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Capitolo I 

Il diritto tributario 

Finanziamento della spesa pubblica e regolamentazione giuridica 

La domanda che ci poniamo quando approcciamo con il diritto tributario è se sia veramente necessaria 

una dettagliata regolamentazione normativa di un dovere connesso alla partecipazione del singolo 

allo Stato e se siano ipotizzabili strumenti diversi dal tributo per finanziare la spesa pubblica. 

Tali dubbi possono essere superati solo se si affronta l’analisi del tributo secondo il metodo giuridico, 

dopo aver collocato tale istituto nella sua dimensione economica. 

Pertanto, dobbiamo premettere due nozioni di base che spiegano: 

 L’insostituibilità della fiscalità del sistema di finanziamento delle spese pubbliche;

 Il ruolo fondamentale che riveste la disciplina giuridica del tributo.
Dal primo punto di vista, il punto di partenza è rappresentato dalla constatazione della necessità di 

fonti di finanziamento per consentire il funzionamento delle strutture sociali più complesse e, come 

tali, pubbliche. Tali strutture possono manifestarsi in aggregazioni sociali aventi differente struttura, 

ma comunque caratterizzate dall’astrazione dell’organizzazione rispetto ai soggetti che vi 

appartengono. In tal modo l’organizzazione si presenta come un soggetto autonomo e si pone su un 

piano diverso rispetto ai soggetti che ne fanno parte. L’organizzazione riveste una posizione di 

supremazia per la realizzazione delle funzioni pubbliche, che devono essere svolte anche senza il 

concorso della volontà dei soggetti partecipanti all’organizzazione stessa. L’attribuzione pubblica di 

funzioni darà luogo a diritti e doveri riferibili al soggetto pubblico e ai soggetti privati. 

Nell’evoluzione dei modelli statali le funzioni pubbliche hanno subito radicali trasformazioni. 

D’altronde, in una struttura originaria della civile convivenza, la maggior parte delle funzioni 

relative alla sicurezza, all’istruzione, alla salute ecc. sono rimesse ad una ripartizione dei compiti 

all’interno dell’organizzazione sociale, tenendo conto delle inclinazioni e delle disponibilità dei 

singoli. In un modello organizzativo del genere, l’aggregazione sociale in un primo momento non 

perde il contatto con i suoi appartenenti, anche se le sue funzioni finiscono per astrarsi e assumere un 

livello di percezione autonomo rispetto agli individui che le svolgono. 

Ciò si manifesta con l’involuzione in senso aristocratico dell’organizzazione, che porta a far 

coincidere con le funzioni pubbliche il ruolo del sovrano, cui corrisponde un potere sulle risorse 

dell’aggregazione sociale, di cui, localmente, viene investito il feudatario, che si pone quale soggetto 

interposto tra l’autorità sovrana e il suddito. 

In questo tipo di organizzazione sociale, la funzione pubblica rappresenta il contenuto di specifiche 

attività rese da un soggetto all’organizzazione, in forza di un pubblico ufficio (che può avere carattere 

onorifico, come nel sistema feudale, o costituire oggetto di attività lavorativa dietro corrispettivo). 

Ecco, quindi, nascere con l’evoluzione dei modelli organizzativi di aggregazione sociale, l’esigenza 

di assicurare all’organizzazione stessa una provvista finanziaria sufficiente a far fronte alle esigenze 

economiche derivanti dalle obbligazioni assunte nei confronti dei soggetti fornitori di beni e servizi. 

Tale provvista finanziaria, in un modello statale centralizzato, sarà fornita prevalentemente da: 

 Il patrimonio personale del sovrano (spesso coincidente con quello pubblico);

 L’utilizzo di risorse naturali pubbliche;

 L’esercizio di attività commerciali in regime di monopolio.

Tali strumenti di finanziamento della spese pubblica saranno meno frequenti in presenza di strutture 

statali ad accentuata base rappresentativa. In tal caso, il finanziamento potrà ottenersi mediante: 

 Indebitamento dell’organizzazione verso soggetti finanziatori che, a fronte del riconoscimento 

di un interesse e della promessa della restituzione del capitale, forniscono le necessarie risorse 

finanziarie all’ente pubblico;

 Un’obbligazione pecuniaria definitiva e priva di una controprestazione pubblica che si 
giustifica in un potere di supremazia dell’ente pubblico sul privato che ne fa parte.

Infatti, risulta preferibile il ricorso a fonti di finanziamento della spesa pubblica fondate sull’esercizio 

di un potere di supremazia dell’organizzazione sociale sui propri appartenenti. 
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Dal secondo punto di vista, il tributo si presenta quale centrale strumento di finanziamento della spesa 

pubblica e, incidendo sulle libertà individuali, impone una specifica cura della sua regolamentazione 

giuridica. Il tributo, infatti, costituisce l’espressione più alta del dovere del privato di concorrere alle 

spese pubbliche, ma in un sistema di Stato di diritto deve rispettare le regole giuridiche che ne 

esprimono la disciplina e che derivano dalla valutazione parlamentare che ne è alla base. 

La regolamentazione giuridica del tributo rappresenta il risultato del bilanciamento tra esigenze 

finanziarie dello Stato e garanzia della libertà economica individuale. Pertanto, nella legge: 

 Il governante deve trovare la delimitazione del suo diritto ad utilizzare il tributo quale fonte 
di finanziamento delle scelte politiche;

 Il contribuente deve trovare i confini del suo dovere contributivo.
Il tributo è infine chiamato a svolgere un importante ruolo di strumento di realizzazione di fini 

redistributivi della ricchezza individuale, mediante il finanziamento di politiche di sostegno del 

reddito di categorie sociali disagiate, svolgendo così un ruolo primario nell’attuazione dei valori 

costituzionali. 

La regolamentazione giuridica del tributo rappresenta quindi l’oggetto di studio del diritto tributario. 

 

La scienza delle finanze e lo studio economico della finanza pubblica 

Le prime indagini teoriche sugli istituto della pubblica finanza sono dirette ad analizzare il 

fondamento economico delle scelte fiscali e a studiare le forme di equilibrio tra esigenze finanziarie 

pubbliche ed economia privata. Una particolare attenzione è riservata all’indagine sulle forme e sugli 

effetti dell’attività finanziaria dello Stato e della funzione di reperimento delle fonti di finanziamento 

delle spese pubbliche mediante strumenti di carattere tributario. 

La teorizzazione di sistemi impositivi o di singoli tributi idonei alla realizzazione pratica dei principi 

elaborati in sede scientifica non è stata accompagnata dalla medesima attenzione alla sistematica 

giuridica del prelievo tributario. 

Una simile impostazione teorica finiva per limitare lo sviluppo di un’analisi critica del sistema  

tributario, da condursi con metodo giuridico e diretta a verificare i meccanismi concreti utilizzabili 

per realizzare i fini segnalati dall’indagine economica. 
Secondo alcuni autori, la norma tributaria presentava natura esclusivamente formale, per cui doveva escludersi la 
giuridicità della stessa poiché finalizzata a regolamentare la prestazione del privato a favore dell’ente impositore. 

In sede accademica, lo studio degli aspetti giuridici del tributo avviene nell’ambito di un’unica 

materia, Scienza delle finanze e diritto finanziario, nel cui programma all’indagine giuridica dei tributi 

è dedicato uno spazio residuale. 

Alla marginalità dell’analisi giuridica del fenomeno impositivo corrispondeva, nella legislazione 

italiana post-unitaria, un sistema tributario caratterizzato da regole giuridiche approssimative, 

derivate dal sistema impositivo piemontese, la cui concretizzazione finiva per dipendere in modo 

decisivo dalla funzione amministrativa, la quale garantiva la gestibilità del prelievo fiscale e svolgeva 

un ruolo frenante nell’evoluzione del diritto tributario. Da ciò derivava il mantenimento 

nell’ordinamento tributario di alcuni istituti di dubbia conformità ai principi costituzionali cui si 

ispirava la struttura statale. 
Si pensi al principio del c.d. solve et repete (art. 6, l. n. 2248/1865), che subordinava la proponibilità dell’azione 

giudiziaria in materia di imposte dirette alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento del tributo contestato, sacrificando 

il diritto individuale alla giustizia nell’imposizione all’interesse pubblico al regolare percepimento delle entrate 

tributarie. 

Tra tali istituti va ricordata la sottrazione alla giurisdizione ordinaria di una larga parte di controversie 

tributarie e la loro devoluzione ad organi di complessa qualificabilità giuridica. 
La gran parte delle liti tributarie erano decise dalle Commissioni Tributarie, le cui originarie funzioni amministrative si 
trasformarono in funzioni giurisdizionali colmando un vuoto di tutela derivante dai limiti alla devoluzione di tali liti al 

giudice ordinario previste dall’art. 6, l. n. 2248/1865. 

Per le controversie aventi ad oggetto atti amministrativi antecedenti alla formazione del ruolo d’imposta e per quelle su 

questioni di estimazione semplice dei redditi, la giurisdizione delle commissioni si presentava come esclusiva (preclusa 

al giudice ordinario). 

Una simile struttura della giustizia tributaria impediva lo sviluppo teorico del diritto tributario. 
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La diversa velocità di sviluppo del diritto amministrativo rispetto al tributario è derivata non solo dal differente assetto 

della tutela giurisdizionale, ma anche dalla particolare delicatezza della funzione amministrativa di tutela del gettito 

tributario. Ciò ha portato ad attribuire alla PA attribuzioni e poteri altrimenti ingiustificabili. 

Eppure, è proprio dal diritto amministrativo che, all’inizio del secolo scorso, derivano i primi 

contributi ad un’indagine giuridica degli istituti tributari, recependosi i risultati di un’evoluzione che, 

nell’esperienza tedesca, aveva fissato alcuni dei capisaldi della costruzione giuridica del tributo. Con 

il progressivo affermarsi del metodo giuridico di studio del tributo si giunge a sostenere l’autonomia 

del diritto tributario dalla scienza delle finanze, dando luogo ad una accesa discussione tra: 

 I sostenitori di una visione complessiva o sincretica del fenomeno tributario.
La c.d. teoria dell’interpretazione sincretica o funzionale fu elaborata dalla Scuola pavese, che riprese la 

teorica di Benvenuto Griziotti: l’indagine si fondava sullo studio complessivo del fenomeno, valorizzando il 
contenuto economico del prelievo tributario. Il tributo, per risultare coerente alla sua funzione, 

indipendentemente dalla previsione legale, deve rispettare le regole dell’economia. Se l’applicazione della 

norma tributaria avesse dato luogo ad un’imposizione non conforme ai principi economici, essa doveva essere 

disapplicata dal giudice economico, che doveva verificare in concreto la c.d. causa impositionis. 

 Gli assertori del metodo giuridico d’indagine.
La base economica poteva rilevare solo nella fase di introduzione e di interpretazione della norma tributaria, 

ma non poteva influire ai fini della verifica della sua validità, mettendosi altrimenti in discussione la certezza 

del diritto e la stessa legalità nell’imposizione dei tributi. 

 

Diritto finanziario e diritto tributario 

Il diritto finanziario, basato sull’analisi del tributo quale strumento principale di realizzazione del 

finanziamento delle spese pubbliche, si poneva quale settore specialistico del diritto amministrativo, 

ed era diretto a studiare in modo specialistico i rapporti tra Stato e cittadino nella dinamica del 

finanziamento della spesa pubblica e della gestione dei beni demaniali. 

Gli studiosi del diritto finanziario provenivano dal diritto amministrativo e impostavano lo studio 

della finanza pubblica alla luce dei principi della materia alla quale accademicamente aderivano. 

La sempre maggiore preponderanza quantitativa del riscorso al tributo per il finanziamento delle spese 

pubbliche e la crescente complessità della regolamentazione giuridica delle diverse fattispecie poste a 

base del prelievo fiscale, conseguente alle riforme degli anni Venti, portavano la dottrina ad 

identificare alcuni principi generali propri di tale settore della finanza pubblica, dando così luogo alla 

specificazione scientifica all’interno del diritto finanziario del diritto tributario, che invece 

concentrava la propria indagine sulle entrate pubbliche derivanti da atti non ricollegabili ad una 

manifestazione di volontà del soggetto su cui incombeva l’obbligo della prestazione e non trattava, 

quindi, le entrate pubbliche di fonte negoziale o derivanti dalla gestione di imprese pubbliche. 

In un periodo successivo, è divenuta autonoma anche la contabilità dello Stato, una materia giuridica 

che studia le regole di amministrazione del patrimonio e delle entrate dello Stato, al fine di fornire 

strumenti tecnici adeguati per garantire un controllo contabile della gestione della finanza pubblica. 

Non è infrequente, infine, trovare istituiti insegnamenti di diritto processuale tributario, di diritto 

internazionale tributario o di diritto penale tributario, a conferma dell’interesse teorico di tali 

settori specialistici del diritto tributario. 

In ogni caso, alla riconosciuta autonomia scientifica del diritto tributario corrisponde un vero e proprio 

riconoscimento accademico soltanto nei primi anni Settanta, con l’istituzione della prima cattedra di 

diritto tributario presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”. 

 

Classificazione dei tributi 

Nell’ordinamento tributario manca una vera e propria nozione di tributo o la previsione di regole 

giuridiche per la classificazione dei tributi. La nascita della c.d. tesi sincretica: 

a) Affermava la necessità di uno studio complessivo dei profili giuridici ed economici della 

finanza pubblica; 

b) Riguardava la classificazione dei tributi, ritenendosi impossibile una differenziazione tra 

imposta, tassa, contributo speciale e monopolio fiscale senza considerare il diverso modo di 

operare sul terreno economico di tali tributi e i diversi effetti connessi alle loro caratteristiche. 
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Infatti, nella tradizionale manualistica di diritto tributario, la distinzione tra i tributi è stata proposta 

mediante una sorta di rinvio alle categorie elaborate dalla scienza delle finanze, privilegiandosi, di 

volta in volta, il collegamento del tributo a servizi pubblici divisibili o indivisibili, l’esistenza di un 

corrispettivo o di vantaggio del privato in connessione al pagamento del tributo, senza proporre una 

definizione di tributo fondata su materiali giuridici. 

I limiti di una simile impostazione appaiono evidenti, in quanto con essa si finisce per rimettere a una 

nozione economica, priva di una base giuridica, l’individuazione del significato e della portata di 

istituti destinati a trovare applicazione secondo il metodo giuridico che, invece, presuppone la 

previsione legale di una fattispecie che disciplini in via generale ed astratta un tributo suscettibile di 

trovare applicazione in una serie indefinita di situazioni riconducibili alla definizione normativa. 

Si è invero proposta una classificazione fondata sulle caratteristiche giuridiche dei singoli tributi, 

quale specificazione della nozione di prestazione patrimoniale imposta elaborata dalla 

giurisprudenza costituzionale nell’interpretazione dell’art. 23 Cost., il quale dispone che: 

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge 

Si ritiene: 

 Elemento comune dei singoli tributi la finalizzazione al concorso alle spese pubbliche 
realizzato senza il concorso della volontà individuale;

 Elemento differenziale il diverso modo di manifestazione della coattività insista nei diversi 
tributi.

In particolare, si è visto: 

 Nell’imposta, il tributo acausale per definizione, soggetto al limite di capacità contributiva;

 Nella tassa, l’impulso all’avvio di un procedimento amministrativo;

 Nel contributo speciale, il concorso alla spesa pubblica specificamente vantaggiosa per il 

privato;

 Nel monopolio fiscale, il divieto generalizzato all’esercizio di un’attività economica riservata 
all’ente monopolista.

Tale impostazione, tuttavia, appare ad avviso di Tinelli riduttiva, in quanto meramente descrittiva e 

priva di effetti dal punto di vista della sistematica giuridica. 

Per impostare correttamente il tema sembra opportuno focalizzare l’indagine sui possibili effetti 

giuridici derivanti dall’individuazione di una definizione giuridica di tributo, esaminando 

successivamente la rilevanza di una classificazione interna a tale definizione. 

Stabilire se un determinato prelievo ha natura di tributo vuol dire affermare la giurisdizione delle 

Commissioni Tributarie sulle relative controversie, mentre ove tale natura fosse esclusa, troverebbe 

applicazione la generale competenza il giudice ordinario ai sensi della l. n. 2248/1865, all. E. 

Il riferimento ai tributi di “ogni genere e specie, comunque denominati”, di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 

546/1992, conferma l’abbandono ad una predeterminazione legale dell’ambito di competenza 

giurisdizionale del giudice speciale tributario e, quindi, l’opzione legislativa di attribuire 

all’interprete, a tali fini, la ricerca della nozione di tributo. 

La giurisprudenza di legittimità ha considerato decisivo il riscontro concreto di alcuni elementi 

qualificanti la nozione di tributo, quali: 

 L’irrilevanza della volontà del soggetto obbligato;

 La destinazione del gettito a finalità pubbliche.

Ad avviso di Tinelli, tali elementi non sono, da soli, idonei a offrire la soluzione del problema, specie 

se si considerano alcune forme di prelievo che si presentano molto vicine ad obblighi di fonte 

negoziale in quanto derivanti da una richiesta del privato. Utili elementi discretivi possono essere: 

 L’assenza di un nesso sinallagmatico tra il prelievo e lo svolgimento di un’attività di tipo 
pubblicistico esercitata esclusivamente dal soggetto destinatario del gettito. Infatti:

o Ove tale attività rientri tra quelle riservate all’ente pubblico e non sia esercitabile da 
un privato, allora non potrà dubitarsi della natura tributaria del prelievo; 

o Ove l’attività può essere esercitata anche da un privato in regime di libera concorrenza, 
allora la natura tributaria dell’entrata dovrebbe escludersi. 
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 Il contenuto della rappresentazione, in quanto deve collegarsi a un’obbligazione pecuniaria 

finalizzata al concorso alle pubbliche spese e non all’esercizio di un potere punitivo o alla 

limitazione di diritti individuali.
Ad esempio, le sanzioni pecuniarie derivanti dalla violazione di precetti legalmente sanzionati e, come tali, non 

dirette al concorso delle spese pubbliche, bensì alla repressione dell’illecito. La coattività è un elemento 

caratterizzante anche altri istituti dominati dalla posizione di supremazia dello Stato, quali le sanzioni 

amministrative di tipo pecuniario. Queste ultime, pur potendo garantire un gettito alle casse erariali, se ne 

differenziano essendo emesse a fini afflittivi a soggetti che hanno violato precetti legislativi. Al contrario, lo 

scopo del tributo è il reperimento di risorse finanziarie per far fronte alle spese pubbliche. 

 La natura pubblica del soggetto titolare del tributo stesso, dovendosi escludere che possano 
considerarsi tributi alcune entrate attribuite ad enti privati

Ad esempio, le tasse aeroportuali: prima gli aeroporti erano pubblici e il legislatore, prima della 

privatizzazione degli aeroporti, parlava propriamente di un tributo. Dopo la privatizzazione non c’è più 

un’attività svolta da un ente pubblico in via esclusiva e quindi dietro le tasse aeroportuali abbiamo dei 

corrispettivi di diritto privato obbligatori per legge. Il d.l. n. 159/2007 ha stabilito che l’obbligo del pagamento 

dei diritti aeroportuali non ha natura tributaria. 

Resta il fatto che il legislatore tributario non offre una definizione di tributo, come pure non definisce 

i singoli tributi, per cui la qualificazione di un tributo quale imposta, tassa o contributo non condiziona 

l’applicazione di norme tributarie di carattere generale, che il più delle volte fanno riferimento al 

singolo istituto richiamato, piuttosto che alla natura dello stesso. 

Tale impostazione è stata accolta anche dalle Convenzioni Internazionali contro le doppie 

imposizioni, cioè negli accordi internazionali tra Stati diretti a prevenire la sovrapposizione dei diversi 

sistemi tributari sulla stessa manifestazione economica. 

In definitiva, manca nel nostro ordinamento una definizione legale di tributo tale da guidare 

l’interprete nell’applicazione delle norme che disciplinano il concorso individuale alle pubbliche 

spese, per cui la stessa individuazione dell’ambito dell’indagine della materia appare complessa. 

Tuttavia, potremmo configurare il tributo come una prestazione coattiva disciplinata dalla legge per 

consentire ad un ente pubblico la copertura del fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento 

della propria attività istituzionale. 

All’interno di tale nozione, poi, i segnalati caratteri potranno trovare manifestazione diversa: 

 Si avrà un’imposta quando si presenta del tutto irrilevante la volontà del soggetto tenuto alla 
prestazione coattiva e la destinazione pubblica del gettito così ottenuto;

 Si avrà una tassa quando rileva la volontà del soggetto nel richiedere una specifica attività 

istituzionale dell’ente pubblico a proprio favore.

Devono, invece, ritenersi esulanti dalla nozione di tributo: 

 I contributi, il cui aspetto caratterizzante è rappresentato dalla parziale compartecipazione 

del privato al costo dell’opera pubblica realizzata nell’interesse della collettività ma avente  

uno specifico effetto vantaggioso per il singolo. Rispetto ai contributi, non sembrano vedersi 

tratti distintivi dall’imposta, in quanto la volontà del soggetto tenuto alla prestazione coattiva 

non rilevante ed il vantaggio specifico risulta estraneo alla disciplina del prelievo;

 I monopoli fiscali sono caratterizzati dall’elemento della coattività, individuato 

nell’imposizione di un divieto allo svolgimento di un’attività economica riservata all’ente 

pubblico, che in tal modo realizza un profitto commerciale. I monopoli fiscali non rientrano 

nella nozione di tributo, mancando un rapporto obbligatorio tra privato ed ente pubblico 

avente ad oggetto la copertura delle spese pubbliche.

In definitiva, l’imposta e la tassa costituiscono le forme di tributo che presentano rilevanza ai fini del 

nostro studio. 

 

Il diritto tributario come diritto dell’imposta 

Nell’evoluzione più recente del sistema di finanza pubblica, l’imposta è andata progressivamente ad 

assumere un ruolo sempre più centrale, fino a diventare il tributo cui è ricollegata la maggior parte 

del gettito tributario. In tale tributo manca, di regola, qualsiasi forma di rilevanza della volontà del 

destinatario del prelievo. 
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Nell’imposta, infatti, l’obbligazione tributaria è ricollegabile esclusivamente al verificarsi del fatto 

contemplato dalla legge come espressione di capacità contributiva, e non alla volontà del soggetto, 

che non può sottrarsi al prelievo se non evitando di porre in essere il fatto a rilevanza tributaria o 

violando la legge. 

La centralità dell’imposta era già da tempo evidenziata dalla scuola tedesca, che preferiva parlare di 

diritto dell’imposta piuttosto che di diritto tributario. 

Tale impostazione sembra essere recepita, di fatto, nell’impostazione di tali testi e dei programmi 

universitari di diritto tributario, che allo studio dei tributi diversi dall’imposta non dedicano alcuno 

spazio nell’ambito della parte generale e ben pochi richiami nella parte speciale. 
De Mita sottolinea infatti come l’imposta, dal punto di vista della struttura giuridica rappresenti il tributo per 

eccellenza, dovendosi escludere che la tassa possa presentare analoga natura, per cui, in presenza di una disciplina che 

si presenta omogenea soltanto in relazione alle imposte, il diritto tributario deve necessariamente dirigersi verso lo 
studio dei tributi qualificabili come imposte. 

 

La codificazione tributaria 

La regolamentazione giuridica dei singoli tributi è affidata prevalentemente a singole leggi d’imposta 

o a disposizioni tributarie contenute in normative extra-tributarie destinate a fornire le fonti di 

finanziamento di una particolare spesa prevista dalla legge stessa. Manca all’interno del nostro 

ordinamento una normativa di carattere generale diretta a disciplinare i principi fondamentali del 

diritto tributario, che si desumono dagli elementi comuni reperiti nell’indagine sulle singole leggi 

d’imposta. La normativa risulta mutevole e mancano regole generali cui ricorrere ai fini della 

comprensione della norma. 

Alla formazione di una parte generale del diritto tributario ha concorso la dottrina, che ha cercato di 

sistemare la materia utilizzando le indicazioni di una giurisprudenza di legittimità. 

Il legislatore ha dimostrato scarsa attenzione all’esigenza di una fissazione dei principi generali del 

diritto tributario o, comunque, ad una raccolta ragionata delle norme in uno o più testi unici. 
Lo Statuto dei diritti del contribuente, pur rappresentando un rilevante esempio di fissazione dei principi generali 

dell’ordinamento tributario, si è limitato a regolamentare essenzialmente la produzione normativa e i limiti dell’azione 

amministrativa in materia tributaria, senza porre le basi di una vera e propria codificazione. 

 Le legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (l. n. 80/2003), doveva realizzarsi 

mediante l’eliminazione della gran parte dei tributi a fronte della introduzione di 5 imposte, 

ordinate in un unico codice.  Il codice tributario doveva essere articolato in:

o Una parte generale, portante la disciplina comune dell’istituzione e dell’attuazione del 
tributo, nonché della tutela giurisdizionale; 

o Una parte speciale, contenente le disposizioni concernenti le singole imposte. 
Tuttavia, le vicende che hanno caratterizzato l’attuazione, solo parziale, della delega, ha di 
fatto paralizzato il disegno di sistemazione della normativa tributaria. 

 Anche la triste sorte riservata ad una riproposizione di un disegno di legge di riforma fiscale 

(d.d.l. n. 4566/2011) testimonia il ruolo marginale che la politica ritiene di riservare alla 

normativa tributaria, vedendola unicamente come fonte di entrate e non come strumento di 

giustizia sociale.

 La prospettiva di una codificazione tributaria sembra da ultimo abbandonata nella c.d. Delega 

Fiscale (l. n. 23/2014) e nei decreti legislativi che ne hanno dato poi attuazione. Non si parla 

più di principi generali opportunamente sistemati in un codice, ma si articola la “revisione del 

sistema fiscale” in una serie di provvedimenti diretti a disciplinare aspetti della materia di non 

centrale rilevanza e senza oneri per il bilancio statale, proponendo, in alcuni casi, interventi di 

appesantimento del carico fiscale sotto mentite spoglie.
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Capitolo II 

La norma tributaria 

La struttura della norma tributaria 

La struttura della norma disciplinante un tributo si presenta normalmente differente da quella che si 

riscontra nelle altre norme giuridiche. Si parla, infatti, di particolarismo della norma tributaria 

rilevando come la cura della sistematicità, propria di altri campi del diritto, nel caso della norma 

tributaria appaia un valore secondario rispetto alla centralità della tutela dell’interesse pubblico 

all’entrata fiscale. 

Il particolarismo si manifesta anche nell’applicazione pratica delle norme tributarie, in cui presenta 

centrale rilevanza l’attività della pubblica amministrazione, che compare già nella fase della 

predisposizione dei testi normativi e che va oltre la fase del controllo del corretto adempimento degli 

obblighi stabiliti dalla legge, fino a monopolizzare la fase dell’interpretazione della norma tributaria, 

proponendo soluzioni dirette alla massimizzazione del gettito fiscale piuttosto che alla ricerca 

dell’effettiva portata della norma giuridica. 
De Mita rileva come in Italia le leggi tributarie siano “generalmente predisposte dall’amministrazione finanziaria”, la 

quale vede nella legge tributaria la legittimazione del proprio potere di realizzazione del gettito tributario. 

A ciò si aggiunge la limitata autorevolezza della giurisprudenza tributaria, che spesso si è fatta 

portatrice di interessi contrastanti, ma anche di interpretazioni in cui traspare la centralità della tutela 

dell’interesse fiscale piuttosto che la ricerca della volontà legislativa. 

Tali aspetti hanno contribuito a creare un’area di diffidenza dell’operatore del diritto nei confronti 

della normativa tributaria, fino a mettere in discussione la stessa natura giuridica della norma 

disciplinante il tributo, sottolineandone il carattere meramente formale. 
La natura puramente formale della norma tributaria e, quindi, la sua non giuridicità è stata nel passato affermata da una 

parte della dottrina, che ne sottolineava la funzione prevalente di disciplina di una prestazione del privato nei confronti 
dell’ente impositore. 

Per quanto, attualmente, non si possa più dubitare della natura giuridica della norma tributaria, i profili 

evidenziati concorrono a far apparire il diritto tributario quale diritto di serie inferiore, ampiamente 

integrato e integrabile dai contributi interpretativi, pur contra legem, offerti da una delle parti in causa, 

con il tacito consenso di un sistema di tutela giurisdizionale non ancora abituato ad una visione 

imparziale del rapporto d’imposta. 

In realtà, l’analisi della norma tributaria, svolta alla luce del principio ex art. 23 Cost., che dispone 

la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, consente all’interprete di cogliere 

una scelta costituzionale che fonda sul principio di legalità il prelievo tributario, lasciando alla 

pubblica amministrazione la cura dell’attuazione sostitutiva della norma stessa, nell’ambito di una 

funzione di controllo. Il principio di legalità impone quindi la regolamentazione giuridica, mediante 

norme primarie, dell’imposizione tributaria nella sua dimensione sostanziale, lasciando la disciplina 

attuativa del tributo alle disposizioni disciplinanti l’attività della P.A. (art. 97 Cost.). 

Esaminando le strutture giuridiche dei principali tributi, sembra potersi affermare l’esistenza di una 

linea comune di tecnica legislativa nella costruzione del tributo, ruotante su: 

 Una struttura normativa statica, nell’ambito della quale possiamo distinguere la fattispecie 
impositiva dall’obbligazione tributaria, che ne rappresenta l’effetto giuridico.

Per cui l’obbligazione tributaria nasce a seguito del verificarsi del fatto contemplato nella fattispecie astratta 

presentandosi quale obbligazione di fonte legale funzionale alla realizzazione dell’entrata pubblica. 

Il legislatore descrive in via generale ed astratta il fatto a rilevanza tributaria, ne detta le regole 

di stima quando si presenti illiquido, individua i soggetti tenuti al pagamento del tributo e 

dispone la misura del tributo stesso. 

Nella disciplina dell’obbligazione tributaria, invece, se non rinvia alla disciplina civilistica, il 

legislatore regolamenta il rapporto obbligatorio nascente per effetto del verificarsi del fatto 

ipotizzato dalla fattispecie, intervenendo con specifiche disposizioni al fine di tutelare la 

funzione pubblica dell’obbligazione d’imposta e la sua rigida destinazione al finanziamento 

delle pubbliche spese. 
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La fattispecie statica quindi individua le dimensioni e modalità del prelievo tributario su una 

determinata espressione della capacità economica ipotizzata dal legislatore, che deriva dalle 

scelte di ordine politico-economico accolte dalle maggioranze parlamentari. 

La fattispecie statica deve disciplinare, in termini generali e astratti, fatti economici idonei a 

consentire l’equa ripartizione delle spese pubbliche, prevedendo le regole di valutazione 

maggiormente adattate a misurare l’effettiva potenzialità economica del fatto, ove questo non 

risulti di per sé espresso in una somma di denaro, stabilendo i criteri di collegamento del fatto 

ad uno o più soggetti e le procedure di liquidazione del tributo. 

 Una struttura normativa dinamica, nell’ambito della quale trova disciplina la fase della 

traduzione della fattispecie astratta in concreta imposizione, a seguito del verificarsi del fatto 

ipotizzato dalla legge.

La fattispecie tributaria dinamica è il risultato dell’applicazione della fattispecie teorica del 

fatto a rilevanza tributaria e consente la concretizzazione del prelievo tributario riguardo alle 

specifiche espressioni economiche riconducibili alla fattispecie teorizzata dal legislatore. 

La fattispecie dinamica deve assicurare la corretta rappresentazione del fatto a rilevanza 

tributaria e la tendenziale corrispondenza tra fattispecie astratta e il risultato in termini 

finanziari, prevedendo regole procedurali idonee a garantire la concreta attuazione della 

norma tributaria. 

 
Questo schema è il risultato di una contrapposizione teorica della dottrina italiana: 

 Teoria dichiarativa  Nella sua formulazione originaria, fonda la dinamica applicativa del tributo sulla 

fondamentale distinzione tra norme sostanziali e norme strumentali, ponendo l’effetto della fattispecie quale 

mezzo per la realizzazione del comando impositivo portato dalla legge e riconosce la natura di diritto soggettivo 

all’imposizione secondo legge della posizione soggettiva del destinatario del tributo, per cui l’attività 
amministrativa diretta all’attuazione sostitutiva della norma tributaria si presenta come meramente dichiarativa di 

un’obbligazione che trova la propria base nella legge, come tale vincolata e priva di connotati discrezionali.

 Teoria costitutiva  Essa è diretta ad attribuire alla dimensione dinamica del prelievo tributario una funzione 

preminente e a collegare l’effetto obbligatorio, in cui si sostanzia il prelievo tributario, all’esercizio di un potere 
impositivo conferito dalla legge alla P.A., come tale idoneo a “costituire” l’obbligazione tributaria, svalutando 

conseguentemente la posizione soggettiva del destinatario dell’attività impositiva fino a ridurla a mero interesse 

legittimo al conformarsi dell’autorità amministrativa al comando legale. Tale impostazione, nata in un particolare 

periodo storico che, superando gli schemi giuridici della tradizione liberale, attribuiva allo Stato e all’esecutivo 

un ruolo centrale nella realizzazione dell’interesse comune, non ha tuttavia trovato un seguito giurisprudenziale.

 Tesi procedimentale  Tesi nata dalla contrapposizione tra teoria dichiarativa e teoria costitutiva, sviluppata 

particolarmente dalla c.d. Scuola Romana, che ha posto l’accento sull’attuazione procedimentale del modello 

impositivo, quale momento di collegamento delle diverse situazioni soggettive coinvolte nel prelievo tributario, 

con ciò rifiutando anche il richiamo al concetto di obbligazione tributaria modellata secondo i canoni 

dell’obbligazione civilistica, per riconnettere l’attuazione del tributo al diverso combinarsi di situazioni giuridiche 
proprie di un modulo procedimentale di derivazione amministrativista. Anche tale impostazione, per quanto 

autorevolmente sostenuta, non ha trovato seguito nella giurisprudenza.

 Tesi neo-dichiarativa  Tesi nata dalla teoria dichiarativa, la quale ha saputo adattare alla base teorica della 

fonte legale del tributo i condizionamenti derivanti dalla patologia dell’atto amministrativo di attuazione 
sostitutiva, superando in tal modo le critiche che derivavano dal sistema della predeterminazione legale degli 

atti impugnabili.

 

La fattispecie tributaria 

Nella disciplina della fattispecie tributaria, il legislatore deve procedere alla giuridicizzazione dei 

profili fattuali idonei a descrivere, in termini generali ed astratti, gli elementi essenziali su cui ruota 

il prelievo tributario, trasformando fatti dell’economia o del diritto in definizioni rilevanti ai fini 

tributari. Mediante tale operazione di tecnica giuridica, il singolo elemento della fattispecie entra nel 

diritto tributario e perde ogni suo collegamento, se non teorico, con il settore di sua provenienza. 

Nella struttura della fattispecie tributaria statica si possono distinguere alcuni elementi essenziali: 

1. Presupposto d’imposta  Costituisce il risultato della giuridicizzazione del fatto economico 

alla base del tributo. 
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Il legislatore trasforma in una norma giuridica, come tale generale e astratta, l’oggetto 

economico del tributo, determinandone le regole individuative e le modalità di tassazione, 

ma stabilisce anche i moduli di collegamento soggettivo del presupposto ad un soggetto, ove 

tale collegamento rientri nella struttura del tributo. 

Dall’esistenza di un simile collegamento deriva la distinzione tra: 

a. Imposte personali  Il prelievo tributario avviene nella considerazione della 
complessiva situazione personale del soggetto passivo (ad es., l’IRPEF); 

b. Imposte reali  Il prelievo avviene colpendo la manifestazione di capacità 

contributiva in quanto tale, prescindendo dalla situazione soggettiva del debitore di 

imposta (ad es., l’IVA); 

c. Imposte dirette  Colpiscono il possesso di un reddito o la titolarità di un patrimonio, 

e pertanto il presupposto d’imposta è espressione immediata e diretta di capacità 
contributiva; 

d. Imposte indirette  Sono tutte le altre imposte, nelle quali la capacità contributiva è 

desumibile solo in via indiretta od indiziaria, attraverso atti negoziali o consumi (ad 

es., l’IVA); 

e. Imposte periodiche  Colpiscono la forza economica espressa in un determinato 
periodo temporale; 

f. Imposte d’atto  Colpiscono la forza economica espressa in un determinato atto 

giuridico o economico (ad es., l’imposta di registro, la quale presuppone la 

stipulazione di un atto ai fini dell’insorgenza del debito d’imposta); 

g. Imposte su base territoriale  Rileva la scelta legislativa di collegare la tassazione 

ad una manifestazione economica localizzata nel territorio dello Stato. (ad es., l’IVA, 

che colpisce di regola solo le operazioni economiche poste in essere nello Stato); 

h. Imposte su base mondiale  Rileva la scelta legislativa di collegare la tassazione ad 

una manifestazione economica localizzata al di fuori dello Stato (ad es., l’IRPEF, che 

colpisce il reddito complessivo della persona fisica residente ovunque prodotto). 

e., f., g. e h. delimitano in questo modo temporalmente e territorialmente l’effetto obbligatorio 

nascente dal verificarsi della situazione base contemplata. 

2. Base imponibile  Ricorre in tutti i casi in cui l’oggetto economico, come definito nel 

presupposto, non si presenta in una somma di denaro e richieda un’attività di stima. La legge 

fornisce strumenti di valutazione del peso economico del presupposto, selezionando le 

tecniche maggiormente rispondenti allo scopo dal legislatore volute. Tale disciplina si 

presenta in un rapporto di dipendenza logica rispetto alla regolamentazione del presupposto, 

essendo asservita alla funzione di valutazione di quest’ultimo. 
Al fine di stabilire la rilevanza di un componente economico non rileverà l’astratta ricomprensione nell’ambito 

della definizione della base imponibile, ma dovrà preventivamente verificarsi l’inclusione nell’ambito del 

presupposto. Ad es., al fine di affermare la rilevanza delle sopravvenienze attive nella disciplina del reddito di 
lavoro autonomo non potrà farsi riferimento alla previsione delle stesse come componenti positive di reddito e 

quindi alla disciplina del reddito di impresa, trattandosi di regole differenti di stima del presupposto impositivo 

che il legislatore descrive in modo differente per le due fonti reddituali. 

La disciplina del presupposto d’imposta presenta comunque natura di questione di diritto, 

mentre disciplina della base imponibile si risolve generalmente in una questione di fatto, 

attenendo alla stima del fatto economico assunto dalla legge a base del tributo. 

3. Soggetti  Il soggetto cui vengono imputati gli effetti giuridici della fattispecie può essere: 

a. Un soggetto attivo, il quale vede incrementato il proprio patrimonio; 

b. Un soggetto passivo, esposto alla propria responsabilità patrimoniale. 
La disciplina della soggettività tributaria non riguarda il collegamento tra fatto economico e 

soggetto, ma l’individuazione del soggetto cui vengono ad imputarsi gli effetti attivi e passivi 

del rapporto obbligatorio nascente dal meccanismo applicativo del tributo. 

Pertanto, il creditore del tributo potrà essere un soggetto diverso da quello individuato come 

naturale destinatario del prelievo. 

10 



  

Con la disciplina del soggetto quale componente essenziale della fattispecie tributaria non va 

confusa la regolamentazione di alcune ipotesi di concorso all’attuazione della norma tributaria 

di figure soggettive diverse da quelle ipotizzate dal legislatore nella struttura della fattispecie. 

In tali casi, la legge può prevedere forme di partecipazione obbligatoria di terzi all’attuazione 

della norma tributaria e correlative previsioni sanzionatorie a garanzia di tali obblighi, estranee 

alla disciplina della fattispecie. 

In ogni caso, la disciplina legale dei soggetti attiene alla fattispecie tributaria e non alla 

regolamentazione degli effetti della stessa, che trovano disciplina alternativa, anche negoziale, 

quando la struttura del tributo non ritenga incompatibile una simile disposizione volontaria 

con i fini economici alla base del tributo. 

4. Misura del prelievo  Consiste nella quantificazione della ricchezza espressa dalla 

valutazione economica del presupposto, che costituisce anche la delimitazione quantitativa 

del vincolo obbligatorio nascente per effetto del verificarsi del fatto contemplato dalla legge. 

La misura del tributo deve essere disciplinata in via generale e astratta dalla norma tributaria. 

La legge potrà prevedere il tributo in una misura fissa, sganciata dall’ambito economico del 

presupposto (ad es., come avviene nell’imposta di bollo o nell’imposta di registro). Si parla in 

tal caso di aliquota, per indicare la parte variabile della ricchezza prelevata con l’imposizione 

del tributo (identificabile in una percentuale applicata sulla base imponibile). 
In alcuni tributi, come le accise, le aliquote di imposta sono fissate in relazione alle diverse unità di misura dei 

vari prodotti sottoposti a tributo, in rapporto alle loro qualità fisico-chimiche oppure in ordine alle singole 

unità. 

L’aliquota dell’imposta può essere: 

a. Proporzionale  Non varierà con il modificarsi della base imponibile; 

b. Progressiva  Aumenterà con l’aumentare della base imponibile; 

i. A scaglioni aggiuntivi  La base imponibile viene suddivisa in scaglioni, su 

ciascuno dei quali si applica un’aliquota proporzionale crescente; 

ii. Continua o a scaglioni sostitutivi  Su tutta la base imponibile si applica 

l’unica aliquota corrispondente allo scaglione di ammontare più elevato. 

c. Regressiva  Diminuirà con l’aumentare della base imponibile; 
L’art. 53, co. 2, dispone che: 

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. 

In tal modo si esprime una preferenza di fondo per un’imposizione progressiva, ritenendola 

maggiormente rispondente ai fini perequativi desumibili dall’art. 3, co. 2, Cost. 

 

Il principio della capacità contributiva 

La disciplina della fattispecie astratta del tributo richiede la preventiva individuazione in sede politica 

delle regole di ripartizione tra i consociati delle spese pubbliche. Il legislatore deve individuare le 

regole fondamentali in base alle quali il singolo consociato è chiamato a partecipare pro quota ai 

carichi pubblici. 

L’affermazione dei principi di libertà, eguaglianza e solidarietà, propri delle istanze alla base degli 

ordinamenti giuridici progrediti, ha portato alla costituzionalizzazione di un principio inerente il 

contenuto del tributo, contenuto nel Titolo IV, Parte Prima, della Costituzione. 

L’art. 53, co. 1, Cost., dispone che: 

Tutti sono tenuti a concorrere alle pubbliche spese in ragione della loro capacità contributiva. 

In tal modo viene introdotto nel nostro ordinamento un limite alla costruzione legislativa della 

fattispecie tributaria, imponendo l’elemento della capacità contributiva quale regola generale del 

concorso individuale ai carichi pubblici. 
Tale principio rappresenta l’affermazione costituzionale del necessario collegamento del tributo con l’economia e, 

quindi, la corretta sede normativa in cui collocare i principi elaborati dalla Scuola Pavese che proponevano una visione 

sincretica dello studio dell’imposizione tributaria. 

In un primo momento, la dottrina affermava la portata meramente programmatica dell’art. 53, co. 1, e le ragioni sulle 

quali veniva basato tale indirizzo svalutativo erano le genericità del concetto di capacità contributiva, l’insindacabilità 
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delle scelte legislative ed il riferimento dell’art. 53 al sistema tributario. Successivamente, anche in virtù 

dell’evoluzione giurisprudenziale della Corte Costituzionale, a tale principio fu riconosciuta natura precettiva. 

