, tanto se attinenti a rapporti già in esserealla data del fallimento, tanto se attinenti a tappórii inslaurati dalla
procedura.

Anche il legislatore f,scale, da parte sua, riconosce che nell,ambito
del fallimento si produce un reddiio di impresa, sancendo così che ra
instaurazione di una procedura concorsuale non cambia la qualifi cazionedella categoria reddituale e di conseguenza non fa venire meno raricomprensione del soggetto-impreru tt"l novero dei sostituti di impostadi cui all'art. 23 cit. Ne consegue, secondo questo filone interpretativo,
che non è conferente ai fini della soluzione àel problema appurare se ilcuratore sia un sostituto (2) o un rappresentante del soggetto fallito; èinfatti pacifico che egli sia piuttosto un soggetto che svof"e una autono_
ma-funzione pubblicistica, nell'interesse déúa giustizia. Ciò tuttavia nontoglie che l'attività di esecu zione concorsuale spieghi direttamente i

(1) MIccwesI, L'imposizione sui redd.iti nel fallimento e nelle altre procedure concor-suali,Milano 1990, 269 ss., ove, anche ampie citazi,oni di dottrina e giurisiru d,enza;v. ancheSrev1l4t-o, Inizio e cessazione dell'impresa nel diritto tributario,Milano Igg4,255 s.(z) In questo senso' con riferimento alle imprese individuali, TESauRo, Appuntisugli adempimenti fiscali der curatore fallimentarr, in Àorr. trib., rgg0, z4r.
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propri effetti nella sfera giuridica del fallito; quindi il fatto che i paga-

menti vengano effettuati dal curatore non esclude che essi debbano

essere assoggettati - ad opera del curatore stesso - al regime di
ritenqta per essi ordinariamente applicabile ove fossero stati erogati
dall'impresa in bonis.

Questa conclusione trovava, per la ricordata dottrina, anche una

indiretta conferma normativa nell'art. 10 D.P.R. n. 600/1973, per il quale
restavano fermi anche nel caso di fallimento gli obblighi dichiarativi
propri del sostituto d'imposta.

L'Amministrazione fi.nanziaria, da parte sua, seguiva un medesimo
filone argomentativo, pronunciandosi costantemente per I'esistenza degli
obblighi di sostituto in capo al curatore. Ciò in quanto la funzione di
quest'ultimo <. è strettamente connessa con la posizione del debitore
fallito nella cui sfera la sua attività deve essere ricondotta >>, ed anche

facendo leva sull'art. L0 sl1. (s). Pertanto il curatore era espressamente

indicato tra i soggetti obbtigati alla presentazione del mod. 770 nelle
istruzioni al modello dichiarativo.

In senso opposto, come sottolinealarelazione al D.L. n.72312006,
era invece il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che

escludeva recisamente che il curatore rivestisse la qualità di sostituto in
quanto egli non era ricompreso espressamente nell'elencazione dei so-

stituti d'imposta di cui al D.P.R. n. 600/L973. Quanto alla funzione svolta

dal curatore, osservava la giurisprudenza come non vi sia alcuna conti-
nuità tra la gestione dell'impresa, poi dichiarata fallita, e I'amministra-
zione del curatore. Doveva pertanto escludersi che quest'ultimo fosse

soggetto agli obblighi di ritenuta che gravavano sulf imprenditore falli-
fs (+).

La prevalente dottrina condivideva I'opinione negativa deila giuri-
sprudenza sulla base, sostanzialmente, degli stessi argomenfi (s). p1n

peraltro più controverso il caso di esercizio provvisorio delf impresa, per
il quale comunque la giurisprudenza di legittimità confermava la sua tesi
negativa sul ruolo di sostituto del curatore (6), mentre la pratica si

orientava in senso affermativo. in considerazione del fatto che in caso di

(3) V. tra le altre nota n. 1,513644 del25 novembre 1982.
(4) V. tra le tante Cass. civ. n.237 del 13 gennaio L996.
(s) V. per tutti BnrcsaNr, Adempimenti tibutari e responsabilità del curatore

fallimentare, Torino, 7994,193 ss., anche per altre citazioni.
(6) Cass. civ. n.11047 del22 dicembre 1,994.
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esercizio provvisorio sono richiesti al curatore adempimenti fiscali ana-
loghi a quelli di un imprenditore in 6oris 0.

