
MODIFICA NORME SUI PRIVILEGI

Art. 2752
Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli  

enti locali 
 
I. Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul 
reddito delle persone fisiche, per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme 
in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito 
delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale 
sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi  (*).
II.  Hanno altresì  privilegio generale  sui  mobili  del  debitore  i  crediti  dello  Stato per  le 
imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta 
sul valore aggiunto.
III.  Hanno lo  stesso  privilegio,  subordinatamente  a  quello  dello  Stato,  i  crediti  per  le 
imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale 
e  dalle  norme relative all'imposta  comunale sulla pubblicità  e  ai  diritti  sulle  pubbliche 
affissioni.
 
__________________________
(*) Art. 23, comma 37, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in  Legge 15 luglio 2011, n. 111,  , 
entrato in vigore il 6 luglio 2011

Art. 2771
Crediti per le imposte sui redditi immobiliari (*) 

 
abrogato

__________________________
(*) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 38, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 
luglio 2011, n. 111,  in vigore dal 6 luglio 2011. 

Art. 2776
Collocazione sussidiaria sugli immobili

 
I. I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'articolo 
2118  sono collocati  sussidiariamente,  in  caso  di  infruttuosa  esecuzione  sui  mobili,  sul 
prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
II.  I  crediti  indicati  dagli  articoli  2751  e  2751-bis,  ad  eccezione  di  quelli  indicati  al 
precedente  comma,  ed  i  crediti  per  contributi  dovuti  a  istituti,  enti  o  fondi  speciali, 
compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria 
per  l'invalidità,  la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  di  cui  all'articolo  2753,  sono  collocati 



sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, 
con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
III. I crediti dello Stato indicati dal  primo e (*) dal terzo comma dell'articolo 2752 sono 
collocati  sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili,  sul prezzo degli 
immobili,  con  preferenza  rispetto  ai  crediti  chirografari,  ma  dopo  i  crediti  indicati  al 
comma precedente.

 
__________________________

(*) L'art. 23, comma 39, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, in vigore dal 6 luglio 2011, convertito in  
Legge 15 luglio 2011, n. 111,  ha inserito le parole « dal primo e ».

 

NB. Dal 6 luglio 2100 il comma 40 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in  Legge 15 
luglio  2011,  n.  111, dispone  i  titolari  di  crediti  privilegiati,  intervenuti 
nell’esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore,  possono 
contestare i  crediti  che,  per effetto delle nuove norme di  cui  ai  precedenti 
commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, 
in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all’articolo 
512  del  codice  di  procedura  civile,  oppure  proponendo  l’impugnazione 
prevista dall’articolo 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 
nel termine di cui all’articolo 99 dello stesso decreto.
Si ricorda che:
-  l'articolo 512  del  codice  di  procedura  civile  disciplina  la  risoluzione  delle 
controversie insorte in sede distributiva.  Esso prevede che,  se in sede di distribuzione, 
sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato 
all'espropriazione,  circa  la  sussistenza  o  l'ammontare  di  uno  o  più  crediti  o  circa  la 
sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i 
necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di 
cui all'articolo 617, secondo comma. 
Il  giudice può, anche con l'ordinanza di cui al  primo comma, sospendere, in tutto o in 
parte, la distribuzione della somma ricavata. 
- l'articolo 98 del regio decreto n. 267 del 1942 stabilisce che contro il decreto che 
rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti 
ammessi o revocazione. 
Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano 
che la  propria  domanda sia  stata  accolta  in  parte  o  sia  stata  respinta;  l'opposizione è 
proposta nei confronti del curatore. 
Il comma 3 prescrive che con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su 
beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente 
sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui 
domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.