La norma non è diretta all’affermazione costituzionale del dovere tributario, che si desume dalla 

generale previsione dell’art. 2 Cost. e deriva dall’appartenenza, in senso sostanziale, del singolo allo 

Stato, quanto piuttosto alla disciplina di tale dovere, limitando la discrezionalità del potere legislativo 

nell’individuazione delle regole di concorso alle spese pubbliche. 
L’affermazione della matrice solidaristica dell’obbligo di concorrere alle spese pubbliche ha condotto al superamento 
della teoria commutativa, secondo la quale il fondamento del dovere tributario era da identificarsi nel godimento dei 

contribuenti dei servizi pubblici indivisibili. 

L’art. 53 esprime una scelta costituzionale di porre la capacità economica del singolo quale 

presupposto cui commisurare il concorso ai carichi pubblici, limitando la libertà di selezione 

legislativa degli elementi fondamentali del tributo e imponendo di individuare quale base del prelievo 

tributario un fatto espressivo di attitudine economica del soggetto a concorrere alle spese pubbliche. 

In tal modo si è voluto escludere il ricorso al tributo al fine di realizzare finalità politiche o 

discriminative, ove non giustificate da motivazioni costituzionali di analogo livello, ma anche 

indirizzare il legislatore nella ricostruzione della fattispecie tributaria, che deve rispettare il 

fondamento economico del prelievo tributario. Il principio costituzionale della capacità contributiva: 

 Da un lato, costituisce un limite per il legislatore tributario;

 Dall’altro, concorre alla formazione del sistema tributario positivo, in quanto impone al 
legislatore di fare riferimento alle regole dell’economia nella costruzione della fattispecie 

d’imposta.
Secondo un indirizzo interpretativo che valorizza la portata garantista del principio capacità contributiva, l’art 53 deve 

formare oggetto di lettura congiunta con: 

 L’art. 41 Cost., che afferma il principio di libertà di iniziativa economica;

 L’art. 42 Cost., che afferma il principio della sussistenza dei limiti al potere espropriativo della pubblica autorità.
In tale ottica interpretativa, il principio di capacità contributiva verrebbe a impedire che vengano intaccate le fonti 

produttive di ricchezza, con il corollario dell’illegittimità di un’imposta sul patrimonio che colpisca i cespiti produttivi. 

La scelta dei fenomeni economici da porre alla base del tributo, la selezione delle regole di stima, la 

determinazione dei moduli di collegamento soggettivo e la misura del tributo devono ispirarsi ad una 

valutazione coerente con la base economica che rappresenta la regola di fondo cui deve ispirarsi il 

sistema tributario. 

La norma fondata su una valutazione non corretta della base economica del tributo, pur risultando di 

dubbia costituzionalità, dovrà comunque ritenersi giuridicamente cogente fino alla sua dichiarazione 

di incostituzionalità, ferma restando la possibilità di un’attenuazione degli effetti in sede di 

interpretazione adeguatrice o costituzionalmente orientata. 
Un esempio di interpretazione adeguatrice adottata dalla Corte Costituzionale per prevenire la dichiarazione di 

incostituzionalità è quello riguardante l’applicabilità ai lavori autonomi dell’Imposta regionale sulle attività produttive 

(IRAP). La Corte ha dichiarato infondata la questione di incostituzionalità degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del d.lgs. n. 

446/1997, sollevata per contrarietà agli artt. 3 e 53 Cost., in conseguenza dell’ingiustificata equiparazione, ai fini 

dell’assoggettamento di tale tributo, tra imprenditori e lavoratori autonomi, rilevando come nel caso di professionisti 

privi di autonoma organizzazione non risulterebbe integrato il presupposto dell’IRAP, che si sostanzia nel valore 

aggiunto della produzione ottenuta attraverso un’attività organizzata. Il lavoratore autonomo ai fini IRAP non 

risulterebbe equiparato all’imprenditore, sempre che la sua attività non risulti organizzata secondo moduli propri 

dell’impresa. 

Il principio della capacità contributiva impone l’adeguamento della fattispecie astratta ad indicatori 

di idoneità economica del soggetto chiamato a rendersi compartecipe delle pubbliche spese. Ciò 

significa che la portata cogente del principio costituzionale non riguarda la fase dinamica del prelievo 

tributario, non attenendo tale fase all’individuazione delle regole di ripartizione delle pubbliche spese, 

bensì a quella della concreta verifica delle dimensioni del fatto a rilevanza tributaria. 

In tale fase, peraltro, rileveranno altre norme costituzionali, destinate a garantire la tutela 

dell’individuo nei rapporti con pubblici poteri o, comunque, ad indirizzare l’attività della P.A. 

Egualmente, esula dalla portata del principio costituzionale in esame il tema delle sanzioni tributarie, 

il cui presupposto non è ravvisabile in una regola di concorso alle pubbliche spese, bensì nella 

repressione di una violazione di legge. 
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La formulazione del principio di cui all’art. 53, co. 1, Cost. discende dal principio, più ampio, di 

eguaglianza previsto dall’art. 3 Cost. ciò si desume dal termine “tutti” utilizzato dalla norma nel 

descrivere la portata soggettiva del principio. 

In tal modo la previsione costituzionale, innovando rispetto a quella contenuta nello Statuto Albertino 

(che prevedeva l’obbligo di concorrere alle spese della comunità soltanto a carico dei “regnicoli”),  

individua un’ampia portata del principio della capacità contributiva e, implicitamente, del dovere 

tributario e del suo limite fondamentale, estendendolo anche a soggetti non stabilmente legati allo 

Stato, ma pur tuttavia titolari di espressioni di forze economica idonee a consentirne il concorso alle 

pubbliche spese. 

Il riferimento al principio di uguaglianza introduce nel sistema tributario un essenziale riferimento ad 

un’esigenza di coerenza interna dell’imposizione, imponendo la costituzione di un sistema di norme 

rispettoso delle differenze proprie delle diverse fattispecie economiche. 
Il riconoscimento del nesso di derivazione del principio in commento da quello dell’uguaglianza conferirebbe un ampio 

margine di discrezionalità al legislatore, il quale godrebbe di una notevole sfera di libertà nell’individuazione delle 

fattispecie rilevatrici di forza economica con il solo limite derivante dall’illegittimità di eventuali scelte impositive 

arbitrarie e incoerenti. 

Il principio costituzionale verrebbe ad essere violato: 

 Da una norma che colpisse una fattispecie non espressiva di capacità contributiva;

 Da una norma che disponesse, in modo ingiustificato, l’esenzione di una fattispecie 

economicamente rilevante, affermando invece la soggezione a tributo di una fattispecie 

analoga dal punto di vista del contenuto economico.

In ogni caso, è il riferimento alla capacità contributiva il punto centrale della norma, che rapporta il 

concorso alle pubbliche spese al rispetto di tale elemento economico. Si afferma, in sostanza, un 

principio di ragionevolezza economica del tributo sotto due punti di vista: 

 Oggettivo  Il fatto a rilevanza tributaria deve rappresentare un fenomeno suscettibile di 

apprezzamento economico e deve esprimere un’attitudine a consentire la partecipazione ai 

carichi pubblichi, rientrando nell’ambito dei fenomeni valutabili secondo le regole generali 

dell’economia.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’Imposta comunale sulla pubblicità nella 

parte in cui assoggettava ad imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata mediante veicoli, a cura 
dei diretti interessati, senza motivi di lucro. 

La Consulta ravvisa manifestazione della capacità contributiva nelle situazioni di idoneità oggettiva alla 

contribuzione, ed esclude la rilevanza della concreta situazione del singolo contribuente. 

 Soggettivo  Il fatto deve indicare una capacità del soggetto cui il fatto è riferibile di rendersi 

compartecipe, nella misura corrispondente alla ricchezza espressa dal fatto, delle pubbliche 

spese.

La norma tributaria deve pertanto rispettare entrambi i profili di rilevanza della capacità contributiva, 

potendosi altrimenti sindacare la scelta legislativa posta in violazione del principio costituzionale. 

La giurisprudenza costituzionale ha individuato due caratteristiche fondamentali, o qualità, del 

principio della capacità contributiva: 

 L’effettività  Attiene alle regole di rappresentazione storica del fatto a rilevanza tributaria 

ed è strettamente connessa alla tecnica legislativa di descrizione della fattispecie tributaria, 

imponendo che essa sia strutturata in modo da indicare regole probatorie che consentano una 

imposizione su fatti economici effettivamente riscontrabili e non su fatti meramente affermati 

o presunti. Ciò non significa che il legislatore non possa ricollegare l’esistenza di un fatto 

economico da tassare, anziché alla sua puntuale dimostrazione fattuale, ad una dimostrazione 

presuntiva, cioè alla constatazione di un fatto che sia tale da presentare una concreta relazione 

con il fatto economico a base dell’imposizione. In tali casi, tuttavia, il fatto accertato deve 

essere collegato da un vincolo di inferenza probabilistica al fatto da accertare e deve 

comunque ammettersi la possibilità di prova contraria al contribuente. L’effettività garantisce 

così il bilanciamento tra l’interesse alla tutela dell’attuazione del tributo e la giustizia 

nell’imposizione, che deve commisurarsi su una reale base fattuale e non meramente presunta.
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In alcuni casi, tuttavia, la Corte costituzionale ha finito per dimostrarsi più sensibile alla cura 

dell’interesse pubblico all’imposizione, giustificando in tale ottica deviazioni rilevanti alle  

normali regole sulla dimostrazione del fatto ignoto. 

o Es.  Di recente, la Consulta ha ritenuto difettante del requisito della ragionevolezza 
la presunzione di reddittività connessa ai prelevamenti bancari dei soggetti esercenti 
attività di lavoro autonomo prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, dichiarandone 
l’incostituzionalità. 

Altra problematica che involge il profilo dell’effettività è quella che riguarda le fattispecie di 

forfettizzazione della base imponibile del tributo, in cui la legge, al fine di semplificare la 

tassazione, prescinde dall’accertamento delle reali dimensioni del fatto a rilevanza tributaria. 

o Es.  La disciplina dell’imposizione dei redditi fondiari nell’IRPEF si fonda sulla 
predeterminazione normativa di un reddito medio ordinario riferibile al cespite 

immobiliare, risultante dalle rendite catastali, per cui l’applicazione dell’imposta 
prescinde dall’effettiva percezione di un’entrata da parte del titolare del diritto reale 

sull’immobile, derivante dall’utilizzo economico del bene. Tali tecniche di 
imposizioni, allorquando rispondano ad esigenze di semplificazione del prelievo, sono 
ritenute conformi al principio della capacità contributiva. 

L’esigenza costituzionale che la forza economica oggetto dell’imposizione sia effettiva 

richiede, peraltro, l’esclusione dalla base imponibile del tributo di componenti che non siano 

tali da rivelare un effettivo incremento di ricchezza in capo al titolare e risultino, dunque, 

valori meramente nominali. 

o Il problema si pone, in particolare, per gli effetti distorsivi che l’inflazione monetaria 
può ingenerare con riferimento ai tributi progressivi, nei quali l’aliquota d’imposta 
aumenta pur in difetto di un incremento della capacità contributiva del soggetto. 

o In materia di imposizione delle plusvalenze immobiliari, il maggior corrispettivo 

conseguito a seguito della vendita dell’immobile dopo il decorso di un certo periodo 
di tempo viene spesso a dipendere dalla componente inflattiva alla quale non 
corrisponde alcun aumento reale della ricchezza imponibile. 

 L’attualità  Esprime la necessità che la legge d’imposta garantisca la sussistenza di un 

ragionevole collegamento tra il momento dell’imposizione e quello del verificarsi del fatto 

contemplato nella fattispecie impositiva. Tale qualità è stata elaborata dalla giurisprudenza 

costituzionale con riferimento alle fattispecie di imposizione retroattiva o anticipata, in cui 

un distacco temporale tra il momento dell’imposizione e quello della manifestazione della 

capacità contributiva rischia di provocare una tassazione su una forza economica non ancora 

sorta oppure non più esistente.

Con riferimento all’imposizione retroattiva si distingue tra: 

o Retroattività propria  La norma tributaria colloca nel passato sia il presupposto 
economico del tributo, sia gli effetti giuridici; 

o Retroattività impropria  La norma tributaria colloca nel passato solo il presupposto 
economico, attribuendo gli effetti della fattispecie ad un periodo successivo a quello 
dell’entrata in vigore della norma. 

La Corte Costituzionale inizialmente ha censurato l’applicazione retroattiva dell’imposta 

sull’incremento di valore delle aree edificabili prevista per le cessioni avvenute nel decennio 

anteriore all’introduzione dell’imposta, ritenendo che tale disciplina avesse spezzato il 

rapporto tra imposizione e capacità contributiva, in quanto l’efficacia retroattiva non era 

sorretta da alcuna razionale presunzione di permanenza degli effetti economici del fatto. 

Nella giurisprudenza più recente, invece, la Corte si è dimostrata tollerante nei confronti 

dell’utilizzo disinvolto della retroattività impropria da parte del legislatore, attenuando la 

portata del proprio originario orientamento e ritenendo non contrastate con il principio 

dell’attualità della capacità contributiva l’applicazione retroattiva dell’IRPEF alle plusvalenze 

derivanti da indennizzi conseguenti ad atti ablativi della P.A. ex art. 11, co. 9, l. n. 413/1991. 
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Ciò in quanto il triennale di retroattività previsto da tale disciplina non era tale da escludere 

l’attualità della capacità contributiva, giacché consentiva di presumerne la permanenza in capo 

al contribuente, il quale poteva, quanto meno, prevedere la nuova imposizione. 

Riguardo all’attualità della capacità contributiva e alla possibile retroattività della norma 

impositiva, è da segnalare la previsione di cui all’art. 3, co. 1, l. n. 212/2000 (Statuto dei diritti 

del contribuente) che, in attuazione dell’art. 53 Cost., ha espressamente escluso la natura 

retroattiva delle norme tributarie, salvi i casi di interpretazione autentica delle disposizioni 

consentiti dall’art. 1, co. 2, della medesima legge. 

Un tema di sicura attinenza ai limiti costituzionali della formulazione della fattispecie tributaria è 

quello concernente l’eccezionale derogabilità del principio della capacità contributiva per la 

realizzazione di finalità di natura extra-fiscale. Il tema riguarda la possibilità per il legislatore di 

disporre trattamenti fiscali non conformi alla regola costituzionale del fondamento economico del 

prelievo tributario al fine di perseguire risultati ritenuti coerenti con le valutazioni economiche o 

politiche espresse dalla maggioranza parlamentare, attenuando o inasprendo l’imposizione per 

condizionare scelte o consumi dei privati o per calmierare prezzi di beni di prima necessità. 

Si ritiene generalmente che il limite all’utilizzo extra-fiscale del tributo e alla conseguente deroga al 

principio della capacità contributiva sia rappresentato dallo spessore costituzionale dell’interesse 

alternativo che venga ad essere perseguito dal legislatore, ferma restando la preliminare verifica della 

ragionevolezza della scelta normativa. 

In altri termini, una norma che introduca un’imposizione non rapportata alla capacità contributiva 

espressa dalla fattispecie ipotizzata dal legislatore o disponga un’esenzione fiscale riguardo a fatti 

espressivi di forza economica, potrà ritenersi costituzionalmente corretta solo quando l’interesse 

tutelato risulti costituzionalmente riconosciuto e posto ad un livello equiparabile con quello contenuto 

nell’art. 53, co. 1, Cost. Una simile valutazione comporta una rilevante discrezionalità legislativa. 
Si pensi alle ipotesi di imposizione penalizzante i consumi ritenuti dannosi per la salute, in cui la norma fiscale, pur 

realizzando un’entrata fiscale, disincentiva economicamente la diffusione del consumo stesso. Oppure, al contrario, si 

pensi alle esenzioni fiscali previste al fine di incentivare investimenti in determinate aree depresse o dirette a rendere 

più convenienti scelte d’impresa ritenute strategiche. 

Un diverso problema è costituito dalla verifica della possibilità di utilizzare la norma tributaria per 

sanzionare comportamenti giuridicamente o moralmente non corretti. 
Può il legislatore introdurre un tributo diretto a colpire fatti che risultino contrastanti con 

l’ordinamento giuridico o con la morale, pur non espressivi di capacità contributiva? 

Una simile tecnica legislativa si presenta in netta contrapposizione con il principio della capacità 

contributiva. Per cui l’utilizzo del tributo per sanzionare comportamenti non in linea con le scelte del 

legislatore non potrà che passare attraverso la previa verifica dell’idoneità economica del fatto, salva 

la ponderazione costituzionale dell’interesse tutelato. 

Non sembra, inoltre, possibile utilizzare la leva fiscale per colpire comportamenti contrari alla morale, 

ove tali comportamenti non siano di per sé espressivi di forza economica, per cui devono esprimersi 

perplessità sulla legittimità costituzionale di alcune misure fiscali dirette ad imporre un’addizionale 

all’imposta sul reddito derivante da attività economiche contrarie al buon costume (c.d. porno tax). 

Ma anche nell’ipotesi in cui un tributo venga introdotto per colpire discriminatoriamente situazioni 

economiche caratterizzate da eccezionale reddittività dell’attività svolta in un settore che presenta 

caratteristiche privilegiate in un dato momento congiunturale, il legislatore deve curare la traduzione 

normativa della base economica della tassazione in modo che quest’ultima si dimostri rispettosa della 

natura transitoria del prelievo. 

Es.  La Corte Costituzionale. ha dichiarato incostituzionale la c.d. Robin Hood Tax, cioè 

l’addizionale IRES introdotta per colpire i sovraprofitti delle imprese che producono e 

distribuiscono prodotti petroliferi, rilevando il vizio di irragionevolezza evidenziato: 

 Dalla configurazione del tributo come maggiorazione di aliquota che si applica all’intero 
reddito di impresa, e non ai soli sovraprofitti;
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 Dall’assenza di una delimitazione del suo ambito di applicazione in prospettiva temporale o 

di meccanismi atti a verificare il perdurare della congiunta economica che ne giustifica 

l’applicazione;

 Dall’impossibilità di prevedere meccanismi di accertamento per garantire che gli oneri 
derivanti dall’incremento di imposta non si traducano in aumenti del prezzo al consumo.

Ad una logica diversa risponde la previsione di tributi destinati alla protezione dell’ambiente e 

finalizzati ad attenuare la tassazione in presenza di scelte virtuose (o ad appesantire la tassazione 

in presenza di scelte poco virtuose). In tali ipotesi, ferma restando la rilevanza della capacità 

contributiva connessa effettivamente al particolare tipo di attività esercitata e la difficile sindacabilità 

delle valutazioni del legislatore, la disciplina fiscale di favore o sfavore ben può collegarsi 

all’inquinamento, effettivo o potenziale, derivante dal tipo di attività esercitata o anche ai costi 

ambientali a carico della collettività. 

 

L’obbligazione tributaria 

La funzione della norma tributaria è essenzialmente quella di procurare i mezzi finanziari necessari 

alla copertura delle pubbliche spese, cioè all’adempimento delle obbligazioni assunte dallo Stato o 

dagli enti locali nell’esercizio delle proprie funzioni. Per realizzare tale finalità, la norma tributaria 

utilizza uno schema di carattere obbligatorio idoneo a consentire il trasferimento giuridico di una 

parte della ricchezza riferibile ai privati a favore del soggetto titolare del tributo, collegando la nascita 

del vincolo obbligatorio al verificarsi del fatto contemplato dalla legge come idoneo ad esprimere la 

capacità contributiva del singolo. 

La scelta di uno schema modellato sull’obbligazione propria del diritto civile deriva dalla: 

 Natura pecuniaria del fabbisogno finanziario connesso alle pubbliche spese;

 Non complessa adattabilità di tale istituto, proprio dell’autonomia negoziale dei privati, alle 

esigenze amministrative in cui viene a collocarsi quale strumento di finanza pubblica.

La natura pubblicista del tributo condiziona la disciplina dell’obbligazione, che risente di una spesso 

rigorosa regolamentazione legale, inserendosi in sistemi di amministrazione e controllo che 

presentano tratti fortemente derogatori rispetto alla base civilistica. 
Un particolare approccio allo studio dell’obbligazione tributaria caratterizza i contributi degli autori che si collegano 

alla c.d. teoria procedimentale, che ricostruisce l’attuazione del prelievo tributario secondo schemi alternativi rispetto 

a quelli dell’obbligazione. 

In quest’ottica vengono messi in evidenza i caratteri differenziali che distinguerebbero l’obbligazione tributaria da 

quella civilistica, tra cui quello della particolare posizione di creditore dell’Amministrazione finanziaria, la quale, a 

differenza di quanto accade nel diritto comune, sarebbe titolare di un potere di autotutela esecutiva che le consente di 
procedere direttamente all’attuazione della pretesa creditoria. 

Altri elementi distintivi sarebbero, poi, ravvisabili nell’inapplicabilità delle regole sulla correttezza, sulla buona fede, 

sulla diligenza, nelle disposizioni concernenti l’esigibilità del credito, nella disciplina degli interessi, nei mezzi di 

conservazione della garanzia patrimoniale e in relazione all’adempimento. Tuttavia, tale impostazione non trova una 
base giuridica giustificante il trasferimento pecuniario dal contribuente al fisco. 

L’obbligazione tributaria presenta natura legale in quanto trova la propria fonte nella legge e 

rappresenta l’effetto giuridico del verificarsi del fatto contemplato dalla fattispecie tributaria. 

La base civilistica dell’obbligazione tributaria riemerge in tutti quei casi in cui la regolamentazione 

pubblicistica speciale manca, ritenendosi in tal caso applicabili le originarie regole dettate dal codice 

civile, ove non si pongano in contrasto con la natura pubblicistica dell’obbligazione tributaria. 
È stato osservato al riguardo come il principale elemento discretivo tra le due obbligazioni sia ravvisabile 

nell’indisponibilità del credito tributario, che non è suscettibile di disposizione né di rinunzia. 

Le divergenze più nette tra la base civilistica dell’obbligazione e la regolamentazione tributaria si 

avvertono nella fase della tutela esecutiva dell’obbligazione stessa, in cui il legislatore detta regole 

procedurali compressive dei diritti del debitore, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla 

realizzazione dell’entrata tributaria pur in presenza di aspettative del contribuente o terzi 

giuridicamente tutelate nel normale processo di esecuzione. 
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In alcuni casi la normativa tributaria interviene non soltanto nella disciplina del rapporto obbligatorio, 

ma anche nella regolamentazione dei soggetti di tale obbligazione, individuando sia nel lato attivo 

che in quello passivo soggetti diversi rispetto a quelli contemplati nella fattispecie economica. 

Può accadere, infatti, che il gettito di un tributo sia attribuito dalla legge ad un soggetto diverso da 

quello che ne risulti creditore, oppure che debitore di un tributo sia un soggetto diverso da quello 

titolare della manifestazione di capacità contributiva prevista dalla legge. In questo modo la legge 

tributaria interviene sulla struttura dell’obbligazione tributaria, lasciando ad una regolamentazione 

interna, che può avere anche natura pattizia, il riallineamento delle posizioni economiche soggettive. 

 

L’attuazione della norma tributaria 

L’applicazione della fattispecie astratta alla fattispecie concreta, che dà luogo all’effetto obbligatorio 

in cui si concretizza il prelievo tributario, può derivare da:. 

 Adempimento spontaneo o automatico del tributo  Consiste nella spontanea attività del 

soggetto che la legge individua come destinatario, dal lato passivo, dell’obbligazione 

tributaria. Esso rappresenta il risultato di un’attività volontaria del soggetto diretta alla 

realizzazione dell’effetto legale. La normativa affida una grande rilevanza all’adempimento 

spontaneo, intervenendo anche mediante l’efficacia preventiva riconnessa ad un rigoroso 

sistema sanzionatorio, idoneo a scoraggiare comportamenti evasivi o a controbilanciare il 

vantaggio dell’evasione fiscale mediante misure repressive incidenti in modo rilevante sul 

complessivo debito d’imposta.
L’attuale sistema di attuazione dei tributi ruota sull’adempimento spontaneo del contribuente, cui viene 

riconnessa la gran parte del gettito fiscale, opportunamente garantito dalla previsione di obblighi strumentali e 

di sanzioni per la loro inosservanza. 

 Attuazione amministrativa della norma tributaria  La garanzia della funzionalità del 

sistema tributario non può non prevedere una forma di attuazione sostitutiva della norma 

tributaria da esercitarsi senza il concorso della volontà del contribuente o addirittura contro la 

volontà stessa. Una volta verificata l’inadeguatezza, nel caso concreto, delle misure previste 

dalla legge per consentire l’attuazione volontaria, la legge deve disciplinare la possibilità di 

un intervento integrativo o sostitutivo del creditore del tributo finalizzato alla tutela 

dell’obbligazione tributaria. Nel concetto di attuazione amministrativa è ricompreso l’insieme 

dei poteri e le procedure previste dalla legge per consentire l’applicazione della norma 

tributaria al caso concreto anche senza il concorso della volontà del contribuente.

Elemento comune è proprio l’attività di riconduzione della fattispecie astratta a quella concreta, che 

procede per la preventiva ricognizione storica del fatto a rilevanza tributaria ai fini della sua 

qualificazione giuridica, fino a giungere alla liquidazione del tributo e all’affermazione delle 

dimensioni dell’obbligazione. 

Nella disciplina dell’attuazione la legge può comunque prevedere figure soggettive alternative o 

aggiuntive rispetto a quelle contemplate nella fattispecie legale, in tutti quei casi in cui la 

rappresentazione del fatto a rilevanza tributaria risulti maggiormente attendibile ove affidata ad un 

soggetto a diretto contatto con il fatto economico o meno interessato alla compressione del prelievo 

tributario. Come pure l’attuazione amministrativa può essere affidata a soggetti diversi rispetto a  

quelli considerati nella fattispecie astratta o destinatari del gettito. 
Si pensi alla posizione dei sostituti d’imposta, i quali, oltre ad essere chiamati ad effettuare ritenute alla fonte ed al 

relativo versamento, per facilitare l’accertamento del tributo devono curare l’effettuazione di alcuni adempimenti 
contabili e presentare una dichiarazione annuale contenente l’indicazione dei compensi erogati e delle ritenute operate. 

L’attuazione della norma tributaria trova una dettagliata disciplina legale, per cui la partecipazione 

del privato alla rappresentazione del fatto a rilevanza tributaria è assoggettata a regole formali che ne 

condizionano la validità e che trovano garanzia in un apparato sanzionatorio specificamente 

indirizzato alla tutela della fase informativa sulla fattispecie tributaria. Come pure, l’attività 

amministrativa di ricognizione autoritativa del fatto e le regole procedurali dirette all’attuazione 

integrativa o sostitutiva della norma tributaria, trovano espressa regolamentazione giuridica in norme 

primarie. 
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Capitolo III 

Le fonti del diritto tributario 

I principi costituzionali. La riserva di legge 

Il sistema tributario ha rappresentato uno dei principali argomenti di discussione nei dibattiti politici 

che hanno portato all’evoluzione parlamentare degli Stati moderni, ponendosi le rivendicazioni di 

indipendenza nazionale o di autonomia politica molto spesso in stretta connessione con situazioni di 

insoddisfazione fiscale. 

La nascita del sistema parlamentare si pone in stretta connessione con finalità di carattere fiscale, 

presentandosi quale forma di tutela del patrimonio individuale contro le aggressioni del potere 

pubblico. Lo strumento di garanzia della partecipazione del singolo alle scelte in materia fiscale, tale 

da consentire un bilanciamento tra esigenze finanziarie dello Stato e diritti di libertà individuali, fu 

individuato nel principio del consenso all’imposizione, che si esprimeva nell’attribuzione dei poteri 

di introduzione e di disciplina giuridica del tributo all’assemblea parlamentare. 
Il principio era espresso: 

 Nella Magna Charta del 1215  “No taxation without representation” (artt. 12 e 14);

 Nella Petition of rights (1628);

 Nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1793);

 Nello Statuto Albertino  “Nessun tributo può essere imposto se non è stato consentito dalle camere e 

sanzionato dal Re” (art. 30).

Il principio del consenso parlamentare al tributo trova compiuta espressione nella riserva di legge in 

materia tributaria, mediante la quale la produzione normativa in materia tributaria era riservata al 

legislatore ordinario, sottraendo così al sovrano e all’esecutivo la regolamentazione di una materia di 

per sé idonea ad incidere in modo determinante nei rapporti tra individuo ed autorità pubblica e, come 

tale, suscettibile di limitare i diritti alla libertà individuale e alla proprietà privata costituzionalmente 

tutelati. Corollario del principio del consenso parlamentare era quello del controllo della corretta 

destinazione del prelievo, che si esprimeva nella legge di bilancio, mediante la quale il Parlamento 

era chiamato ad approvare il rendiconto periodico predisposto dall’esecutivo da cui doveva risultare 

la gestione contabile delle entrate statali. 

L’evoluzione dei sistemi di governo parlamentare e la sempre più stretta connessione tra esecutivo 

e volontà popolare, hanno portato il principio della riserva di legge a mutare la propria funzione 

rispetto a quella originaria, cioè di garanzia del patrimonio individuale nei confronti del potere 

pubblico. La riserva di legge non rappresenta più una forma di tutela dell’individuo nei confronti del 

governante, giacché l’individuo stesso partecipa, mediante i propri rappresentanti, all’autorità 

governativa, per cui non può affermarsi l’esistenza di una vera e propria contrapposizione di interessi. 

La riedizione del principio di riserva di legge è contenuta nell’art. 23 Cost., in forza del quale: 

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. 
Tale formulazione assolve ad una funzione diversa rispetto a quella di tutela del privato nei confronti 

del potere esecutivo, costituendo una garanzia della legalità nell’imposizione dei tributi, che si 

esprime attraverso: 

 La partecipazione delle minoranze parlamentari all’iter formativo della norma tributaria;

 Il controllo di costituzionalità della legge esercitato dalla Corte Costituzionale. 
In particolare:

 Sotto il primo aspetto, la riserva di legge fornisce una tutela delle minoranze parlamentari, 

che non sono rappresentate nell’esecutivo o nel governo di altri organi titolari di potestà 

normativa in materia tributaria, in quanto consente a queste di partecipare, nelle sedi 

parlamentari, alla definizione legislativa di scelte in materia tributaria suscettibili di 

pregiudicare diritti od interessi di cui sono portatrici;

 Sotto il secondo profilo, il sindacato di costituzionalità, non consentito sugli atti normativi 

dell’esecutivo, fornisce una garanzia ulteriore consentendo il controllo circa la coerenza del 
tributo, ad es., con il principio di capacità contributiva.

 

18 



  

Quest’ultimo aspetto rappresenta forse la reale funzione della riserva di legge nell’attuale sistema 

istituzionale, in quanto l’approvazione di leggi tributarie viene sottratta al dibattito parlamentare, per 

cui il contributo delle minoranze alla formazione della legge si presenta del tutto teorico. Infatti, per 

effetto della prassi parlamentare di introdurre tributi o modificarne la disciplina nell’ambito della c.d. 

legge finanziaria il dibattito parlamentare sulla legge tributaria è divenuto un rito privo di significato. 

La legge finanziaria rappresenta uno strumento normativo, introdotto con la l. n. 468/1978, che 

permette di apportare alla legislazione di entrata e spesa tutte le modifiche ritenute necessarie per il 

perseguimento degli obiettivi di politica economica espressi dal Governo e contenuti nella legge di 

bilancio approvata immediatamente dopo. 

La l. n. 362/1988 ha ristretto la capacità innovativa della legge finanziaria, prevedendo che con essa 

possono essere apportate modifiche normative soltanto negli aspetti quantitativi del prelievo. 

Infatti, l’art. 11, co. 3, lett. a della l. n. 362/1988 stabilisce che la legge finanziaria può contenere la 

modifica delle aliquote, delle detrazioni d’imposta, degli scaglioni e le altre misure incidenti sulla 

determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e 

contributi in genere, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all’andamento dell’inflazione. 

Innovazioni più consistenti di carattere sostanziale possono, invece, essere introdotte con i c.d. 

provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica (art. 1-bis, l. n. 468/1978). Si tratta di 

testi normativi predisposti dall’esecutivo e approvati dalle Camere, che sono spesso chiamate ad un 

voto di fiducia che svuota il contenuto della riserva di legge. 

Dal punto di vista della struttura giuridica del principio costituzionale, l’art. 23 ha un’importanza e 

una portata applicativa indubbiamente maggiore dell’art. 30 dello Statuto Albertino: 

 L’art. 23 Cost. non fa più riferimento esclusivo ai tributi, ma a tutte le prestazioni personali

o patrimoniali che sono imposte al privato. 

o Prestazioni personali  L’orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza 
considera irrilevante la valutazione patrimoniale del comportamento che viene 
richiesto al privato, presentando così una latitudine applicativa più ampia, che ruota 
sul concetto di “prestazioni imposte” di tipo personale o patrimoniale. Esempi: 

 L’obbligo di presentarsi, se convocati, di fronte all’autorità di pubblica 

sicurezza;

 Il dovere di ogni cittadino di prestare testimonianza in giudizio.

o Prestazioni patrimoniali  La dottrina ha espresso divergenti orientamenti 
interpretativi. Secondo alcuni, l’espressione dell’art. 23 Cost. fa riferimento solo alle 
prestazioni imposte al fine precipuo e diretto di determinare una definitiva 
decurtazione nel patrimonio personale del privato a favore dell’ente pubblico. 

Altra parte della dottrina pone invece in secondo piano l’effetto economico negativo 

che si verifica nel patrimonio del soggetto passivo, reputando invece decisivo il profilo 

della coattività (devono ritenersi comprese nel campo di applicazione della norma 

costituzionale anche le prestazioni a fronte delle quali è previsto l’intero ristoro 

economico del patrimonio del soggetto inciso, come nel caso dei prestiti forzosi). 

La seconda tesi appare più coerente con formazione garantista dell’art. 23. 

 Per quanto concerne il requisito della coattività, questo sussiste ogniqualvolta la prestazione 

è imposta al privato in virtù di un atto autoritativo, ossia di un provvedimento alla cui 

formazione non abbia possibilità di partecipare la volontà del soggetto passivo.

La Corte costituzionale ha reputato operante la riserva di legge ex art. 23 Cost. anche per 

talune fattispecie contrattuali sinallagmatiche, nelle quali la disciplina della determinazione 

quantitativa della prestazione è fissata unilateralmente da una delle parti e nelle quali la 

volontà negoziale della controparte solo formalmente si dimostra libera. 

o Si pensi alle ipotesi di gestione in regime di monopolio dei servizi pubblici essenziali: 
la fonte della prestazione è costituita da un atto negoziale, ma la regolamentazione 
delle tariffe è riservata ad un atto autoritativo del fornitore del servizio e la libertà del 
soggetto fruitore risulta condizionata dal carattere essenziale del servizio richiesto. 
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Dal campo di applicazione dell’art. 23 Cost. devono escludersi quelle prestazioni imposte che 

risultano disciplinate da altre norme costituzionali, la cui natura speciale prevale sulla portata 

generale. Si tratta, in particolare: 

 Delle obbligazioni derivanti dall’applicazione di sanzioni penali o amministrative a contenuto 
pecuniario, rientranti nel campo della riserva assoluta di legge ex art. 25, co. 2, Cost.;

 Delle fattispecie di espropriazione forzata per pubblica utilità (artt. 42, co. 3, e 43, Cost.);

 Delle prestazioni a contenuto negativo che comportano limitazioni all’iniziativa economica 
privata (art. 41 Cost.).

 

Il tema che più ha interessato la dottrina nello studio del principio costituzionale in esame è 

rappresentato dall’individuazione dei limiti della riserva di legge. In linea di principio, si deve 

escludere che ogni aspetto del sistema tributario risulti soggetto al vincolo costituzionale, specie ove 

inerente alla concreta disciplina del tributo. Si tratta, pertanto, di stabilire fino a che punto sia possibile 

una produzione di norme tributarie che concorra al completamento dell’ordinamento giuridico, senza 

alterare la funzione garantista espressa dall’art. 23. 

La natura relativa (e, quindi, non assoluta) della riserva di legge in materia tributaria emerge 

dall’utilizzo del termine “in base alla legge” contenuto nella norma costituzionale. Tale natura 

richiede quindi l’individuazione dei limiti della riserva, che non possono non tener conto delle 

caratteristiche strutturali della norma tributaria e della distinzione tra disciplina sostanziale e 

disciplina attuativa. Non tutta la regolamentazione giuridica del tributo ricade nella previsione 

dell’art. 23: la portata della riserva di legge deve ritenersi riferibile soltanto alla descrizione della 

fattispecie impositiva e, in particolare, alla regolamentazione degli elementi fondamentali della 

fattispecie tributaria. Pertanto, la disciplina del presupposto dell’imposta, della base imponibile e dei 

soggetti deve ritenersi necessariamente compresa nella previsione garantista dell’art. 23, per cui è da 

escludersi la possibilità di un’attribuzione della disciplina di tali materie a fonti normative secondarie. 

 

Un discorso a parte merita il problema circa la ricomprensione nella portata della riserva di legge 

della disciplina dell’aliquota d’imposta, che costituisce uno degli elementi strutturali del tributo.  

Giurisprudenza e dottrina ne ritengono generalmente estranea la disciplina legale rispetto all’esigenza 

garantistica espressa dall’art. 23 Cost., rilevando come la concreta disciplina del parametro che fissa 

la misura del tributo possa rimettersi anche a fonti secondarie o ad atti amministrativi generali, ove 

risultino chiare le regole di determinazione, in modo da garantire, in concreto, la commisurazione del 

prelievo alle esigenze finanziarie dell’ente. 
Secondo la Corte Costituzionale, invece, l’aliquota può essere introdotta con atti diversi dalla legge. 

 In alcune pronunce si è affermata la necessità che il legislatore fissi quantomeno il limite massimo entro il quale 

individuare l’aliquota;

 In altre si è suggerito di ancorare la determinazione quantitativa della prestazione al fabbisogno finanziario 

dell’ente destinatario del gettito, ovvero alle esigenze di copertura del particolare servizio pubblico da finanziare;

 È stata proposta la soluzione di far partecipare al procedimento di formazione della disciplina regolamentare i 

rappresentanti delle categorie sociali maggiormente colpite dalla prestazione, ovvero di attribuire la 

determinazione quantitativa del prelievo ad organi tecnici chiamati ad operare secondo rigorosi criteri oggettivi.

Tale impostazione, tuttavia, non sembra convincente, in quanto non considera adeguatamente la 

centralità del ruolo dell’aliquota d’imposta nella struttura portante del tributo. Infatti, mediante la 

disciplina dell’aliquota si è in grado di intervenire in modo decisivo sulle dimensioni quantitative del 

prelievo. Ove la determinazione dell’aliquota fosse rimessa alla discrezionalità dell’esecutivo, si 

rischierebbe di veder superati in sede attuativa i limiti derivanti dalla preventiva determinazione 

legislativa degli altri elementi della fattispecie tributaria, attribuendo una facoltà amministrativa di 

stabilire con l’aliquota un prelievo espropriativo o meramente simbolico. 

In tale ottica, si ritiene che la ratio dell’art. 23 Cost. imponga che la legge determini i limiti entro i 

quali possa muoversi la normazione secondaria o il potere amministrativo nella concreta 

determinazione dell’aliquota. 
 

 

20 



  

Tali limiti non possono essere solo quelli massimi, come suggerito in dottrina, ma anche quelli 

minimi, in considerazione dell’esigenza di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra 

contribuenti, connesse all’altrimenti inevitabile possibilità dell’introduzione di un’esenzione 

tributaria mediante un atto di normazione secondaria. Infatti, la scelta dell’applicazione di un’aliquota 

zero o di un minimo importo potrebbe costituire un fattore distorsivo della concorrenza, o una lesione 

del principio di uguaglianza, che verrebbe ad essere attribuito ad una insindacabile scelta di un organo 

diverso dal legislatore ordinario. 

 

Occorre rilevare che non tutta la disciplina diretta a consentire la concreta realizzazione del prelievo 

rientri nella portata della riserva. Deve ritenersi esclusa dalla portata dell’art. 23 Cost.: 

 La disciplina dell’attuazione della norma tributaria, che trova comunque ampie garanzie 
costituzionali in specifiche disposizioni di tutela del destinatario dell’azione amministrativa;

Si pensi ai principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.). 

 La disciplina dell’adempimento del tributo;

 La disciplina delle sanzioni tributarie, attesa la più stringente garanzia che a tale materia 

viene riservata dall’art. 25 Cost., che prevede una riserva di legge assoluta e che non consente 
l’integrazione della fattispecie sanzionatoria da parte di alcuna fonte secondaria.

 

I principi generali dell’ordinamento tributario 

In una particolare posizione nella gerarchia delle fonti del diritto tributario si colloca lo Statuto dei 

diritti del contribuente, approvato con la l. n. 212/2000, le cui disposizioni, secondo quanto previsto 

dall’art. 1, co. 1, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., costituiscono principi generali 

dell’ordinamento tributario e possono essere modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. 

La natura delle norme contenute nello Statuto non appare pacifica in dottrina, contrapponendosi una 

lettura quasi costituzionale di tali norme ad una visione sostanzialmente svalutativa della loro portata. 

 In particolare, si è rilevata la natura precettiva delle norme dello Statuto, giacché attuative 

di principi costituzionali, ponendo l’accendo sulla clausola di auto-rafforzamento contenuta 
nell’art. 1, che non ne consentirebbe una lettura svalutativa.

 Dall’altro lato, invece, si è valorizzata la parità di rango della norma sulla produzione 

legislativa contenuta nell’art. 1 con le altre leggi eventualmente in contrasto con i principi 

statuari, che sembrerebbe escludere l’efficacia vincolante degli stessi nei confronti 

dell’attività normativa del legislatore ed imporrebbe di attribuire allo Statuto una portata 

meramente programmatica.

Ad avviso di Tinelli, la natura di tali disposizioni non può essere considerata in modo unitario, in 

quanto all’interno dello Statuto convivono più tipi di norme aventi portata differente. Infatti: 

 Alcune disposizioni rappresentano il consolidamento normativo di principi interpretativi di 
norme costituzionali, che presentano indubbia portata precettiva e condizionano sia la futura 
produzione legislativa che l’attività interpretativa di quelle in vigore.

o Es.  Si pensi alle norme in materia di efficacia temporale delle norme tributarie (art. 
3) e circa l’utilizzo del decreto legge in materia tributaria (art. 4). 

 Altre disposizioni, seppur di portata non precettiva, si dirigono al legislatore ed impongono 

modi di realizzazione del sistema tributario idonei a tutelare i destinatari delle norme 

tributarie, configurando, nel caso di violazione da parte del legislatore, ipotesi di 

responsabilità meramente politica.

o Es.  Si pensi alle norme in tema di chiarezza e trasparenza delle disposizioni 
tributarie (art. 2). 

 Ulteriori disposizioni, infine, si dirigono nei confronti dell’autorità amministrativa, 
stabilendo doveri:

o Di carattere generico, la cui violazione non sembra poter condizionare la legittimità 
dell’azione amministrativa, ma fonda solo una pretesa risarcitoria del contribuente. 
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Es.  Si pensi al dovere di garantire l’informazione del contribuente circa fatti o 
circostanze che possano dar luogo a circostanze a lui sfavorevoli (art. 6, co. 2). 

o Di carattere specifico, la cui violazione finisce per condizionare l’espressione 
dell’attività amministrativa. 

Es.  Si pensi alle prescrizioni circa il contenuto obbligatorio degli atti amministrativi 
(art. 7). 