Senza entrare nel merito di queste complesse problematiche, ci si
può qui limitare ad osservare che la tesi maggioriìaria sembra la più
convincente. Ed infatti, sebbene paia corretto iostenere che, in linea di
principio, le ritenute siano applicabili in quanto il curatore adempie ad
obbligazioni comunque facenti capo all'impresa fallita, qualificare il
curatore come sostituto incontra un ostacolo insormontabile proprio
nella circostanza sottolineata dalla giurispru d.enza ed ora rimossa dalla
novella del 2006, e cioè nella mancata espressa ricomprensione del
curatore nel novero dei sostituti. Ed infatti il sostituto, sòbbene owia-
mente non sia titolare di un'obbligazione tributaria in quanto soggerto
passivo, è comunque tenuto all'adempimento di obbfigni sostanziali e
formali che concretano prestazioni imposte ex art.23 Cost. e che dunque
non possono non trovare la loro fonte in una specifica disposizione
normativa, tenuto anche conto del fatto che il curatore op"iu in una
specifica funzione di carattere pubblico e non qual" rupprésentante ex
lege o sostituto del fallito.

3.3. II curatore come sostituto drimposta.

Venendo ora all'esame della norma attualmente vigente, si deve
osservare che le argomentazioni portate prima della norr"llu a sostegno
della tesi secondo cui il curatore non poteva essere considerato un
sostituto d'imposta, non essendo egli un rappresentante o un sostituto
del fallito, di fronte al nuovo inequivo.o d"ttuto normativo hanno
portato alcuni interpreti a ritenere che il curatore non sia un vero e
proprio sostituto, ma una figura sui generis. Ciò con particolare riguardo
{i specie con riferimento ai rapporti instaurati dal faliito. In questa otticail curator sarebbe comunque tenuto solo agli adempimànti per lui
tassativamente previsti e non ad altri in via analogica, in virtù dell'ecce-
zionalità della previsions (s).

, (') Cfr. ze.r'enaNx, Manuale tributario del faltimento e delle altre procedure concor-
suali, Milano, 2010. 141.

' (8) MeuRo, Imposizione fi.scare e fallimento, Torino, 20rr,29 ss.; Me5nnrog, La
natura giuridica del pagamento delle ritenute operate dal curatore fallimentare sostituto
dlirnposta,-in Fallimento,2006, 1363; Dr voNa-Galnorrr Flont,-D.L. n. 223/2006: il
curatore fallimentare e il cornmissario liquid,atore quali sostituti d,'imposta, ín Foro
toscano.2007. 123.
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Si può peraltro osservare, al riguardo, che in termini generali non

sempre un sostituto d'imposta è il titolare del rapporto giuridico nell'am-

bito del quale vengono erogate al sostituito le somme da assoggettare a

ritenuta. il legistaiore può infatti attribuire una tale veste anche ad un

soggetto che comunque interviene in modo qualificato nel procedimento

di erogazione delle somme stesse, e questo sembra senz'altro essere il
ruolo rivestito dal curatore fallimentare. Pertanto, la sua ricomprensione :

nell'ambito dei sostituti appare ragionevole e scevra da profili di atipi-
cità.

In qualità di sostituto, il curatore è naturalmente obbligato a tutti gli

adempimenti ordinariamente previsti per tale funzione, e quindi ad

operare le ritenute, ad effettuare i relativi versamenti, a rilasciare la
certificazione ai sostituiti ed a presentare la dichiarazione mod. 770. Il
curatore continua adutilizzare la partita IVA ed il codice flscale dell'im-
presa fallita, provvedendo alla richiesta di una loro attribuzione solo se

il fatlito non ne era dotato.
Come si è accennato, I'inclusione del curatore nell'elenco dei sosti-

tuti di cui all'art. 23 cit., relativo alle ritenute sui redditi di lavoro

dipendente, comporta che il curatore sia obbligato ad effettuare la
ritenuta anche su tutte le altre tipologie di redditi previste dal titolo III
del D.P.R. n. 600/L973,, porché le relative norme rinviano, quanto alla

individuazione dei sostituti, al suddetto elenco (e).