In tale direzione sembra essersi orientata anche la giurisprudenza di legittimità, che ha fondato le 

proprie interpretazioni su una lettura delle norme dello Statuto che prende atto della centralità di tale 

corpo normativo nella verifica: 

 Della costituzionalità del sistema tributario;

 Della legittimità degli atti o dei comportamenti della pubblica amministrazione.
La più recente evoluzione normativa sembra aver svalutato la portata generale dello Statuto e la sua 

funzione garantista, utilizzando tale contesto normativo per la soluzione pratica di un contrasto tra 

legislatore e giurisprudenza di legittimità in tema di abuso del diritto. Il d. lgs. n. 128 del 2015 ha 

infatti introdotto nella l. n. 212 /2000 il nuovo art. 10-bis dedicato alla “Disciplina dell’abuso del 

diritto o elusione fiscale”, la cui portata applicativa trova difficile collocazione nella sistematica 

dello Statuto, presentandosi come normativa di dettaglio e finalizzata alla concreta disciplina 

dell’azione amministrativa di accertamento tributario. 

 

La legge ordinaria 

La funzione di garanzia insita nel principio costituzionale dell’art. 23 trova nella legge ordinaria lo 

strumento di migliore realizzazione per effetto delle caratteristiche di perfezionamento di tale fonte 

normativa che, richiedendo una integrale preventiva approvazione parlamentare, consente una 

effettiva tutela delle minoranze nella fase di introduzione e di disciplina del tributo. 

Alla legge ordinaria deve, quindi, ritenersi riservata l’introduzione di norme dirette a disciplinare gli 

elementi fondamentali del tributo al pari dei provvedimenti normativi equiparati alla legge ordinaria 

(decreti legge e decreti legislativi). 

Tuttavia, il ricorso alla legge ordinaria, più che la regola rappresenta l’eccezione, in quanto nella 

disciplina della struttura sostanziale del tributo intervengono esigenze di carattere tecnico connesse 

alla complessa descrizione del fatto economico o si pone la necessità di garantire la rapidità degli 

effetti della norma, per cui, in tali casi, si impone la scelta degli altri strumenti normativi equiparati 

alla legge ordinaria. Per cui, normalmente, alla legge ordinaria sono affidate normative di principio 

o di particolare impatto sociale o politico, in relazione alle quali non intervengono quelle esigenze di 

carattere tecnico o di tempestività d’intervento (meglio assolte da decreti legislativi e decreti legge). 

Al fine di garantire la chiarezza e la trasparenza delle disposizioni tributarie, l’art. 2 dello Statuto 

dei diritti del contribuente ha previsto che le leggi e gli atti aventi forza di legge che contengono 

disposizioni tributarie devono menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute e che, in 

mancanza di tale indicazione, non possono contenere disposizioni di carattere tributario. Inoltre, la 

rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi 

contenute. 

L’art. 2, co. 3, prevede che i richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in 

materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si 

intende fare rinvio. 

Il co. 4 dispone che le disposizioni modificative di leggi tributarie devono essere introdotte con il 

testo conseguentemente modificato. 

Tali regole di civiltà giuridica, tuttavia, sono regolarmente ignorate dal legislatore tributario, che 

continua ad introdurre disposizioni in costante violazione di tali principi, dimostrando la marginale 

rilevanza attribuita alla qualità della legge rispetto ad altri valori. 

Alla legge tributaria, ai sensi dell’art. 1, co. 2, della l. n. 212/2000, è riservata l’introduzione di 

norme interpretative in materia tributaria, limitatamente a casi eccezionali e mediante specifica 

qualificazione come tali delle disposizioni di interpretazione autentica. 
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Tale disciplina si collega al possibile effetto retroattivo della legge che viene interpretata e alla 

conseguente deroga al divieto di retroattività disposto dall’art. 3, co. 1, che, infatti, pone 

l’interpretazione autentica come eccezione a tale divieto. 

Alla legge tributaria sono dedicati alcuni principi costituzionali minori, quali: 

 Il divieto di referendum abrogativo (art. 75, co. 2, Cost)  Tale previsione ha la funzione 

di sottrarre alla consultazione popolare un settore normativo di elevato impatto con gli 

interessi dei cittadini e come tale facilmente strumentalizzabile in sede di referendum. La 

norma costituzionale esclude il referendum abrogativo con riferimento alle “leggi tributarie”, 

per cui si è discusso se tale previsione fosse tale da comprendere tutte le norme tributarie, 

oppure solamente quelle di carattere sostanziale.

o Secondo una parte della dottrina, il limite costituzionale dovrebbe riferirsi 
esclusivamente alle norme disciplinanti la struttura portante del prelievo tributario; 

o Secondo Tinelli, la stessa ratio della norma costituzionale porta ed escludere 
un’interpretazione di questo tipo, diretta a limitare alle sole norme sostanziali il divieto 
di referendum abrogativo. Occorre considerare, infatti, che anche la struttura attuativa 
dell’imposizione costituisce parte integrante della disciplina definitoria del prelievo, 

consentendo l’applicazione del tributo secondo le caratteristiche sue proprie. In altre 
parole, senza una disciplina attuativa la stessa struttura sostanziale finisce per perdere 

di significato. 
o In tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato 

l’inammissibilità delle richieste di referendum abrogativo della normativa in materia 
di prelievo alla fonte ai fini IRPEF, realizzato tramite la sostituzione d’imposta. 
Nella sent. n. 51/2000 si legge che “la dizione “leggi tributarie” contenuta nell’art. 75, co. 2, Cost., si 

riferisce a tutte le disposizioni che disciplinano il rapporto tributario nel suo insieme. In essa 

rientrano: 

 Norme che riguardano il momento costitutivo dell’imposizione;
 Norme che disciplinano gli aspetti dinamici del rapporto, ossia il suo svolgimento 

nell’accertamento e nell’applicazione del tributo con la riscossione del medesimo.

 Il divieto di introduzione di nuovi tributi nella legge di bilancio (art. 81 Cost.)  Tale 

principio escludeva che con la legge di bilancio si potessero stabilire nuovi tributi e nuove 

spese, e rispondeva all’esigenza di imporre una corretta previsione delle esigenze finanziarie 

pubbliche, in modo da evitare successivi e frettolosi aggiustamenti in sede di formazione del 

bilancio dello Stato, aventi ad oggetto l’introduzione di nuovi tributi diretti a coprire nuove 

spese o spese non previste.

Ciò in quanto, nel disegno costituzionale originario, brevità e tassatività dei termini di 

approvazione del bilancio dello Stato non si conciliavano con le esigenze di approfondito 

dibattito e di ponderato esame dei diversi interessi coinvolti nel prelievo. Tale principio, 

tuttavia, era ampiamente derogato nella prassi della c.d. legge finanziaria, che, svuotando il 

contenuto della norma costituzionale, rinviava alla fine dell’anno finanziario la fissazione dei 

livelli di deficit e le misure fiscali necessarie a tal fine. 

Tale principio costituzionale è stato abrogato dalla legge costituzionale n. 1/2012 che, 

riscrivendo l’art. 81 Cost. e inserendo nella carta il principio del pareggio di bilancio, non ha 

riprodotto il divieto di introduzione di tributi con legge di bilancio, evidentemente alla luce 

della rilevata svalutazione normativa della regola costituzionale. 

 

I decreti legislativi 

La norma tributaria presenta un elevato grado di tecnicismo giuridico. Da ciò la particolare 

complessità nella costruzione della fattispecie impositiva, che difficilmente può essere valutata in 

sede parlamentare. 

Per rimediare a tale contrasto di fondo, lo strumento normativo più adatto a tener conto del tecnicismo 

del diritto tributario sembra quello della produzione legislativa delegata al Governo mediante lo 

strumento della legge delega. 
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Ai sensi dell’art. 76 Cost., la funzione legislativa può essere delegata al Governo mediante una legge 

che fissi principi e criteri direttivi da attuarsi, entro termini limitati e per oggetti determinati, da parte 

dell’esecutivo, mediante uno specifico atto normativo equiparato alla legge ordinaria. 

Con la legge delega, dunque, il Parlamento può fissare i punti fondamentali della normativa tributaria, 

lasciando al decreto legislativo la costruzione concreta della fattispecie su cui il provvedimento, in 

attuazione della delega, dovrà fondarsi. 

Lo strumento del decreto legislativo è la più diffusa fonte del diritto tributario; infatti, gran parte delle 

norme su cui si fonda il nostro sistema impositivo sono state introdotte in forza di principi e criteri 

direttivi contenuti in una legge delega e attuate da decreti legislativi. 

La riforma tributaria dei primi anni Settanta, alla base dell’attuale sistema impositivo, è stata 

realizzata in attuazione della legge delega n. 825/1971, mediante una serie di decreti legislativi. 

Tuttavia, lo strumento della legislazione delegata può prestarsi a possibili rischi di abuso 

dell’esecutivo, nei casi in cui la legge delega sia tale da lasciare ampi margini di discrezionalità 

normativa, specie in presenza di previsioni dirette a modificare la disciplina in vigore. In tali casi, 

soccorre il rimedio della denuncia di incostituzionalità del decreto legislativo per eccesso di delega 

ai sensi dell’art. 76 Cost., da farsi valere nei confronti degli atti applicativi della normativa delegata. 

 

I decreti legge 

Ai sensi dell’art. 77, co. 2, Cost., in caso di necessità ed urgenza il Governo può adottare 

provvedimenti provvisori con forza di legge, da convertire, entro il termine perentorio di 60 giorni in 

legge. Il decreto legge rappresenta uno strumento normativo che consente all’esecutivo di introdurre 

norme tributarie, nel rispetto del principio della riserva di legge, nei casi in cui esigenze contingenti 

impongano il ricorso ad un provvedimento, contenenti disposizioni destinate ad entrare 

immediatamente in vigore, lasciandosi il controllo parlamentare ad una fase successiva diretta alla 

conversione in legge di tale provvedimento. La mancata conversione del decreto legge, entro il 

termine stabilito dall’art. 77, ne provoca la decadenza con effetti ex tunc. 

Con tale provvedimento l’esecutivo può eludere, almeno nel periodo precedente la conversione, la 

riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. disciplinando direttamente la materia tributaria, anche in 

situazioni difettanti dei presupposti di necessità ed urgenza di cui all’art. 77 Cost. 

Per evitare l’uso distorto del decreto legge in materia tributaria, l’art. 4 dello Statuto del contribuente 

ha previsto che non si può disporre con decreto legge l’istituzione di nuovi tributi, né estendere  

l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti. 

La materia tributaria ben si presta all’utilizzo appropriato del decreto legge, giacché le esigenze di 

necessità e urgenza, che ne rappresentano il presupposto costituzionale, ricorrono spesso nella 

modificazione di aspetti particolari dei tributi, specie in materia di aliquote (c.d. decreto 

“catenaccio”), che, ove rimessa all’approvazione parlamentare, potrebbe far perdere al 

provvedimento la necessaria incisività o dar luogo a prevedibili distorsioni economiche. 
Con i c.d. “decreti catenaccio”, frequente soprattutto nel settore delle imposte di fabbricazione e di consumo, il Governo 

cerca di evitare la corsa all’accaparramento delle merci colpite dall’aggravamento del prelievo, disponendo 
l’introduzione o la modifica dello stesso con decreto legge. 

La Corte Costituzionale ha statuito che l’assenza dei necessari presupposti di necessità e urgenza determina un vizio di legittimità  

costituzionale del decreto legge, nonché un vizio in procedendo nella successiva legge di conversione. La stessa Corte, peraltro, ha  

precisato che il sindacato sull’esistenza e sull’adeguatezza dei presupposti della necessità e dell’urgenza che legittimano il Governo  

ad emanare decreti legge può essere esercitato soltanto nei casi in cui la mancanza dei predetti requisiti si dimostri chiara ed evidente. 

Riguardo alla disciplina dei decreti legge, l’art. 15 della l. n. 400/1988 pone alcune prescrizioni: 
a. I decreti legge devono recare l’indicazione nel preambolo delle circostanze straordinarie di 

necessità e urgenza e dell’intervenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri; 

b. Il Governo non può rinnovare le disposizioni di decreti legge non convertiti; 
c. I decreti legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro oggetto deve 

essere specifico, omogeneo e rispondente al titolo; 

d. Il Ministro della Giustizia cura che sia data immediata pubblicità al rifiuto totale o parziale di 

conversione. 
 

24 



  

I regolamenti 

Al di fuori della legge ordinaria, del decreto legislativo e del decreto legge, la riserva di legge ex art. 

23 Cost. esclude la possibilità che altri atti a contenuto normativo possano introdurre prestazioni 

patrimoniali imposte o comunque regolare gli elementi fondamentali del tributo. 

Tuttavia, la necessità di fonti di tipo regolamentare si manifesta anche nel diritto tributario, giacché 

molto spesso ricorrono esigenze di disciplinare in via generale ed astratta la portata o l’attuazione 

della norma tributaria, mediante la previsione, da parte dell’esecutivo o di enti privi di potestà 

legislativa, di regole dirette a esplicitare il comando legislativo o a fornire una disciplina di dettaglio. 

Tale caratteristica di generalità e astrattezza vale a differenziare i regolamenti degli atti 

amministrativi generali che, pur dirigendosi ad una serie indeterminata di destinatari, non 

presentano tali caratteri, per cui non sono idonei ad introdurre regole giuridiche, bensì a dettare la 

regola del caso concreto. 

La distinzione può fondarsi anche su profili formali, poiché i regolamenti dell’esecutivo presentano 

anche un particolare iter formativo. Il regolamento, che deve essere definito come tale nel 

provvedimento normativo, è emanato mediante decreto ministeriale o decreto del Presidente della 

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere obbligatorio, ma non 

vincolante, del Consiglio di Stato. Il regolamento deve essere assoggettato al visto della Corte dei 

Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (art. 17. l. n. 400/1988). 

La l. n. 400//1988 prevede una serie di tipologie di regolamenti: 

 Regolamenti esecutivi  Diretti ad introdurre prescrizioni di dettaglio necessarie a rendere 

concretamente operativo il comando della legge;

 Regolamenti attuativi o integrativi  Prevedono norme di completamento di regole 

contenute in norme primarie che necessitano di previsioni di dettaglio;

 Regolamenti delegati  Disciplinano direttamente una determinata materia sulla base di una 
delega contenuta nella fonte primaria.

Non sembrano invece ammissibili, per effetto della riserva di legge in materia tributaria, i regolamenti 

autonomi o indipendenti. 

Dai regolamenti vanno differenziati gli atti amministrativi generali. L’atto generale è un atto 

amministrativo che disciplina, con riferimento a fattispecie particolari, l’attuazione della norma 

tributaria o il modo di porsi dell’Amministrazione chiamata a dare attuazione alla norma tributaria. 
Secondo la tesi tradizionale, caratteri distintivi del regolamento sarebbero la generalità, l’astrattezza e il contenuto 

novativo della precedente normazione secondaria. Tali caratteri sarebbero assenti nell’atto amministrativo generale, che 
ha il diverso scopo di curare un interesse pubblico concreto e puntuale in relazione ad una categoria di soggetti 

determinata o determinabile. 

Un’altra parte della dottrina ritiene di poter identificare la natura di regolamento di un provvedimento dell’esecutivo 

unicamente sulla base dell’adozione del provvedimento formativo e del rispetto dei criteri formali enucleati dall’art. 17 
della l. n. 400/1988. 

Secondo la dottrina, rientrano nell’ambito degli atti generali quelli in materia: 

 Di determinazione dei coefficienti di ammortamento dei beni materiali (art. 102, co. 2, del 
TUIR n. 917/1986);

 Di determinazione sintetica del reddito in relazione alla disponibilità di particolari beni o 
servizi (art. 38, co. 5, D.P.R. n. 600/1973).

La natura di tale decreto ministeriale, denominato “redditometro”, è discussa in dottrina: secondo alcuni si tratterebbe di 

un atto regolamentare avente portata normativa; altri invece affermano la natura di atto avente efficacia meramente 

amministrativa. 

Agli atti amministrativi generali la disciplina processuale tributaria dedica un’apposita previsione, 

contenuta nell’art. 7, co. 5, del d.lgs. n. 546/1992, che consente una doppia tutela nei confronti di tali 

atti, che si realizza: 

 Avanti il giudice speciale tributario mediante l’istituto della disapplicazione;

 Avanti il giudice amministrativo attraverso l’annullamento dell’atto stesso.

In tal modo la normativa processuale propone una equiparazione della tutela nei confronti dell’atto 

generale a quella propria del regolamento. 

 

25 



  

I regolamenti devono essere distinti dai decreti ministeriali non regolamentari, contenenti 

normalmente disposizioni intese a specificare previsioni di carattere generale, ma in alcuni casi anche 

disposizioni che innovano, integrano o modificano il sistema risultante dalla fonte primaria. 

Tali atti, emanati dall’esecutivo in forza di apposita delega contenuta in una legge ordinaria e 

finalizzati a consentire una regolamentazione di dettaglio svincolata, nella sua emanazione, dalle 

regole sul procedimento di formazione del regolamento, presentano alcuni aspetti di dubbia 

legittimità costituzionale, che la dottrina ha evidenziato, segnalando un’elusione delle garanzie cui è 

assoggettata la produzione delle norme secondarie. 

Una particolare categoria di regolamenti è quella destinata a disciplinare l’applicazione dei tributi di 

competenza degli enti locali non aventi potestà legislativa. 

 

Le fonti locali 

Il finanziamento della spesa locale, attraverso strumenti tributari, può ispirarsi a due modelli: 

 Modello statalista  Attribuisce allo Stato il compito di introdurre ed amministrare i tributi, 

trasferendo agli enti locali, secondo le loro esigenze finanziarie, le risorse finanziarie raccolte 
su tutto il territorio statale.

Il tributo è introdotto con legge dello Stato ed è applicato dagli organi della P.A., per cui l’ente 

locale si presenta come un centro di spesa e non di finanziamento. 

 Modello federale  Attribuisce all’ente locale il potere, e la responsabilità politica, di 

introdurre ed applicare i tributi necessari alla copertura delle spese di funzionamento, 

trasferendo poi allo Stato una parte di tale gettito.

È l’ente locale ad introdurre e disciplinare il tributo destinato a trovare applicazione nel 

territorio amministrato dall’ente stesso, e il finanziamento della spesa centrale si fonda su 

forme di sovra-imposizione applicata alla base imponibile determinata localmente. 

Il nostro ordinamento ha optato per un sistema misto, che si fondava sul principio della separazione 

tra finanza locale e statale, concentrando il finanziamento delle P.A. su tributi erariali, ma prevedendo 

un certo grado di autonomia impositiva dei Comuni e delle Province, cui erano attribuiti specifici 

tributi locali ma anche quote di tributi erariali. 

Negli anni Trenta, a seguito dell’attribuzione agli enti locali di ulteriori funzioni pubbliche, e quindi 

di nuovi oneri, e della conseguente necessità di garantire l’equilibrio finanziario tra entrate e spese, 

l’autonomia finanziaria locale venne ampliata con la previsione legislativa di ulteriori tributi di 

competenza dei Comuni e delle Province, la cui introduzione e gestione rientravano nell’ambito di 

scelte di politica economica locale pur svolgendosi all’interno di sistemi normativi di fonte erariale. 

Tale sistema: 

 Da un lato, responsabilizzava gli amministratori locali nella gestione della spesa pubblica;

 Dall’altro, provocava effetti distorsivi derivanti dal possibile utilizzo politico della leva 
fiscale, specie nella fase dell’accertamento, che facilmente poteva strumentalizzarsi per colpire 
avversari politici o loro sostenitori.

 Infine, dava luogo a rilevanti differenziazioni economiche degli enti locali già sviluppati e, 

quindi, in grado di disporre di un gettito adeguato al finanziamento dei servizi ai cittadini e 

agli investimenti, rispetto alle realtà territoriali meno sviluppate economicamente che non 

disponevano di un gettito fiscale sufficiente al finanziamento della spesa locale, e ciò finiva 

per costituire causa ulteriore del sottosviluppo di tali comunità e dei flussi migratori.

Da tali aspetti critici deriva il profondo ridimensionamento dell’autonomia tributaria degli enti locali 

che caratterizza la riforma tributaria dei primi anni Settanta che, adottando un modello statalista, 

elimina i tributi gestiti dagli enti locali e fonda il finanziamento della spesa locale sul principio della 

finanza derivata, che si sostanzia nel periodico trasferimento da parte dello Stato di quote di tributi 

erariali. Tale sistema riservava allo Stato il finanziamento degli enti locali mediante l’attribuzione di 

quote di tributi erariali prelevati dall’amministrazione centrale o del gettito dei pochi tributi locali non 

soppressi, anch’essi gestiti centralmente. 
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Tuttavia, se da un lato si rimediò al possibile uso distorto dei tributi locali, di contro non seguì l’effetto 

di una migliore gestione delle entrate, bensì un effetto di incremento della spesa locale, non più 

vincolata al necessario equilibrio di bilancio con entrate tributarie non più direttamente gestite 

dall’ente locale. Si avviò negli enti locali una corsa alla dilatazione della spesa pubblica, ormai coperta 

dal finanziamento statale e, come tale, finanziabile non più nei limiti delle risorse locali, ma anche 

attingendo a quelle statali. 

Dal sistema della finanza derivata discendeva anche l’aumento esponenziale dell’indebitamento degli 

enti locali nei confronti del sistema bancario, che si trovava ad anticipare finanziariamente l’incasso 

dei trasferimenti statali, appesantendo la gestione finanziaria di tali enti, che veniva gravata da 

interessi passivi in periodi di inflazione a due cifre. 

La constatazione in sede politica dell’insostenibilità della situazione ha portato a rivalutare il principio 

dell’autonomia tributaria degli enti locali, fino a fondarsi programmi politici sulla spinta dell’esigenza 

di assicurare il c.d. federalismo fiscale. 

Tale nuova impostazione della finanza locale si è espressa mediante la modifica del Titolo V della 

Costituzione, operata dalla legge costituzionale n. 3/2001. 

 L’art. 117, co. 1, Cost., dispone che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle 
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento 
comunitario e dagli obblighi internazionali”;

 L’art. 119 Cost. riconosce alle Regioni “autonomia finanziaria di entrata e di spesa”, per cui 

tali enti dispongono di risorse autonome, stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri, 

“in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica 

e del sistema tributario”.

Alle Regioni, quindi, la Costituzione attribuisce potestà legislativa, che deve coordinarsi con quella 

statale in base alle regole contenute nel co. 2 dell’art. 117, che prevede la competenza legislativa 

esclusiva dello Stato nella disciplina del “sistema tributario e contabile dello Stato”, attribuendo alle 

Regioni: 

 Una potestà legislativa concorrente, ossia da esercitarsi nei limiti dei principi fondamentali 

fissati dalle leggi dello Stato, in materia di “coordinamento della finanza pubblica e del 

sistema tributario” (art. 117, co. 3, Cost.);

 Una potestà legislativa c.d. residuale, in ogni materia che non sia espressamente riservata 
alla legislazione dello Stato (art. 117, co. 4, Cost.).

Le norme costituzionali in materia di fiscalità regionale sono state specificate dalla legge delega n. 

42/2009, che ha previsto, ai fini della realizzazione dell’autonomia finanziaria degli enti locali, alcuni 

principi direttivi cui doveva attenersi il legislatore delegato nell’emanazione dei decreti legislativi. 

L’attuazione della delega, con specifico riferimento alla fiscalità regionale è avvenuta, con il d. lgs 

n. 68/2011 che, come risulta dall’art. 1 è diretto a: 

 Assicurare l’autonomia di entrata e di spesa delle Regioni; 

 Eliminare il sistema dei trasferimenti statali; 

 Disciplinare la compartecipazione al gettito di tributi erariali; 

 Introdurre tributi propri; 

 Introdurre meccanismi perequativi finalizzati al finanziamento della spesa regionale. 
Le disposizioni riguardanti le entrate tributarie sono sostanzialmente riproduttive di previsioni già 

contenute nella legge delega n. 42/2009 e riguardano la disciplina di tributi derivati e di tributi propri: 

 Tributi derivati  Sono da notare: 

o La compartecipazione al gettito dell’IVA (art. 4, d.lgs. n. 68/2011); 
o L’attribuzione del gettito dell’IRAP, le cui aliquote possono essere ridotte dalla 

Regione a decorrere dal 2013 (art. 5); 

o L’addizionale regionale all’IRPEF, modulabile in aumento ed in diminuzione con 
legge regionale. 

Altri tributi possono considerarsi derivati in quanto previsti da legge statale e non qualificati 

normativamente come tributi “propri”, come la tassa automobilistica regionale. 
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 Tributi propri  L’art. 8 del d.lgs. n. 68/2011 ha trasformato alcuni tributi disciplinati da 

legge statale in “tributi propri delle Regioni”, derivando da tale qualificazione il potere di 

soppressione degli stessi, nonostante la previsione contenuta in una legge statale. 

Si tratta ora di verificare quali siano, in concreto, i limiti che incontra il potere di introdurre tributi 

regionali, in mancanza di una predeterminazione da parte della legge statale di quei principi generali 

dell’ordinamento tributario cui la legislazione tributaria regionale deve conformarsi ai sensi del citato 

art. 117, co. 3, Cost., limiti che non sempre hanno formato oggetto di regolamentazione di dettaglio 

nei decreti attuativi della legge delega n. 42/2009. Tra questi rientrano: 

 Principi costituzionali  lo Statuto dei diritti del contribuente ha dato attuazione ai principi 

costituzionali previsti in materia tributaria con la previsione di alcune disposizioni di principio 

e che sono espressamente richiamati tra i principi direttivi della legislazione delegata. 

Da ciò sembra conseguire l’impossibilità per il legislatore regionale di prevedere tributi 

destinati a colpire manifestazioni di capacità contributiva già colpite da tributi erariali, 

derivando da ciò una violazione del divieto di doppia imposizione interna, che rappresenta 

un’espressione del principio di cui all’art. 53, co. 1, Cost. 

Tale principio, peraltro, trova espresso riconoscimento tra i principi della delega contenuta 

nella l. n. 42/2009, il cui art. 2, co. 2, lett. o dispone il divieto di doppia imposizione sul 

medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale; divieto 

confermato dall’art. 7, co. 1, lett. b, che prevede che la potestà legislativa regionale in materia 

tributaria possa colpire soltanto presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale. 

 Predeterminazione legale dello spazio territoriale in cui è destinata ad operare la legge 

tributaria regionale  La manifestazione di capacità contributiva da colpire deve essere 

agevolmente collegabile al territorio regionale in cui è destinata ad essere applicata e non può 

riferirsi a situazioni suscettibili di spostarsi verso altre Regioni, perdendosi in tal caso il 

necessario connotato dell’effettività che deve caratterizzare la legge tributaria. Anche tale 

limite sembra desumibile dai principi direttivi contenuti nella legge delega. 

 Rispetto della normativa comunitaria  La Regione non può introdurre leggi tributarie che 

pongano precetti contrastanti con gli impegni assunti dallo Stato in sede di Trattato UE e con 

quelli risultanti dalle altre fonti comunitarie obbligatorie. 

Con una recente sentenza, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto incompatibile con il Trattato 

CE l’art. 4 della legge regionale Sardegna n. 4/2006, che istituisce un’imposta regionale sullo 

scalo turistico di aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonché di unità da diporto, 

gravante unicamente sulle imprese aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, 

costituendo tale prelievo una violazione del principio comunitario che vieta le restrizioni alla 

libera prestazione di servizi all’interno della comunità, ma anche una misura non ammessa di 

aiuto di Stato a favore delle imprese localizzate in ambito regionale. 
La Corte Costituzionale ha dichiarato poi l’incostituzionalità dell’art. 4 della legge regionale Sardegna n. 

4/2006 per violazione dell’art. 117, co. 1, Cost, attesa la funzione di norma interposta, atta ad integrare il 

parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale, dell’art. 49 del Trattato CE come 

interpretato della Corte di Giustizia. 

Per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, invece, l’autonomia finanziaria si esprime non 

attraverso il riconoscimento di un potere di introduzione e di disciplina di tributi mediante atti 

normativi emanati dall’ente locale, che troverebbe un ostacolo insormontabile nella riserva di legge 

di cui all’art 23 Cost., bensì con l’attribuzione di una potestà regolamentare diretta ad adeguare alle 

specificità locali un prelievo istituito e disciplinato con legge statale o regionale. 

Pertanto, con il regolamento non potrà introdursi un tributo, ma non potranno neanche disciplinarsi 

gli elementi fondamentali del tributo, mentre potranno regolarsi aspetti di carattere applicativo o di 

adattamento della disciplina legale alle esigenze della finanza locale e delle politiche adottate dai 

governi del Territorio. 

Dal punto di vista degli istituti che caratterizzano l’autonomia finanziaria degli enti territoriali diversi 

dalle Regioni, negli ultimi anni si è manifestata una tendenza legislativa verso i tributi diretti a 

responsabilizzare maggiormente la gestione finanziaria di tali enti locali. 
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Tuttavia, nei più recenti normativi può notarsi una più accentuata attenzione al contenimento della 

spesa pubblica derivante dal trasferimento di risorse a favore degli enti territoriali. 

Tale impressione si coglie nettamente con riferimento alle Province, del cui mantenimento nel futuro 

assetto istituzionale si discute, alle quali il d.lgs. n. 68/2011 attribuisce tributi erariali dal gettito non 

prevedibile, come: 

 L’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei 

veicoli a motore, esclusi i ciclomotori; 

 L’imposta provinciale sulle trascrizioni; 

 La compartecipazione al gettito IRPEF. 
Analoghe considerazioni valgono per i Comuni, per i quali in un primo tempo la legge ha 

riconosciuto un significativo grado di autonomia impositiva con l’introduzione dell’Imposta 

Comunale sugli Immobili (ICI). Di cui l’ente locale era non solo titolare del gettito, ma concorreva 

anche alla determinazione del livello d’imposta, mediante la fissazione delle aliquote. Inoltre, al 

Comune spettava la gestione del tributo e la sua applicazione, nonché il controllo della corretta 

applicazione, attività queste comunque da esercitarsi nei limiti imposti dall’ordinamento. 

L’attuazione della delega contenuta nella l. n. 42/2009, attraverso il d.lgs. n. 23/2011, si è espressa in 

un riordino della finanza locale optando per strumenti di finanza derivata, quali compartecipazioni 

al gettito di tributi erariali o addizionali, poco coerenti rispetto ai principi dell’autonomia impositiva 

cui doveva ispirarsi un sistema di federalismo fiscale. 

Ciò si avverte nella disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), in cui la legge statale: 

 Individua gli elementi fondamentali del tributo; 

 Determina l’aliquota, salvo un limitato potere di manovra dei Comuni. 
Allo Stato è attribuita una significativa quota del gettito dell’imposta, in seguito ridimensionata. 

L’anticipazione al 2012 dell’entrata in vigore di tale tributo, prevista originariamente per il 2014, ha 

creato vivaci reazioni nell’opinione pubblica, che ha visto concentrarsi una manovra finanziaria 

prevalentemente sulla fiscalità di tipo patrimoniale sugli immobili, con un minimo concorso 

decisionale degli enti locali. 

Tra gli altri tributi comunali previsti dal d.lgs. n. 23/2011 vanno ricordati: 

 La cedolare secca sugli affitti (art. 3); 

 L’imposta di soggiorno (art. 4); 

 L’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 5); 

 L’imposta di scopo (art. 6); 

 L’imposta municipale secondaria (art. 11). 
 

Le fonti di diritto internazionale 

Una norma tributaria può derivare non soltanto dalla produzione interna, ma può produrre effetti 

giuridici ed essere obbligatoria per effetto dell’applicabilità nel nostro ordinamento di norme emanate 

nell’ambito di un ordinamento autonomo distinto, dotato di una sovranità diversa da quella statale. 

L’introduzione di norme tributarie rappresenta l’espressione più evidente della sovranità, per cui 

pensare ad una possibile coesistenza della sovranità statale con quella esercitabile da parte di un altro 

Stato appare di difficile ipotizzabilità. 

Un’ipotesi di introduzione di norme tributarie da parte di fonti di diritto internazionale può 

individuarsi nella temporanea limitazione della sovranità nazionale derivante dalla composizione 

pattizia di conflitti bellici, come quella che ha caratterizzato l’Accordo di pace tra Italia e Potenze 

alleate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, che prevedeva disposizioni di carattere tributario 

discendenti dal Trattato. 

Normalmente, invece si parla di fonti di diritto internazionale per indicare le autolimitazioni della 

potestà legislativa in materia tributaria che derivano da accordi e trattati internazionali, mediante i 

quali si realizzano finalità politiche od economiche condivise dagli Stati che aderiscono agli stessi. 

Di particolare importanza è l’accordo che ha visto la nascita dell’Unione europea. 
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Dalla disciplina pattizia possono inoltre derivare norme che integrano la disciplina interna dei singoli 

tributi, adattandone l’applicazione ai fatti a rilevanza tributaria che possono dar luogo ad una 

convergenza applicativa di norme tributarie appartenenti a diversi ordinamenti territoriali, 

provocando la distorsione derivante dalla doppia imposizione internazionale. 

Possiamo attribuire la natura di fonte in materia tributaria alla norma consuetudinaria di diritto 

internazionale? 

Nel trattamento fiscale dei diplomatici ed agenti consolari si è vista una forma di riconoscimento 

dell’obbligatorietà della prassi consuetudinaria internazionale, che trova espressione anche nelle 

previsioni dedicate da norme tributarie al Capo di Stato straniero o ai beni in Italia di uno Stato estero. 

Tuttavia, si ritiene che tali agevolazioni fiscali derivino esclusivamente da norme tributarie interne, 

ma non dall’efficacia vincolante della consuetudine di diritto internazionale. 

 

Le fonti di diritto comunitario 

Con il termine “fonti comunitarie” si individuano quelle norme che traggono origine dagli impegni 

assunti dal nostro Paese nel processo di integrazione politica, giuridica ed economica a livello 

europeo, tra cui riveste fondamentale importanza il Trattato istitutivo della CEE. 

Il Trattato di Roma ha previsto alcuni obiettivi che devono essere raggiunti dagli Stati membri, tra 

cui alcuni aventi immediata rilevanza fiscale, come l’approvazione di una tassa doganale comune,  

l’eliminazione di ogni barriera doganale, la libera circolazione di merci, persone e capitali. 

Un primo problema attiene alla compatibilità delle fonti interne comunitarie con il principio 

costituzionale della riserva di legge, trattandosi di norme a contenuto potenzialmente tributario 

introdotte da fonti non assimilabili alla legge ordinaria. 

 La dottrina ritiene che non esista un contrasto tra il principio di riserva di legge e le fonti 

comunitarie. Si è affermato, infatti, che la giustificazione delle fonti comunitarie sia da 

ricercarsi nell’art. 10 Cost., secondo cui “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle 

norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”. 

Si tratta però di una tesi minoritaria, in quanto non è corretto affermare che le fonti 

comunitarie siano fonti del diritto internazionale, trattandosi di norme che promanano da un 

organismo sovranazionale di cui l’Italia fa parte. 

 La tesi prevalente vede, invece, la base dell’obbligatorietà delle fonti comunitarie nella 

seconda parte dell’art. 11 Cost., secondo cui “L’Italia consente, in condizione di parità con 

gli altri Stati, le limitazioni di sovranità necessarie ad un Ordinamento che assicuri la pace, 

la giustizia tra le nazioni, promuove, favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a 

questo scopo”. 

Da tale principio deriva un riconoscimento costituzionale delle limitazioni della sovranità 

nazionale dirette al conseguimento degli obiettivi comunitari. Pertanto, l’efficacia immediata 

delle norme comunitarie deriva da un’autolimitazione della sovranità statale espressamente  

prevista da una norma costituzionale che prevale sul principio di riserva di legge. 

Per quanto riguarda l’individuazione delle fonti comunitarie, tradizionalmente la dottrina distingue: 

 Fonti primarie  Sono le disposizioni di natura tributaria contenute nella Parte II, Titolo I, 

Capo II del Trattato di Roma (artt. 95-99, “Disposizioni fiscali”) e nelle norme modificative 

del Trattato. Tali disposizioni costituiscono fonti primarie del diritto tributario comunitario e 

regolano alcuni principi di particolare rilevanza e di immediata precettività, quale il divieto di 

discriminazione fiscale, ma introducono anche obblighi di strutturare il sistema fiscale interno 

in modo conforme a regole comunitarie, come l’obbligo per gli Stati membri di armonizzare 

le discipline nazionali in tema di imposta sulla cifra di affari. 

 Fonti derivate  Sono costituite dalle disposizioni normative emanate dagli organi della 
Comunità. Esse si distinguono in direttive e regolamenti. 

L’art. 189 del Trattato di Roma sancisce che “Per l’assolvimento dei loro compiti e alle 

condizioni contemplate dal presente trattato il Consiglio e la Commissione stabiliscono 

regolamenti e direttive”. 
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o “Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in ogni suo punto e direttamente 

applicabile in ciascuno degli Stati membri”. Pertanto, il Regolamento non necessita di 
una legge nazionale che lo recepisca nell’ordinamento interno, facendone già parte 
sulla base della sua originaria obbligatorietà. 

o Le direttive vincolano lo Stato membro all’emanazione, entro una certa data, di una 
legge nazionale che la recepisca. 

In materia tributaria, il ricorso alle direttive è stato più frequente rispetto a quello ai regolamenti. Con 

alcune direttive si sono disciplinati in ambito economico aspetti attinenti alla raccolta di capitali, alle 

operazioni straordinarie in materia societaria, alla disciplina dell’IVA. 

La Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia hanno affermato che le direttive non attuate sono 

comunque direttamente applicabili dal giudice nazionale negli ordinamenti dei singoli Stati, ove i 

termini per la sua attuazione siano scaduti, se la direttiva ha posto a carico dello Stato membro 

obblighi chiari e precisi. 

Un altro problema concerne, invece, il possibile contrasto della direttiva comunitaria con le leggi 

interne, che la Corte Costituzionale ha risolto nel senso della prevalenza della normativa comunitaria, 

rilevando come il giudice nazionale non è tenuto a chiedere l’intervento della Corte per il giudizio di 

legittimità, ma può direttamente disapplicare la legge nazionale. 

Es.  Un contrasto tra la normativa interna e la direttiva comunitaria in materia di raccolta del 

risparmio è stato rilevato a proposito della tassa di concessione governativa per l’iscrizione delle 

società al registro delle imprese, che ne ha provocato al disapplicazione e il conseguente rimborso 

del tributo pagato indebitamente. 

Ulteriore problema si è posto in relazione al possibile contrasto della legislazione regionale con i 

principi comunitari, con particolare riferimento al divieto di aiuti di Stato di cui all’art. 107 TFUE 

e all’ambito territoriale cui ricollegare il presupposto della “selettività” di regimi fiscali speciali, 

risolti nel senso della prevalenza dei principi comunitari ove non possa individuarsi un grado 

sufficiente di autonomia finanziaria dell’ente locale tale da escludere la natura di aiuto di Stato del 

particolare regime di favore previsto a livello regionale. 

Va segnalata la recente giurisprudenza di legittimità che ha applicato principi desumibili dal sistema 

del diritto europeo a tributi non regolamentati da fonti primarie o derivate, ritenendo tali principi 

suscettibili di essere considerati principi generali dell’ordinamento. Tuttavia, tale orientamento appare 

di complessa condivisibilità, poiché sembra non tener conto degli scopi fissati dal Trattato CEE, tra i 

quali non si rinviene la piena uniformazione delle legislazioni fiscali degli Stati aderenti, come pure 

delle regole previste per la modificazione delle regole comunitarie in materia di fiscalità. 

 

La c.d. prassi amministrativa 

La normativa tributaria tende ad un sempre maggiore grado di dettaglio della previsione normativa, 

fino a giungere, in alcuni casi, a norme dirette a disciplinare singole fattispecie. D’altronde, la rilevata 

tendenza legislativa ad evitare una regolamentazione di principi ed a rimettere ad una normazione di 

dettaglio la disciplina di aspetti del prelievo tributario, rende comprensibile la tradizionale centralità 

attribuita in questa materia alla c.d.  prassi amministrativa. 

Con tale termine si intende l’insieme di orientamenti interpretativi adottati dalla P.A. e formalizzati 

in appositi atti a contenuto interno, la cui diffusione ha finito da tempo per rappresentare una 

insostituibile guida, per i contribuenti e per i loro consulenti, nell’applicazione delle norme tributarie. 

D’altronde, l’attribuzione al contribuente delle responsabilità nell’applicazione di norme oscure o 

approssimative e la rigorosità dell’apparato sanzionatorio, cui si aggiunge la marginale rilevanza 

dell’errore nella determinazione di tali sanzioni, hanno accresciuto sempre più l’importanza attribuita 

alla prassi amministrativa, tale da ritenerla fonte di diritto tributario. 

Una simile ricostruzione appare errata, giacché deve escludersi che da tali atti, aventi mero contenuto 

interpretativo della normativa sostanziale, possa derivare alcun effetto innovativo nell’ordinamento 

giuridico. La prassi amministrativa non può quindi modificare la portata di una norma di legge o di 

una norma secondaria, potendosi al più parlare di interpretazione corretta o meno della norma. 
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Capitolo IV 

L’efficacia nel tempo e nello spazio della norma tributaria 

L’efficacia nel tempo 

La legge tributaria, come qualsiasi legge, produce i suoi effetti giuridici in uno spazio temporale che 

inizia con l’entrata in vigore e finisce con la sua abrogazione, per cui, con riferimento all’efficacia 

nel tempo della norma tributaria, devono richiamarsi: 

 Le regole comuni previste nella normativa costituzionale; 

 Le regole previste nelle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi). 
Per quanto riguarda l’entrata in vigore, devono ritenersi applicabili le regole previste dall’art. 73, 

co. 3, Cost. e nell’art. 10, co 1, Preleggi, che dispongono l’inizio dell’obbligatorietà della legge il 

15° giorno successivo alla pubblicazione. Il termine è derogabile dalla legge stessa, che può ridurre 

o prolungare tale termine. Tali facoltà sono state frequentemente utilizzate dal legislatore tributario, 

nei casi in cui: 

 Si è ritenuto opportuno che l’entrata in vigore della legge coincidesse con la pubblicazione; 

 Per effetto delle dimensioni dell’intervenuto legislativo si è considerato il termine dei 15 

giorni eccessivamente ridotto per consentire la piena conoscenza di una normativa destinata 
ad ampia diffusione. 

A tal proposito, la l. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) ha stabilito alcune regole 

incidenti sull’efficacia temporale delle norme tributarie, disponendo all’art. 3, co. 1, che: 

Salvo quanto previsto dall’art. 1, co. 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. 

Tale principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, che ne rileva il contrasto 

con il principio della capacità contributiva allorquando spezzi il nesso di collegamento tra il fatto 

espressivo di capacità contributiva e il periodo temporale in cui si verifica l’imposizione. Alla luce di 

ciò deve ritenersi che il divieto di retroattività contenuto nello Statuto si riferisce solo alle disposizioni 

di carattere sostanziale e non alle regole procedurali. 

Resta, altresì, escluso dal divieto anche il ricorso all’interpretazione autentica che, in effetti, 

rappresenta una forma subdola di intervento normativo retroattivo, al quale, tuttavia, la previsione 

statuaria pone la limitazione alla disciplina di casi eccezionali e dedica specifiche regole formali, tra 

cui l’utilizzo della legge ordinaria e l’espressa qualificazione normativa. 

Ad una logica diversa è invece ispirata la norma contenuta nell’art. 3, co. 1, seconda parte: 

Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo 

d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le 

prevedono. 

In tal modo, lo Statuto tutela non solo l’esigenza di effettiva e preventiva informazione, ma anche 

l’affidamento del contribuente nei confronti di norme che possono modificare o influenzare scelte 

fondate sulla normativa vigente al momento dell’inizio del periodo d’imposta. 

Un altro limite all’efficacia temporale è contenuto nell’art. 3, co. 2, l. n. 212/2000, in forza del quale: 

La legge tributaria non può prevedere adempimenti a carico del contribuente la cui scadenza sia 

fissata anteriormente al 60° giorno dalla data di entrata in vigore. 
Il principio di irretroattività delle norme tributarie (art. 3) e quello dell’affidamento e della buona fede (art. 10) 

costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e devono quindi guidare il giudice nell’interpretazione ed 

applicazione della legge. La Corte di Giustizia inoltre ha affermato che l’applicazione retroattiva di una norma è 
possibile in via eccezionale quando lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessi sia 

debitamente rispettato. 

Alla tutela della certezza nell’applicazione amministrativa della norma tributaria è infine ispirata la 

norma contenuta nell’art. 3, co. 3 dello Statuto, che pone un divieto di proroga per i termini di 

prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta. Si tratta, comunque, di una norma già più 

volte derogata dal legislatore, specie in occasione di provvedimenti normativi volti a consentire la 

definizione agevolata di rapporti tributario (c.d. condoni), nei quali la proroga dei termini entro cui 

poteva essere esercitata l’azione amministrativa di accertamento costituiva idoneo strumento per 

incoraggiare la scelta per la definizione agevolata. 

32 



  

Una problematica attinente alla proroga dei termini in deroga alla previsione statuaria si era posta in 

relazione alla portata dell’art. 43, co. 3, del D.P.R. n. 600/1973, che disponeva: 

In caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 311 c.p.p. per uno dei 

reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono 

raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. 

La Corte Costituzionale aveva ritenuto la normativa conforme al dettato costituzionale, rilevando 

come il legislatore non avesse introdotto un raddoppio di termini già esistenti, ma contemplato un 

diverso termine decadenziale, applicabile ogniqualvolta sussistesse l’obbligo di presentazione della 

denunzia, il quale si affianca a quello ordinario, per cui il giudice tributario, nel controllo della 

tempestività della notifica dell’atto, avrebbe potuto verificare la sussistenza dell’obbligo di 

presentazione della denuncia. 

Con riferimento alla cessazione dell’efficacia della norma tributaria, si deve rilevare come in materia 

tributaria valgano le stesse regole proprie del diritto comune, cessando di produrre effetti la norma: 

 Abrogata, in modo espresso o tacito, dal legislatore; 

 Dichiarata incostituzionale; 

 Per effetto della previsione legale di un termine di efficacia; 

 Per effetto del riferimento del tributo ad un periodo di tempo predeterminato. 

L’abrogazione legislativa della norma tributaria non sembra creare particolari problemi applicativi, 

giacché in tali casi il legislatore normalmente prevede disposizioni transitorie destinate a disciplinare 

i rapporti tributari sorti nell’applicazione delle norme abrogate o modificate. In tali casi, il legislatore 

detta anche regole sulla successione delle leggi nel tempo, disponendo anche ipotesi di retroattività 

della normativa in seguito intervenuta condizionate al verificarsi di particolari eventi. 

Ben più complessa è la problematica collegata alla dichiarazione di incostituzionalità di una norma 

tributaria, specie in considerazione della natura retroattiva della pronuncia della Corte Costituzionale. 
L’abrogazione della norma tributaria spiega, difatti, effetti ex nunc, onde la stessa non fa venir meno la debenza dei 

tributi correlati ai presupposti d’imposta realizzati durante il periodo di vigenza. Diversamente, la declaratoria di 

incostituzionalità della norma impositrice spiega effetti ex tunc, cosicché detta norma non risulta suscettibile di 
applicazione anche con riferimento ai fatti posti in essere nel vigore di essa, salvo l’intervenuto esaurimento del 

rapporto tributario. 

In alcuni casi, caratterizzati da ampia diffusione della norma dichiarata incostituzionale, il legislatore 

è intervenuto per disciplinare i rapporti tributari sorti nell’applicazione della norma. 

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, un simile intervento è mancato, lasciandosi all’interprete il 

compito di stabilire la concreta disciplina applicabile ai rapporti non ancora definiti, individuando, in 

concreto, i limiti temporali di operatività retroattiva della pronuncia di incostituzionalità. 

Tale problematica coincide con il tema dei limiti temporali alla ripetizione dell’indebito tributario. 
Quando la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità della c.d. Robin Hood Tax, ha affermato che, per effetto del 

vincolo di bilancio imposto dall’art. 81 Cost., la portata retroattiva della declaratoria di incostituzionalità debba 

escludersi, per cui la sentenza produce effetti caducatori solo con riferimento ai rapporti tributari successivi alla sua 

pubblicazione. 

 

L’efficacia nello spazio 

Il tema dell’efficacia spaziale della norma tributaria costituisce uno degli argomenti più attuali del 

diritto tributario, in quanto i rapporti tra economia ed imposizione fiscale possono subire rilevanti 

condizionamenti per effetto della collocazione territoriale della capacità contributiva da assoggettare 

a prelievo. In realtà, le problematiche connesse alla dimensione spaziale dell’imposizione non 

coincidono con quelle che si riferiscono all’efficacia della norma tributaria nello spazio. 

La norma tributaria, infatti, è di regola destinata a trovare efficacia soltanto nel territorio dello Stato, 

all’interno del quale è obbligatoria per tutti i destinatari e può formare oggetto di applicazione in sede 

amministrativa e giurisdizionale. Quale norma di diritto interno, non potrà trovare efficacia al di fuori 

dei confini statali, né tanto meno essere alla base di doveri di pubbliche amministrazioni o di autorità 

giurisdizionali estere. 
Il riferimento al territorio statale deve ritenersi comunque fatto al territorio politico dello Stato, sempre che la norma 

tributaria non proponga definizioni alternative dirette alla realizzazione di determinati effetti impostivi. 
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Problemi ben più complessi suscitano invece altri temi attinenti alla dimensione spaziale del 

prelievo, quali quelli connessi alla possibile rilevanza, nella costruzione della fattispecie tributaria 

sostanziale, di fatti economici posti in essere al di fuori del territorio dello Stato e alla tutelabilità 

internazionale del credito tributario. 

Il primo problema attiene all’individuazione di limiti spaziali nella formulazione della fattispecie 

d’imposta, limiti eventualmente derivanti dalla prassi internazionale o da accordi tra Stati. 

Deve escludersi che dalla prassi internazionale derivino limitazioni di sorta al legislatore nella scelta 

dei presupposti di imposta e nella fissazione di criteri di collegamento dei presupposti con il territorio 

all’interno del quale lo Stato esercita la propria sovranità. 

I limiti derivano, invece, dalla complessa realizzabilità di crediti tributari privi di un ragionevole 

collegamento oggettivo o soggettivo con il territorio statale e, quindi, dalla perdita di serietà di un 

sistema impositivo privo del requisito dell’effettività. 
Si pensi ad un sistema che attraesse a tassazione transazioni economiche su aerei di passaggio sul territorio nazionale o 

su navi estere in navigazione nelle acque territoriali: l’effettività del prelievo si dovrebbe ottenere mediante un sistema 

di controllo difficilmente ipotizzabile, cui conseguirebbe l’allontanamento dei soggetti interessati da tali rotte. 

In considerazione di ciò, gli ordinamenti tributari hanno individuato alcuni criteri omogenei di 
regolamentazione del collegamento del fatto economico al territorio, valorizzando di volta in volta: 

 Elementi oggettivi  Viene in evidenza il collegamento materiale o giuridico del fatto 

economico al territorio, che avviene quando il bene oggetto dell’imposizione si trovi nel 

territorio dello Stato o vi entri, oppure una determinata attività sia svolta nel territorio stesso. 

Tale sistema impositivo viene definito sistema di tassazione su base territoriale. 

 Elementi soggettivi  Rileverà il collegamento del soggetto con il territorio, derivante dalla 

scelta elettiva o da comportamenti concludenti, come nel caso della residenza della persona 

fisica ai fini dell’IRPEF, che ruota su una definizione normativa che valorizza sia il dato 

formale (cioè l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente), sia il dato effettivo (cioè 

la residenza o il domicilio determinati secondo le regole civilistiche). Tale sistema impositivo 

viene definito sistema di tassazione su base mondiale (world wide system), fondato 

sull’inesistenza sostanziale dei limiti spaziali all’imposizione. 

I due sistemi sono suscettibili di combinarsi ed, anzi, un elevato numero di ordinamenti tributari, tra 

cui quello italiano, segue un sistema misto, che fonda l’imposizione dei soggetti residenti sul 

principio dell’utile mondiale e l’imposizione dei soggetti non residenti sul principio di territorialità. 

Nel sistema IRPEF, infatti, la persona fisica residente nel territorio dello Stato è soggetta al tributo 

sui redditi ovunque prodotti, mentre la persona fisica non residente è soggetta soltanto riguardo ai 

redditi prodotti nel territorio dello Stato. 

Tuttavia, la scelta per un sistema combinato su base mondiale e su base territoriale finisce per creare 

problemi di sovrapposizione di sistemi impositivi in relazione alla stessa espressione di ricchezza, 

poiché il soggetto che produce un reddito all’estero potrà vedere assoggettato ad imposta estera su 

base territoriale lo stesso reddito che forma l’imponibile nel proprio Stato di residenza. 

La convergenza di più sistemi impositivi sulla stessa fonte produttiva urta contro regole economiche, 

ma non trova nell’ordinamento tributario una regola che ne disponga un divieto, come invece avviene 

a proposito della doppia imposizione interna, espressamente vietata dall’art. 163 TUIR e, in sede di 

accertamento, dall’art. 67 D.P.R. n. 600/1973. 

Per rimediare agli effetti della doppia imposizione internazionale, in alcuni casi soccorrono rimedi 

di diritto interno, attraverso: 

 Eccezionali deroghe al sistema dell’utile mondiale; 

 Il riconoscimento del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero  Con tale 

meccanismo, si riconosce in detrazione dall’imposta dovuta in Italia l’importo dell’imposta 

assolta a titolo definitivo nello Stato estero, nei limiti della quota d’imposta italiana 

corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo. 

Le limitazioni previste dalla legge non consentono la vera e propria eliminazione della doppia 

imposizione internazionale, che in alcuni casi deriva dalla non agevole omologabilità dei sistemi 

tributari. 
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Per tale motivo, il rimedio migliore alla doppia imposizione internazionale è rappresentato dalle 

convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, cioè da accordi tra Stati diretti a 

disciplinare pattiziamente l’applicazione delle rispettive norme tributarie. 

Le convenzioni sono dei veri e propri trattati, recepiti nell’ordinamento nazionale con apposita legge, 

mediante i quali, ai fini della prevenzione della doppia imposizione, si regolano le astratte fattispecie 

di sovrapposizione normativa dei due ordinamenti, stabilendosi la prevalenza dell’uno o dell’altro 

sulla base della valorizzazione di criteri oggettivi o soggettivi maggiormente adatti, a seconda delle 

caratteristiche della fonte produttiva, a giustificare la scelta di un ordinamento. 

Le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate con legge nazionale, per effetto 

della loro specialità, prevalgono sulla disciplina interna, a meno che la disciplina interna risulti più 

favorevole per il contribuente (art. 169 TUIR). 
Alla stipula di tali accordi hanno contribuito notevolmente molte organizzazioni internazionali, in particolare l’OSCE, 
la cui commissione, a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta, elaborò diversi schemi di convenzione contro le 

doppie imposizioni. 

L’altro tema rilevante nell’ambito di un’indagine sulle dimensioni spaziali della norma tributaria è 

quello riguardante la tutelabilità all’estero delle ragioni creditorie fiscali, che si sostanzia: 

 Nell’individuazione di spazi per l’esercizio fuori del territorio dello Stato dei poteri 

amministrativi di ricognizione del fatto a rilevanza tributaria  Deve escludersi la 

possibilità di esercitare attività implicanti l’esercizio di poteri autoritativi o di polizia al di 

fuori del territorio dello Stato, anche alla luce dell’art. 28 delle Preleggi, per cui l’esercizio di 

poteri accertativi al di fuori delle ipotesi previste dalla legge finirebbe per condizionare la 

validità della prova raccolta dall’amministrazione e viziare l’atto che ne facesse uso. 
L’esercizio al di fuori del territorio dello Stato dei poteri amministrativi diretti a dare attuazione alla norma 

tributaria incontra un ostacolo nel c.d. principio di non collaborazione tra Stati. La dottrina ha desunto 
l’esistenza di tale principio dal fatto che la sovranità dello Stato, di cui quei poteri amministrativi sono 

espressione, incontra un limite nella sovranità degli altri Stati: pertanto, non potrebbero essere esercitati, al di 

fuori del territorio nazionale e senza previo consenso, poteri di accertamento e di riscossione tributo. 

 L’esercizio di poteri di accertamento di fatti fiscalmente rilevanti all’estero può invece 
avvenire con il ricorso a strumenti di collaborazione internazionale tra amministrazioni, come: 

o Scambio di informazioni  Lo scambio di informazioni è contemplato in molte 
convenzioni internazionali, ma trova a livello comunitario una dettagliata 
regolamentazione recepita dal nostro ordinamento. In particolare: 

 Le Direttive n. 1977/799/CEE, in materia di imposte sui redditi e sul 

patrimonio, e n. 1979/1070/CEE, in materia di IVA, sono state attuate con il 

D.P.R. n. 506/1982 e con l’art. 65 del D.P.R. n. 633/1972; 
 Con il d.lgs. n. 215/2005 è stato introdotto nel D.P.R. n. 600/1973 l’art. 31- 

bis, che ha disciplinato organicamente lo scambio di informazioni in materia 

di imposte sui redditi e sul patrimonio. Tale normativa comunitaria, a partire 

dal 2013, è stata abrogata per effetto della Direttiva n. 2011/16/UE, nell’ottica 

di promuovere un’armonizzazione fiscale funzionale al rafforzamento della 

cooperazione tra gli Stati membri, in vista della garanzia del corretto 

funzionamento del mercato interno. 

 La nuova direttiva, recepita con il d.lgs. n. 29/2014, si dirige ad un 

aggiornamento dei principi contenuti nella precedente normativa comunitaria, 

prendendo atto delle carenze di tale disciplina alla luce dell’evoluzione dei 

mercati e dei movimenti di persone e capitali. 

In particolare, secondo quando disposto dagli artt. 4, 5 e 6, lo scambio di 

informazioni, che riguarda imposte di qualsiasi tipo di riscosse da e per conto 

dell’Amministrazione finanziaria di uno Stato membro, può avvenire: 

 Su richiesta  La richiesta viene inviata dall’Ufficio centrale di collegamento ad 

uno Stato membro. I servizi di collegamento offrono tutti gli elementi utili per lo 

scambio di informazioni all’autorità richiedente dell’altro Stato membro. 
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Lo Stato interpellato non ha nessun obbligo di iniziare indagini o raccogliere 

informazioni sia contrario alla sua legislazione. 

 In automatico  Avviene almeno una volta l’anno da parte dei servizi di 

collegamento agli Stati membri su determinati flussi reddituali. 

 Spontaneamente  Lo scambio fra autorità competenti avviene senza che sia 

necessaria una previa richiesta e ha luogo quando vi siano fondati motivi di ritenere 

una perdita di gettito fiscale per l’altro Stato, o una riduzione o esonero d’imposta. 

Al termine di una lunga trattativa, la Svizzera e l’Italia hanno firmato un protocollo 

che modifica l’attuale art. 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. 

Con tale Accordo viene posto fine al leggendario segreto bancario svizzero nei 

confronti dell’Amministrazione finanziaria italiana, la quale potrà inoltrare richieste 

di informazioni all’Autorità competente svizzera per l’applicazione della Convenzione 

e del proprio diritto interno. L’Autorità richiesta non potrà rifiutarsi di fornire 

assistenza eccependo la violazione della propria normativa interna che protegge il 

segreto bancario. 

o Autorizzazione alla presenza all’estero di funzionari amministrativi previsti in 

ambito comunitario (e recepiti da apposite disposizioni interne)  Sono previste 
altre importanti forme di cooperazione amministrativa, come la partecipazione di 
funzionari designati dall’autorità richiedente negli uffici amministrativi dello Stato 

membro interpellato o anche la loro partecipazione a indagini amministrative, con la 
possibilità di interrogare le persone ed esaminare documenti, oppure con l’avvio di 

controlli simultanei di uno o più soggetti, quando la posizione di questi interessa due 
o più Stati membri. 

 La riscossione coattiva all’estero di un credito d’imposta liquido ed esigibile  Si tratta 

di un tema poco trattato sia in dottrina che nella prassi convenzionale, in quanto riguarda non 

la determinazione dell’imposta dovuta in presenza di una concreta rilevanza del fatto 

impositivo in più ordinamenti, bensì la riscossione di un tributo in un ordinamento diverso da 

quello in cui è stato determinato. 

o Ove il titolo alla base della riscossione sia una sentenza (ipotesi rara), l’azione 
esecutiva nello Stato estero non può fondarsi sul titolo formato in Italia, se non a 
seguito di delibazione della sentenza secondo le regole proprie dello Stato in cui il 
credito tributario deve essere portato in riscossione coattiva. 

o Se il titolo è un atto amministrativo dotato di efficacia esecutiva, quale l’iscrizione 
a ruolo che rappresenta il mezzo per l’inizio dell’azione esecutiva in materia tributaria, 
la riscossione del credito tributario all’estero può avvenire solo in presenza di accordi 
di diritto internazionale attraverso cui gli Stati reciprocamente possano darsi assistenza 
in materia di riscossione (accordi molto rari). 

Al riguardo, può essere ricordata la Convenzione sull’assistenza amministrativa e 

giudiziaria in materia tributaria tra Italia e Germania del 1938, che consente l’utilizzo del 

tiolo esecutivo formato nell’altro Stato per la realizzazione all’estero del credito tributario. 

A livello comunitario, la riscossione dei crediti tributari degli Stati membri è regolata da 

specifiche direttive in materia di assistenza reciproca al recupero di alcuni crediti tributari. 

Dal punto di vista procedurale, la richiesta di informazioni, di recupero o di adozione di misure 

cautelari, può essere fondata sul “titolo esecutivo uniforme” che non ha necessità di essere 

ulteriormente riconosciuto, completato o sostituito da parte dello Stato adito, affermandosi 

l’automatico riconoscimento del titolo. La domanda di recupero può essere inoltrata solo se il 

credito non è contestato e soltanto quando l’autorità richiedente ha già avviato le adeguate 

procedure di recupero disponibili nel suo territorio, ritenendo che tali misure non porteranno 

alla reintegrazione totale del credito. 

L’assistenza comunitaria può riguardare anche l’adozione di misure cautelari, ove ciò sia 

previsto dalla legislazione nazionale e il credito sia contestato o non ancora formalizzato in 

un titolo esecutivo che consenta l’esecuzione nello Stato membro. 
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Capitolo V 

Interpretazione ed integrazione analogica del diritto tributario 

L’interpretazione delle norme tributarie 

La norma tributaria si presenta in una posizione particolare rispetto alle altre norme giuridiche, in 

quanto diretta alla definizione di fatti economici ai fini della realizzazione del prelievo tributario. 

Ciò ha portato alcuni studiosi ad ipotizzare l’esistenza di regole speciali di interpretazione della norma 

tributaria. A ben vedere, tuttavia, nell’ambito del diritto tributario le norme dirette alla definizione di 

fatti economici rappresentano un’esigua minoranza, attenendo la disciplina tributaria il più delle volte 

alla regolamentazione, ai fini dell’imposizione, di fatti già qualificati giuridicamente in altri campi 

dell’esperienza giuridica, oppure privi di interferenze con fenomeni economici. 

Es.  Si pensi alle norme di carattere processuale, ove l’elemento economico è del tutto irrilevante. 

Pertanto, problematiche sull’interpretazione della norma tributaria potranno porsi soltanto nei casi in 

cui la fattispecie normativa sia strutturata mediante un semplice rinvio a fenomeni economici 

altrimenti non disciplinati. 

Nelle ipotesi in cui, invece, il paradigma normativo sia finalizzato a consentire l’attuazione del tributo 

o ad imputarne gli effetti, le regole interpretative saranno quelle previste in generale 

dall’ordinamento, ed in particolare nell’art. 12  delle Preleggi. 
L’art. 12, co. 1, delle Preleggi prevede che in sede interpretativa deve tenersi conto del: 

 Criterio letterale  Senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse;

 Criterio logico funzionale  Senso fatto palese dall’intenzione del legislatore.

Tuttavia, dottrina e giurisprudenza ritengono applicabili alcuni criteri al fine di consentire la corretta individuazione 

della portata della norma, ossia: 

 Interpretazione sistematica  Valorizza la sistematica legislativa in cui la norma si colloca;

 Interpretazione evolutiva  Valorizza l’adeguamento della disposizione al diverso contesto socio-economico 

verificatosi;

 Interpretazione adeguatrice  Valorizza la tutela della conformità della norma ai principi costituzionali. 

Tuttavia, nel diritto tributario le problematiche sull’interpretazione della norma vengono amplificate 

nella loro importanza per effetto della rilevante presenza dell’autorità amministrativa 

nell’applicazione pratica della norma stessa, specie nella fase di attuazione sostitutiva od integrativa 

in sede di controllo. In tale sede, infatti, la P.A. interviene quale soggetto portatore di un interesse 

alla massimizzazione del gettito, interesse che deve contemperarsi con quello alla corretta 

interpretazione della portata della norma tributaria.

Ciò spiega la rilevanza attribuita dalla prassi operativa alla preventiva conoscenza degli orientamenti 

interpretativi del Fisco, ritenendosi questi ultimi idonea guida per indirizzare scelte economiche o 

deterrente per l’adozione di comportamenti suscettibili di essere contestati in sede di controllo. 

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l’interpretazione di una norma tributaria 

contenuta in una circolare non abbia efficacia esterna, non sia cioè tale da condizionare la validità 

giuridica di un atto impositivo contrastante con l’interpretazione fornita nella circolare stessa (per 

quanto suscettibile di condizionare l’operato dell’amministrazione finanziaria e dei contribuenti). 

Pertanto, si pone il problema di come garantire la tutela dell’affidamento ingenerato nel contribuente 

dalla prima circolare, ben potendo la stessa Amministrazione finanziaria che ha emanato la circolare 

modificare o addirittura sconfessare successivamente l’interpretazione in precedenza fornita. 

Del problema sembra essersi reso conto il legislatore, il quale è intervenuto dettando alcune regole 

fondamentali nell’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente. Ivi è stabilito che: 

 I rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria devono essere improntati al
principio della collaborazione e della buona fede; 

 Non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora 

costui si sia conformato ad indicazioni contenuti in atti dell’Amministrazione finanziaria, 

sebbene successivamente modificate dall’Amministrazione medesima, o qualora il suo 

comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, 

omissioni, errori dell’amministrazione stessa.
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 Le sanzioni non devono essere irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni 

di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria. Tale 

disposizione assume rilevanza anche con riferimento ai revirements interpretativi 

dell’amministrazione finanziaria, che stabilisce che l’incertezza deriva dal susseguirsi di 

circolari che determinano uno stato di incertezza perché contenenti indirizzi interpretativi 

dell’Amministrazione difformi in ordine alla medesima disposizione normativa.

La rilevanza attribuita alla prassi amministrativa deriva non solo dalla posizione di supremazia della 

P.A., ma anche dal modesto contributo offerto dall’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale 

all’interpretazione del diritto tributario dal punto di vista pratico. Al riguardo: 

 La dottrina è stata troppo spesso orientata a favore del contribuente;

 La giurisprudenza, almeno fino all’istituzione della Sezione tributaria della Corte di 
Cassazione, non ha saputo rappresentare un’efficace guida per l’interpretazione a causa:

o Dell’instabilità legislativa della materia; 

o Della complessità nell’individuazione della norma applicabile al caso concreto; 
o Dalla marginalità dell’interesse per il diritto tributario nella formazione professionale 

del giudice tributario, che deriva sia da scelte legislative del sistema di reclutamento 
dei giudici tributari, sia da impostazioni dei corsi universitari che attribuivano un ruolo 
secondario a tale materia. 

La preminenza dell’interpretazione amministrativa del diritto tributario trova conferma nelle 

disposizioni dedicate all’interpretazione contenute nello Statuto dei diritti del contribuente: 

 L’art. 5 prevede un dovere per l’Amministrazione finanziaria di garantire la conoscenza delle 

disposizioni legislative ed amministrative vigenti in materia tributaria, utilizzando gli 

strumenti di diffusione più adatti, ma anche un dovere di portare a tempestiva conoscenza dei 

contribuenti le interpretazioni contenute in circolari e risoluzioni emanate dalla stessa P.A..
La giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che il divieto, sancito dall’art. 52 della legge sulla privacy, di 

menzionare in riproduzioni pubblicate su riviste giuridiche i dati identificativi della parte di una sentenza 

richiede l’esistenza di legittimi motivi, ha escluso che tali motivi siano riscontrabili nell’interesse dell’ente 

pubblico impositore ad evitare che i contribuenti vengano a conoscenza di atti o prassi amministrative che i 
giudici abbiano ritenuto illegittimi con pronunce e che possano provocare ulteriori iniziative giurisdizionali da 

parte dei soggetti interessati. 

 L’art. 6 stabilisce il dovere dell’Amministrazione finanziaria di assicurare al contribuente 

l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati (co. 1), nonché l’obbligo di informare 

l’interessato di ogni fatto o circostanza che sia a conoscenza dell’Amministrazione e da cui 

possa derivare il mancato riconoscimento di un credito oppure l’irrogazione di una sanzione. 

La giurisprudenza di legittimità collega tale norma con l’art. 10 dello Statuto, ossia con la 

tutela dell’affidamento e della buona fede nell’azione amministrativa in materia tributaria.

 L’art. 11 prevede il diritto di interpello, mediante il quale il contribuente può stimolare una 

presa di posizione interpretativa dell’Amministrazione finanziaria ed ottenere una risposta su 

fattispecie concrete e personali. Alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 156/2005, il 

diritto di interpello viene distinto in quattro tipologie:

o Interpello ordinario  Si sostanzia nella richiesta di un parere in presenza di 
obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione di disposizioni di carattere 
tributario o sulla corretta qualificazione delle fattispecie; 

o Interpello probatorio  Consiste nella richiesta alla P.A. di un parere sulla 
sussistenza delle condizioni per l’accesso e la valutazione della idoneità degli elementi 
probatori richiesti dalla legge per l’adozione di un determinato regime fiscale; 

o Interpello anti-abuso  Il contribuente chiede all’Amministrazione finanziaria se le 
operazioni che intende porre in essere costituiscano fattispecie di abuso del diritto; 

o Interpello disapplicativo  L’unico di carattere obbligatorio, consente di ottenere 
un parere sulle norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta 
e altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento 
tributario. 
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Il contribuente deve fornire la dimostrazione che nella fattispecie gli effetti elusivi non 

possono verificarsi, prova che può essere fornita anche nelle successive fasi 

dell’accertamento e del contenzioso qualora l’Amministrazione finanziaria non 

fornisca una risposta positiva. 

Le istanze di interpello devono essere presentate alla Divisione Contribuenti a mano, 

mediante spedizione a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento o 

telematicamente (alla casella PEC della Divisione Contribuenti). 

L’Amministrazione risponde alle istanze entro 90 giorni (per l’interpello ordinario) o 120 

giorni (per le altre tre tipologie di interpello); ove la risposta non intervenga entro tali termini, 

si considera tacitamente accettata la soluzione prospettata dal contribuente. 

La particolarità dell’istituto risiede nella risposta dell’Agenzia, tacita o espressa, che vincola 

il successivo comportamento dell’Amministrazione finanziaria, anche se con esclusivo 

riferimento alla questione oggetto di interpello. Tale effetto viene realizzato mediante la 

comminatoria della nullità degli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati 

in difformità della risposta espressa o tacita all’istanza di interpello. 
Qualora invece sia il contribuente a non uniformarsi al parere interpretativo ricevuto, costui avrà l’onere di 

fornire, nella fase contenziosa relativa all’eventuale successivo accertamento dell’Ufficio, la dimostrazione 

dell’erroneità dell’interpretazione in precedenza ottenuta con l’istanza di interpello. 

La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell’Amministrazione con esclusivo 

riferimento all’oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente, e la sua efficacia si estende 

anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto della 

stessa, salvo rettifica della soluzione da parte dell’Amministrazione finanziaria, valevole però 

solo con riferimento ai comportamenti futuri. 

Inoltre, la presentazione dell’istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze previste 

delle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza, e non comporta 

interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. 

L’art. 11 prevede inoltre che, ferma restando la comunicazione della risposta ai singoli istanti, 

l’Amministrazione finanziaria provveda alla pubblicazione (nella forma di circolare e 

risoluzione) delle risposte rese al ricorrere dei seguenti casi: 

o Quando un elevato numero di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto 
la stessa questione o questioni analoghe tra loro; 

o Nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le 
quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali; 

o Nelle ipotesi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli Uffici; 
o In ogni altro caso in cui ritenga che il chiarimento fornito sia di interesse generale. 

Le circolari e le risoluzioni sono pubblicate nella banca dati del servizio di documentazione 
economica e finanziaria e nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 

Ai sensi degli artt. 2 ss. d.lgs. n. 156/2015, sono legittimati a presentare istanza di interpello: 

o I contribuenti (anche non residenti); 

o I sostituti; 

o I responsabili dell’imposta. 
Tutte le istanze di interpello devono essere presentate prima della scadenza dei termini per la 

presentazione della dichiarazione o dell’assolvimento degli altri obblighi tributari, oggetto o 

comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza. L’istanza deve contenere: 

o I dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante; 

o Il tipo di istanza; 

o La circostanziata e specifica descrizione della fattispecie; 

o Le disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione; 

o L’esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta; 

o L’indicazione del domicilio dove la risposta deve essere comunicata: 

o La sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante o procuratore generale. 
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L’istanza deve essere preventiva, ovvero deve riguardare una questione condizionante un 

adempimento ancora da porre in essere e non la conferma di un’interpretazione già data da 

parte del contribuente. Nell’istanza il contribuente deve indicare la soluzione interpretativa 

proposta, che si considererà accolta ove la risposta non intervenga entro 90 o 120 giorni dalla 

presentazione dell’istanza, dando luogo ad una forma tacita di adesione all’interpretazione  

prospettata nell’istanza. 

In caso di carenza di tali requisiti, l’Amministrazione invita il contribuente alla loro 

regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; in tal caso, i termini per la risposta iniziano a 

decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione viene effettuata. 

Qualora l’Amministrazione finanziaria non riesca a fornire risposta all’istanza di interpello 

sulla base dei documenti ad essa allegati, chiede, a sua volta, all’istante di integrare la 

documentazione presentata. In tal caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della 

documentazione integrativa. La mancata presentazione di detta documentazione entro 1 anno 

dalla richiesta comporta la rinuncia all’istanza, ferma restando la possibilità di presentare una 

nuova istanza ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge. 

L’istanza è inammissibile quando: 
o Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione della 

disposizione normativa invocata dal contribuente e, dunque, nel caso in cui 
l’Amministrazione abbia già fornito la soluzione interpretativa di fattispecie 

corrispondenti a quella prospettata dall’istante mediante circolare, risoluzione, 
istruzione o nota che sia portata a conoscenza del contribuente attraverso la 
pubblicazione nella banca dati online “Documentazione economica e finanziaria” del 

Dipartimento delle Finanze. 

o È priva dei dati identificativi dell’interpellante e della circostanza e specifica 
descrizione della fattispecie; 

o Ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un 
parere (salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto diversi dai precedenti); 

o Verte su materie oggetto della procedura di ruling internazionale; 
o Riguarda questioni sulle quali sono già state avviate attività di controllo alla data di 

presentazione dell’istanza di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza; 
o Il contribuente, invitato ad integrare i dati, non vi provveda entro il termine previsto. 

Le risposte alle istanze di interpello non sono mai impugnabili, salvo quelle rese in relazione 
agli interpelli disapplicativi, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all’atto 

impositivo. Inoltre, se è fornita istanza di interpello disapplicativo, l’atto di accertamento 
avente ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti di imposta deve essere preceduto, a pena di 

nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine 
di 60 giorni. Dal 2015 tutti gli interpelli sono disciplinati dall’art 11; inoltre, sono stati 

abrogati l’interpello speciale e quello disapplicativo delle norme antielusive. 

Si differenziano dalle forme di interpello appena esaminate gli accordi preventivi per le 

imprese con attività internazionale, disciplinati dall’art. 31-ter D.P.R. n. 600/1973 che, 

nell’ottica di favorire la collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti che 

operano in mercati internazionali e al fine di prevenire contrasti interpretativi ed evitare il 

fenomeno della doppia imposizione internazionale, prevedono la possibilità per le imprese 

con attività internazionale di raggiungere in tal modo un accordo preventivo con l’Agenzia 

delle Entrate in ordine al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e 

delle royalties. Si tratta di un istituto che si differenzia dall’interpello in quanto: 

o Nell’interpello, l’istanza avvia un procedimento che si conclude con una risposta 
unilaterale della pubblica amministrazione; 

o Negli accordi preventivi la procedura si conclude, dopo una necessaria fase di 
contradditorio, con la stipula di un accordo tra Amministrazione finanziaria e 
contribuente, vincolante per entrambe le parti. 
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L’interpretazione delle norme non tributarie nel diritto tributario 

La specificità delle problematiche proprie del diritto tributario si manifesta principalmente nella 

formulazione della fattispecie sostanziale, allorquando il legislatore si trova a dover definire, con una 

norma generale ed astratta, un fenomeno economico da considerare quale espressione di capacità 

contributiva. In tale sede il legislatore si può trovare di fronte ad un fatto disciplinato solo da: 

 Regole non giuridiche  Il legislatore opera una giuridicizzazione del fenomeno economico, 

trasformando il fatto dell’economia in una fattispecie giuridica, suscettibile di essere applicata 

in una serie indefinita di casi. Per giungere a tale risultato è necessaria una descrizione del 

fenomeno, utilizzando regole definitorie di carattere empirico o desunte da principi non 

giuridici comunemente accettati, in modo da consentire all’interprete di valorizzare tali 

elementi nella ricostruzione della portata precettiva della norma.

La recente evoluzione della normativa tributaria dimostra una progressiva attenzione del 

legislatore nella definizione dei fenomeni economici mediante paradigmi normativi 

caratterizzati da un elevato livello di tecnicismo e di analisi, in modo da limitare l’area di 

discrezionalità dell’interprete nella ricostruzione del significato e della portata disposizione. 

 Norme extra-tributarie  Il legislatore disciplina la fattispecie facendo ricorso a nozioni o 

istituti già disciplinati in altri campi del diritto. Anche in tal caso l’attività interpretativa sarà 

guidata dalle scelte legislative, che potranno prevedere un semplice rinvio alla normativa 

extra-tributaria, con conseguente diretta applicabilità dell’istituto extra-tributario 

nell’accezione propria del settore di provenienza, oppure una ridefinizione, cioè una disciplina 

specifica ai fini impositivi che, partendo dalla definizione di diritto comune, ne adatta la 

portata alle esigenze proprie della sistematica impositiva nell’ambito della quale tale 

definizione si trova ad operare. La natura speciale della norma tributaria impone in tal caso la 

prevalenza della previsione derogatoria rispetto a quella generale.

 Norme tributarie attinenti a tributi differenti da quello oggetto di regolamentazione  
Tale ipotesi può presentarsi all’interprete della norma tributaria e deriva della mancanza nel 

diritto tributario di una parte generale, di un sistema normativo cioè dedicato alla disciplina 

dei principi generali su cui dovrebbe ruotare l’applicazione dei singoli tributi. Una simile  

scelta si traduce nella creazione di un autonomo sistema giuridico per ciascun tributo oggetto 

di regolamentazione, cui non trovano applicazione le norme contenute negli altri sistemi in 

mancanza di richiami o rinvii espressi e nei quali istituti aventi la stessa definizione possono 

trovare una portata o un significato del tutto diversi.

Da ciò la difficoltà per l’interprete nella individuazione dell’esatta portata della norma. 

Il principio di specialità, tuttavia, dovrebbe anche in tal caso guidare l’interprete, che vedrebbe 

guidata la propria attività dalla previsione di una espressa disciplina nel campo normativo di 

proprio interesse, salvo dirigere la propria indagine verso altri settori del diritto tributario, in 

mancanza di una disciplina specifica dell’istituto e di una comunanza di ratio dei sistemi 

normativi che vengono ad integrarsi ai fini della precisa individuazione del significato della 

norma tributaria. 

 

Integrazione analogica del diritto tributario 

Un tema diverso rispetto a quello relativo all’interpretazione è quello relativo all’integrazione 

analogica del diritto tributario. 

In tal caso, la premessa dell’intervento ermeneutico è rappresentata dalla mancanza di una norma 

idonea a disciplinare la fattispecie fattuale in esame, per cui il soggetto chiamato a dare attuazione al 

diritto tributario si trova nella condizione di ricorrere agli strumenti previsti dall’art. 12, co. 2, delle 

Preleggi, ossia: 

 L’analogia legis  Viene ad essere applicata una disposizione che disciplina casi simili o 
materie analoghe;

 L’analogia iuris  Trovano applicazione i principi generali dell’ordinamento giuridico.
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Tale strumento ermeneutico può trovare applicazione specialmente nell’ambito delle norme dirette a 

consentire l’attuazione del tributo, ma si pone invece in una posizione del tutto particolare 

nell’integrazione dell’area dell’impositività, quando cioè si tratti di disciplinare una fattispecie 

imponibile non prevista normativamente. Occorre distinguere tra: 

 Lacuna normativa  Nel sistema applicativo del tributo, richiede un intervento correttivo, 

che può essere desunto da norme regolanti fattispecie analoghe o, in mancanza, dagli stessi 

principi generali dell’ordinamento;

 Lacuna nella delimitazione dell’area di rilevanza giuridica di un fenomeno economico

 Può esprimere una scelta legislativa di delimitazione del presupposto, per cui un intervento 

diretto ad una amplificazione in sede applicativa si porrebbe in contrasto con la volontà 

legislativa. Dovendosi presumere la capacità tecnica del legislatore nel descrivere 

correttamente il fatto economico, la mancata espressa disciplina della rilevanza tributaria del 

fenomeno finisce per esprimere una precisa scelta di escluderlo dalla portata del tributo. 
Russo  Fonda l’inammissibilità dell’analogia in materia di norme impositive sul principio dell’intangibilità della 

sfera personale e patrimoniale dell’individuo, desumibile dal principio costituzionale della riserva di legge in materia 

tributaria. In passato alcuni autori hanno ricondotto la preclusione ad applicare in via analogica le norme tributarie alla 

previsione dell’art. 23 Cost. In particolare, si evidenziò la necessità che fosse soltanto una norma espressa ad imporre al 

privato una prestazione di natura personale o patrimoniale. Attualmente, la prevalente dottrina considera l’analogia 

come particolare procedimento ermeneutico suscettibile di essere applicato anche alle norme tributarie sempre che la 

struttura delle relative fattispecie sia tale da consentirlo. 

Micheli  Non esclude in assoluto l’ammissibilità dell’analogia in materia tributaria, ma ravvisa la difficoltà di 

applicarne il relativo procedimento alle norme tributarie impositive. Micheli sottolinea come tali norme sono formulate 

in modo da non poter essere ricondotte ad un principio di carattere generale che possa essere applicato in via analogica 

anche a casi non espressamente considerati. Altra parte della dottrina ritiene che l’abituale tecnica normativa adottata 

dal legislatore tributario sarebbe quella di collegare il tributo non a fattispecie tassative ma a forma libera ed aperta. 

L’applicazione del ragionamento analogico, di conseguenza, sarebbero strumenti indispensabili per regolamentare casi 

analoghi a quelli, soltanto esemplificativamente, indicati dalla norma impositiva. 

In altri termini, è la tecnica legislativa propria del diritto tributario ad escludere la possibilità di una 

integrazione analogica delle norme disciplinanti la fattispecie sostanziale dell’imposizione, tecnica 

legislativa che deriva dal principio di legalità che anima la dimensione sostanziale dell’imposizione 

tributaria, riservando al legislatore la descrizione giuridica dei fatti economici fiscalmente rilevanti. 
Un tema lungamente dibattuto in dottrina concerne l’applicazione dell’interpretazione estensiva e del procedimento 

analogico alle norme tributarie estensive o agevolative. Si tratta di norme che, in funzione di interessi 

costituzionalmente rilevanti, regolano particolari situazioni di fatto o determinate categorie di soggetti in deroga ad una 

norma generale impositiva. 

Una prima tesi, che nega questa operatività, si fonda sul presupposto della natura eccezionale delle norme di esenzione 
o di agevolazione, le quali, ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi (ed al pari delle norme di diritto penale), non potrebbero 

trovare applicazione oltre i casi ed i tempi in esse espressamente considerati. 

Una seconda dottrina ritiene che anche le norme di esenzione o di agevolazione possano, in taluni casi, essere 

espressione di un principio di ordine generale e superiore. Anche rispetto ad esse, di conseguenza, non potrebbe 

escludersi la possibilità di applicazione, in via di interpretazione estensiva o analogica, anche a fattispecie 

espressamente non contemplate. 

Secondo Tinelli, il divieto di estensione analogica delle norme eccezionali non significa divieto di interpretazione 

estensiva. Anche con riferimento all’applicazione delle norme agevolative o di esenzione, dunque, deve tenersi a mente 

la distinzione tra: 

 Procedimento analogico, con cui si regolamentano fattispecie non contemplate dalla norma;

 Procedimento interpretativo-estensivo, con cui si giunge ad individuare tutte le ipotesi che dalla norma sono 

disciplinate e che solo apparentemente vi sono estranee a causa della non espressa menzione.

La legge delega per la riforma del sistema fiscale statale, (l. n. 80/2003) aveva, infatti, espressamente 

previsto, tra i principi generali in tema di “codificazione” del diritto tributario, il divieto di 

applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo 

dell’imposta, le esenzioni e le agevolazioni (art. 2, co. 2). 

La mancata istituzione nei termini di tale delega non elimina la portata del principio in essa affermato, 

che esprime in modo netto una volontà legislativa di tenere lontano lo strumento analogico dalle 

norme impositive. Ciò trova conferma nella riproposizione, negli stessi termini, del contenuto della 
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delega del 2003 nel Disegno di legge n. 4566, contenente “Delega al Governo per la riforma fiscale 

e assistenziale”, presentato il 29 luglio 2011, che non ha trovato migliore sorte. 

 

L’elusione tributaria 

Un tema che normalmente viene ad essere trattato nell’ambito delle problematiche connesse 

all’interpretazione della norma tributaria è quello relativo all’elusione tributaria. Con tale 

definizione ci si riferisce al comportamento del contribuente diretto ad ottenere una riduzione del 

debito d’imposta o comunque un vantaggio fiscale, ricorrendo ad una regolamentazione civilistica 

della fattispecie diversa da quella normale e non giustificata se non dall’interesse ad un trattamento 

fiscale altrimenti non spettante. 