3.4. Autonomia della funzione del curatore rispetto alla qualifica del

fallito.

Appare rilevante, per il suo interesse sistematico, il caso del curatore

del fallimento "in estensione", ex arf. t47 L. fall., di un soggetto non

imprenditore, socio illimitatamente responsabile di una società di perso-

ne fallita, che non ha ex se la veste di sostituto.
L'interesse sta nel fatto che per stabilire se in tal caso il curatore

rivesta o meno la qualifica di sostituto è necessario individuare la

relazione che intercorre tra tale qualifica e la veste di sostituto (o non

sostituto) del fallito. In questa occasione I'Agenzia delle Entrate ha

affermato che in base all'art. 23 D.P.R. n. 600/1973 il curatore assume la

qualif,ca di sostituto in modo del tutto indipendente e non derivato dalla
qualifica del fallito; pertanto, il curatore è comunque tenuto ad adem-

(e) Cfr. Circ. Agenzia Entrate n.28lE del 4 agosto 2006.
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piere agli obblighi di sostituto (10). L'A.F. sostiene dunque in questo caso
una tesi del tutto opposta a quella sostenuta in altre occasionisuccessive
alla novella del 2006, in cui ha invece affermato che il curatore mutua la
sua qualiflca da quella dell'impresa fallitz (r1).

A mio awiso, va condivisa la tesi affermata nella Ris. n. 29718 del
2008. È infatti corretto ritenere che il curatore, in quanto inserito
nell'elencazione dei sostituti, deve effettuare la ritenuta su tutte le
somme erogate che vi sono assoggettate in quanto rientrano nelle
tipologie reddituali previste dal Titolo III D.P.R. n. 600/1973; ciò in virtù
della già illustrata autonomia acquisita, per effetto dell,art. 23 cit.,
rispetto alla qualifica del soggetto passivo. È Oet resto insito nel sistema
delle ritenute il fatto che, ad identità di natura delle somme erogate con
riguardo al percettore-sostituito, tali somme siano assoggettate o meno a
prelievo alla fonte a seconda della veste dell'eroguni". Non sembra
quindi anomalo ritenere che mentre il fallito-non imprenditore, nel
corrispondere per esempio un compenso ad un professionista, non deve
effettuare la ritenuta, la ritenuta deve invece essere effettuata se ad
erogare la stessa somma è il suo curatore fallimentare.

3.5. Profili temporali.

Dalla riconosciuta natura innovativa della norma che ha inserito il
curatore nel novero dei sostituti discende che a questi fanno capo solo gli
obblighi sorti successivamente all'entrata in vigore della novella, e cioè
dopo il 4 luglio 2006 Q2).

Un problema temporale di carattere permanente è invece quello
della individuazione degli obblighi che fanno carico al curatore in dip"n-
denza dell'apertura della procedura.

In primo luogo, è pacifico che il curatore è tenuto all'effettu azione
della ritenuta e agli adempimenti conseguenti su tutte le somme erogate
che debbono esservi assoggettate ai sensi degli artt. 23 e ss. D.p.R. n.
60011973, tanto se attinenti a rapporti instaurati prima dell'apertura della
procedura e quindi dal fallito, quanto se attinenti rappoiti instaurati
nel|ambito della procedura; vi sono quindi comprese le somme versate

(10) Ris. Ag. Entrate n. 297lF. del 14 luglio 200g.(11) V. Ris. n. 18/E del 2 febbraio 2007, che sarà successivamente esaminata.(rz) Cfr. Circ. Ag. Entrat e n. ZSIE del 2006 cit.
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in esecuzione di piani di riparto parziali o finali (13). È dunque altrettanto
paciflco che egli debba presentare la dichiarazione mod. 770 per Ie
ritenute da lui stesso effettuate e versate.tutc ua tur sLcssu elleLtuatg g vgrsat9.