Si tratta, dunque, di un’ipotesi diversa dall’evasione fiscale, nella quale siamo in presenza di: 

 Un occultamento parziale o totale del fatto a rilevanza tributaria;
Si pensi all’ipotesi di omessa dichiarazione di un reddito IRPEF o alla dichiarazione di un reddito inferiore di 

quello reale. 

 Una qualificazione giuridica non corretta del fatto pur fedelmente rappresentato 
dall’amministrazione finanziaria.

Si pensi alla deduzione nella determinazione del reddito di impresa di un costo sostenuto ma privo del 

requisito di inerenza poiché riferibile alla sfera privata imprenditore e non all’attività di impresa. 

Mediante il ricorso all’elusione tributaria si giunge alla corretta applicazione della norma tributaria 

in relazione ad un fatto correttamente rappresentato nella sua dimensione fattuale, ma tale 

qualificazione giuridica si fonda su una base civilistica “forzata”, in quanto non appropriata rispetto 

all’espressione di autonomia privata che è alla base della manifestazione di capacità contributiva. 
L’elusione non va confusa con l’erosione fiscale, ovvero l’impropria fruizione di trattamenti fiscali agevolativi previsti 

dalla legge ma non coerenti con la base economica dell’imposizione. 

Il ricorso a manovre elusive finiva per minare alle fondamenta la serietà del sistema impositivo, 

costituendo, al tempo stesso, una violazione del dovere costituzionale di concorso alle pubbliche 

spese, che in tal modo poteva aggirarsi optando per una regolamentazione civilista degli interessi ai 

soli fini fiscali, e dello stesso principio di capacità contributiva. 

Per tale motivo, ad una crescente attenzione per il fenomeno dell’elusione tributaria, conseguente ad 

un progressivo aumento della pressione fiscale, hanno fatto seguito una serie di interventi legislativi 

diretti ad individuare fattispecie tipiche di elusione tributaria da ritenersi sindacabili in sede 

amministrativa. 

In particolare, l’art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973, successivamente sostituito dall’art. 10-bis dello 

Statuto dei diritti del contribuente, prevedeva l’inopponibilità all’amministrazione finanziaria di atti, 

fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi 

o divieti previsti dall’ordinamento tributario e a ottenere riduzioni di imposta o rimborsi indebiti. 
Lupi distingue tra: 

 Legittimo risparmio d’imposta  Risparmio fisiologico risultante da una realizzazione di un’operazione che è 

disciplinata da un regime impositivo collocato nell’ordinamento tributario su un piano di pari dignità rispetto 
ad altri regimi impositivi più onerosi.

 Elusione  Risparmio di natura patologica. Il vantaggio fiscale si verifica quando, in assenza di valide ragioni 

economiche in grado di giustificare comunque l’operazione realizzata, il contribuente consegue un vantaggio 

fiscale che, benché formalmente legittimo, deve ritenersi disapprovato dal sistema tributario nel suo complesso.

Secondo Lupi, la disapprovazione si sostanzia nell’aggiramento dei principi generali che sono posti a fondamento di un 

regime fiscale. L’art. 37-bis prevedeva che l’Amministrazione finanziaria potesse disconoscere i vantaggi tributari 

conseguiti mediante condotta elusiva ed applicare alle fattispecie le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, 

al netto delle imposte comunque versate dal contribuente. 

Inoltre, i soggetti terzi diversi da quelli cui erano applicate disposizioni antielusive, potevano chiedere entro un anno 

dalla definitività dell’accertamento, il rimborso delle imposte erariali che erano state corrisposte per effetto della 

condotta disconosciuta dall’Amministrazione finanziaria. 

Tale norma operava soltanto in presenza di operazioni societarie o finanziarie, specificamente 

elencate dall’art. 37-bis, co. 3, e consentiva all’amministrazione il recupero delle maggiori imposte 

sottratte per effetto del comportamento elusivo oggetto di disconoscimento ai fini fiscali. 
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Tale disposizione costituiva una conferma della non praticabilità di strumenti interpretativi ai fini del 

contrasto dell’elusione tributaria e della tassatività delle fattispecie normative di sindacato 

amministrativo sulla validità economica delle scelte negoziali dei contribuenti, ribadendo la centralità 

del principio di legalità nella disciplina dell’imposizione tributaria. In tal modo era rimesso al 

legislatore il compito di individuare in via generale ed astratta le fattispecie sintomatiche di elusione, 

ponendo il contrasto dell’elusione tributaria sullo stesso piano dell’evasione fiscale, rappresentando 

al pari quest’ultima un comportamento contrastante con norme imperative in materia fiscale. 
L’art. 37-bis prevedeva una serie di garanzie a favore del contribuente, quali: 

 Un contradditorio preventivo, da realizzarsi mediante una preventiva richiesta di chiarimenti;

 L’obbligo di completa motivazione dell’avviso di accertamento e il rinvio della riscossione provvisoria alla  

pronuncia del giudice tributario, non previste per la normale procedura di accertamento.

Al fine di consentire al contribuente la possibilità di superare la predeterminazione legale di alcune 

fattispecie tipiche di elusione, l’ultimo comma dell’art. 37-bis consentiva di presentare un’istanza 

circostanziata, con la quale chiedere la disapplicazione nel caso concreto delle disposizioni 

antielusive di tipo analitico volte a limitare deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni 

soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario. Per ottenere tale disapplicazione, il 

contribuente aveva l’onere di dimostrare all’amministrazione finanziaria che gli effetti elusivi previsti 

da quelle disposizioni non avrebbero potuto verificarsi. 

 

L’altro tema connesso alla recente comparsa nella giurisprudenza evolutiva della Corte di Cassazione 

e nella normativa tributaria è la figura dell’abuso del diritto. 

Tale istituto, fondato sull’importazione nel nostro ordinamento di un istituto proprio della disciplina 

comunitaria e presupposto da una serie di norme in materia di imposizione indiretta, ha trovato un 

successivo affinamento mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema delle 

imposte sui redditi, nell’ambito del quale si è trovata nei principi di capacità contributiva e di 

progressività dell’imposizione una base giuridica alla possibilità, in sede di accertamento, di svalutare 

la formalizzazione della condotta abusiva del contribuente per riallineare l’imposizione all’effettiva 

sostanza economica del fatto fiscalmente rilevante. 

Tale interpretazione, tuttavia, sotto la vigenza dell’abrogato art. 37-bis, non sembrava trovare agevole 

collocazione, in virtù della sostanziale sovrapponibilità della disciplina dell’elusione rispetto a quella 

dell’abuso del diritto. In altri termini, pur aderendo alla tesi propugnata dalla Suprema Corte, non 

pareva potersi rinvenire uno spazio applicativo per l’istituto dell’abuso del diritto nella materia 

tributaria, in quanto la natura di norma speciale che sembrava doversi attribuire pacificamente alla 

regolamentazione legale dell’elusione contenuta nell’art. 37-bis portava tale norma a superare la 

possibile applicabilità della regola generale, per effetto del cardine interpretativo che si sostanza nel 

principio di specialità, che vuole la prevalenza della norma speciale su quella generale. 

Nell’applicazione della norma doveva correlativamente escludersi la possibilità di invocare in 

subiecta materia l’applicazione della regola dell’abuso del diritto che, costituendo una norma di 

carattere generale, veniva superata dalla portata derogatoria di quella speciale. 

In definitiva nella previgente sistematica normativa sembrava emergere la scelta legislativa di 

attribuire ad una predeterminazione legale le fattispecie suscettibili di presentare rilevanza ai fini 

elusivi, prevedendo soltanto per tali fattispecie un sindacato amministrativo incentrato sulla 

giustificazione economica del comportamento, civilisticamente ineccepibile, che produce un 

risparmio d’imposta o un rimborso altrimenti indebiti. 

Al fine di superare le incertezze interpretative poste dall’art. 37-bis, il legislatore ha recentemente 

riordinato la materia con un intervento legislativo che ha introdotto una disposizione specifica 

sull’abuso del diritto in materia tributaria. 

Il d.lgs. n. 128/2015 ha abrogato l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 e ha introdotto l’art. 10-bis, 

rubricato “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”, dello Statuto dei diritti del 

contribuente, unificando in un unico concetto abuso del diritto ed elusione fiscale per tutti i tributi, ad 

eccezione di quelli doganali, per i quali rimane applicabile la disciplina specifica contenuta nel d.lgs. 

n. 374/1990 nonché quella dell’Unione europea. 
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L’art 10 ha introdotto una clausola genarle anti-abuso avente un contenuto sotto certi aspetti ibrido, 

che tiene conto sia degli elementi definitori della fattispecie elaborati dalla giurisprudenza, sia quelli 

procedurali disciplinati dall’art. 37-bis, ora abrogato. 

Il nuovo abuso del diritto si estende all’intera materia tributaria, e il suo campo applicativo non è 

limitato ad un elenco di operazioni tassativamente previste. 

In particolare, al co. 1 dell’art. 10-bis è previsto che: 

Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel 

rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. 

L’abuso del diritto può, quindi, identificarsi alla luce di tre elementi: 
1. L’assenza di sostanza economica nelle operazioni poste in essere; 

2. La realizzazione di un vantaggio fiscale indebito; 

3. Il nesso causale tra il vantaggio fiscale e l’operazione. 
Le operazioni abusive, così definite, non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria, 

determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi. I negozi giuridici posti in essere per 

effetto della condotta abusiva non sono perciò nulli, ma inefficaci ai fini tributari. 

I contenuti degli elementi definitori dell’abuso sono poi specificati al comma 2: 

 Operazioni prive di sostanza economica  Sono i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro 

collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di 

mancanza di sostanza economica, in particolare: 

o La non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento 
giuridico del loro insieme; 

o La non conformità dell’utilizzo strumenti giuridici a normali logiche di mercato. 

 Vantaggi fiscali indebiti  Sono i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con 
le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. 

I vantaggi fiscali indebiti che si realizzano per effetto dell’operazione priva di sostanza 

economica devono essere “predominanti” rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal 

contribuente, nel senso che il perseguimento del vantaggio deve costituire lo scopo essenziale 

della condotta, anche se non esclusivo. 
L’essenzialità della norma trova ragione in importanti precedenti comunitari sul tema dell’elusione fiscale. La 

Corte di Giustizia aveva affermato che le operazioni realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale 

(senza un autonomo obiettivo economico), ancorché eseguite in forma apparentemente corretta, sono da 

considerarsi sostanzialmente elusive, dirette a procurare benefici la cui concessione era contraria all’obiettivo 

perseguito dalla normativa comunitaria nell’assicurare la neutralità dell’imposizione mediante il diritto di 

detrazione dell’imposta assolta sulle operazioni a monte. Il giudice europeo ha inoltre statuito l’esistenza di 

una pratica abusiva poteva essere affermata anche qualora il perseguimento di un vantaggio fiscale costituiva 

lo scopo essenziale, ancorché non esclusivo. 

In base al comma 3, non possono, in ogni caso, essere ritenute abusive le “le operazioni giustificate 

da valide ragioni extra-fiscali non marginali, anche dettate da esigenze di ordine organizzativo o 

gestionale, che rispondano a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o 

dell’attività professionale del contribuente”. 

Il comma 4 dispone che il contribuente può, tuttavia, legittimamente perseguire un risparmio di 

imposta, scegliendo tra regimi opzionali diversi previsti dall’ordinamento e tra operazioni da cui 

derivi un diverso carico fiscale. 

Il comma 5 prevede la possibilità per il contribuente di presentare un’istanza di interpello all’Agenzia 

delle Entrate, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto del contribuente, al fine di conoscere se le operazioni 

che intende realizzare, o che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. 

I commi 6-9, nel dettare le regole procedimentali dirette a garantire un efficace ed effettivo confronto 

fra Amministrazione finanziaria e salvaguardare il suo diritto alla difesa, stabiliscono che l’abuso del 

diritto è accertato con apposito atto preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una 

richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di 60 giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali 

si ritiene configurabile una fattispecie di abuso. L’atto impositivo deve essere specificamente 

motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusivi, agli 
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indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti eventualmente forniti dal contribuente. 

L’Amministrazione ha l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile 

d’ufficio, mentre grava sul contribuente l’onere di provare l’esistenza delle valide ragioni extra-fiscali 

poste alla base delle operazioni effettuate. 

Il comma 10 dispone che, in caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati in applicazione 

della disciplina dell’abuso del diritto, unitamente ai relativi interessi, sono iscritti a ruolo dopo la 

sentenza della Commissione Tributaria Provinciale. 

Il comma 11, nel disciplinare i diritti dei contribuenti che non hanno partecipato all’operazione 

abusiva, dispone che tali soggetti possono ottenere la restituzione di quanto pagato in seguito a dette 

operazioni, presentando apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate. 

Il comma 12 dispone che in sede di accertamento, l’abuso del diritto può essere configurato solo se 

i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche 

disposizioni tributarie. 
Tale norma sembrerebbe affermare che la disciplina dell’abuso del diritto ha applicazione solo residuale rispetto alle 

disposizioni concernenti reati tributari, fattispecie che vanno perseguite con gli strumenti che l’ordinamento 
specificamente prevede per esse. 

Il comma 13 chiarisce che le condotte abusive non sono penalmente punibili, ferma restando 

l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. 
Il prevalente indirizzo giurisprudenziale dei giudici di legittimità conferma l’irrilevanza penale delle condotte di abuso 

del diritto tributario. 

Nel vigore della precedente normativa, le condotte lesive non rilevavano necessariamente come 

fattispecie tipiche costituenti illeciti penali tributari, essendo richiesta come condizione necessaria 

l’individuazione di specifiche norme anti-elusive che fossero in concreto violate. 

Anche il nostro ordinamento, dunque, sembra aver seguito le esperienze maturate in altri Paesi (come 

Grancia e Germania), a dimostrazione che la codificazione dell’abuso del diritto è la strada maestra 

per dare alle imprese un quadro di certezza e stabilità normativa e amministrativa. 

Il nuovo art. 10-bis della l. n. 212/2000 ha quindi riequilibrato il rapporto tra lo strumento anti- 

elusione e la certezza del diritto, messo in discussione dalla prassi amministrativa di sindacare ex post 

le scelte dei contribuenti in conformità a orientamenti non noti al momento in cui le operazioni 

sottoposte a controllo sono già decise ed effettuate. 

Tale norma ha il pregio di aver superato il particolarismo contenuto di tale norma anti-elusiva, 

applicabile limitatamente a specifiche operazioni, accogliendo il più recente orientamento della Corte 

di Cassazione sul ricorso all’abuso del diritto anche in campo tributario. 
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Capitolo VI 

I soggetti del diritto tributario 

Premessa 

La norma tributaria, nella sua struttura ideale, si preoccupa di individuare il soggetto creditore del 

tributo ed il soggetto tenuto all’adempimento dello stesso. 

 Soggetto attivo del tributo  Alla titolarità del credito corrisponderà anche la titolarità dei 

poteri attuativi connessi alla concreta individuazione delle dimensioni economiche del fatto a 

rilevanza tributaria ed alla materiale realizzazione del credito, anche in via coattiva.

 Soggetto passivo del tributo  Alla titolarità della espressione di capacità contributiva 

corrisponderà una soggezione del titolare ai poteri attuativi e agli obblighi legali inerenti 

l’applicazione del tributo, nonché la responsabilità patrimoniale a presidio dell’adempimento 

dell’obbligazione tributaria.

Tale schematizzazione può essere derogata ove intervengano particolari esigenze che impongano al 

legislatore di modificare il modello sopra descritto. Esigenze di tal genere potranno riguardare, per 

ciò che concerne il creditore del tributo, la titolarità stessa del credito. Alla titolarità del credito 

potranno non corrispondere i poteri di attuazione, specie ove il legislatore ritenga opportuno 

devolvere a soggetti diversi dallo Stato, opportunatamente qualificati, alcuni compiti che si 

riferiscono alla tutela del credito tributario. 

Anche riguardo alla figura del debitore del tributo, esigenze pratiche potranno imporre al legislatore 

di spostare l’obbligo dell’adempimento dell’obbligazione tributaria su un soggetto diverso da quello 

titolare della capacità contributiva descritta dalla legge, oppure di attribuire doversi di collaborazione 

all’attuazione della norma tributaria a soggetti terzi, ma in contatto con il fatto a rilevanza tributaria. 

In ogni caso, tali deroghe, pur incidendo sull’attuazione del rapporto obbligatorio, non ne modificano 

la struttura fondamentale, essendo dalla legge comunque disciplinate le regole per l’attribuzione del 

debito al soggetto individuato come tale nella fattispecie d’imposta. 

Può accadere che il soggetto attivo del tributo sia al tempo stesso anche soggetto passivo dello stesso 

tributo, ove risulti sia destinatario del gettito che titolare della manifestazione di capacità contributiva 

colpita dal tributo? 

Il problema si pone anzitutto con riferimento alla posizione dello Stato, che rappresenta di regola il 

titolare del gettito della gran parte dei tributi, ed è tradizionalmente risolto ammettendo la possibilità 

di una coincidenza delle due figure soggettive. 
Micheli ritiene che in questi casi il tributo non assolve più alla funzione primaria di attuare il concorso alle spese 

pubbliche, bensì a quella di criterio per calcolare il costo per i consociati di un determinato servizio. 

Es.  Si pensi all’imposta sulle successioni e alla delazione successoria a favore dello Stato ai 

sensi dell’art. 546 c.c., nell’ipotesi di mancanza di altri successibili, che comporta la soggezione al 

tributo successorio, la cui obbligazione dovrebbe ritenersi estinta per confusione, dimostrando che 

lo Stato non è incompatibile, in linea di principio, con la figura di soggetto passivo. 

Ma indicazioni in tal senso possono desumersi anche da altre norme tributarie, specie in materia di 

imposizione sui redditi, nella cui disciplina la legge prevede anche obblighi di carattere formale che 

generano ipotesi di responsabilità direttamente gravanti sugli amministratori degli enti. 

Anche la disposizione di cui all’art. 74 TUIR, che esonera dall’IRES lo Stato, gli enti pubblici 

territoriali e gli enti gestori di demanio collettivo, non può ritenersi espressiva della negazione della 

soggettività passiva dello Stato e degli altri soggetti pubblici ivi menzionati, ma va intesa come norma 

diretta ad esentare dall’imposizione personale i soli proventi derivanti dalle attività istituzionali, ciò 

desumendosi dalla precisazione, contenuta nel co. 2, in forza della quale costituiscono attività 

commerciali: 

 L’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

 L’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie di enti pubblici all’uopo istituiti, 
comprese le A.S.L.
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I soggetti attivi 

Nel nostro sistema tributario, alla disciplina dei soggetti attivi del tributo non è dato particolare rilievo. 

Anzi, possiamo notare la mancanza di qualsiasi disposizione diretta disciplinare il soggetto attivo, in 

quanto considerata spesso scontata, irrilevante ai fini della regolamentazione tributo. 

In realtà, il problema connesso all’individuazione del soggetto attivo del tributo è di primaria 

importanza ove si consideri la dimensione processuale dell’applicazione, specie nelle ipotesi in cui 

si tratta di identificare la parte processuale, in presenza di controversie che prescindono dall’esistenza 

di un atto amministrativo, quali quelle relative ai rimborsi d’imposta. 

Ma problematiche altrettanto rilevanti attengono all’individuazione delle responsabilità 

amministrative connesse all’impulso all’attuazione del tributo, per effetto del riparto tra Stato ed enti 

locali delle giurisdizioni di controllo 
Stabilire se un tributo rientra tra quelli amministrativi o amministrati da un ente locale condiziona l’individuazione 

dell’organo di controllo contabile territorialmente competente. 

Una prima forma di differenziazione tra soggetti attivi è conseguente alla qualificazione del tributo 

come erariale o locale sulla base della destinazione del gettito normativamente prevista, ma una 

simile impostazione non risolve il problema di fondo in mancanza di una espressa previsione 

normativa circa la destinazione del gettito tributario. 

Una regola potrebbe allora fondarsi sul principio della normale coincidenza del soggetto attivo 

con lo Stato, salva l’espressa previsione di un altro destinatario del gettito. In tale ottica: 

 Il tributo vedrebbe il proprio soggetto attivo (il creditore) nello Stato, salve le eccezioni che 

attribuirebbero ad altri enti la titolarità delle posizioni creditorie inerenti il singolo tributo;

 Nell’ipotesi in cui la fonte del tributo sia una legge regionale, allora tale regola dovrebbe 
portare a considerare soggetto attivo la Regione, pur in difetto di espressa previsione.

Alla titolarità del credito si accompagnerebbe, normalmente, la titolarità delle posizioni soggettive 

riguardanti l’attuazione e la realizzazione del tributo, per cui ove soggetto attivo sia lo Stato, 

egualmente allo Stato dovrebbero riconoscersi tutti i poteri concernenti la tutela del credito, anche in 

sede esecutiva. 
A tal proposito, si richiama il caso dell’IRAP, che la Corte Costituzionale ha ritenuto di sussumere tra le imposte 

erariali, considerando che il tributo è stato istituito con legge dello Stato e che alle Regioni a statuto ordinario, oltre al 

gettito, sono state affidate esclusivamente competenze di attuazione del tributo. 

Ma anche tali poteri possono far capo a soggetti diversi o trovare specifica disciplina diretta ad inserire 

in un’organizzazione amministrativa più complessa la fase della dinamica applicativa del tributo. Allo 

stesso modo, ove il soggetto attivo sia un Comune, al Comune faranno capo i poteri inerenti la 

concreta attuazione del tributo, anche nella fase della realizzazione coattiva del credito, a meno che 

la legge non disponga diversamente. 
Falsitta parla di scissione tra soggetto attivo del rapporto di credito e soggetto attivo della potestà di applicazione del 

tributo, al quale la legge demanda le relative attività di accertamento e di riscossione. 

Fantozzi individua: 

 Il soggetto attivo del tributo nel soggetto al quale la legge imputa direttamente l’incremento patrimoniale 

corrispondente al prelievo realizzato a danno del soggetto passivo;

 I soggetti ausiliari sono i soggetti che risultano implicati a vario titolo nella diversa fase di attuazione del tributo; 

hanno poteri di supremazia tali da generare situazioni soggettive attive di vario tipo, ma non viene loro 

riconosciuta la qualifica di soggetti attivi proprio perché il loro patrimonio non costituisce il punto di riferimento 
degli effetti giuridici patrimoniali in cui si risolve il tributo.

Per quanto concerne la disciplina disciplinante l’ICI, che l’art. 1 del d.lgs. n. 504/1992 qualificava come “comunale” 

l’imposta, e l’art. 4 attribuiva al Comune i poteri di liquidazione, accertamento e riscossione. 

Per quanto attiene invece l’IMU, ai sensi dell’art. 13, co. 11, d.l. n. 201/2011, ai Comuni è attribuita la potestà 

accertativa dell’imposta oltreché il potere di incidere in aumento od in diminuzione sull’aliquota base. 

Processualmente, il soggetto attivo del tributo sarà normalmente parte del giudizio concernente 

l’applicazione del tributo, sempre che la legge non regoli in modo diverso la fase dell’attuazione di 

quest’ultimo, prevedendo figure soggettive alternative rispetto a quella su cui ruota il prelievo. 
Si pensi alla disciplina prevista per l’accertamento e la riscossione dell’Imposta sugli intrattenimenti, che consente al 

Ministro delle finanze di affidare tale attività alla SIAE. 
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L’organizzazione dell’Amministrazione finanziaria 

La figura soggettiva di maggiore rilevanza in materia tributaria è quella che normalmente si riconduce 

alla definizione di Amministrazione finanziaria. 
Secondo La Rosa, dovrebbe parlarsi di “amministrazione tributaria” e non di “amministrazione finanziaria” per indicare 

quella parte del sistema degli uffici finanziari che è rappresentata dagli uffici fiscali preposti all’acquisizione delle 
entrate pubbliche e di quelle tributarie. Tali uffici dovrebbero, pertanto, essere distinti da quelli deputati alla 

destinazione del gettito al finanziamento delle diverse spese pubbliche. 

Con tale definizione si individua la struttura amministrativa deputata funzionalmente all’attuazione 

della normativa tributaria statale che, fino alla profonda riforma del 1999, ha coinciso con le 

attribuzioni del Ministero delle Finanze e con la sua organizzazione centrale e territoriale. 

L’introduzione di nuovi schemi organizzativi in materia di amministrazione del prelievo tributario si 

è realizzata mediante una sostanziale privatizzazione dell’attività impositiva, che è stata attribuita alle 

costituite Agenzie Fiscali, riservandosi al Ministero dell’Economia e delle finanze competenze in 

materia di politica fiscale, di organizzazione e di controllo dell’attività. 

La struttura dell’Amministrazione finanziaria si articola su due livelli: 

 Livello centrale “politico”  Le funzioni in materia tributaria sono attribuite al 

Dipartimento delle finanze, struttura organizzativa interna del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, a sua volta articolato in sei Direzioni:

o Legislazione tributaria e federalismo fiscale  Ad esso è affidato il coordinamento 
del sistema dell’imposizione locale. A tale direzione sono attribuite le funzioni di 
raccordo del sistema impositivo statale con quello delle autonomie e di verifica della 
legittimità dei regolamenti adottati in materia tributaria degli enti locali; 

o Giustizia tributaria  A tale direzione sono affidate alcune funzioni di 
organizzazione del contenzioso tributario, tra cui quelle relative al trattamento 
economico dei giudici e personale di segreteria, che creano non poche perplessità in 
ordine all’effettiva indipendenza delle Commissioni tributarie e alla loro conformità 
ai principi costituzionali in materia di garanzie della funzione giurisdizionale; 

o Studi e ricerche economico fiscali  A tale direzione sono riconosciuti i compiti di 
controllare l’andamento del gettito e di sostenere il Ministro all’atto dell’adozione di 
scelte di politica tributaria, svolgendo l’importante compito di consulenza giuridica ed 
amministrativa sia a livello interno (Dipartimento) che, previa richiesta, esterno 
(Agenzie fiscali); 

o Agenzie ed enti della fiscalità; 

o Relazioni internazionali; 

o Sistema informativo della fiscalità. 

 Livello territoriale “tecnico”  Comprende le funzioni delle Agenzie fiscali. Le Agenzie 

Fiscali istituite dal d.lgs. n. 300/1999 erano quattro:

o L’Agenzia delle Entrate (corrispondente al Dipartimento delle entrate); 

o L’Agenzia delle Dogane (corrispondente al Dipartimento delle dogane); 

o L’Agenzia del Territorio (corrispondente al Dipartimento del territorio); 
o L’agenzia del Demanio (corrispondente all’Agenzia di gestione del demanio statale). 

Per effetto dell’art. 23-quater del d.l. n. 95/2012, l’Agenzia del territorio è stata incorporata 
nell’Agenzia delle Entrate. 

L’art. 9, co. 1, lett. h, l. n. 23/2014 ha previsto che il Governo debba procedere alla revisione 

della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze di 

contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell’efficienza dell’azione 

amministrativa, nonché ai fini di una razionale ripartizione delle funzioni tra le agenzie. 

A tale delega ha dato attuazione il d.lgs. n. 157/2015, che ha regolamentato la revisione e 

disciplina dell’organizzazione delle Agenzie fiscali, il cui art. 1 insiste sul necessario 

contenimento delle spese di funzionamento, in tale ottica, viene privilegiato l’uso di strumenti 

e modalità di attuazione del tributo che possano garantire e facilitare gli adempimenti mediante 

l’impiego di nuove forme di comunicazione tra il fisco ed il contribuente. 
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Tra le norme sulla riorganizzazione delle Agenzie fiscali, devono segnalarsi la riduzione 

dell’invasività dei controlli e l’incremento del livello di adempimento spontaneo da parte del 

contribuente degli obblighi tributari. 

Ai sensi del d.lgs. n. 300/1999, le Agenzie fiscali: 

o Hanno personalità giuridica di diritto pubblico; 
o Improntano la loro attività ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza sotto 

vigilanza dell’autorità politica ovvero del Ministro dell’Economia e delle finanze ed 
il controllo della Corte dei Conti; 

o Godono di autonomia gestionale ed amministrativa, e lo svolgimento dell’attività 
istituzionale è regolata dai rispettivi statuti, i quali disciplinano le competenze degli 
organi direttivi ed individuano i principi generali e le modalità di funzionamento a cui 
l’organismo deve attenersi. 

Lo statuto nell’ambito dei principi stabiliti dallo stesso decreto istitutivo deve: 

o Definire i poteri ministeriali di vigilanza, secondo modalità idonee a garantire 
l’autonomia dell’agenzia; 

o Determinare le attribuzioni degli organi di cui si compone l’agenzia; 

o Istituire apposite strutture preposte al controllo interno di gestione; 

o Individuare principi generali circa organizzazione e funzionamento dell’agenzia; 
o Attribuire a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dagli organi direttivi e 

approvati dal Ministro competente, la possibilità di adeguare l’organizzazione alle 
dinamiche esigenze funzionali; 

o Devolvere ad atti di organizzazione di livello inferiore ogni potere di organizzazione; 

o Applicare i criteri di mobilità professionale e territoriale; 

o Prevedere l’attribuzione all’agenzia di autonomia di bilancio; 
o Attribuire agli organi direttivi la facoltà di deliberare e proporre all’approvazione del 

Ministro competente, regolamenti interni di contabilità ispirati a principi civilistici, 
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. 

Lo statuto è deliberato dagli organi direttivi delle Agenzie Fiscali ed è sottoposto 

all’approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Gli statuti approvati indicano 

per linee generali l’assetto delle Agenzie fiscali; in particolare, la disciplina contenuta nei 

citati statuti viene integrata mediante l’adozione da parte degli organi direttivi di specifici 

regolamenti di amministrazione e di contabilità (4 statuti, uno per ogni Agenzia). 

Sotto il profilo della struttura organizzativa, le Agenzie sono composte da: 

o Un Direttore dell’Agenzia; 

o Un Comitato di gestione  I componenti non possono svolgere attività professionali, 
né essere amministratori o dipendenti di società o imprese operanti nei settori di 
intervento dell’Agenzia.; 

o Un Collegio dei revisori dei conti. 
I tre organi hanno un incarico della durata massima di tre anni. 
Il provvedimento istitutivo individua un articolato sistema di entrate, garantito dai 

finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, dai corrispettivi servizi erogati a soggetti 

pubblici o privati e, in genere, da ogni altro provento patrimoniale e gestionale derivante 

dall’attività svolta dalle Agenzie. Si tratta di un sistema di finanziamento che prevede una 

parte minima assicurata dai trasferimenti da parte dello Stato e una, più consistente, di 

autofinanziamento legata anche ai livelli di efficienza gestionale. 

Per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate, ad essa sono attribuiti in via esclusiva tutti i 

poteri diretti all’attuazione amministrativa delle principali imposte erariali, ivi comprese le 

funzioni in tema di accertamento, di riscossione e di rappresentanza nel contenzioso tributario 

inerenti tali imposte. L’Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla 

legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali. 
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L’Agenzia assicura e sviluppa l’assistenza ai contribuenti, il miglioramento delle relazioni con 

i contribuenti, i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale, nel 

rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, 

economicità ed efficacia. 

L’Agenzia delle Entrate si articola in: 

o Uffici centrali, aventi sede in Roma; 
o Uffici regionali, aventi sede in ciascun capoluogo di regione e compiti di indirizzo, 

programmazione, coordinamento e controllo; 

o Uffici periferici, aventi funzioni operative territoriali. 
A partire dal 2019, l’impianto organizzativo dell’Agenzia delle Entrate è strutturato in tre 

Direzioni centrali (Coordinamento Generale, Affari Legali e Audit) e in tre Divisioni (Servizi, 

Contribuenti e Risorse), che vedono al loro vertice il Direttore dell’Agenzia. 

L’organizzazione territoriale delle funzioni tributarie dell’Agenzia delle Entrate si articola in: 

o Direzioni Regionali delle Entrate  Svolgono un ruolo di coordinamento delle 
attività degli uffici periferici situati nel territorio regionale, nonché funzioni operative 
riguardo a determinate tipologie di “grandi” contribuenti”. Ad esse sono attribuiti i 
poteri previsti dagli artt. 3 ss. D.P.R. n. 600/1973 e quelli previsti dagli artt. 51 ss. 

D.P.R. n. 633/1972 per i contribuenti con un volume d’affari, ricavi o compensi non 

inferiore a 100 milioni di euro. In relazione ai medesimi soggetti contribuenti, sono 

state attribuite alle Direzioni regionali anche le attività di liquidazione automatica e di 

controllo formale delle dichiarazioni, di controllo sostanziale, di recupero dei crediti 

inesistenti utilizzati in compensazione, di gestione del contenzioso e di rimborso in 

materia di imposte dirette di IVA. 

o Direzioni Provinciali delle Entrate  Rappresentano gli uffici operativi locali, 

provvedono all’attuazione dei tributi attribuiti alla competenza dell’Agenzia delle  

Entrate, curando l’attività di informazione ed assistenza ai contribuenti, la gestione dei 

tributi, l’accertamento, la riscossione, nonché la trattazione del contenzioso. Esse sono 

strutturate, a seconda delle dimensioni, in uno o più uffici territoriali e in un ufficio di 

controlli che può articolarsi in più aree, individuate in base alla numerosità e alle 

caratteristiche delle diverse tipologie di contribuenti e in differenti tipi di attività da 

svolgere. Gli uffici territoriali, individuati con atto dal Direttore dell’Agenzia in base 

alle dimensioni della direzione provinciale, sono dedicati alle attività di informazione 

e assistenza, alla gestione delle imposte dichiarate, ai controlli formali, nonché ad altre 

tipologie di controlli individuate con atto del Direttore dell’Agenzia. L’ufficio 

controlli è dedicato a tutte le funzioni di controllo ed accertamento, fatta eccezione per 

quelle affidate agli uffici territoriali. L’ufficio legale è, invece, preposto alla gestione 

del contenzioso tributario e dei relativi strumenti deflattivi. 

La struttura organizzativa della finanza non statale è rimessa alla disciplina contenuta nelle 

singole leggi di imposta e nei regolamenti degli enti locali, che in alcuni casi prevedono la 

possibilità di stipulare convenzioni con l’Agenzia delle Entrate per la gestione dei tributi di 

competenza locale, ma anche accordi di tipo privatistico con soggetti, privati o pubblici, diretti 

ad ottimizzare l’organizzazione dell’attività di amministrazione del prelievo o specifici aspetti 

della stessa, quali il controllo o la riscossione. 

 

La Guardia di Finanza 

Un ruolo del tutto particolare tra i soggetti attivi del diritto tributario è attribuito dalla legge al Corpo 

della Guardia di Finanza, cui sono riservate specifiche competenze in materia di collaborazione con 

l’attività degli uffici finanziari, prevedendo una cooperazione nell’acquisizione e nel reperimento di 

elementi utili ai fini: 

 Dell’accertamento dei redditi e dell’IVA;

 Della repressione delle relative violazioni.
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Il co. 4 dell’art. 33 del D.P.R. n. 600/1973 prevede un coordinamento tra l’azione investigazione della Guardia di 

Finanza e quella degli Uffici finanziari, da realizzarsi attraverso la stipula di accordi, periodicamente e nei casi in cui si 
debba procedere ad indagini sistematiche, tra le Direzioni generali del Ministero delle Finanze e il comando generale 

della Guardia di Finanza, nonché, a livello periferico, tra direzioni regionali delle entrate e uffici e comandi territoriali. 

Inoltre, in materia di tutela delle entrate erariali è prevista una forma di collaborazione con l’agente 

della riscossione, per quanto concerne l’attività ispettiva finalizzata al reperimento e all’analisi della 

documentazione volta alla ricostruzione delle consistenze patrimoniali dei debitori, anche al fine di 

prevenire e reprimere atti di sottrazione fraudolenta di beni alla riscossione forzata dei tributi. 

Particolare importanza assume la collaborazione all’azione di accertamento in esito ad attività di 

polizia giudiziaria svolte dalla stessa Guardia di Finanza, potendo essere trasmessi agli uffici 

finanziari, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga 

all’art. 329 c.p.p., documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze 

di Polizia. 

La Guardia di Finanza, pur non disponendo di poteri di accertamento, svolge una funzione di 

collaborazione con l’attività degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, potendo procedere, anche 

d’iniziativa, al compimento di atti istruttori finalizzati all’attuazione della norma tributaria e, per 

effetto del duplice ruolo di organo di polizia tributaria e di polizia giudiziaria, si vede attribuito il 

compito di trasferire all’Amministrazione finanziaria le informazioni a rilevanza tributaria acquisite  

nell’ambito del processo penale, da valorizzare nell’azione di accertamento. 

La Guardia di Finanza, nata come “polizia di frontiera”, deputata al controllo dei traffici ai confini 

nazionali e alla repressione dei fenomeni di contrabbando, ha assunto, nel corso degli anni, il ruolo e 

la fisionomia di corpo di “polizia economico-finanziaria”. Tale funzione viene realizzata: 

 Attraverso la tutela degli interessi fiscali in senso proprio;

 Mediante un’attività volta al monitoraggio di tutto il settore economico-finanziario dello 
Stato ed alla difesa del connesso interesse pubblico.

Sul piano normativo, la struttura organizzativa della Guardia di Finanza è disciplinata dalla l. n. 

189/1959, la quale individua l’attuale struttura ordinativa del Corpo. Ai sensi dell’art. 1: 

Il corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle Finanze. 

Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato della forza pubblica ed ha il compito di: 

 Prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;

 Eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia 

marittima, di assistenza e di segnalazione;

 Vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull’osservanza delle disposizioni di interesse 
politico-economico;

 Concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni 

militari;

 Concorrere al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica;

 Eseguire altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento. 

La Guardia di Finanza è stata interessata da un processo di riforma organica, avviato con il D.P.R. n. 

34/1999, e completato dall’entrata in vigore della l. n. 78/2000.

L’attività operativa della Guardia di Finanza si è, nel corso degli anni, venuta estendendo dai 

tradizionali settori del controllo fiscale e doganale, della lotta al contrabbando, delle attività di 

contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di commercio di sostanze stupefacenti, del 

concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, a quelli del tutto nuovi della 

collaborazione con la magistratura contabile e con le autorità istituzionali centrali, della tutela del 

patrimonio artistico ambientale, nonché della partecipazione ad operazioni in territorio straniero sotto 

l’egida di organizzazioni internazionali. 

L’organizzazione interna della Guardia di Finanza è ripartita in tre livelli: 

 Centrale  Al Comando Generale sono attribuite competenze di direzione generale, 

collegamento e controllo dei comandi dipendenti.
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 Regionale  Ai Comandi regionali è attribuita la responsabilità unitaria del coordinamento 

e del controllo sull’area di competenza, di norma coincidente con la circoscrizione 

amministrativa di una Regione.

 Provinciale  Ai Comandi Provinciali è riconosciuta la direzione, il coordinamento e il 

controllo dell’attività operativa dei reparti incaricati dell’esecuzione del servizio.

Il Comando Generale è l’organo di direzione, pianificazione, programmazione e controllo. Esso è 

responsabile del perseguimento dei fini istituzionali prefissati dalla l. n. 189/1959. 

Il Comando generale esercita la funzione di collegamento e di raccordo con gli organi centrali della 

pubblica amministrazione, con gli uffici dell’Unione europea e con organismi internazionali. 

La Guardia di finanza è retta da un Comandante Generale, il quale è l’organo di vertice militare del 

Corpo e si avvale, per l’elaborazione delle strategie generali, del Consiglio superiore della Guardia di 

Finanza che svolge una funzione consultiva. 

La Guardia di Finanza è dotata di una struttura intermedia (i c.d. comandi interregionali) tra il livello 

centrale e quello regionale. 

 I Comandi interregionali sono comandati da un generale di corpo di armata e svolgono 
attività ispettiva nei confronti di due o più comandi regionali, garantendo il buon andamento 

dell’organizzazione esecutiva del servizio;

 I Comandi regionali sono retti da un generale di brigata o da un colonnello e sono costituiti 

da vari comandi provinciali, da un nucleo di polizia tributaria, da uno o più centri di 
addestramento e da comandi operativi, terrestri, navali ed aerei;

 I Comandi provinciali, retti da un colonnello o da ufficiale superiore, sono costituiti da un 
nucleo di polizia tributaria e gruppi e reparti operativi.

Nella struttura organizzativa della Guardia di Finanza spiccano i Nuclei di polizia tributaria, reparti 

di punta del Corpo espressamente preposti all’investigazione tributaria, economica e finanziaria. 

L’Ispettorato dei reparti speciali, comandato da un generale di corpo di armata, ha alle dipendenze i 

Nuclei speciali consistenti in unità specializzate chiamati ad investigare su materie specifiche in 

rapporto funzionale con autorità istituzionali centrali (AGCOM, ecc.). 

 

L’agente della riscossione 

Tra i soggetti attivi deve collocarsi anche l’agente della riscossione, cioè il soggetto cui la normativa 

in materia di riscossione dei tributi attribuisce le specifiche competenze in materia di realizzazione 

coattiva del credito tributario. 

L’attuale assetto del servizio nazionale della riscossione, introdotto dall’art. 3, co. 1, d.l. n. 203/2005, 

convertito nella l. n. 248/2005, ha sancito la soppressione del sistema di affidamento in concessione 

del servizio a soggetti privati, riconoscendone la titolarità all’Agenzia delle Entrate. 

Sul piano operativo, le relative funzioni sono state svolte, fino al 30 giugno 2017, da una società con 

capitale pubblico, appositamente costituita, denominata Equitalia S.p.A. e partecipata: 

 Per il 51% dall’Agenzia delle Entrate;

 Per il 49% dall’Istituto Nazionale per la previdenza sociale (INPS).
Successivamente, tali funzioni sono state attribuite ad un ente pubblico economico, l’Agenzia delle 

Entrate-Riscossione, istituito ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 193/2016, convertito nella l. n. 225/2016, 

il quale è sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze e 

strumentale dell’Agenzia Delle Entrate. 

L’obiettivo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è quello di migliorare l’attività di riscossione 

nazionale mediante un approccio volto a garantire economicità della gestione, soddisfazione dei 

contribuenti per i servizi prestati ed aumento dei volumi di riscossione. 

Il significato della recente riforma, finalizzata a ridurre i costi di gestione del servizio di riscossione 

e a potenziarne gli strumenti in vista di una maggiore efficienza dell’attività esattiva, è stato quello di 

riconoscere la rilevanza pubblica della funzione relativa alla riscossione nazionale, attribuita alle 

competenze istituzionali dell’Agenzia delle Entrate. Al contempo, si è voluto che il modello 

organizzativo e gestionale destinato ad esercitare tale funzione fosse: 
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 Dapprima, quello di una società commerciale, costituita in forma di società per azioni 
riservate, integralmente, a soci pubblici;

 Ora, direttamente ad un ente pubblico economico, che conserva comunque autonomia 
organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.

Così è previsto che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione abbia un proprio statuto e propri organi, e 

quindi un Presidente, un Comitato di gestione e un Collegio di revisori dei conti, e adotti propri 

regolamenti di amministrazione e di contabilità. 

In definitiva, ci troviamo di fronte a un soggetto giuridicamente distinto rispetto all’Agenzia delle 

Entrate, seppur funzionale ad essa, che entra a pieno titolo nella fase di attuazione del rapporto 

obbligatorio d’imposta, proprio per il suo ruolo da ente ausiliario e strumentale, per legge delegato 

a procedere a tutte le attività di riscossione mediante ruolo, nonché a poter svolgere le attività di 

riscossione spontanea, liquidazione e accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti 

pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nonché ulteriori attività, strumentali a 

quelle dell’Agenzia delle entrate, funzionali alla riscossione anche coattiva del debito. 

In questo senso, si è anzi inteso rafforzare gli strumenti di indagine patrimoniale sui contribuenti, 

attribuendo ai funzionari di Agenzia delle Entrate-Riscossione la facoltà di accedere alle banche dati 

dell’Amministrazione finanziaria, con la previsione, altresì, di forme di collaborazione con il Corpo 

della Guardia di finanza. 

Con l’art. 9 del d.lgs. n. 159/2015, il legislatore è intervenuto sugli oneri di funzionamento del servizio 

nazionale di riscossione, prevedendo, come principio generale, il riconoscimento agli agenti della 

riscossione del ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione. Questi ultimi devono essere, infatti, 

commisurati ai costi di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. 

 

I soggetti passivi 

La disciplina della soggettività passiva dell’obbligazione tributaria non può essere confusa con il 

diverso tema concernente la dimensione soggettiva della fattispecie d’imposta. 

Se, infatti, l’obbligazione tributaria è l’effetto del verificarsi della fattispecie astratta, il problema della 

riferibilità soggettiva di tale effetto è un problema distinto rispetto a quello relativo alla titolarità del 

fatto espressivo di capacità contributiva assunto a fondamento economico del prelievo. 

I due aspetti, nella generalità dei casi, finiscono per coincidere, in quanto obbligato al pagamento del 

tributo e, come tale, destinatario degli effetti dell’obbligazione tributaria di regola è lo stesso soggetto 

cui si riferisce l’espressione di ricchezza a base del tributo. 

Nello schema normale del tributo il soggetto passivo è il soggetto che la fattispecie individua quale 

titolare del fatto economico assunto a presupposto dell’imposta, determinandone i più adatti moduli 

di collegamento. Alla titolarità passiva dell’obbligazione corrisponde: 

 La soggezione ai poteri connessi all’attuazione della norma tributaria, ma anche la previsione 
di specifici obblighi di collaborazione all’attuazione della norma tributaria.

 La responsabilità patrimoniale, secondo la regola dell’art. 2740 c.c., nell’adempimento del 

debito d’imposta, per cui il soggetto passivo è chiamato a rispondere del pagamento del tributo 

con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Un primo problema è quello concernente l’ambito di discrezionalità legislativa nella scelta di tali 

soggetti e nella fissazione dei criteri di collegamento dei soggetti al fenomeno economico indice di 

capacità contributiva. 

Il legislatore, nella scelta del soggetto passivo, è limitato dalla rilevanza civilistica della figura 

soggettiva oppure può muoversi in libertà, determinando secondo regole proprie le figure cui imputare 

la fattispecie e i relativi effetti? 
Un’autorevole e risalente dottrina riteneva che la soggettività passiva tributaria fosse più estesa rispetto alla soggettività 

di diritto comune. Più precisamente, si notava come il legislatore tributario attribuisse, talvolta, la capacità di essere 

soggetti passivi d’imposta anche ad unioni di persone ovvero a compendi di bene (si pensi alle società di fatto ed 

irregolari) che, nel diritto civile, non erano invece ritenuti idonei ad essere titolari di situazioni giuridiche attive o 
passive. 
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Altra parte della dottrina negò l’esistenza di una capacità giuridica di diritto tributario diversa da quella di diritto 

privato, in virtù dell’unità dell’ordinamento giuridico ed in considerazione della necessità di riferire l’obbligazione 

d’imposta ad un soggetto in grado di poterne garantire l’adempimento essendo titolare di un determinato patrimonio. 
La dottrina più recente, sul rilievo che anche nell’ambito del diritto privato si riconosce ormai comunemente la titolarità 

di situazioni giuridiche attive e passive anche a soggetti privi di personalità di diritto comune, è concorde nell’attribuire 

decisiva rilevanza al dato normativo e, quindi, alla scelta compiuta dal legislatore a proposito dell’imputazione di effetti 

giuridici anche in capo a soggetti che, seppur privi di personalità, siano comunque dotati di autonomia patrimoniale. In 

questo senso, si esclude così una capacità tributaria speciale e si riconosce la tendenziale coincidenza della soggettività 

di un diritto tributario con la soggettività di diritto civile. 

Secondo Tinelli, il legislatore tributario si muove normalmente su istituti soggettivi mutuati dal diritto 

comune e, in particolare, dal diritto civile, salvo poi derogare ad un sistema di integrale rinvio alla 

normativa presupposta mediante regole specifiche destinate a realizzare particolari finalità fiscali. 

Pertanto, ove la norma fiscale prevede un rinvio ad un istituto soggettivo già previsto in altri campi 

del diritto, tale definizione dovrà implicitamente ritenersi recepita, salve le deroghe espressamente 

previste dal legislatore. 

Lo stesso ragionamento deve valere riguardo ai moduli di collegamento della fattispecie con il 

soggetto. In presenza di un rinvio di carattere tecnico ad istituti civilistici dovrà ritenersi recepita 

anche la relativa accezione comune di tali istituti, previa verifica dell’effettiva intenzione del 

legislatore, che ben può utilizzare in modo atecnico il riferimento ad istituti civilistici. 

Es.  È quanto avviene riguardo al concetto di “possesso” di redditi, su cui l’art. 1 del TUIR n. 

917/1986 fa ruotare l’attribuzione dei redditi ai fini dell’IRPEF. In tal caso, appare fuori discussione 

l’improprietà di un rinvio alla nozione civilistica di possesso e, quindi, risulta chiaro l’utilizzo 

meramente descrittivo del termine ai fini dell’individuazione di un nesso giuridico tra soggetto e 

presupposto d’imposta. 

Nell’individuazione del soggetto passivo del tributo, inoltre, il legislatore, al fine di risolvere problemi 

di identificazione del soggetto, propone figure soggettive non previste dall’ordinamento comune, 

con ciò prevedendo istituti propri di diritto tributario, inidonei a trovare utilizzazione al di fuori della 

specifica normativa in cui trovano origine e giustificazione. 
Si pensi alle controversie a proposito della soggettività delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti: 

 Secondo alcuni autori, la stabile organizzazione non rappresenterebbe un soggetto giuridico distinto rispetto alla 

società madre non residente, né un centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche tributarie. Essa 

dovrebbe essere considerata, piuttosto, come criterio di collegamento del reddito con il territorio e, quindi, come 

semplice fattispecie da cui originano nei confronti dell’Amministrazione finanziaria italiana situazioni giuridiche 

facenti capo esclusivamente alla società madre non residente, senza che con ciò si determini uno sdoppiamento 

nella personalità di quest’ultima e senza che venga attribuita alla stabile organizzazione la veste di autonomo 
soggetto passivo d’imposta.

 Altri autori propendono invece per riconoscere autonomia tributaria anche alla stabile organizzazione in Italia 

di un imprenditore estero.

Per quanto concerne l’istituto dell’eredità giacente, si era posto il problema se questa dovesse essere considerata quale 

autonomo soggetto passivo d’imposta. La Corte di Cassazione affermò l’impossibilità di considerare l’eredità giacente 
come soggetto passivo d’imposta, sul rilievo che destinatario del precetto tributario e vero soggetto passivo del tributo 

doveva considerarsi colui il quale si trova nella condizione di assumere la titolarità dei beni compresi nell’asse 

ereditario, nonché le obbligazioni, compresa quella tributaria, che a tale titolarità ineriscono. Le incertezze sono oggi 

state superate dal dettato normativo del TUIR, nel quale si considera soggetto passivo d’imposta l’erede accettante al 

quale sono riferibili i redditi derivanti dai beni ereditari fin dal momento dell’apertura della successione. Più di recente, 

sono state introdotte nuove ipotesi di soggettività passiva non riconducibili a modelli tipici di diritto civile dall’art. 1, l. 

n. 266/2005), che sancisce espressamente la soggettività passiva ai fini dell’IRES dei distretti produttivi nelle ipotesi in 

cui le imprese aderenti optino per il regime di tassazione unitaria. 

In alcuni casi, anzi, viene attribuita soggettività ad istituti che non presentano una simile soggettività 
nel diritto comune, derogando in modo espresso rispetto alla base civilistica. 

Nella disciplina normativa il soggetto passivo dell’imposta viene di regola identificato con il termine 

“contribuente”, al fine di sottolineare la differenza rispetto ad altri soggetti coinvolti nell’attuazione 

della norma tributaria ma non titolari del fatto economico assunto dalla legge a presupposto 

dell’imposta. In tutte le altre figure di soggettività passiva si realizza una dissociazione tra soggetto 

passivo e titolare del fatto economico (es. sostituto d’imposta). 
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Il sostituto d’imposta 

Un esempio classico di coinvolgimento nella dinamica attuativa del tributo di un soggetto diverso dal 

contribuente è dato dalla figura del sostituto d’imposta. 

L’art. 64 del DPR n. 600/1973 stabilisce che chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al 

pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti e situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di 

acconto, deve esercitare la rivalsa, se non è diversamente stabilito in modo espresso. 

Si tratta di una norma che non contiene una definizione dell’istituto, ma afferma in via generale 

l’obbligo di rivalsa del sostituto nei confronti del soggetto titolare del fatto economico o sostituito. 

Per questo, si afferma tradizionalmente che il sostituto d’imposta è un soggetto passivo del tributo, 

giacché risponde col proprio patrimonio di un obbligo di versamento collegato ad un’espressione di 

capacità contributiva riferibile ad un soggetto diverso, con il quale è legato da un rapporto di carattere 

negoziale, idoneo ad assicurare la rivalsa finanziaria necessaria ad effettuare il versamento. Tale 

situazione dà luogo, peraltro, ad una situazione di disinteresse del sostituto all’inadempimento, in 

considerazione della provvista fornita dal sostituto e della sanzionabilità della mancata rivalsa nei 

confronti dello stesso. 

Secondo la comune ricostruzione dell’istituto, si tratta, in sostanza, di una figura che il legislatore ha 

introdotto nelle disposizioni normative per dar luogo ad una semplificazione dei rapporti tra fisco e 

contribuente, e che incide sia nella fase dell’accertamento, sia in quella di riscossione, tutelando 

l’interesse fiscale alla corretta rappresentazione del fatto a rilevanza tributaria, come pure l’interesse 

alla riscossione e quindi all’adempimento dell’obbligazione tributaria. 

L’attuazione del prelievo avviene attraverso un soggetto (il sostituto) per il quale, in linea di principio, 

non sussiste alcun interesse ad occultare la fattispecie imponibile, in quanto per esso l’erogazione del 

reddito su cui operare la ritenuta rappresenta un costo deducibile e il prelievo fiscale attraverso il 

meccanismo della rivalsa è destinato a gravare su un soggetto diverso, ossia sul sostituito. 

L’intervento del sostituto nell’attuazione del prelievo assicura la realizzazione dell’interesse pubblico 

anche da altri punti di vista. Attraverso il meccanismo della sostituzione, infatti, si attua 

un’anticipazione del prelievo al momento dell’erogazione del reddito e si riduce il numero dei soggetti 

da sottoporre ad accertamento e a riscossione. Il sostituto è chiamato nel medesimo periodo d’imposta 

ad operare la ritenuta in corrispondenza, in genere, di una molteplicità di rapporti obbligatori facenti 

capo a diversi soggetti sostituiti. 

 

Per quanto riguarda la qualificazione giuridica dell’istituto, la dottrina ha collocato la figura del 

sostituto d’imposta nell’ambito di una categoria particolare di soggetti passivi, non riuscendo 

altrimenti a spiegare alcune caratteristiche proprie del sistema della sostituzione d’imposta, prima fra 

tutte quella rappresentata dalla dissociazione tra obbligo di versamento e titolarità della situazione 

base a rilevanza fiscale. 
La prevalente dottrina considera il sostituto oggetto passivo del tributo in luogo del sostituito cui è riferibile la 

manifestazione di capacità contributiva assoggettata al prelievo. In dottrina si riscontrano diverse interpretazioni. 

Secondo alcuni autori, il sostituto sarebbe in tutte le diverse ipotesi di sostituzione previste dalla legge l’unico soggetto 

passivo dell’obbligazione tributaria. 
Secondo altri, invece, bisogna distinguere tra: 

 Sostituzione a titolo di imposta  Il sostituto sarebbe da considerarsi sempre soggetto passivo del tributo: da 

solo, nelle ipotesi di rivalsa facoltativa e in quelle di mancata effettuazione della rivalsa obbligatoria, ed in solido 

con il sostituito, nelle ipotesi in cui non abbia effettuato la ritenuta né abbia provveduto al relativo versamento;

 Sostituzione a titolo di acconto  Il sostituto non potrebbe mai essere considerato soggetto passivo 

dell’obbligazione imposta, ma solo titolare dell’obbligo di versamento di quella ritenuta che abbia effettuato sulle 
somme costituenti reddito per il sostituto. In tal senso, Tesauro ha affermato che nel meccanismo della ritenuta si 

realizzerebbe non la sostituzione di un soggetto nella posizione debitoria di un altro soggetto, ma una forma di 

riscossione anticipata delle somme dovute da quest’ultimo all’Erario.

Un’altra parte della dottrina, al contrario, ha escluso categoricamente e in ogni caso l’inserimento del sostituto nel 

novero dei soggetti passivi del tributo. Russo afferma che la qualificazione del sostituto come soggetto passivo si 
porrebbe in contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., in quanto verrebbe a spezzare il 

nesso genetico e funzionale tra prestazione impositiva e titolarità della manifestazione di forza economica che il 

legislatore intende assoggettare al prelievo e che realizza in capo solo al sostituto. 
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Il sostituto, secondo questa dottrina, dovrebbe essere piuttosto considerato come semplice incaricato ope legis 

dell’adempimento parziale o totale della prestazione impositiva che grava sul sostituto per conto di quest’ultimo. 

Per superare questa apparente incoerenza e prevenire i dubbi di costituzionalità dell’istituto, non può 

che ricondursi la figura del sostituto d’imposta alla fase dell’adempimento e dell’attuazione della 

norma tributaria, escludendo cioè alcun collegamento con la fattispecie soggettiva del tributo. 

Accedendo a tale impostazione, infatti, il sostituto viene a collocarsi in una fase successiva rispetto a 

quella di verificazione della fattispecie impositiva e diventa destinatario di un obbligo di pagamento 

facente capo al titolare della capacità contributiva, disponendo degli strumenti giuridici per non 

risultare inciso dal tributo. 
La sostituzione realizzerebbe una sostanziale deviazione nel normale processo di imputazione normativa dell’obbligo 

fiscale, essendo il sostituto tenuto al pagamento un altro soggetto (il sostituito). Fantozzi distingue tra: 

 Sostituzione propria o d’imposta  Il prelievo effettuato in capo al sostituito esaurisce integralmente l’attuazione 

del tributo;

 Sostituzione impropria o d’acconto  Il sostituito non sarebbe del tutto estromesso, essendo comunque obbligato 

a presentare la dichiarazione per gli imponibili e liquidare la relativa imposta dovuta.

La sostituzione dell’imposta rappresenta, dunque, un particolare meccanismo applicativo del tributo 

che si presenta coerente con il principio costituzionale di capacità contributiva, in quanto il sostituto 

viene previsto come debitore del tributo commisurato sul reddito imponibile del sostituito, da lui 

erogato, ma la legge gli consente, attraverso lo strumento della rivalsa, di non rimanere inciso 

dall’attuazione del prelievo riguardante il sostituito. 

Pertanto, è allo strumento della rivalsa che la legge attribuisce centrale rilevanza, costituendo il 

mezzo che assicura il ribaltamento sul contribuente del pagamento del tributo a questi riferibile. La 

rivalsa può realizzarsi mediante: 

 Gli ordinari strumenti apprestati dal codice civile  Nei casi in cui non esista un rapporto 
di debito-credito, oppure il debito sia già stato estinto.

 L’istituto della ritenuta alla fonte  Nei casi in cui il sostituto risulti debitore della somma 
costituente reddito imponibile per il contribuente.

Tale istituto è quello su cui il sistema dell’imposizione sul reddito fa ruotare gran parte del 

proprio gettito e trova analitica regolamentazione all’interno della normativa diretta a 

disciplinare l’accertamento delle imposte sui redditi. Gli artt. 23-30 del D.P.R. n. 600/1973 

stabiliscono le ipotesi in cui il sostituto è obbligato al prelievo alla fonte, distinguendo due 

fattispecie di ritenuta: 

o Ritenuta d’acconto  La somma prelevata alla fonte costituisce un acconto 
dell’imposta sul reddito presumibilmente dovuta dal percettore, il quale dovrà 

provvedere agli adempimenti fiscali connessi alla produzione del reddito e potrà 
detrarre dall’imposta dovuta la ritenuta alla fonte subita. Tale schema non troverà 

applicazione nell’ipotesi di mancata effettuazione della ritenuta, per cui in tal caso il 
contribuente dovrà dichiarare il reddito non assoggettato al prelievo alla fonte e 
determinare l’imposta dovuta secondo l’ordinario sistema. 

Nell’ipotesi in cui, invece, il sostituto effettui la ritenuta, ma non provveda al 

versamento della stessa, pur certificando l’avvenuto prelievo alla fonte, allora il 

contribuente potrà detrarre comunque tale ritenuta ed il fisco dovrà procedere al 

recupero della ritenuta non versata esclusivamente nei confronti del sostituto. 
Inizialmente la Corte di Cassazione ha negato la possibilità per il sostituto di scomputare la ritenuta 

dall’imposta dovuta quando il sostituto, pur operando la ritenuta, avesse omesso sia il versamento che 

la consegna della certificazione al titolare del reddito. 

Tuttavia, recentemente le Sezioni Unite hanno mutato orientamento e, partendo dalla premessa per cui 

la sostituzione e la solidarietà nell’imposta sono istituti diversi, hanno affermato che nel caso in cui il 

sostituto ometta di versare le somme per le quali ha operato le ritenute d’acconto, non è tenuto in 

solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale è condizionata alla circostanza che 

non siano state effettuate le ritenute. 

Ai fini dello scomputo della ritenuta d’acconto, l’omessa esibizione del certificato del sostituto 
attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituto di provare la ritenuta stessa con 

mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo. 
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o Ritenuta d’imposta  La ritenuta prelevata alla fonte costituisce l’adempimento 

integrale del tributo dovuto alla specifica manifestazione di capacità contributiva, per 
cui al contribuente non sono attribuiti obblighi di collaborazione all’attività di 
attuazione della norma tributaria. 

Si tratta, in tal caso, di deroghe al sistema ordinario di tassazione del reddito, derivanti 

da esigenze di semplificazione del prelievo, ma anche di concretezza dello stesso, in 

situazioni di difficile individuabilità del contribuente. 

Per questo, la legge prescinde dalla collaborazione del titolare della capacità 

contributiva ed attribuisce al sostituto d’imposta la gestione del prelievo, 

consentendogli anche di rinunciare alla rivalsa, ove l’assetto negoziale sia tale da 

giustificare una simile traslazione d’imposta, che in tal caso finirebbe per gravare sul 

sostituto. In ogni caso, a tutela del prelievo la legge prevede una corresponsabilità del 

sostituito, cioè del contribuente, nell’ipotesi di mancato versamento della ritenuta da 

parte del sostituto oltre che di mancata effettuazione della ritenuta stessa. 
L’art. 35 del D.P.R. n. 600/1973 prevede, infatti, che il sostituto è coobbligato in solido quando 

questo iscritto a ruolo per imposte, interessi e sanzioni per omessa ritenuta e per omesso versamento, 

relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo d’imposta, né i relativi versamenti. 

o Ritenuta diretta  Costituisce una particolare forma di prelievo alla fonte. In tale 

istituto convergono le caratteristiche della sostituzione tributaria e dell’adempimento 
del tributo, in connessione con la natura pubblicistica del sostituto d’imposta e del 
conseguentemente inserimento del pagamento e della ritenuta nel sistema della 
contabilità dello Stato. 

Secondo Micheli, nella ritenuta c.d. diretta non si avrebbe propriamente un tipo di sostituzione 

tributaria, ma una disciplina particolare di compensazione tra debito dello Stato e credito per 

l’imposta personale dovuta dal percettore del reddito. 

In tutte le ipotesi esaminate, si assiste ad una divaricazione alla normale coincidenza tra soggetto 

passivo e conseguenti posizioni doverose inerenti l’attuazione della norma tributaria e l’adempimento 

dell’obbligazione, in quanto il soggetto passivo viene ad adempiere al proprio obbligo tributario 

mediante la decurtazione della somma di cui è creditore, che viene attribuita al fisco, a sua volta 

creditore per il tributo nei confronti del contribuente stesso. 

Per questo, in dottrina, si è proposta una ricostruzione dei tratti giuridici della sostituzione tributaria 

fondata sull’assimilazione alla figura civilistica della delegazione di pagamento. 

La riconduzione della figura del sostituto d’imposta alla disciplina attuativa del tributo trova conferma 

implicita nella riserva di legge prevista dall’art. 64, co. 1, che dispone che l’obbligo del pagamento 

di imposte in luogo di altri non possa che essere disposto da una norma di legge. 

La disposizione, quindi, esclude che ipotesi di sostituzione tributaria possano trovare fondamento in 

una normativa secondaria o, ancor meno, in atti amministrativi, confermando, implicitamente, la non 

operatività in materia di attuazione della norma tributaria della generale riserva di legge ex art. 23 

Cost., che viene invece espressamente affermata in una situazione astrattamente idonea a limitare, 

seppur in modo non definitivo, la posizione giuridica di un soggetto. 

In definitiva, la figura del sostituto d’imposta rappresenta un istituto fondamentale del diritto 

tributario, giacché: 

 Garantisce la corretta attuazione della norma sostanziale per effetto della prossimità del 

sostituto al fatto a rilevanza tributaria, che consente di imporre a questi una collaborazione al 

perfezionamento del prelievo tributario;

 Nella dimensione finanziaria dell’adempimento si dimostra centrale, in ragione della normale 

disponibilità da parte del sostituto delle somme costituenti reddito per il contribuente e, quindi, 

della non complessa ritenuta alla fonte di una parte delle stesse da destinare al versamento 

fiscale.
Ci si è chiesti quale autorità giudiziaria, giudice ordinario o giudice speciale, abbia giurisdizione riguardo alle 

controversie concernenti la debenza ovvero la determinazione dell’ammontare delle ritenute prelevate alla fonte da 

parte del sostituto. Pacifica è l’appartenenza alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie delle controversie in cui è 

parte l’Amministrazione finanziaria. 
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Riguardo all’individuazione del giudice avente giurisdizione sulle controversie tra sostituto e sostituito, la 

giurisprudenza e la dottrina erano concordi nel ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario per le 

controversie promosse al fine di ottenere, nel caso di omessa effettuazione della ritenuta, la rivalsa per le somme che il 
sostituto abbia comunque dovuto versare all’Erario a titolo di ritenuta. 

Maggiori contrasti sono emersi a proposito delle controversie promosse dal sostituito nei confronti del sostituto per 

ottenere la restituzione di quella parte credito del sostituito che il sostituto debitore abbia trattenuto e versato all’erario, 

ed in relazione al quale il primo contesta la legittimità della ritenuta effettuata. Al riguardo, la giurisprudenza di 
legittimità si era consolidata nell’affermare che tali controversie devono essere devolute, ratione materiae, alla 

giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno rivisto il proprio indirizzo 

interpretativo, affermando che le controversie tra sostituito e sostituto, relative all’esercizio del diritto di rivalsa delle 

ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte nella 

giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano sempre nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di liti che 

nascono tra parti private nell’ambito dei loro rapporti diretti. 

 

Il responsabile d’imposta 

Il responsabile d’imposta si differenzia dal sostituto d’imposta in quanto: 

 Il sostituto d’imposta è chiamato a rispondere del tributo in luogo d’altri;

 Il responsabile d’imposta è chiamato a rispondere del tributo insieme con altri.
Da tale differenza deriva la riconduzione dell’istituto del responsabile d’imposta alla disciplina della 

coobbligazione passiva ed il conseguente esame delle relative problematiche nell’ambito delle 

trattazioni dedicate ai soggetti passivi diversi dal contribuente. 

La disciplina dell’istituto è rimessa all’art. 64, co. 3, D.P.R. n. 600/1973, il quale dispone che: 
Chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per 

fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa. 

In realtà la norma non definisce la figura del responsabile d’imposta, ma si limita ad affermare un 

diritto di rivalsa del soggetto che, estraneo al fatto imponibile, sia stato dalla legge chiamato 

all’adempimento del tributo insieme ad altri soggetti. 

Ci si chiede quale sia la funzione di una simile disposizione, ben potendosi ricavare dalla disciplina 

civilistica l’esistenza di un diritto di rivalsa del soggetto che ha pagato un debito riferibile ad altri. 

La legge si limita ad affermare un diritto già spettante al soggetto chiamato al pagamento del debito 

altrui sulla base della disciplina civilistica, senza con ciò deviare in alcun modo da tale base per il 

perseguimento di finalità tributarie. Non resta, allora, che pensare ad un richiamo tralaticio ad un 

istituto definitorio proprio del tentativo di sistemazione di una parte generale del diritto tributario, che 

si espresse con i primi articoli del Testo Unico delle Imposte Dirette del 1958. 
La definizione del responsabile d’imposta contenuta nell’art. 15 del T.U. n. 645/1958 è del tutto identica a quella 

prevista nel co. 3 dell’art. 64 del D.P.R. n. 600/1973. 

Infatti, alla disciplina della responsabilità d’imposta provvedono disposizioni contenute 

essenzialmente in materia di adempimento dell’obbligazione tributaria. D’altronde, il tema della 

realizzazione dell’obbligazione tributaria è quello in cui si è sempre ricondotta la figura del 

responsabile d’imposta, la cui essenza si riduce ad una forma di rafforzamento della tutela del credito 

fiscale, realizzato mediante l’ampliamento del novero dei patrimoni escutibili ai fini della 

realizzazione della garanzia patrimoniale dell’adempimento del tributo. 

La particolare natura del credito e la sua funzione pubblicistica impongono, infatti, il ricorso a forme 

differenziate di tutela rispetto a quelle proprie del credito non tributario. 

All’obbligazione principale d’imposta, che al verificarsi del presupposto di fatto del tributo sorge in 

capo al soggetto titolare della manifestazione di capacità contributiva colpita dal prelievo, si aggiunge 

ex lege l’obbligazione facente capo al responsabile, coobbligato solidale dipendente. Costui resta 

estraneo all’imputazione del fatto indice di capacità contributiva e risulta obbligato in virtù di elementi 

diversi ed ulteriori rispetto a quelli che integrano il presupposto impositivo. 

Tra le due obbligazioni la dottrina ha evidenziato l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità- 

dipendenza, nel senso che l’obbligazione principale costituisce elemento costitutivo della fattispecie 

da cui deriva l’obbligazione dipendente dal responsabile, per cui il venire meno della prima 

obbligazione comporta automaticamente l’estinzione anche della seconda. 
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Il tema, allora, si sposta sulle regole di scelta dei soggetti cui la legge può imporre un dovere di 

concorso all’ampliamento della garanzia patrimoniale del tributo, per verificare quali siano i limiti 

che il legislatore incontra nel prevedere forme di responsabilità d’imposta. Una simile scelta, pur non 

idonea a dar luogo ad una prestazione patrimoniale imposta, vista la facoltà di rivalsa accordata al 

responsabile d’imposta, si presenta comunque potenzialmente lesiva di una posizione giuridicamente 

tutelata, per cui, come dispone l’art. 64, co. 3, deve essere prevista dalla legge e non può essere 

introdotta mediante atti di normativa secondaria o di amministrazione. 

La valutazione legislativa nella selezione dei potenziali responsabili d’imposta deve ritenersi anche 

non suscettibile di scrutinio per verificarne la conformità al principio costituzionale della capacità 

contributiva, anche se tale scelta deve comunque fondarsi su una valutazione rispondente a regole di 

razionalità, basate a loro volta sull’attitudine del soggetto chiamato all’adempimento di un tributo a 

lui estraneo ad incidere volontariamente sulla concreta realizzazione del tributo. 

Dall’inventario delle diverse figure di responsabilità d’imposta sembra emergere una variegata 

giustificazione del coinvolgimento del terzo nell’adempimento del tributo. 

 In alcuni casi è alla base della scelta legislativa il potere del soggetto di procurarsi una 

provvista finanziaria necessaria all’adempimento del tributo, potendo incidere mediante la 

propria attività sulla nascita del presupposto del tributo.

o Es.  È questa l’ipotesi della responsabilità del notaio, che è solidalmente 
responsabile per il pagamento dell’imposta di registro dovuta sull’atto da lui redatto, 
ricevuto o autenticato, insieme alle parti contraenti ed ai soggetti nel cui interesse è 
stata richiesta la registrazione, ma può rifiutarsi di rogare l’atto ove non assicurato 
dalle parti il pagamento delle imposte dovute. 

 In altri casi, la legge fonda la responsabilità d’imposta sulla facoltà contrattuale della parte 

acquirente, in un contratto a prestazioni corrispettive inerente alla circolazione di beni 

immobili o di aziende, di comprendere nel prezzo della cessione i tributi relativi all’immobile 

o all’azienda trasferita, restando altrimenti inciso il cessionario dal pagamento di tali tributi, 

salva rivalsa nei confronti del cedente.

o Es.  Si tratta della fattispecie di responsabilità del cessionario d’azienda, che 
risponde in solido, salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i 

limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, dell’imposta e delle sanzioni 
riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due 

precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nello stesso periodo anche se 
riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. 

 In altri casi, la responsabilità d’imposta sembra collegarsi alla possibilità di prevenire, con atti 
volontari, una situazione di insolvenza del contribuente.

o Es.  Ipotesi della responsabilità dei liquidatori dei soggetti IRES che non 
adempiono l’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute  
per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori, e soddisfano con tali attività 
crediti di ordine inferiore a quelli tributari. 

In definitiva, nelle ipotesi di responsabilità d’imposta previste dalla legge, sembra ricorrere 

un’esigenza di tutela dell’obbligazione tributaria, che si realizza mediante una dilatazione della 

garanzia patrimoniale del contribuente, ampliandosi la soggezione all’azione di recupero del tributo 

al patrimonio di altri soggetti, certamente estranei alla manifestazione di capacità contributiva che 

giustifica l’imposizione, ma in grado di neutralizzare efficacemente l’onere del tributo mediante atti 

dell’autonomia negoziale. Si tratta, dunque, di una forma di partecipazione del terzo al dovere  

contributivo, che si inserisce nella portata dell’art. 2, co. 2, Cost., ma che trova nella particolare 

posizione del soggetto una ragionevole motivazione dell’obbligo ad egli imposto, obbligo che può 

essere, però, agevolmente neutralizzato mediante l’esercizio del diritto di rivalsa previsto dalla legge. 
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La solidarietà 

La c.d. solidarietà tributaria consiste nelle problematiche legate al coinvolgimento nella riscossione 

di un tributo di più soggetti legati da un vincolo obbligatorio idoneo a consentire l’escussione di un 

solo condebitore per l’intera prestazione, salva riserva interna. 

Si tratta di una previsione diretta a rafforzare la tutela della riscossione del credito tributario, giacché 

consente la realizzazione dell’obbligazione tributaria riferibile a più soggetti mediante l’aggressione 

del patrimonio di uno di essi, con effetti liberatori per tutti i condebitori, salvo il diritto del condebitore 

escusso di ripetere nei confronti degli altri l’importo da essi rispettivamente dovuto. 

L’istituto della solidarietà trova la sua base civilistica nell’art. 1292 c.c., che considera tale 

l’obbligazione plurisoggettiva che consente al creditore di richiedere l’adempimento per l’intero della 

prestazione ad uno solo dei condebitori con effetto liberatorio di tutti gli altri condebitori solidali. 

Per collocare l’istituto nel diritto tributario, occorre distinguere tra: 

 Solidarietà paritetica  Deriva dalla compartecipazione di singoli condebitori solidali ai 
fatti a rilevanza tributaria e, quindi da uno medesimo titolo. Esempi:

o Solidarietà passiva tra le parti contraenti e le parti in causa per il pagamento dell’imposta di registro; 

o Solidarietà tra gli eredi per l’imposta sulle successioni; 
o In materia di imposte ipotecarie e catastali, sono dovute in solido da coloro nel cui interesse è fatta 

richiesta di trascrizione e dai debitori contro i quali è iscritta o rinnovata l’ipoteca. 

La tutela del condebitore si esprime nella contestazione del fondamento dell’obbligazione 

tributaria, e può involgere il controllo della legittimità e del merito della pretesa fiscale. 

 Solidarietà dipendente  Deriva da un titolo differente.
o Tale forma di solidarietà si realizza nelle ipotesi ricondotte alla figura del responsabile d’imposta. 

La tutela è finalizzata principalmente alla verifica della legittimità del titolo della 

coobbligazione solidale e, solo in via incidentale, alla contestazione della legittimità del 

merito dell’obbligazione principale. 

 

Per quanto riguarda la disciplina sostanziale dell’obbligazione, la solidarietà è un modo di essere 

del rapporto obbligatorio, che si manifesta in presenza di più soggetti che partecipano al presupposto 

d’imposta o sono dalla legge coinvolti nell’adempimento del debito d’imposta riferibile ad altri 

soggetti. A tal proposito, ci si è chiesti se la regola di cui all’art. 1294 c.c., che stabilisce che  

l’obbligazione è solidale se la legge o il titolo non dispongano diversamente, si applichi o meno 

nell’ambito del diritto tributario e, quindi, se la solidarietà dell’obbligazione rappresenti la regola 

oppure un’eccezione. 

La soluzione del problema deve passare per la constatazione della portata cogente del principio di 

riserva di legge ex art. 23 Cost, che vuole che ogni prestazione patrimoniale impositiva sia prevista 

come tale dalla legge. In tale contesto, mal si giustifica una regola idonea a consentire l’escussione in 

via solidale di un soggetto al di fuori delle ipotesi considerate dalla legge. A favore di tale soluzione 

spinge la stessa impostazione normativa in materia tributaria, che espressamente sancisce la 

solidarietà dell’obbligazione, in alcuni casi anche in presenza di una opposta previsione civilistica. 

L’istituto civilistico è stato adattato alle esigenze di tutela non solo del creditore, ma anche del 

debitore, limitandosi l’applicabilità della regola della solidarietà alle sole fattispecie espressamente 

previste come tali dalla legge. 

 

Problematiche del tutto diverse sono quelle riguardanti la presenza di un’obbligazione solidale nella 

fase di attuazione della norma tributaria, in quanto involgono le forme di tutela che l’ordinamento 

deve accordare al condebitore solidale nella fase antecedente all’escussione del credito tributario nei 

suoi confronti. 

 Prassi amministrativa e giurisprudenza  Inizialmente avevano proposto una soluzione 

che attribuiva prevalenza alla tutela dell’interesse fiscale, riconoscendo efficacia nei confronti 

di tutti i coobbligati solidali ad ogni atto rilevante ai fini dell’attuazione del rapporto d’imposta, 

nonostante questo atto fosse stato compiuto da o nei confronti di uno solo dei debitori in 

solido.
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Dall’accoglimento di questa impostazione derivava la conseguenza che tanto l’avviso di 

accertamento notificato ad un solo condebitore e divenuto definitivo per mancata 

impugnazione da parte di quest’ultimo, quanto il giudicato formatosi sull’an e sul quantum 

del tributo a seguito della controversia instaurata da quell’unico debitore cui l’atto era 

pervenuto, dovevano ritenersi efficaci ed opponibili anche nei confronti degli altri debitori in 

solido. A giustificazione di tale soluzione, si richiamava l’unitarietà del presupposto di fatto 

del tributo e conseguente la natura unitaria ed indivisibile dell’obbligazione tributaria solidale, 

la quale richiede un accertamento uniforme del rapporto d’imposta. 

 A ciò si contrapponeva l’interesse del condebitore estraneo all’accertamento del fatto a 

rilevanza tributaria  Costui non poteva far valere le proprie difese nella fase, 

amministrativa o giurisdizionale, anteriore alla formazione del titolo esecutivo utilizzabile nei 

suoi confronti, non essendo stato informato della notifica dell’atto di accertamento.

 Corte costituzionale  Nel bilanciamento di tali interessi, la Corte costituzionale ha ritenuto 

prevalente quello avente maggiore spessore costituzionale, sacrificando alla tutela del diritto 

di difesa (art. 24 Cost.) l’interesse all’uniformità dei giudicati sulla stessa situazione di fatto. 

Il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina dell’imposta 

di registro, su cui si fondava la pretesa “super-solidarietà” tributaria, per violazione degli artt.

24 e 133 Cost., rilevando come dalla rigorosa applicazione di quel regime derivasse 

inevitabilmente una grave lesione del diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, per quei 

coobbligati che rimanevano estranei alla fase amministrativa e anche giurisdizionale di 

attuazione del rapporto giuridico d’imposta. 

Per evitare dubbi di costituzionalità, secondo la Corte, la solidarietà tributaria andava 

ricostruita come fascio di rapporti obbligatori soggettivamente distinti sebbene collegati, per 

oggetto e per titolo, dal nesso solidale. Tuttavia, tale affermazione: 

o Da un lato ha consentito di precludere la possibilità di escutere il condebitore solidale 
che non ha potuto esprimere le sue ragioni di contrasto alla pretesa fiscale; 

o Dall’altro ha aperto la strada ad una possibile proliferazione di giudicati contrastanti 
in relazione ai diversi coobbligati solidali. 

Da ciò deriva la necessità della notifica individuale dell’atto impositivo da cui discendeva la 

responsabilità del condebitore. 
Riconoscere l’esistenza di distinti vincoli obbligatori in capo ai diversi coobbligati in via solidale significa, 

infatti, ammettere la possibilità che si pervenga ad una diversificata definizione del medesimo rapporto di 

imposta in capo a ciascuno dei singoli condebitori solidali. Russo ravvisa in ciò una possibile violazione del 

principio di imparzialità amministrativa ex art. 97 Cost. e, soprattutto, un palese contrasto con il principio di 

uguaglianza (art. 3 Cost.) e con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.). 

Da tale ricostruzione derivano però alcune problematiche riguardanti sia la gestione del rapporto 
tributario, che i rapporti di rivalsa interna. 

Es.  Si pensi all’ipotesi in cui l’Amministrazione abbia notificato l’atto contenente la pretesa 

fiscale soltanto ad alcuni dei condebitori in solido. In questo caso, i soggetti che non hanno ricevuto 

l’atto impositivo non potranno essere destinatari di un’azione esecutiva fondata sul titolo derivante 

dall’atto non notificato, non estendendosi, nei loro confronti, gli effetti dell’atto impositivo 

notificato agli altri. 

In questi casi, ci si è chiesti allora se il coobbligato che sia rimasto estraneo al processo possa, 

comunque, opporre all’Amministrazione finanziaria il giudicato favorevole formatosi a seguito del 

giudizio promosso da uno degli altri coobbligati solidali, secondo la regola dettata dall’art. 1306, co. 

2, c.c., che prevede l’estendibilità in bonis agli altri condebitori della sentenza ottenuta da uno solo di 

essi nei confronti dell’unico creditore. 
La Cassazione, con alcune pronunce, ha avuto modo di ribadire il diritto per il coobbligato d’imposta di avvalersi del 

giudicato favorevole emesso in occasione di un giudizio promosso da altro coobbligato. Tale facoltà opera come 

riflesso del principio dell’unicità dell’accertamento e dell’estensibilità del giudicato, sempre che non si sia formato 

giudicato contrario sul medesimo punto. Tuttavia, nel caso in cui solo uno dei coobbligati impugni l’avviso di 

accertamento e la sentenza respinga il ricorso, quest’ultimo non ha effetti nei confronti degli altri, che potranno a loro 

volta proporre il ricorso. 
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È orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità ritenere che sia applicabile la 

predetta disposizione civilistica anche alle fattispecie di solidarietà tributaria, ma con alcuni limiti: 

 Il condebitore del tributo rimasto estraneo al giudizio potrà opporre il giudicato favorevole 

soltanto per contrastare la pretesa di pagamento dell’imposta, se del caso impugnando la 

cartella di pagamento contenente l’iscrizione a ruolo conseguente alla definitività dell’avviso 

di accertamento a lui notificato ma non impugnato, ma non anche per chiedere la ripetizione 

di quanto abbia eventualmente già pagato al fisco; 

 Il giudicato non potrà essere fatto valere dal coobbligato che abbia a sua volta promosso un 
distinto giudizio, già concluso nei suoi confronti con una decisione passata in giudicato; 

   Non potrà essere opposto il giudicato che sia fondato su ragioni personali al condebitore che 
lo ha ottenuto. 

Per cercare una generale soluzione del problema si è proposto il ricorso all’istituto del litisconsorzio 

necessario, affermando l’inscindibilità delle posizioni giuridiche dei condebitori solidali, ma una 

simile impostazione non sembra trovare un’adeguata base civilistica, specie alla luce dell’affermata 

autonomia delle posizioni dei condebitori solidali accolta dalla Corte costituzionale. Pertanto, il 

contemperamento delle esigenze connesse alla tutela del diritto di difesa del condebitore solidale 

come quelle inerenti la natura unitaria del presupposto deve svilupparsi attraverso la ricerca di quelle 

vie offerte dall’ordinamento per prevenire il contrasto di giudicati. Tali soluzioni potrebbero essere: 

 La rimessione a strumenti che consentano la decisione unitaria delle controversie concernenti la 
medesima situazione di fatto generante un’obbligazione solidale; 

    La sospensione del processo in presenza di una causa pregiudiziale. 
Si fa qui riferimento al litisconsorzio facoltativo e, quindi, agli istituti processuali dell’intervento volontario e della 

chiamata in causa ad istanza di parte, oppure la proposizione congiunta di un ricorso cumulativo da parte dei 
condebitori sociali e la riunione dei processi instaurati dai coobbligati. 

In tale direzione spinge, d’altronde, la ricostruzione del processo tributario quale processo rimesso 

all’iniziativa di parte. 
Secondo la Cassazione, la notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria ad un soltanto 

dei condebitori in solido avrebbe l’effetto di interrompere anche nei riguardi degli altri coobbligati i termini di 

decadenza per la notifica nei loro confronti dell’atto di accertamento. Secondo questo orientamento, l’operatività della 

disciplina del Codice civile comporterebbe la possibilità di applicare in via analogica al termine di decadenza per la 

notifica dell’accertamento la regola dell’art. 1310, secondo cui gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione 

contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei riguardi degli altri. Tuttavia, la prevalente dottrina ha ravvisato 

in questa teoria un pericoloso ritorno giurisprudenziale verso l’ormai superata teoria della super-solidarietà. 

Ad avviso di Tinelli, il problema della solidarietà nel diritto tributario è stato sopravvalutato, 

potendosi ridurre, in realtà, nella ricerca di un bilanciamento tra: 

 Esigenze di tutela dell’obbligazione tributaria; 

 Garanzia giurisdizionale dei diritti del contribuente. 
Tali esigenze non possono essere mortificate per effetto del vincolo solidale, e finiscono per prevalere 

sulle pur rilevanti esigenze di coerenza interna dell’imposizione nella sua fase dinamica. 