Non vi è invece uniformità di vedute sulla questione se il curatore
debba adempiere all'obbligo di presentazione della dichiarazione mod.
710 il cui termine cade dopo la dichiarazione di fallimento, ma che si
riferisce a periodi di imposta interamente o parzialmente già trascorsi
alla data di apertura. Si tratterebbe in questo caso di modelli dichiarativi
afferenti ritenute effettuate non dal curatore, bensì dal fallito.

L'Agenzia delle Entrate si è naturalmente espressa per l'esistenza ùt
un tale obbligo (r+). Questa conclusione viene fondata su due presupposti:
che ciò è previsto dal D.P.R. 22Iugho 1998 n. 372, recante la disciplina
delle dichiarazioni fiscali; che il curatore è un rappresentante del fallito.

Come si è sopra accennato, tuttavia, questa seconda affermazione non
appare affatto condivisibile e ripropone vecchie tesi che la Cassazione ha
mostrato di non ritenere corrette (1s). Si noti, al riguardo, che ante novella
del2006, ma comunque con un'affermazione di carattere generale,la Cas-
sazione aveva escluso che potessero fare carico al curatore obblighi di-
chiarativi attinenti ritenute effettuate dal fallito (16). Né d'altra parte sem-
bra avere fondamento il richiamo a quanto previsto dal D.P.R .n.32211998,
poiché l'art. 5, con riferimento alla dichiarazione dei redditi, prevede l'ob-
bligo di presentazione da parte del curatore con riferimento al periodo
intercorrente tra I'inizio del periodo di imposta e la data di fallimento solo
se è stato autottzzato l'esercizio prowisorio. Nulla è invece specificamente
previsto per il mod. 770,1a cui disciplina lega indissolubilmente I'obbligo
dichiarativo e l'oggetto della dichiarazione alla "corresponsione" di som-
me assoggettate a ritenuta e sembra dunque escludere che esiste un obbligo
dichiarativo per le somme corrisposte da altri, nella specie i| f3l|116 (tz).

(13) Per queste somme precedentemente alla novella l'A.F. sembrava escludere,
con una rimeditazione di propqi precedenti orientamenti,.l'obbligo di ritenuta: v. quanto
affermato in Cass. civ., n. 11047 del L994 cit.

(14) Ris. n. 18/E del 2 febbraio 2007.
(1s) Cfr. S'rasr, Obblighi fiscali del curatore, in Fallimento 2007, 1113 ss.; ZnNanr,

Obbligo di ritenute sui compensi all'istítuto di vendite giudiziarie, in Corriere trib.,2O07,
911.

(16) Cass. n. LI047 del 1994 cit.
(17) Sresr, op. loc. cll., propone una diversa soluzione per il periodo che intercorre

tra l'inizio del periodo di imposta e la data di apertura del fallimento; ritiene infatti che
sussista l'obbligo dichiarativo per il curatore, owiamente con riferimento alle ritenute
risultanti dalla documentazione contabile consesnata dal fallito ex artt.16 e 861 L. fall.
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3.6. Particolari casi di somme da assoggettare a ritenuta.
Essendo naturalmente pacifico, in termini generali, che il sostituto è

obbligato ad effettuare le ritenute sui redditi corrisposti ai dipendenti
dell'impresa fallita, tutti i commentatori sottolineurrò l" frequenti difn-
coltà di reperimento, da parte del curatore stesso, della documentazione
che consenta di determinare l'aliquota applicabile nel primo periodo
della procedura, posto che tale aliquota, òò*. è noto, ,ru purr*etrata
alla retribuzione complessiva del periodo e che I'imposta complessiva-
mente dovuta dal dipendente cui la ritenuta è parametrata ptrò dip"rr_
dere da situazioni personali di cui il curatore non è a conoscenza. Gli
stessi problemi pratici possono porsi con riferimento alle somme erogate
ai lavoratori in sede di riparto finale - dato che tali somme assumono la
natura di retribuzioni arretrate - nonché al TFR, da assoggettare a
tassazione separata con aliquota determinata sulla base degli eirolumen-
ti degli anni precedenti.