 

La successione nel debito d’imposta 

Un altro tema inerente la dimensione soggettiva del prelievo tributario su cui tradizionalmente si è 

concentrata l’attenzione della dottrina è quello che attiene alla successione nel debito d’imposta, cioè 

alle forme di coinvolgimento di un soggetto nell’adempimento dell’obbligazione tributaria, riferibile 

alla capacità contributiva manifestata da un altro soggetto, in base ad un titolo successorio. 

Anche in questo ambito si pongono diversi problemi: 

 Dimensione sostanziale della successione nell’imposta  Deve verificarsi se il debito 

tributario, ormai liquido ed esigibile, cada o no in successione secondo le ordinarie regole 

civilistiche, oppure se dai principi regolanti il diritto tributario possa ricavarsi un ostacolo alla 

trasmissione successoria del debito connesso alla capacità contributiva del de cuius. Non 

sembra ormai dubitabile che l’art. 53 Cost. non rilevi ai fini di escludere la rilevanza 

dell’obbligazione tributaria nei confronti del successore. 
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Ciò proprio perché la fattispecie tributaria non risulta minimamente influenzata dal fenomeno 

successorio che attiene all’effetto della fattispecie, cioè all’obbligazione tributaria. 

L’obbligazione tributaria si manifesta alla stregua di una qualsiasi obbligazione rientrante nel 

passivo ereditario e, come tale, si trasferisce all’erede a seguito dell’accettazione dell’eredità, 

producendosi l’effetto della confusione del complesso dei beni e diritti oggetto della 

successione nel patrimonio dell’erede. 

La normativa tributaria, d’altronde, non dedica particolari regole alla successione nel debito 

d’imposta, salvo precisare nell’ambito della disciplina dell’accertamento delle imposte sui 

redditi la natura solidale dell’obbligazione degli eredi nel pagamento delle imposte del 

defunto (art. 65, co. 1, D.P.R. n. 600/1973). Si tratta di una regola derogatoria rispetto alla 

normativa civilistica, che prevede la responsabilità dell’erede in proporzione alla quota 

ereditaria (art. 752 c.c.). 

 Validità della regola della solidarietà degli eredi  Si è posto il problema se tale regola valga 

per tutte le imposte, oppure soltanto per le imposte nelle quali una simile responsabilità risulta 

espressamente prevista. Anche tale problema deve ritenersi superabile alla luce della natura 

eccezionale delle ipotesi di solidarietà in materia tributaria. 

Peraltro, in mancanza di un’espressa previsione della natura solidale dell’obbligazione, come 

avviene, ad esempio, in materia di IVA, il coerede deve ritenersi responsabile 

dell’adempimento del tributo in proporzione della sua quota ereditaria. 
Una parte della dottrina, al contrario, ha inteso desumere dall’art. 65 un principio di carattere generale operante 

nel diritto tributario, secondo il quale l’obbligazione dei coeredi al pagamento di un debito di imposta del de 

cuius si presenterebbe in ogni caso di tipo solidale, anche se attinente a tributi diversi da quelli specificamente 

contemplati nell’art. 65. 

   Efficacia dell’accettazione con beneficio di inventario  Il problema si pone in relazione ai 

debiti d’imposta caduti in successione. In particolare, ci si chiede se da tale accettazione 

beneficiata possa derivare una limitazione della responsabilità dell’erede ai beni caduti in 

successione. Si ritiene che la regola del beneficio d’inventario trovi applicazione anche in 

materia tributaria, e anzi rappresenta l’unico strumento per distinguere il patrimonio dell’erede 

da quello del de cuius, in presenza di debiti d’imposta superiori all’attivo successorio. A tal 

fine, peraltro, la giurisprudenza ha rilevato come: 

o L’adempimento da parte dell’erede di debiti tributari del defunto non rappresenta una 
forma di accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di un atto di carattere obbligatorio; 

o Al contrario, costituisce accettazione tacita il ricorso alla Commissione Tributaria 

contro l’avviso di accertamento del maggior valore notificato dall’Amministrazione 
finanziaria e la successiva definizione per adesione dell’accertamento, poiché tali atti 
tendono alla definitiva soluzione della questione fiscale. 

Si ritiene inoltre che la rinuncia all’eredità, ai sensi dell’art. 519 c.c., escludendo la 

configurabilità della posizione di erede del chiamato, non possa dar luogo a responsabilità 

dell’erede, precludendo qualsiasi forma di coinvolgimento dell’erede nell’azione esecutiva, 

fatti salvi gli effetti della revoca e della rinuncia. 

La legge tributaria si occupa, inoltre, di disciplinare l’adempimento di obblighi fiscali il cui termine 

venga a scadere in un periodo prossimo alla morte del contribuente. 

L’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che tutti i termini pendenti alla data della morte del 

contribuente o scadenti entro 4 mesi da essa, compreso il termine per la dichiarazione e per ricorrere 

contro l’accertamento, sono prorogati di 6 mesi in favore degli eredi. 

La parte più complessa della successione del debito d’imposta è quella che riguarda la dimensione 

procedimentale del fenomeno, cioè l’inserirsi della successione in una fase di controllo 

amministrativo del corretto adempimento degli obblighi fiscali incombenti sul defunto. 
Un tema di particolare delicatezza è quello riguardante la delimitazione dell’ambito di soggezione dell’erede all’attività 

investigativa attuata dall’Amministrazione finanziaria ai fini della verifica dell’esatta osservanza degli obblighi tributari 
facenti capo al de cuius. Ad avviso di Tinelli, a seguito della morte del contribuente l’indagine fiscale potrà comunque 

svolgersi nei confronti dell’erede, limitandone di conseguenza alcuni diritti fondamentali, ove ciò si dimostri necessario 

ai fini dell’individuazione del fatto a rilevanza tributaria. 
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Una delle prime esigenze che il legislatore tributario ha considerato a tutela dell’interesse del fisco è 

quella di consentire all’Amministrazione finanziaria di conoscere gli eredi del contribuente, in 

modo da avviare nei loro confronti le iniziative inerenti la fase dell’attuazione amministrativa della 

norma tributaria, essendosi il patrimonio di questi ormai confuso con quello del defunto e disponendo 

gli eredi dei poteri di amministrazione del patrimonio del de cuius. 

L’art. 65, co. 2, stabilisce a carico degli eredi del contribuente un obbligo di comunicazione delle 

rispettive generalità al fisco. L’inadempimento di tale comunicazione consente all’amministrazione  

la notifica degli atti intestati al dante causa agli eredi impersonalmente e cumulativamente presso 

l’ultimo domicilio del contribuente. 

In definitiva, l’attività di accertamento nei confronti del contribuente non è interrotta dalla morte e, 

quindi, può svolgersi negli ordinari termini entro i quali tale azione amministrativa può essere svolta 

e coinvolge la responsabilità patrimoniale dell’erede. Tuttavia, in mancanza della collaborazione 

dell’erede, la legge consente agli uffici amministrativi di notificare presso l’ultimo domicilio del de 

cuius tutti gli atti di accertamento. 

Un ulteriore problema riguarda la successione dell’erede nella riscossione del debito d’imposta, 

che la giurisprudenza ha esaminato prevalentemente con riferimento alla possibilità per il fisco di 

agire in executivis nei confronti dell’erede in forza di un titolo formato nei confronti del dante causa. 

Si ritiene generalmente che, secondo le regole comuni, il titolo esecutivo formato nei confronti del 

defunto sia utilizzabile per aggredire il patrimonio dell’erede, allorché questo si sia confuso con quello 

caduto in successione, salve le integrazioni da apporre sulla stessa cartella di pagamento ai fini 

dell’individuazione degli eredi del contribuente. 

Deve, infine, escludersi la successione nel debito rappresentato dall’obbligazione al pagamento di 

sanzioni tributarie, come previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997. 

 

L’interposizione personale 

La disciplina della soggettività passiva deriva da una valutazione che il legislatore compie riguardo 

alle caratteristiche della fattispecie tributaria e all’imputazione dei relativi effetti; pertanto, deve 

ritenersi insuscettibile di deroghe derivanti da convenzioni tra privati o da accordi tra contribuenti e 

pubblica amministrazione. 

Da ciò deriva che, in presenza di convenzioni dirette a determinare la dimensione soggettiva del 

prelievo secondo regole alternative a quelle legali, l’accordo negoziale debba ritenersi contrario a 

norme imperative e come tale nullo secondo la regola di cui all’art. 1418, co. 1, c.c., dando luogo ad 

una inammissibile integrazione convenzionale del comando legislativo espresso nella fattispecie. 

La legge tributaria prevede poi alcune disposizioni dirette a prevenire e a reprimere in sede di 

accertamento il fenomeno dell’interposizione personale, nei casi in cui da ciò possa derivare una 

riduzione del carico fiscale. 

L’art. 37, co. 3, D.P.R. n. 600/1973 dispone che in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono 

imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche 

sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per 

interposta persona. 
Ne consegue la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di far valere l’esistenza di una interposizione fittizia di 

persona direttamente nella fase di accertamento del tributo, senza dover esperire un previo ed autonomo giudizio di 
accertamento della simulazione dinanzi al giudice civile. L’interposizione fittizia di persona si verifica in presenza di un 

accordo simulatorio avente ad oggetto l’attribuzione della qualità di parte di un contratto ad un soggetto (il c.d. 

interposto) il quale, in realtà, resta estraneo al contratto e si limita a prestare il suo nome. Gli effetti dell’atto concluso 

tra interposto e terzo contraente si producono in capo all’interponente. L’art. 37, co. 3, è quindi finalizzato a rimuovere 

questa situazione di contrasto tra titolarità effettiva e titolarità apparente nel possesso del reddito, consentendo 

all’Amministrazione di imputare all’interponente i redditi di cui costui risulti essere l’effettivo possessore, sebbene 

formalmente ne appaia titolare l’interposto. 

Nell’interposizione reale tale divergenza tra titolarità effettiva e titolarità apparente non si realizza. In questi casi si è 

in presenza di un accordo tra interponente ed interposto avente ad oggetto l’obbligo del secondo di ritrasferire al primo i 
diritti che abbia acquistato in proprio, quindi effettivamente e non fittiziamente, in virtù del contratto stipulato con un 

terzo. 
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La giurisprudenza di legittimità ha ammesso il potere del giudice di rilevare, anche d’ufficio, la nullità del negozio 

giuridico, per mancanza di causa, quando detto negozio non conferisca alcuna utilità economica alle parti, se non quella 

di consentire la fruizione di un vantaggio fiscale, al fine reprimere le ipotesi di c.d. “abuso del diritto”. 

La previsione è diretta dunque ad evitare fenomeni di interposizione fittizia, tali da alterare la 

fattispecie soggettiva su cui si fonda il sistema dell’imposizione personale e, in particolare, la 

progressività dell’IRPEF. 
La dottrina e la giurisprudenza sono da tempo concordi nel ritenere che tale articolo non trovi applicazione in caso di 

interposizione reale. Tuttavia, la Cassazione ha di recente ritenuto applicabile tale articolo anche oltre l’ipotesi di 

interposizione personale fittizia, affermandone l’applicabilità in presenza di condotte poste in essere nell’ambito di 
operazioni effettive e reali, ritenendo che il fenomeno dell’interposizione fittizia di persona non esaurisce il campo di 

applicazione della norma, avente natura di norma anti-elusiva, potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante il 

compimento di operazioni effettive e reali. Tale orientamento è criticato in dottrina, in quanto nell’art. 37 

mancherebbero gli elementi strutturali affinché la norma possa considerarsi antielusiva. In particolare, sarebbe assente 

ogni riferimento a: 

1. Vantaggi tributari; 

2. Aggiramenti della ratio delle norme tributarie; 
3. Esistenza di valide ragioni economiche del comportamento adottato. 

Pertanto, si ritiene che l’art. 37, co. 3, possa trovare applicazione nei soli casi di interposizione fittizia in senso proprio, 

caratterizzati dalla divaricazione fra situazione esteriore e situazione sostanziale, rispettivamente riferibili al soggetto 

interposto e all’interponente. 

In tali casi, si pone il problema di una possibile doppia imposizione sulla stessa fonte di reddito, 

che, a seguito dell’attribuzione del reddito all’effettivo contribuente, potrebbe continuare a presentare 

rilevanza anche nei confronti del soggetto interposto. 

Per garantire la certezza del diritto e per prevenire possibili doppie imposizioni sulla stessa fonte di 

reddito, il legislatore è intervenuto con l’inserimento di un nuovo co. 4 nell’art. 37, con cui è stata 

disciplinata la possibilità per il contribuente di richiedere, mediante apposita istanza di interpello, un 

parere preventivo all’Amministrazione finanziaria in ordine all’applicazione al caso concreto delle 

disposizioni inerenti l’interposizione fittizia di cui al co. 3 dell’art. 37. 

Inoltre, al fine di evitare una doppia imposizione derivante da un’azione di accertamento e di recupero 

del tributo nei confronti dell’effettivo titolare del reddito, il co. 5 dell’art. 37 attribuisce alla persona 

interposta il diritto al rimborso dell’imposta che risulti pagata in relazione a redditi successivamente 

imputati ad altro contribuente. Il rimborso presuppone, comunque, la definitività dell’accertamento 

nei confronti del contribuente effettivo e non può in ogni caso superare l’imposta effettivamente 

percepita a seguito dell’accertamento nei confronti di questi. 

Con il tema dell’interposizione personale non deve essere confuso il diverso tema della disponibilità 

negoziale del debito d’imposta, che attiene non alla fattispecie d’imposta, bensì agli effetti 

obbligatori derivanti dal verificarsi concreto della fattispecie. 

Si tratta, in particolare, della traslazione economica del prelievo tributario derivante da un accordo 

avente ad oggetto l’onere del tributo, che viene trasferito in capo a un soggetto diverso da quello 

ipotizzato nella fattispecie legale. 

A proposito di tali accordi si è posto il problema del contrasto con l’art. 53 Cost., rilevandosi la 

dubbia coerenza di un patto diretto a spostare l’obbligazione tributaria su un soggetto privo di quella 

capacità contributiva ipotizzata dalla fattispecie come giustificazione legale del prelievo. 

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità inizialmente ha ritenuto illeciti gli accordi diretti a 

trasferire sul terzo l’onere del tributo, per poi cambiare orientamento affermandone la piena liceità. 
Secondo la Cassazione, devono ritenersi valide le clausole negoziali nelle quali l’onere economico corrispondente al 

tributo dovuto da uno dei contraenti viene assunto dalle parti come parametro per commisurare l’obbligazione dell’altro 

contraente, in quanto nella fattispecie esaminata la traslazione del tributo non incideva sulla determinazione dello 

stesso, ma aveva solo l’effetto di trasferire sul mutuatario l’onere economico pari al tributo già corrisposto. 

In particolare, la Corte di cassazione ha rilevato l’improprietà del richiamo al principio costituzionale 

della capacità contributiva, ritenendo tale norma inidonea a condizionare la liceità dei patti 

sull’imposta, essendo una norma diretta al legislatore. Ma la ricostruzione di tale funzione del 

principio ha consentito di rilevare come il legislatore abbia, in alcuni casi, espressamente sancito la 

nullità di patti diretti a spostare convenzionalmente l’onere del tributo in deroga alla base economica 

del prelievo o sanzionato l’effettuazione. 
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Va, peraltro, rilevato come sul tema lo Statuto dei diritti del contribuente abbia voluto prendere 

espressamente posizione, per affermare, nell’art. 8, co. 2, l’ammissibilità dell’accollo del debito 

d’imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario. 

Ci si è chiesti quale fosse la logica dell’intervento legislativo, essendo ormai pacifica la legittimità di 

accollo di imposte riferibili ad un altro soggetto. Una chiave ricostruttiva della volontà legislativa può 

forse passare per l’individuazione di una portata limitativa dell’art. 8, co. 2, ritenendo tale norma 

diretta ad ammettere il solo accollo cumulativo di imposte e non quello liberatorio. In tale ottica, la 

norma prenderebbe atto dall’ammissibilità in linea generale dell’accollo cumulativo, che non libera il 

debitore originario, ma lo rende condebitore solidale dell’accollante. 

 

La residenza e il domicilio fiscale 

Ai fini della delimitazione della portata della fattispecie impositiva, occorre verificare come la legge 

disciplini il collegamento tra la dimensione soggettiva della fattispecie e la dimensione spaziale. 

Attiene a problematiche del tutto diverse l’individuazione del domicilio fiscale del contribuente, che 

riguarda la diversa tematica della determinazione della competenza territoriale degli organi della P.A., 

nonché del luogo ove principalmente effettuare la notifica degli atti a rilevanza tributaria. 

 

Ai fini della determinazione del modulo di collegamento del soggetto passivo al territorio dello Stato, 

da cui derivano condizionamenti in termini di determinazione della dimensione sostanziale della 

fattispecie impositiva, la legge utilizza il concetto di residenza. 

Si tratta di un richiamo all’istituto civilistico della residenza meramente terminologico, poiché vale 

ad individuare una nozione propria del diritto tributario che viene riempita di contenuti precettivi 

dall’art. 2 del TUIR n. 917/1986. Infatti, con il termine residenza non si individua una situazione  

assimilabile a quella civilistica, ma si utilizza il concetto esclusivamente per differenziare il 

trattamento fiscale dei soggetti residenti da quello dei soggetti non residenti agli effetti della 

determinazione della base imponibile IRPEF. 
Per i soggetti residenti opera il c.d. principio di tassazione dell’utile mondiale o worldwide income taxation, quindi 

l’imposta si applica su tutti i redditi posseduti a prescindere dal luogo in cui sono prodotti. 

Per i soggetti non residenti, alla formazione della base imponibile partecipano solo i redditi che siano prodotti nel 

territorio dello Stato. 

La norma contiene una presunzione legale di residenza nel territorio dello Stato delle persone fisiche 

che, per la maggior parte del periodo dell’imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione 

residente, oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. 

La norma, quindi, considera residenti, ai fini delle imposte sui redditi, coloro che si trovano per un 

ragionevole lasso di tempo, individuato nella maggior parte del periodo d’imposta, in un 

collegamento stabile con il territorio dello Stato, determinato: 

 O da una scelta di carattere formale (quale l’iscrizione nell’anagrafe comunale della popolazione 
residente); 

 Oppure, in mancanza di ciò, dalla constatazione in fatto della sussistenza dei presupposti per 

attribuire, secondo le regole civilistiche, nello stesso spazio temporale, un domicilio (cioè la 

sede principale degli affari ed interessi), oppure una residenza (cioè una dimora abituale in 

un determinato luogo, connessa alla permanenza in tale luogo ed all’intenzione di abitarvi 

stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni personali). 
Per quanto attiene la nozione civilistica di domicilio, secondo l’interpretazione ministeriale della norma, gli elementi 

rilevanti ai fini della sua individuazione sarebbero non solo quelli di natura patrimoniale ed economica (ad es., la 

titolarità di un cospicuo patrimonio mobiliare ed immobiliare o le movimentazioni di ingenti somme su conti correnti 

presso istituti di credito italiani), ma anche quelli di natura morale o personale (ad es., l’esistenza e la cura dei rapporti 

familiari ed affettivi). Tale orientamento, espresso da parte della dottrina e giurisprudenza civile, non è condiviso da 

altri autori, che hanno escluso tale comprensione, affermando la rilevanza dei soli elementi di natura economica. 

L’interpretazione ampia del concetto è accolta dalla giurisprudenza tributaria, mentre parte della dottrina ha inteso 

escludere la rilevanza, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale, agli interessi affettivi e morali della persona, 

sul rilievo che questi ultimi non possano rappresentare elementi idonei a dimostrare la titolarità nel nostro Paese di 

indici di capacità contributiva. 
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La rilevanza di tali elementi parrebbe affermata anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mero 

trasferimento della residenza al di fuori del territorio dello Stato non è suscettibile di far ritenere non dovute le imposte 

all’Erario italiano qualora non sia mutato il centro degli interessi, degli affari e relazioni personali ed affettive del 
contribuente. 

Pertanto, le risultanze anagrafiche non sono superabili dalla prova contraria del contribuente, che 

dimostri la natura soltanto formale dell’iscrizione, ma non rappresentano l’unico elemento idoneo a 

dimostrare la non residenza del soggetto, ben potendo dimostrarsi la residenza sulla base di una 

constatazione formale del domicilio o della residenza secondo le regole civilistiche. 

Tale disciplina ha formato oggetto di modifica al fine di contrastare il fenomeno del trasferimento 

fittizio della residenza ai soli fini fiscali a favore dei c.d. paradisi fiscali. Il co. 2-bis dell’art. 2 

prevede, infatti, una sorta di inversione dell’onere della prova dell’effettività del domicilio o della 

residenza all’estero per i cittadini italiani che risultano cancellati dalle anagrafi della popolazione 

residente ed emigrati in Stati o territori che non rientrano nella c.d. white list, individuata da un 

emanando decreto del Ministro delle Finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. 
Si è passati ad un meccanismo inverso di individuazione degli Stati suscettibili di far scattare la presunzione di fittizia 

residenza: in passato occorreva che lo Stato rientrasse nella c.d. black list dei c.d. paradisi fiscali; per il futuro, occorrerà 

che lo Stato non rientri, invece, nella c.d. white list. 

Per quanto concerne le società e gli enti, la nozione di residenza è disciplinata dall’art. 73, co. 3, 

TUIR, il quale individua tre elementi di collegamento, alternativi fra loro, per radicare la residenza 

nel territorio dello Stato. Tali elementi si fondano su: 

1. La sede legale; 

2. La sede dell’amministrazione; 

3. L’oggetto principale dell’attività svolta. 
Ciascuno di essi deve essere integrato dal requisito temporale della relativa sussistenza nel territorio 

dello Stato per la maggior parte del periodo di imposta. 

Quanto, invece, al trust (ora riconosciuto espressamente quale soggetto passivo ai fini IRES), è 

rilevante, oltre alla residenza del trustee, la sede dell’amministrazione, come pure l’oggetto principale 

dell’attività. 

Il legislatore ha recentemente aggiunto all’art. 73 i commi 5-bis e 5-ter, con i quali è stata introdotta 

la presunzione relativa di residenza nel territorio dello Stato, per le società con sede all’estero che 

detengano partecipazioni di controllo o di collegamento in società di capitali ed enti commerciali 

residenti, quando risultino controllate, anche indirettamente, ovvero amministrate, da soggetti 

residenti in Italia (c.d. esterovestizione). 
Si considerano, fino a prova contraria, residenti in Italia le società od enti costituiti all’estero il cui patrimonio sia 

investito prevalentemente in quote di fondi di investimento immobiliari nazionali, nel caso in cui tali soggetti siano 

controllati direttamente o indirettamente da soggetti residenti in Italia. 

Una ulteriore definizione di residenza fiscale è stata recentemente introdotta nel sistema dell’IVA, in 

attuazione della Direttiva UE n. 8/2008, modificandosi l’art. 7, lett. d, del D.P.R. n. 633/1972, con 

l’introduzione della figura soggettiva del “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato”. 

Tale definizione appare strumentale all’applicazione nuovo regime di territorialità delle prestazioni 

di servizi e ruota sull’individuazione di una serie di collegamenti tra territorio e soggetto passivo, 

idonei a dimostrare una stabilità della scelta del contribuente idonea a prevenire una doppia 

applicazione dell’imposta sulla stessa operazione economica. 

 

Il domicilio fiscale è un concetto totalmente diverso dalla residenza, in quanto diretto a disciplinare 

la competenza territoriale dell’ufficio amministrativo nell’attività di attuazione della norma tributaria. 

Sotto tale profilo, anche il soggetto non residente deve possedere un domicilio fiscale in Italia, 

allorquando risulti titolare di redditi soggetti ad imposta nel territorio dello Stato. 

Sulla base del domicilio si determina l’ufficio competente all’azione di accertamento nei confronti 

del singolo contribuente, destinatario delle attività di collaborazione all’attuazione amministrativa 

della norma tributaria. Il rispetto delle norme sulla competenza condiziona la legittimità degli atti 

amministrativi di attuazione della norma tributaria e l’incompetenza territoriale determina la nullità 

dell’atto di accertamento ed è rilevabile in ogni stato e grado del processo tributario. 
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L’art. 58 del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che la persona fisica residente nel territorio dello Stato si 

intende domiciliata, ai fini fiscali, nel Comune nella cui anagrafe è iscritto. 

   Il soggetto non residente ha, invece, il domicilio fiscale nel Comune in cui produce il reddito; 

 Se il reddito è prodotto in più Comuni, il domicilio fiscale è stabilito nel Comune in cui si è 
prodotto il reddito più elevato; 

 I cittadini italiani residenti all’estero in forza di un rapporto di lavoro con la P.A., nonché quelli 
considerati residenti ai sensi dell’art. 2, co. 2-bis TUIR, hanno il domicilio fiscale nel Comune 

di ultima residenza nello Stato. 

Per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche, questi hanno il domicilio fiscale nel 

Comune in cui si trova la sede legale e, in mancanza, la sede amministrativa. Se non esiste neanche 

la sede amministrativa, la legge individua altri centri di imputazione dei rapporti a rilevanza tributaria 

del soggetto, quali la stabile organizzazione del soggetto non residente e, in mancanza, il luogo in cui 

viene esercitata l’attività. 

La normativa in materia di accertamento delle imposte sui redditi disciplina, inoltre, la possibilità di 

una modificazione in sede amministrativa delle regole di attribuzione del domicilio fiscale al 

contribuente. Ciò può avvenire: 

 Su iniziativa del contribuente, quando questi ritenga più comodo fare riferimento non alla 
residenza anagrafica, ma al luogo in cui esercita la propria attività ai fini dell’adempimento 

degli obblighi connessi all’applicazione delle norme tributarie; 

 D’ufficio, allorquando quest’ultimo ritenga opportuno attrarre alla propria competenza il 

controllo di fattispecie tributarie economicamente localizzate in un luogo diverso da quello di 

residenza anagrafica del contribuente, ai fini della migliore valutazione delle stesse. 

A tal fine si è posto il problema dei rimedi possibili contro un provvedimento modificativo del 

domicilio fiscale, ritenendosi ammissibile l’impugnazione avanti al TAR in presenza di vizi di 

legittimità propri dell’azione amministrativa. 

Tale soluzione sembra essere confermata dalla previsione dell’art. 7, co. 4, dello Statuto dei diritti del 

Contribuente, che ha ammesso la possibilità, anche per organi giurisdizionali diversi dalla 

Commissioni Tributarie, di conoscere le controversie in materia tributaria indipendentemente 

dall’esistenza di una lesione di diritto soggettivo, in presenza di una lesione di un interesse legittimo 

del contribuente, eventualmente interessato a far accertare l’illegittimità di un trasferimento di 

domicilio fiscale. 
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Capitolo VII 

Il contenuto dell’obbligazione tributaria 

Diritto civile e diritto tributario nella disciplina del rapporto obbligatorio d’imposta 

Nella sua struttura normale, il rapporto obbligatorio d’imposta vede il soggetto passivo quale debitore 

di una somma di denaro nei confronti di un soggetto attivo, che risulta così creditore della somma, in 

dipendenza del verificarsi di un fatto ipotizzato dalla legge come generatore dell’obbligazione stessa 

e ad esso rapportato quantitativamente. 

Tale schema può presentarsi in maniera differente, per effetto dell’intervento di figure soggettive 

diverse dal soggetto passivo propriamente detto o di situazioni che modifichino o dilatino le posizioni 

soggettive per realizzare finalità di tutela del prelievo tributario. 

Tuttavia, la struttura di fondo vede l’obbligazione tributaria modellata sul tradizionale istituto 

privatistico disciplinato dagli artt. 1173 ss. c.c., cui occorre far riferimento ai fini dell’individuazione 

della concreta regolamentazione del correlativo istituto di diritto tributario, salve le specificità proprie 

derivanti dalla natura pubblicistica della materia. 

La disciplina del Codice Civile è destinata a presentarsi quale normativa generale e a trovare 

applicazione in tutte le ipotesi in cui la normativa tributaria non preveda specifiche deroghe. Le 

deroghe devono trovare una disciplina espressa e non possono derivare da principi comuni o da 

consuetudini. 

Il connotato della natura pubblicistica dell’obbligazione tributaria ha perso centralità, essendo 

espressamente previsti istituti poco compatibili con il principio di indisponibilità, sul quale si 

fondava il regime dell’obbligazione tributaria. La previsione di strumenti di definizione consensuale 

dell’accertamento tributario e l’ammissibilità di transazioni nella fase della riscossione coattiva 

dell’imposta hanno aperto un varco nella concezione pubblicistica dell’obbligazione tributaria, 

portando acqua a favore delle impostazioni teoriche che vedono lo strumento obbligatorio quale 

mezzo facilmente adattabile alle esigenze tributarie, lasciando la connotazione pubblicistica nei limiti 

della predisposizione della fattispecie di imposta. In altri termini, la fase dell’autoritatività finirebbe 

per limitarsi all’introduzione del tributo, ben potendosi rimettere ad istituti di fonte negoziale le regole 

per garantirne in concreto l’attuazione, valutandosi a tal fine non principi teorici, bensì gli aspetti 

organizzativi maggiormente idonei rispetto al fine perseguito. 

 Una prima differenza è ravvisabile nella disciplina delle imposte periodiche, nelle quali a 

ciascun periodo d’imposta corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. Infatti, la 

fattispecie che disciplina imposte commisurate a presupposti di fatto duraturi e non 

distinguibili se non per effetto di finzioni giuridiche, individua periodi temporali del 

medesimo fatto economico caratterizzati da un’autonomia giuridica. In particolare, la legge 

tributaria, escludendo possibilità di un reciproco condizionamento salvo ipotesi previste dalla 

legge, prevede una netta separazione tra: 

o Obbligazione tributaria riferibile ad un periodo temporale; 

o Obbligazione tributaria riferibile al periodo antecedente o successivo. 

 Per quanto riguarda il contenuto dell’obbligazione tributaria, deve ritenersi che esso consista 

sempre nel pagamento di una somma di denaro, essendo funzionale a garantire il concorso 

individuale alle pubbliche spese e, quindi, anche se la legge preveda, in alcuni casi, la 

possibilità del pagamento dell’imposta mediante la cessione di beni di interesse artistico, 

storico o archeologico, non sembra possa ritenersi configurata un’ipotesi di una prestazione 

in luogo di adempimento, dovendosi ritenere piuttosto una fattispecie di datio in solutum, 

peraltro assoggettata dalla legge a ben precise prescrizioni di ammissibilità 
Non costituisce una eccezione a questa regola l’imposta di bollo, che secondo alcuni autori dà luogo ad 

un’obbligazione di facere avente ad oggetto l’annullamento della marca da bollo. L’annullamento riguarda una 

fattispecie diversa da quella che ha generato l’obbligazione tributaria, il cui adempimento viene collegato 

all’acquisto del valore bollato. 
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 Deve ritenersi applicabile nella disciplina dell’obbligazione tributaria il principio del 

comportamento secondo correttezza di cui all’art. 1175 c.c., non soltanto per effetto della 

mancanza di una specifica deroga, ma anche a seguito della espressa specificazione, nell’art. 

10, co. 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, dell’applicabilità di un principio di 

collaborazione e buona fede al quale devono improntarsi i rapporti tra contribuente e 

amministrazione finanziaria. Pertanto, la violazione di tale principio può ritenersi fonte di 

responsabilità aquiliana della P.A. in tutti i casi in cui la gestione del rapporto obbligatorio 

d’imposta risulti colpevolmente improntata alla compressione del diritto soggettivo del 

contribuente ed abbia provocato una lesione alla sfera soggettiva del destinatario dell’attività 

amministrativa. 
È ormai consolidata la configurabilità della responsabilità aquiliana in capo alla P.A., pur svolgendo 

quest’ultima una funzione pubblicistica. Non è tuttavia sufficiente la sola illegittimità del provvedimento per 
legittimare un’azione di risarcimento del danno cagionato, dovendo altresì rinvenirsi la colpa della P.A., 

estinsecantesi nella violazione delle norme costituzionali che regolano l’attività amministrativa (imparzialità, 

correttezza e buona amministrazione) e dei precetti quali l’economicità, l’efficacia la pubblicità e la 

trasparenza sanciti dalla legislazione ordinaria, oltre a i principi generali di ragionevolezza, proporzionalità e 

adeguatezza. 

 

L’adempimento 

La natura pubblicistica dell’obbligazione tributaria trova particolare evidenza nella disciplina 

dell’adempimento, nell’ambito della quale intervengono esigenze connesse: 

 All’inserimento del prelievo tributario nel sistema della contabilità pubblica; 

 Alla tutela del gettito tributario, che impongono un rafforzamento della posizione del creditore 
rispetto a quella del creditore. 

Le singole leggi di imposta disciplinano, spesso in modo diverso, la decorrenza degli interessi, 

facendoli decorrere, ad esempio: 

 In materia di imposte sui redditi  Dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento; 

 In materia di IVA  Dal 60° giorno successivo alla scadenza del termine del 5 marzo 

dell’anno solare cui si riferisce l’accertamento o la rettifica; 

 In materia di imposta di registro  Per ogni semestre compiuto dal giorno in cui il tributo è 
divenuto esigibile ai sensi della normativa contenuta nel D.P.R. n. 131/1986. 

Anche il saggio di interesse varia con il variare del tributo ed a seconda del titolo, come risulta dalla 

razionalizzazione del sistema delegata ad un Decreto ministeriale dall’art. 1, co. 150, l. n. 244/2007. 

Il decreto attuativo prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli interessi per ritardato rimborso di 

imposte pagate nella misura: 

 Del 2% annuo e 1% semestrale per le imposte sui redditi, del 2% annuo per l’IVA e dell’1% 
per semestre compiuto per le altre imposte indirette (art. 1); 

 Del 4% annuo per la ritardata iscrizione a ruolo (art. 2); 

 Del 4,5% annuo per la dilazione del pagamento e la sospensione amministrativa (artt. 3 e 4); 

 Del 4%, del 3,5% e del 3% per i diversi pagamenti rateali previsti dalla legge (art. 5); 

 Del 3,5% annuo per il ritardato pagamento (art. 6). 
Lo sforzo normativo di rendere il più possibile omogenea la disciplina degli interessi ha, poi, trovato 

ulteriore espressione nell’art. 13 del d.lgs. n. 159/2015, il quale ha previsto la tendenziale 

unificazione del tasso per il versamento, la riscossione ed il rimborso dei tributi, da adottare con 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro una forbice compresa tra lo 0,5 e 4,5 %. 

Al mancato o tardivo pagamento di un tributo, inoltre, la legge ricollega anche l’applicazione di 

specifiche sanzioni di carattere amministrativo, rafforzando ulteriormente la tutela dell’interesse 

pubblico alla realizzazione dell’entrata tributaria. 

Una espressa deroga al principio contenuto nell’art. 1181 c.c. è prevista in materia di adempimento 

parziale di imposte sui redditi, in quanto l’art. 31 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che il 

concessionario della riscossione non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in 

acconto per rate di imposte non ancora scadute. 
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Con riferimento alla quietanza, la normativa tributaria prevede alcune regole derogatorie rispetto 

all’art. 1199, specie con riferimento al contenuto della stessa ed ai soggetti legittimati ad emetterla. 

Una problematica particolare è quella collegata alle conseguenze del pagamento di un’imposta ad un 

ufficio incompetente a riceverlo, ma che accetta il versamento. La legge, infatti, disciplina 

espressamente alcune ipotesi in cui il versamento viene comunque ritenuto valido, confermando a 

contrario la regola opposta per le ipotesi non espressamente previste, regola che è espressamente 

prevista in ambito sanzionatorio, ove si esclude la punibilità in sede amministrativa del versamento 

tempestivamente eseguito, ma ad un ufficio o concessionario diverso da quello competente. 

Al di fuori delle ipotesi considerate in modo espresso, deve ritenersi che il versamento del tributo ad 

ufficio incompetente non possa determinare l’adempimento del tributo, con tutte le conseguenze in 

ordine alla necessità di richiedere il rimborso di quanto versato e provvedere al nuovo versamento. 

Un discorso a parte deve essere riservato alla disciplina della compensazione, rappresentando questa 

una forma di adempimento dell’obbligazione tributaria di tipo satisfattorio. Dopo una costante 

preclusione ad ammettere la compensabilità di debiti e crediti in materia tributaria, la giurisprudenza 

ha dovuto prendere atto dell’ammissibilità di una simile forma di adempimento, anche alla luce 

dell’introduzione nel sistema della riscossione dei tributi di numerose ipotesi di compensazione, 

addirittura derogatorie rispetto alla base civilistica. Sul punto è inoltre intervenuto lo Statuto dei 

diritti del contribuente, curandosi di prevedere una generale ammissibilità della compensazione quale 

mezzo di adempimento dell’obbligazione tributaria. 

 

La traslazione dell’imposta 

Al tema dell’adempimento del tributo si collega la tematica relativa alla possibilità di un trasferimento 

del debito d’imposta in capo a soggetti diversi da quelli ipotizzati dalla legge quali debitori, senza 

alterare le regole sull’imputazione soggettiva del presupposto d’imposta. 

Parlando di traslazione dell’imposta, in altri termini, non si discute di fattispecie di interposizione 

fittizia o reale nella titolarità del presupposto, in relazione alle quali la legge dispone particolari forme 

di reazione, bensì della possibilità di considerare il debito (o il credito) d’imposta quale oggetto di un 

accordo negoziale, idoneo a consentirne il trasferimento su un soggetto diverso da quello previsto 

come tale nella fattispecie d’imposta. La traslazione giuridica del tributo può realizzarsi: 

   Nell’ambito di un modulo contrattuale a prestazioni reciproche; 

   Nell’ambito di uno schema unilaterale. 
In entrambi i casi, non sembrano esserci ostacoli giuridici all’ammissibilità di simili negozi. Appare 

ormai superata l’opposta tesi che ruotava sull’inderogabilità delle regole di attribuzione della capacità 

contributiva, discendenti dall’art. 53, co. 1, Cost., vista l’operatività della traslazione nella fase 

successiva all’attribuzione del presupposto d’imposta e la rilevanza dell’accordo negoziale contenuta 

nei limiti della disposizione della posizione creditoria o debitoria. 

In quest’ottica deve ritenersi ammesso l’accollo del debito d’imposta, come pure la cessione del 

relativo credito. Tuttavia, data la natura pubblicistica del creditore/debitore d’imposta, la legge 

tributaria assoggetta a particolari adempimenti l’opponibilità dell’accordo alla P.A., confermando 

così la validità inter partes del patto. Infatti: 

 L’art. 8, co. 2, dello Statuto dei diritti del contribuente prevede la generale ammissibilità 
dell’accollo del debito di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario; 

 L’art. 5, co. 4, della l. n. 154/1988 stabilisce la responsabilità del cessionario del credito IVA 
nella ripetizione del rimborso in presenza di accertamenti. 

 

L’estinzione dell’obbligazione tributaria 

Oltre che per effetto dell’adempimento, l’obbligazione tributaria può estinguersi per effetto 

dell’estinzione del relativo credito, derivante dalla: 

 Decadenza dell’azione amministrativa di recupero del credito mediante esercizio delle 
procedure di accertamento o liquidazione; 

 Prescrizione del credito liquido ed esigibile, non azionato esecutivamente nei termini di legge. 
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Le singole leggi d’imposta disciplinano tali forme di estinzione del credito tributario, regolando 

essenzialmente i termini entro i quali deve esercitarsi l’attività di accertamento diretta al recupero del 

tributo e, solo in alcuni casi, i termini di prescrizione del credito d’imposta liquido ed esigibile. Infatti: 

    In materia di imposte sui redditi, come pure in materia di IVA, la legge disciplina i termini di 

decadenza dell’azione di accertamento e della riscossione tramite ruolo, ma non detta regole 
particolari circa la prescrizione del credito; 

 In materia di imposta di registro, invece, gli artt. 76 e 78 del DPR n. 131/1986 regolano 

rispettivamente la decadenza dell’azione della finanza e la prescrizione del diritto all’imposta, 

egualmente, in materia doganale, la decadenza e la prescrizione trovano disciplina in ≠ tesi 

normativi. 

La natura generale della disciplina civilistica impone l’applicabilità del termine decennale di 

prescrizione disciplinato dall’art. 2934 c.c., in tutti i casi in cui la normativa tributaria non preveda 

diversi termini, come pure la validità degli altri principi comuni in tema di prescrizione ove non 

derogati, anche implicitamente, da singole disposizioni di carattere speciale. 

Lo Statuto dei diritti del contribuente ha dedicato alcune disposizioni al tema della decadenza e della 

prescrizione, stabilendo: 

 Nell’art. 3, co. 3 la non prorogabilità dei termini di prescrizione e di decadenza per gli 
accertamenti di imposta; 

 Nell’art. 8, co. 3, che le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di 
prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal Codice civile. 

Tali previsioni trovano ampia deroga in tutti i casi in cui venga accertato il mancato o irregolare 

funzionamento degli Uffici finanziari, disciplinato dal d.lgs. n. 32/2001. La recente modifica 

normativa ha previsto che gli “eventi di carattere eccezionale”, che giustificano la proroga dei termini 

scadenti nel periodo di mancato funzionamento degli Uffici, non siano “riconducibili a disfunzioni 

organizzative dell’amministrazione finanziaria”, ed ha stabilito che l’accertamento del mancato o 

irregolare funzionamento degli Uffici è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di 

vertice dell’Agenzia fiscale interessata, sentito il Garante del contribuente, da pubblicare in Gazzetta 

Ufficiale entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento. 

L’estinzione del credito tributario può inoltre derivare da forme di definizione legale inserite 

all’interno di normative dirette alla chiusura agevolata di pendenza tributarie, meglio note come 

condoni tributari. La legge, in tali casi, appresta meccanismi diretti a consentire l’estinzione del 

debito mediante il pagamento di una somma rapportata al debito stesso entro un particolare termine 

e secondo modalità predeterminate. 

Il condono rappresenta una forma di negoziazione del diritto tributario, in quanto produce un effetto 

premiale per l’evasore fiscale e quindi consolida situazioni di ingiustizia nell’imposizione, per cui 

mette in discussione le fondamenta della legalità tributaria ponendo il rispetto delle norme impositive 

allo stesso livello del rispetto di regole di mercato, consentendo all’operatore senza scrupoli di poter 

trarre un risultato economico positivo dal mancato accertamento di un’evasione fiscale al pari della 

mancata constatazione della violazione di regole disciplinanti l’attività in cui l’impresa opera. 

Il condono tributario, in tal modo, crea sperequazioni impositive ed altera le regole di concorrenza, 

perché consente all’evasore di portare a casa il risultato dell’evasione, sanando, spesso a fronte di un 

minimo sacrificio pecuniario, situazioni di pericolosità sociale che avrebbero potuto condizionare la 

vita stessa dell’attività economica e confermando la giustezza della scelta di insubordinazione fiscale. 

Tali aspetti sono stati considerati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, con la sentenza 

del 17 luglio 2008, ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa 

incombenti ai sensi degli artt. 2 e 22 della VI Direttiva del Consiglio n. 77/288/CEE, nonché dell’art. 

10 del Trattato CE, avendo previsto agli artt. 8 e 9 della legge finanziaria del 2003 una rinuncia 

generale ed indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una 

serie di periodi di imposta. Ci si augura che tali principi di diritto comunitario siano recepiti dal 

legislatore interno ed estesi anche ai tributi non oggetto di direttive comunitarie, per affermare 

l’inammissibilità di sanatorie generalizzate in materia tributaria. 