La questione è stata sottoposta da un ordine professionale all,Agen-
zia delle Entrate, con particolare riferimento al TFR. L'istante propo-
neva la soluzio_ne che nella pratica viene ritenuta l'unica possibile in
mancanza di dati certi, e cioè quella di applicare al rÉn erogato
I'aliquota corrispondente al primo scaglione^ di reddito; ciò anche in
considerazione del fatto che sarà poi l'A.F. a determinare in sede di
liquidazione I'imposta complessiva dovuta dal dipendente. A tale quesito
I'Agenzia ha dato una risposta recisamente rr"guiiua, ribadendo I'obbhgo
del curatore di effettuare le ritenute secondo le norme di legge (18) e
lasciando dunque del tutto irrisolti gli indicati problemi pratici.

La prassi amministrativa ha poi esaminato il caso dei compensi
corrisposti dal curatore all'istituto di vendite giudiziarie, affermando
I'obbligo di ritenuta (1e). In questo caso il problema di qualificazione non
riguarda la veste del curatoie quale sostiìuto, bensì l'attività svolta dal
suddetto istituto. È stato affermato, in proporito, che esso svolge attivitàdi commissario di vendita e che quindi i compensi sono Joggetti a
ritenuta ex art- 25-bis D.P.R. n. 600/1973.Ta\e qrrilifi.urione dell'attività
dell'istituto appare corretta alla luce della funzibne attribuita al soggetto
th" cura la vendita dell'attivo, alla luce delle disposizioni della L.
fnll. (zo).

Si segnala, inflne, la complessa problematica relativa all'applicazione

(1s) Ris. n.,95/E dell'l1,,'maggio 2007.
ttsr Ris. n. 18/E del 2007, cit.
(2o) ZeNarr, op- loc. cit.
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delle ritenute da parte del curatore sui proventi erogati in sede di riparto
fallimentare ai portatori di obblig azioni emesse da società dichiarate
f2llils {zt ).

3.7. Profili sanzionatori. 
i

Stante I'espressa inclusione del curatore nell'elenco dei sostituti è
venuto meno ogni dubbio sul fatto che egli sia oggettivamente sanzio-
nabile in caso di inadempimento dei suoi obblighi, tanto sotto il profilo
amministrativo che sotto quello penale, con particolare riferimento, in
quest'ultimo ambito, al reato di omesso versamento di ritenute certificate
p. e p. dall'art. 10-bis D.Lgs. n.74 del 10 marzo 2000 Q2).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, potrebbero assumere
rilievo, ai fini di escluderne la ricorrenza e quindi la configurabilità
dell'illecito, le oggettive difficoltà, di cui si è detto nel par. prec., in cui
potrebbe incorrere il curatore nel reperire la documentazione necessaria
per il calcolo dell'aliquota da applicare sui redditi di lavoro dipendente
corrisposti. Peraltro, una tale esimente avrebbe modo di applicarsi solo
con riferimento alle sanzioni amministrative, irrogabili per I'omessa
effettuazione di ritenute e di infedele dichiarazione dei sostituti d'impo-
sta (artt. 2 e L4 D.Lgs. n. 472 del 1-8 dicembre 1997\. La medesima
esimente non troverebbe invece basi applicative in ambito penale, poiché
l'art. 10 bis cit. punisce solo il mancato versamento di ritenute certificate:
si tratta quindi di un comportamento che si pone a valle - e che dunque
non risente - dell'eventuale erroneo calcolo delle ritenute effettuate e
certificate, il quale rimane di per sé privo di sanzione penale.

(2r) Su cui v. ARcuRI, II pagamento degli interessi cedolari su obbligazioni emesse cla
società quotate e non quotate in sede di riparto fallimentare, in Riv. dottori comm.,2008.
I, 96.

(22) Cfr. Manzuno, II delitto di omessct versamento di ritenute certíficate, in Riv. it.
dir. e proc. pen.,2007,7372.