 

73 



  

In una prospettiva di revisione costituzionale, si potrebbe invece pensare ad integrare la previsione 

della maggioranza qualificata (prevista dall’art. 79 Cost. per leggi in materia di amnistia e di 

indulto) anche in riferimento alle leggi in materia di definizione agevolata delle pendenze tributarie, 

in modo da limitare il ricorso a tali forme di clemenza ed evitare che le esigenze di gettito mortifichino 

i fondamenti del diritto tributario. 

Il legislatore ha, tuttavia, mostrato negli ultimi anni di non voler abbandonare il ricorso allo strumento 

clemenziale, avendo, anche di recente, introdotto alcune forme di definizione in via agevolata dei 

rapporti tributari, nell’ambito dell’intervento normativo comunemente noto come “pace fiscale”. 

Il legislatore ha, difatti, da ultimo, emanato il d.l. n. 119/2019, nel quale, accanto a forme di 

definizione operanti al di fuori dell’instaurazione del contenzioso tributario, il legislatore, anche al 

fine di alleggerire il carico degli organi della giurisdizione tributaria, ha inserito, nell’art. 6, una forma 

di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in cui fosse controparte l’Agenzia delle Entrate. 
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Capitolo VIII 

L’attuazione della norma tributaria 

L’attuazione spontanea della norma tributaria 

La disciplina dell’attuazione della norma tributaria si presenta di marginale rilevanza in uno schema 

teorico quale quello finora illustrato, in quanto la nascita del rapporto obbligatorio risulta l’effetto del 

verificarsi del presupposto di fatto contemplato dalla norma tributaria, ben potendosi rimettere 

all’iniziativa del creditore ogni attività diretta alla tutela della propria ragione creditoria. Tuttavia, la 

complessità fattuale della norma tributaria e la sostanziale estraneità del creditore alle fonti 

informative circa la dimensione economica del fatto a rilevanza tributaria hanno tradizionalmente 

imposto una particolare attenzione del legislatore tributario alla regolamentazione giuridica 

dell’attuazione della norma tributaria. 
Lo studio delle forme di realizzazione del prelievo tributario nella sua dimensione dinamica ha portato all’elaborazione 

di alcune teorie: 

 Impostazione dichiarativa  Vede nella disciplina attuativa l’attività necessaria alla corretta ricostruzione del 

presupposto di fatto del tributo, come tale strumentale alla definizione del rapporto obbligatorio di imposta; 

    Impostazione costitutiva  Muovendo dalla concezione delle norme tributarie come strumentali all’esercizio del 

potere impositivo attribuito dalla legge alla P.A., considera l’attività di accertamento come costitutiva del rapporto 

giuridico di imposta. Dal verificarsi del presupposto di fatto, nasce un’attività vincolata di imposizione, costitutiva 

dell’obbligazione tributaria, alla quale si contrappone una soggezione generica del contribuente; 

 Impostazione teorica  Riduce la centralità del rapporto obbligatorio e fonda su una base procedimentale la 

dinamica attuativa del prelievo tributario. 

L’evoluzione del sistema tributario italiano e la progressiva giuridicizzazione del sistema hanno 

proceduto parallelamente, passandosi da strutture normative estremamente semplici nella dimensione 

sostanziale del tributo a strutture più complesse e meglio adattate ai più complessi fenomeni 

dell’economia che andavano a considerare. 

L’esigenza di una regolamentazione giuridica dell’attuazione della norma tributaria si è inserita in un 

più ampio programma di politica economica, diretto a fondare la realizzazione del prelievo tributario 

sulla collaborazione del contribuente, in modo da comprimere i costi pubblici connessi ad una 

attuazione amministrativa dei tributi e da ottenere un effetto di anticipazione finanziaria del gettito, 

rispetto a quello ottenibile a seguito del perfezionamento delle diverse procedure amministrative di 

imposizione. 
L’attività di spontanea applicazione delle norme sostanziali tributarie da parte del destinatario delle stesse deve ritenersi 

analoga a quella svolta dall’Amministrazione in sede di accertamento, essendo diretta alla realizzazione in concreto del 

precetto normativo, alla luce dei fatti fiscalmente rilevanti cui il contribuente partecipa. 

Da ciò l’esigenza di una dettagliata disciplina delle forme di doverosa collaborazione del privato 

all’attuazione della norma tributaria, bilanciata da una regolamentazione dell’intervento sostitutivo 

della P.A. e da un apparato sanzionatorio finalizzato alla prevenzione dei comportamenti devianti 

tramite la comminatoria di misure repressive di non comune gravità. 

Tale collaborazione spontanea si esprime nella doverosa partecipazione del contribuente 

all’informazione del creditore del tributo circa i fatti a rilevanza tributaria tramite l’istituto della 

dichiarazione, la cui fedeltà trova presidio nei diversi obblighi prodromici che la legge impone al 

contribuente ma, in alcuni casi, anche al terzo. 

La struttura dell’attuazione tributaria, pur nella diversità dei tributi, ruota su tali esigenze di fondo e, 

specialmente nei tributi a maggior impatto economico e diffusione, presenta alcune caratteristiche 

unitarie che consentono di individuare delle linee guida. 

Lo schema normalmente utilizzato dal legislatore tributario è quello della dichiarazione controllata, 

che si struttura nella previsione di un generale obbligo di presentazione di una dichiarazione al 

verificarsi del fatto a rilevanza tributaria, nella predeterminazione legale o regolamentare della forma 

e del contenuto di tale dichiarazione e nella disciplina del controllo amministrativo della dichiarazione 

stessa al fine di verificarne la fedeltà e di recuperare il gettito evaso. 
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La dichiarazione 

Nella gran parte dei tributi, l’attuazione spontanea si realizza normalmente mediante la dichiarazione 

del contribuente, tramite la quale vengono forniti gli elementi fattuali su cui si fonda la ricognizione 

del presupposto di imposta, in modo da consentire la determinazione della base imponibile e la 

successiva liquidazione del tributo. 

Nel sistema previgente alla riforma tributaria degli anni Settanta, la dichiarazione svolgeva la 

semplice funzione di rappresentazione del fatto a rilevanza tributaria, mentre le attività di liquidazione 

e di richiesta di pagamento erano devolute all’amministrazione finanziaria, che giungeva a 

formalizzare il titolo di riscossione solo dopo il controllo della dichiarazione e, quindi, dopo anni. 

Tale sistema è venuto profondamente a modificarsi a seguito dell’opzione per un sistema di fiscalità 

di massa, che ha visto sempre più attribuire alla responsabilità del contribuente obblighi dichiarativi, 

di liquidazione e di versamento spontaneo dei tributi. 

Secondo le caratteristiche del fatto a rilevanza tributaria e delle modalità di imposizione, la legge può 

prevedere: 

   Una cadenza periodica della dichiarazione; 

 La presentazione di una dichiarazione e la conferma tacita della stessa negli anni seguenti. 

Nell’applicazione dell’imposta di registro, tipica imposta d’atto, la funzione della dichiarazione è 

normalmente assolta dalla presentazione dell’atto scritto alla registrazione, che contiene tutti gli 

elementi necessari ai fini della liquidazione d’imposta. 

Nelle ipotesi di contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri, la registrazione si basa su 

una denuncia del contribuente redatta su modello fornito d’ufficio. 
Si pensi alla dichiarazione ai fini dell’ICI, tributo locale ormai sostituito dall’IMU: si è ritenuto che, nonostante il 

carattere periodico del tributo, la dichiarazione ,presentata nel periodo di imposta in cui si verifica il presupposto, abbia 

effetto anche per gli esercizi successivi, salvo che non intervengano fattispecie modificative quantitative o qualitative. 

Anche ai fini dell’IMU, la dichiarazione risulta obbligatoria soltanto laddove siano intervenute variazioni rispetto a 
quanto già rappresentato nelle dichiarazioni presentate ai fini ICI, ovvero laddove si tratti di modificazioni dello stato 

dell’immobile non conoscibili dal Comune o, in ogni caso, laddove il contribuente non abbia richiesto le necessarie 

variazioni catastali. 

Il contenuto informativo della dichiarazione può trovare garanzia in supporti documentali, contabili 

ed informatici che il contribuente deve tenere, conservare ed esibire agli organi di controllo, nei casi 

in cui eserciti determinate attività economiche oppure presenti specifiche caratteristiche soggettive. 

Da tali supporti possono derivare elementi probatori utili ai fini del riscontro in sede di controllo 

amministrativo della fedele rappresentazione dei fatti a rilevanza tributaria. Come pure la legge 

prevede, in alcuni casi, la doverosa collaborazione del terzo all’attività di informazione sulle 

dimensioni del fatto economico, realizzando così lo scopo dell’attuazione spontanea del tributo. 

La disciplina della dichiarazione è contenuta nell’ambito delle singole leggi di imposta e viene ad 

essere condizionata dalle caratteristiche oggettive e soggettive del presupposto alla cui 

rappresentazione è funzionale. Pertanto, la dichiarazione: 

 In alcuni casi si presenterà particolarmente semplice e priva di profili formali (ad es., la 
dichiarazione doganale, per cui la legge prevede anche la possibilità di presentazione verbale); 

 In altri casi richiederà complesse procedure compilative e requisiti di forma che ne condizionano 
la validità (ad es., le dichiarazione ai fini IRES). 

In tutti i casi, il contenuto della dichiarazione sarà rappresentato da una ricognizione fattuale e 

giuridica del presupposto del tributo idonea a consentire la determinazione della base imponibile e la 

successiva liquidazione dell’imposta. 

A tale contenuto caratteristico di ogni dichiarazione tributaria potranno poi aggiungersi altre 

indicazioni richieste dalle singole leggi d’imposta, finalizzate ad agevolare il controllo amministrativo 

mediante informazioni sul soggetto passivo o sull’attività tassata, oppure a consentire l’applicazione di 

trattamenti agevolativi subordinati ad una richiesta contribuente o la scelta tra regimi applicativi 

alternativi. 
Vi sono casi in cui, pur prevedendosi un determinato regime ordinario per taluni elementi dell’imponibile, la legge 

consente, su scelta del contribuente, un diverso tipo di tassazione; in tali ipotesi, dunque, la dichiarazione diviene 

decisiva. 
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Si pensi all’opzione per la tassazione ordinaria di un reddito a formazione pluriennale, dove invece il regime legale 

sarebbe quello della tassazione separata ai sensi dell’art. 17 TUIR, oppure alla scelta per la tassazione separata di un 

reddito altrimenti destinato a confluire nel reddito complessivo dell’anno di conseguimento. 

La dichiarazione può infine prevedere manifestazioni di volontà del contribuente riguardo alla 

destinazione di una parte del tributo a scopi benefici, realizzando in tal modo una forma di concorso 

del privato al finanziamento di attività individuate come meritevoli di sostegno economico, il cui 

onere viene inglobato nel tributo, ma la cui destinazione è rimessa ad una determinazione volitiva del 

contribuente. 
Si pensi alla possibilità per i contribuenti, prevista dall’art. 47 della l. n. 222/1985, di esprimere in sede di dichiarazione 

la propria scelta in ordine a chi, tra Stato e confessioni religiose di cui all’art. 8 Cost., debba essere destinatario della 

quota dell’otto per mille dell’IRPEF per finalità di tipo umanistico e solidaristico e per il sostentamento del clero 

cattolico. 

La dichiarazione ha dunque natura complessa: è un documento cui la legge attribuisce particolari effetti e presenta un 

contenuto che varia da quello relativo all’informazione sul fatto a rilevanza tributaria, sino a giungere ad un contenuto 

di carattere volitivo connesso a manifestazioni di volontà del soggetto in ordine a determinate scelte alternative che la 

legge prevede, fino a dar luogo a fattispecie che possono produrre effetti obbligatori nei confronti del destinatario della 

dichiarazione. Infatti, la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF, nonché la destinazione del cinque per mille alle 

ONLUS, sembrano configurare un’ipotesi di promessa al pubblico a favore di un terzo da cui dovrebbero derivare 

effetti obbligatori a carico del destinatario del gettito IRPEF a seguito della destinazione effettuata dal contribuente in 
dichiarazione. 

Caratteristica comune a tutte le dichiarazioni tributarie è la previsione di alcuni requisiti inerenti alla 

funzione informativa alla quale deve assolvere, primo fra tutti quello che si riferisce alla riferibilità 

della dichiarazione ad un soggetto passivo, che si esprime con il requisito della sottoscrizione della 

dichiarazione che ne condiziona normalmente la validità. 
L’art. 1, co. 3, del D.P.R. n. 322/1998 prevede che la dichiarazione ai fini dell’imposta sui redditi e dell’IRAP è 

sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. Tuttavia, tale nullità 

può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro un 30 giorni dal ricevimento 

dell’invito comunicato da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 

Pure alla funzione informativa, e in particolare alla tutela della genuinità della dichiarazione, 

risponde il requisito temporale, che prevede il rispetto di precisi termini entro i quali la dichiarazione 

deve essere presentata. 

Alla garanzia della controllabilità amministrativa della dichiarazione risponde il requisito invece della 

forma legale, che si esprime, nei tributi maggiormente rilevanti dal punto di vista del gettito, 

nell’approvazione in sede amministrativa di un modulo la cui adozione condiziona la stessa validità 

della dichiarazione. 
L’art. 1, co. 1, del D.P.R. n. 322/1998 dispone che la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP deve 

essere redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio con provvedimento 

amministrativo da pubblicare in Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni relative all’anno precedente. 

La normativa in materia di accertamento disciplina in modo dettagliato l’obbligo di dichiarazione con 

riferimento a: 

   Imposte sui redditi (IRPEF e IRES); 

   Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); 

   Imposta sul valore aggiunto (IVA). 
Infatti, il D.P.R. n. 322/1998 contiene norme regolamentari dirette a disciplinare le modalità di 

presentazione di tali dichiarazioni, che riguardano sia la redazione e la sottoscrizione che il termine 

di presentazione. Da tali norme si desume che la dichiarazione, ai fini della sua validità formale: 

 Deve essere redatta su modelli conformi a quelli approvati con apposito provvedimento 
amministrativo da pubblicare in Gazzetta Ufficiale; 

 Deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha rappresentanza legale o negoziale; 

 Deve essere presentata entro un determinato termine. 
La violazione di tali requisiti formali è causa di nullità della dichiarazione. 

Fra le modalità di presentazione della dichiarazione, assumono rilevanza: 

 Quella tramite uffici postali o di una banca; 

 Quella mediante invio in via telematica all’Agenzia delle Entrate. 
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A tal fine, il contribuente può presentare la dichiarazione ad un ufficio territoriale dell’Agenzia, 

abilitato a prestare assistenza per la compilazione, che ne cura l’invio telematico, oppure avvalersi 

direttamente della rete telematica internet. 
La dichiarazione deve essere presentata obbligatoriamente in via telematica dai soggetti tenuti alla presentazione della 

dichiarazione IVA, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, dai soggetti di cui 
all’art. 87, co. 1, lett. a e b del D.P.R. n. 917/1986, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP e dai 

soggetti tenuti alla presentazione dei modelli relativi all’applicazione degli studi di settore e dei parametri. 

La dichiarazione inoltre può essere trasmessa telematicamente tramite intermediari, cioè: 
a. Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei 

consulenti del lavoro; 

b. I soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere 

di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di 

diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di 

ragioneria; 

c. Le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’art. 32, co. 1, lett. a, b e c 

del d.lgs. n. 241/1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico- 

linguistiche; 

d. I centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; 

e. Gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 
I termini per la presentazione delle dichiarazioni sono differenziati a seconda delle categorie dei 

contribuenti e delle modalità di presentazione, su supporto cartaceo o in via telematica. 

 Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, le persone fisiche e le società o associazioni di 

cui all’art. 6 del D.P.R. n. 600/1973 presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio 

postale tra il 1° maggio e il 30 giugno, ovvero in via telematica entro il 30 novembre dell’anno 

successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; 

 I soggetti IRES presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica entro l’ultimo 
giorno dell’11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; 

 La dichiarazione dei sostituti d’imposta deve essere presentata annualmente, sempre in via 

telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno; 

 La dichiarazione IVA, obbligatoria anche nelle ipotesi in cui non vengono compiute 

operazioni imponibili, va presentata, in via necessariamente telematica, tra il mese di febbraio 

e il 30 aprile. 

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, direttamente o tramite 

intermediari, all’Agenzia delle Entrate, mentre la prova della presentazione è data dalla 

comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento. 

Il Governo, con il d.lgs. n. 175/2014 (c.d. “Decreto semplificazione”), ha introdotto la possibilità, 

per i titolari di redditi da lavoro dipendente ed assimilati nonché per i pensionati, di adempiere 

all’obbligo dichiarativo avvalendosi della dichiarazione precompilata predisposta direttamente 

dall’Amministrazione finanziaria. Si è previsto che, a decorrere dal periodo d’imposta 2015, e con 

riferimento ai redditi prodotti nel 2014, l’Amministrazione, utilizzando i dati disponibili presso 

l’anagrafe tributaria, nonché quelli trasmessi da parte di soggetti terzi ovvero contenuti nelle 

certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta, predisponga, per le suddette categorie di soggetti, una 

dichiarazione precompilata che verrà resa disponibile al contribuente attraverso canali telematici 

entro il 30 aprile di ciascun anno, e che dovrà essere da questi trasmessa entro il 30 settembre. 

L’introduzione della facoltà di presentazione della dichiarazione avvalendosi del modello già 

precompilato da parte dell’Amministrazione ha inaugurato, quindi, una nuova stagione nei rapporti 

tra il fisco e i contribuenti, garantendo una maggiore semplificazione soprattutto nei confronti di 

quelle categorie di soggetti il cui reddito è assoggettato al prelievo mediante lo strumento della 

ritenuta alla fonte. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di presentare la 

dichiarazione dei redditi autonomamente compilata, ovvero di integrare la dichiarazione precompilata 

predisposta dall’Amministrazione. 
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Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, non sarà effettuato il 

controllo formale sui dati forniti con le certificazioni dei sostituti di imposta e sui dati forniti da 

soggetti terzi ed inseriti automaticamente da parte dell’Amministrazione nella dichiarazione. 

Per quanto riguardo la natura giuridica della dichiarazione, sembra ormai superata l’impostazione 

teorica che, attribuendo alla dichiarazione natura negoziale, ricollegava effetti confessori al contenuto 

della stessa, in quanto una simile impostazione appare di dubbia coerenza con la prevista 

obbligatorietà della dichiarazione e con il sistema sanzionatorio che ne tutela la fedeltà e completezza, 

ma contrasta anche con la possibilità di dar luogo ad effetti favorevoli al dichiarante, come nel caso 

della dichiarazione presentata per ottenere il rimborso di crediti d’imposta. 

Una dichiarazione di natura confessoria non può derivare da un obbligo di legge e deve dar luogo a 

conseguenze sfavorevoli al dichiarante, per cui la natura giuridica della dichiarazione tributaria, in 

funzione della sua natura informativa circa l’esistenza e le dimensioni economiche del presupposto, 

deve ricondursi ad una dichiarazione di scienza, nella quale l’apporto volitivo del dichiarante si 

manifesta esclusivamente nel momento della presentazione e non riguarda il contenuto, né tantomeno 

gli effetti della dichiarazione. 

In tal senso sembra d’altronde consolidata l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che 

ritiene la dichiarazione una semplice manifestazione di scienza e di giudizio. 

 

La rettifica della dichiarazione 

Un problema che ha da sempre assillato i teorici del diritto tributario, è quello relativo alla 

rettificabilità della dichiarazione, ossia alla possibilità per il contribuente di correggere, in un 

momento successivo a quello di presentazione, eventuali errori commessi nella redazione o nel 

contenuto della dichiarazione. 

La dichiarazione tributaria ha natura di mera rappresentazione fattuale, come tale assimilabile alle 

dichiarazioni di scienza. I sostenitori dell’impostazione costitutiva della dinamica attuativa del tributo 

che, ricollegando la nascita dell’obbligazione ad un atto della P.A., non trovavano spiegazione 

all’effetto obbligatorio derivante da una dichiarazione non seguita da un atto impositivo, erano 

costretti ad affermare una funzione negoziale della dichiarazione, come tale produttiva di effetti 

obbligatori nella fase anteriore alla formazione dell’atto di imposizione, concludendo per la non 

rettificabilità della dichiarazione. 

Tale visione non sembra trovare una base nell’attuale sistema impositivo. Se, quindi, si deve attribuire 

alla dichiarazione una funzione meramente ricognitiva della fattispecie concreta, deve 

conseguentemente ammettersi che tale dichiarazione sia suscettibile di essere emendata in presenza 

di errori di rappresentazione del fatto o della sua qualificazione giuridica. 

La rettifica della dichiarazione rappresenta, in sostanza, una nuova esposizione dei fatti rilevanti ai 

fini dell’applicazione del tributo, oppure una nuova qualificazione giuridica dei fatti stessi, ed è quindi 

diretta a correggere un errore di fatto o un errore di diritto commesso nella dichiarazione originaria, 

senza però giungere alla ritrattazione di tale dichiarazione, che ben potrà essere valutata in sede di 

controllo amministrativo ai fini della verifica della fondatezza della rettifica. 
A tale conclusione è pervenuta la Cassazione, dopo aver risolto un contrasto all’interno delle Sezioni Semplici. Infatti, 

si è resa necessaria una pronuncia a Sezioni Unite perché venisse finalmente affermata la natura non negoziale o 

dispositiva della dichiarazione, cui è stata riconosciuta la funzione di mera esternazione di scienza e di giudizio, 

modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. 

Dalla rettifica bisogna distinguere: 

 Ritrattazione della dichiarazione  Sembra difficilmente ipotizzabile, in quanto 

presupporrebbe l’attribuzione alla dichiarazione di una natura confessoria e darebbe luogo ad 

una inammissibile eliminazione di diritto e di fatto della precedente rappresentazione fattuale 

originariamente fornita dal contribuente; 

 Revoca (o sostituzione) della dichiarazione  Ricorre nell’ipotesi in cui il contribuente 

presenta, prima della scadenza del termine, una seconda dichiarazione integralmente 

sostitutiva della prima. La revoca dell’originaria dichiarazione rappresenterà l’unica 

dichiarazione da considerare ai fini del controllo di fedeltà e completezza della stessa. 
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Peraltro, la non ritrattabilità dell’originaria dichiarazione consentirà al fisco di poter attingere 

elementi utili ai fini del controllo di merito della dichiarazione sostitutiva. 

A seguito della rettifica, quindi, l’originaria dichiarazione continua a presentare una sua rilevanza 

giuridica, ai fini dell’accertamento tributario, in quanto si sostanza in una correzione successiva della 

precedente rappresentazione fattuale, destinata a retroagire nei limiti in cui la legge non preveda 

speciali limiti. 

La rettifica della dichiarazione potrà dirigersi alla correzione di errori che abbiano dato luogo: 

 Ad un minor pagamento delle imposte; 

 Ad un pagamento in misura eccedente il dovuto. 

La disciplina della dichiarazione rettificativa, in materia di imposte sui redditi e di IRAP, è contenuta 

nell’art. 2, commi 8 – 8-ter del D.P.R. n. 322/1998, mentre quella ai fini dell’IVA e contenuta 

nell’art. 8, commi 6-bis – 6-quinquies. 

Tali norme prevedono la possibilità della presentazione di una dichiarazione integrativa diretta a 

correggere errori od omissioni a svantaggio del fisco, come pure la possibilità di presentare una 

dichiarazione integrativa diretta a correggere errori od omissioni che abbiano determinato 

l’indicazione di un maggior reddito o di un maggior debito di imposta o di un minor credito. 

In entrambi i casi, la dichiarazione rettificativa può essere presentata entro il termine di decadenza 

previsto per l’accertamento in rettifica della dichiarazione, ma, anche nel nuovo assetto disciplinare 

dell’istituto, non ha perso rilevanza il termine connesso alla presentazione della dichiarazione relativa 

al periodo d’imposta successivo, prima individuato quale sbarramento per la possibilità di emendare 

la dichiarazione a favore del contribuente. 

Difatti, ferma restando l’illimitata utilizzabilità dei crediti derivanti da errori contabili commessi 

nell’applicazione delle regole in tema di imputazione temporale, in tutte le altre ipotesi il credito 

derivante dalla dichiarazione integrativa presentata oltre il termine per la presentazione della 

dichiarazione del periodo di imposta successivo, può essere utilizzato per compensare solo debiti 

maturati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la 

dichiarazione integrativa. 

La presentazione della dichiarazione integrativa volta ad esporre un maggiore imponibile, una 

maggiore imposta o un minor credito consente al contribuente di prevenire i rischi derivanti dal 

riscontro in sede di controllo amministrativo dell’infedeltà della dichiarazione, collegandosi alla 

disciplina del c.d. ravvedimento, che prevede il riconoscimento di riduzioni della misura delle 

sanzioni, diversamente calibrate a seconda del momento in cui il ravvedimento interviene. 

La dichiarazione rettificatativa a favore del contribuente si dirige invece all’accertamento di un 

minor imponibile e/o di un indebito tributario, essendo comunque prevista la possibilità, anche al di 

fuori della modifica della dichiarazione, di far valere in via di eccezione l’errore commesso dal 

contribuente al fine di contrastare, sia in sede amministrativa che giurisdizionale, il risultato 

dell’accertamento. 

È, poi, previsto che la dichiarazione possa essere integrata dal contribuente anche per modificare la 

originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza di imposta esclusivamente per la scelta della 

compensazione, sempre che il rimborso stesso non sia stato anche solo in parte già erogato, mediante 

dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del relativo termine di presentazione. 

Il legislatore ha avuto, comunque, cura di prevedere che, in caso di presentazione di dichiarazione 

integrativa, ed in generale in tutte le ipotesi di regolarizzazione di omissioni od errori, anche in virtù 

di ravvedimento operoso, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti ai controlli 

liquidatorio e formale e degli avvisi di accertamento decorrono, limitatamente agli elementi oggetto 

dell’integrazione, dalla presentazione della medesima dichiarazione. 

 

Gli obblighi documentali 

La posizione di estraneità dell’Amministrazione rispetto al fatto a rilevanza tributaria, che risulta 

invece nella disponibilità conoscitiva del soggetto meno interessato a fornirne una fedele 

rappresentazione al proprio creditore, ha imposto la previsione di obblighi documentali. 
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Tali obblighi documentali sono diretti a precostituire un supporto probatorio del fatto a rilevanza 

tributaria facilmente conoscibile in sede di controllo e idoneo, in conseguenza di ciò, a rappresentare 

un elemento di dissuasione del contribuente intenzionato a non considerare il fatto nell’applicazione 

di norme tributarie. 

La storia del diritto tributario conosce le più varie forme di manifestazione dell’obbligo documentale, 

che si esprime in: 

 Documenti idonei a provare l’esistenza e le dimensioni di un determinato fatto economico; 

 Obblighi di conservazione di documenti probatori dell’avvenuto pagamento del tributo; 

 Adempimento obblighi del contribuente. 
Si pensi all’obbligo di conservazione, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al 

corrispondente titolo di imposta degli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie 

delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse. 

Tali obblighi sono stati recentemente ridimensionati ed adattati alla dimensione informativa che 

caratterizza l’economia mondiale, ma presentano alcuni profili di complessità specialmente nel 

settore dell’imposizione tributaria. 

Gli obblighi documentali trovano la loro applicazione più diffusa nel sistema dell’IVA, in cui la legge 

prevede l’obbligo dell’emissione, in forma cartacea o elettronica, della fattura, quale adempimento 

essenziale ai fini del meccanismo impositivo disciplinato dal D.P.R. n. 633/1972; inoltre, individua 

altri obblighi documentali che rappresentano altre garanzie circa la corretta applicazione delle norme 

tributarie e che, come tali, trovano in norme tributarie la propria tutela sanzionatoria. 
Con riferimento ai commercianti al minuto ed assimilabili, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, l’obbligo di 

fatturazione è sostituito dall’annotazione giornaliera dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni 

imponibili, non imponibili ed esenti effettuate nel registro dei corrispettivi. Inoltre, per la maggior parte di loro, è 

introdotto l’obbligo di rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta. 

In alcuni casi, destinatario dell’obbligo documentale non è soltanto il contribuente, tenuto 

all’emissione del documento probatorio, ma anche un terzo, come avveniva in materia di scontrino 

o ricevuta fiscale, nei casi in cui costui, nel luogo della presentazione del servizio che dava luogo 

all’obbligo di emissione del documento o nelle sue adiacenze, a richiesta degli organi accertatori non 

lo esibiva o lo esibiva con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale. 

Analoga disposizione era prevista in materia di imposta sugli intrattenimenti, in cui la legge 

sanzionava il destinatario del titolo di accesso o del documento di certificazione dei corrispettivi che 

non avesse esibito tali documenti o li avesse esibiti con indicazione di corrispettivi inferiori. 

 

Gli obblighi contabili 

L’attuazione spontanea del tributo può trovare un efficace supporto informativo nella tenuta di 

scritture contabili idonee a consentire la ricognizione dei fatti a rilevanza tributaria e la periodica 

qualificazione giuridica degli stessi, nell’ambito di un sistema di rilevazioni quantitative d’azienda. 

Per tale motivo, la normativa tributaria ha da tempo attribuito alle rilevazioni contabili rilevanza 

probatoria privilegiata, giungendo ad introdurre specifici obblighi di rilevazione contabile 

scollegati dalla cura di esigenze non tributarie. 

I sistemi dell’accertamento dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, come pure il sistema 

accertativo proprio dell’IVA, in sede di riforma tributaria dei primi anni Settanta del secolo scorso, 

hanno visto fondare sulla generalizzazione dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili e sulle 

connesse garanzie in sede di accertamento la nuova impostazione dei rapporti tra fisco e contribuente, 

giungendo ad introdurre specifici obblighi contabili, ma anche ad attribuire rilevanza tributaria a 

scritture già obbligatorie sulla base di normative extra-tributarie, provvedendo a rafforzarne la tutela 

con strumenti sanzionatori e con regole di determinazione della base imponibile collegate al rispetto 

degli obblighi stessi, ma anche modulando legalmente i livelli di attendibilità della prova rilevante in 

sede di accertamento. 

In particolare, nella sistematica dell’accertamento delle imposte sui redditi, gli obblighi contabili sono 

imposti dall’art. 13 del D.P.R. n. 600/1973, in via generale ai seguenti soggetti: 
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a. Società soggette all’IRES; 

b. Enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’IRES, nonché i trust, che hanno per 

oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; 

c. Società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società ad esse equiparate; 
d. Persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 55 del TUIR n. 917/1986. 

Altri soggetti economici, tra i quali quelli esercenti arti e professioni e le relative società ed 

associazioni, nonché gli enti non commerciali, sono invece soggetti a specifici obblighi contabili 

previsti dagli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 600/1973, come pure i soggetti obbligati ad operare ritenute 

alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti sono tenuti ad obblighi contabili finalizzati al 

riscontro della corretta applicazione degli obblighi propri del sostituto d’imposta. 

Gli obblighi contabili generali, previsti nell’art. 14, si sostanziano nella tenuta: 

a. Del libro giornale e libro degli inventari; 

b. Dei registri prescritti ai fini dell’IVA; 

c. Delle scritture ausiliarie, nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e 

reddituali raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne 

chiaramente i componenti positivi e negativi che concorrono alla composizione reddito. 

d. Delle scritture ausiliarie di magazzino, in forma sistematica e secondo norme di ordinata 

contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. 

La normativa tributaria disciplina le modalità di tenuta e conservazione di tali scritture, rinviando 

anche al Codice civile, disponendo specifiche regole dirette a garantire la correttezza formale 

dell’informazione contabile e la consultazione delle scritture stesse fino alla definizione degli 

accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta. 

In materia di IVA, la legge prevede la tenuta di alcune scritture strumentali all’accertamento del 

tributo e connesse alle particolari caratteristiche documentali che caratterizzano l’applicazione di tale 

imposta. Infatti, il D.P.R. n. 633/1972 prevede l’obbligo della tenuta: 

 Del registro delle fatture emesse (art. 23); 

 Per i commercianti al minuto ed assimilati, del registro dei corrispettivi (art. 24); 

 Del registro degli acquisti (art. 25). 
Inoltre, il D.P.R. n. 633/1972 stabilisce anche norme in materia di tenuta e conservazione delle 

scritture analoghe a quelle proprie del sistema delle imposte sui redditi (art. 39). 

 

Gli obblighi dei terzi 

La normativa tributaria prevede spesso obblighi a carico dei terzi, cioè di soggetti non interessati al 

sacrificio economico insito nel tributo ma, comunque, a diretta percezione del fatto generatore 

dell’obbligo tributario. 
La partecipazione del terzo all’attività di accertamento può riguardare soggetti in possesso di notizie che riguardano il 

contribuente ed utilizzabili ai fini del controllo della sua posizione contributiva. L’amministrazione può rivolgere a 

costoro richieste di informazioni riguardo elementi o dati di rapporti di natura economica intrattenuti con il soggetto 
passivo 

Da ciò l’imposizione di specifici obblighi, opportunamente garantiti da sanzioni tributarie, a carico di 

soggetti che, per effetto di funzioni professionali o di semplice contiguità con il fatto fiscalmente 

rilevante, si pongono in una posizione di garanti degli interessi informativi del fisco. 
Di recente, la dottrina si è interrogata sulla possibilità di estendere le garanzie previste dall’art. 12 dello Statuto dei 

diritti del contribuente ai terzi coinvolti negli atti conoscitivi e di controllo dell’Amministrazione finanziaria, non 

sembrando possibile che le garanzie poste a tutela del contribuente non trovino applicazione nei confronti di soggetti 

che invece risultano estranei al rapporto impositivo oggetto di controllo. 

La più recente evoluzione della normativa fiscale ha cancellato istituti su cui si fondava la garanzia 

di alcuni tributi indiretti, principalmente l’imposta di registro, diretti a condizionare la tutela 

giurisdizionale dei diritti ed interessi mediante la previsione della tassabilità dell’atto esibito in 

giudizio o a precludere la conoscibilità di atti irregolari ai fini dell’imposta di bollo, istituti che si 

ponevano in contrasto con i principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale. 
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La reintroduzione, per opera dell’art. 2, co. 47, del d.l. n. 262/2006, dell’imposta sulle successioni e 

donazioni ha, invece, ripristinato alcuni divieti ed obblighi a carico di terzi che la legge prevedeva a 

tutela di tale imposta, come quello che vieta ai debitori del defunto e ai detentori di beni che gli 

appartengono di pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, se non viene fornita 

la prova della presentazione della dichiarazione di successione, ed impone ai debitori stessi di 

comunicare per lettera raccomandata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, entro 10 

giorni, l’avvenuto pagamento dei predetti crediti. 

L’esigenza di assicurare un sempre più efficace contrasto alle condotte evasive, peraltro, ha 

recentemente indotto il legislatore ad accrescere gli obblighi di collaborazione previsti a carico di 

soggetti terzi in possesso di dati ed informazioni rilevanti per la ricostruzione della capacità 

economica dei contribuenti. I più recenti interventi hanno previsto, in particolare, l’obbligo per gli 

istituti finanziari di comunicare all’Amministrazione i dati riguardanti le movimentazioni relative alle 

disponibilità finanziarie detenute dai contribuenti presso gli istituti medesimi. 

Altre fattispecie di obblighi fiscali a carico di terzi sono stabilite in materia di accertamento delle 

imposte sui redditi ed IVA, ove vengono previsti specifici obblighi di collaborazione all’attività 

istruttoria della P.A., la cui inadempienza trova apposita sanzione nell’art. 11 del d.lgs. n. 471/1977, 

ma anche obblighi di segnalazione di violazioni tributarie idonei ad innescare un controllo fiscale. 

Tra gli obblighi di collaborazione dei terzi all’attività di accertamento tributario va ricordata l’ipotesi 

di cui all’art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973, che impone ai soggetti pubblici incaricati 

istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza, nonché agli organi giurisdizionali civili 

e amministrativi che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti che 

possono configurarsi come violazioni tributarie, l’obbligo di comunicare tali fatti, direttamente 

ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l’inoltro della 

denuncia penale, al comando della guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione 

degli stessi, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovarli. 
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Capitolo IX 

L’attuazione amministrativa 

Il controllo amministrativo 

La struttura giuridica del sistema tributario, adottando il modello della c.d. fiscalità di massa, ha 

consentito l’applicazione di tributi ad elevato gettito e destinati ad un’ampia diffusione soggettiva, 

pur in presenza di una organizzazione amministrativa che non ha visto una corrispondente crescita 

dimensionale proporzionata al maggiore impiego richiesto. Ciò è stato realizzato mediante la 

valorizzazione della collaborazione del privato all’attuazione del tributo, attribuendo, cioè, al 

contribuente responsabilità applicative tali da ridurre l’intervento pubblico di controllo. 

 Al privato sono attribuiti obblighi di collaborazione alla realizzazione dell’interesse fiscale; 

 Ai professionisti qualificati legati al privato da rapporti fiduciari vengono riconosciuti i 
delicati ruoli di controllo preventivo del rispetto della normativa tributaria. 

Il legislatore ha introdotto per particolari categorie di contribuenti istituti, quali quello 

dell’adempimento collaborativo, aventi la finalità di promuovere l’adozione di forme di 

comunicazione e di cooperazione rafforzate, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione 

e la risoluzione delle controversie in maniera fiscale. 

Tali rilievi dimostrano la diffidenza dell’attuale sistema di attuazione dei tributi rispetto a quello che 

ha caratterizzato l’esperienza anteriore alla riforma, in cui l’intervento amministrativo costituiva un 

aspetto ineliminabile nella concreta realizzazione dell’entrata. 

La garanzia della tenuta di un sistema di fiscalità di massa impone che anche la disciplina 

dell’attuazione amministrativa del tributo sia attribuito un ruolo rilevante: 

 Sia in chiave preventiva, come normativa finalizzata alla dissuasione di comportamenti 

fiscalmente devianti; 

 Sia in chiave repressiva, come concreto strumento legale di recupero del gettito sottratto 
all’imposizione. 

Una funzione di recupero del gettito non può considerarsi del tutto marginale, come si desume dal ricorrente ricorso a 

forme di definizione agevolata delle pendenze tributarie (c.d. condoni), che dimostrano come il successo di simili 

sistemi di gettito straordinario consegua alla previsione da parte del contribuente di effetti negativi connessi 

all’esercizio di poteri di accertamento da parte della pubblica amministrazione. 

Da ciò l’importanza di un esame dettagliato delle forme di intervento della pubblica amministrazione 

nell’attuazione del tributo e delle diverse problematiche giuridiche che pone il ricorso a poteri 

autoritativi nella realizzazione del precetto tributario, in considerazione della diffusione del dovere 

contributivo e della ripetitività, spesso periodica, dei fatti generatori del tributo. 

Inoltre, la ricerca dell’equilibrio tra esercizio dei poteri autoritativi e tutela dei diritti di libertà dei 

contribuenti viene ad essere condizionata dalla rilevanza dell’interesse pubblico coinvolto 

nell’applicazione della norma tributaria, ma anche dalla posizione di inferiorità conoscitiva della 

pubblica amministrazione rispetto alle fonti informative sui fatti a rilevanza tributaria. 

Tali aspetti sono stati in alcuni casi sopravvalutati dal legislatore, che ha introdotto, specie negli ultimi 

anni, disposizioni fortemente compressive dei diritti fondamentali dell’individuo. A ciò si aggiunge 

la tradizionale rigorosità dell’approccio della giurisprudenza, soprattutto di legittimità, ai temi 

dell’attuazione amministrativa del tributo, che è stato caratterizzato da un atteggiamento di tolleranza 

verso prassi amministrative non sempre rispettose delle esigenze di tutela del contribuente. 

La necessità di una maggiore attenzione alla tutela delle situazioni soggettive nell’attuazione 

amministrativa della norma tributaria è alla base della reazione legislativa che ha introdotto alcune 

norme nello Statuto dei diritti del contribuente disciplinanti l’attività di accertamento. 

Pertanto, la regola generale da tenersi presente nell’esame della normativa sull’intervento 

amministrativo nell’attuazione della riforma tributaria è rappresentata dal principio di legalità 

dell’azione amministrativa, per cui il rispetto delle regole disciplinanti le modalità di intervento 

amministrativo nell’attuazione del tributo deve ritenersi condizionante la legittimità dell’azione 

amministrativa stessa e, conseguentemente, la validità giuridica degli atti mediante i quali si esprime. 
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In altri termini, ove la legge, bilanciando l’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici con 

quello alla riservatezza e all’integrità patrimoniale del contribuente, disciplini dettagliatamente le 

modalità di esercizio dell’azione amministrativa, l’esercizio di tale attività in violazione della 

disciplina legale vizia l’atto in cui si esprime l’azione amministrativa e tutti gli atti consequenziali ad 

esso, pur in mancanza di una sanzione di invalidità prevista espressamente dalla legge. 

Tale rilievo non vale riguardo a quegli atti che siano espressione di mera organizzazione 

amministrativa e non violino i diritti del privato costituzionalmente rilevanti, dovendosi in tal caso 

ritenere l’illegittimità produttiva di conseguenze soltanto circa la responsabilità amministrativa. 

In materia di attuazione amministrativa del tributo non esiste una disciplina comune ai diversi tributi, 

riscontrandosi, all’opposto, una disciplina dell’attuazione amministrativa o accertamento propria a 

ciascun tributo. 

 

Il controllo liquidatorio 

Il settore delle imposte sui redditi e, sotto alcuni aspetti, anche quello dell’IVA rappresentano settori 

in cui la diffusione del tributo e la sua natura periodica comportano oggettive difficoltà organizzative 

del controllo amministrativo sulla corretta attuazione spontanea da parte dei contribuenti. 

L’impossibilità materiale di un controllo generalizzato di tutte le posizioni a rilevanza tributaria ha 

imposto, in tali settori, la previsione di un controllo liquidatorio tendenzialmente generalizzato e di 

un controllo di merito selettivo. 

 Il controllo di merito si dirige al riscontro dell’effettività fattuale dei dati rappresentati dal 

contribuente nella dichiarazione e della corretta qualificazione giuridica degli stessi, oppure 

ad una autonoma ricostruzione e qualificazione in mancanza di dichiarazione validamente 

presentata e si esprime in un atto che manifesta il concorso amministrativo all’attuazione della 

norma tributaria, cioè l’avviso di accertamento, dotato di particolari garanzie legali; 

 Il controllo liquidatorio è diretto a garantire un riscontro formale delle dichiarazioni 

presentate dai contribuenti, per cui trova applicazione soltanto nell’ipotesi in cui l’obbligo 

dichiarativo sia stato regolarmente assolto e si svolge, nel settore delle imposte sui redditi, 

mediante due procedure. Esso consente un governo del gettito attraverso un monitoraggio 

informatico di tutte le dichiarazioni e un riscontro generalizzato di tipo documentale delle 

componenti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte dovute. 

La procedura prevista dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 assolve alla funzione di controllo 

liquidatorio formale e riguarda tutte le dichiarazioni dei contribuenti. Ai sensi di tale disposizione, 

l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro l’inizio del 

periodo di presentazione delle dichiarazioni che si riferiscono all’anno successivo, alla liquidazione 

delle imposte, dei contributi, dei premi dovuti e dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni 

presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta. 

La natura giuridica di tale istituto ha formato oggetto di discussioni in dottrina: 

 In relazione alla natura del termine entro il quale deve svolgersi il controllo. Le discussioni 

circa la natura perentoria od ordinatoria di tale termine hanno imposto una legge di 

interpretazione autentica, che ha chiarito la natura ordinatoria di tale termine. Tuttavia, la 

portata di tale norma e la sua applicabilità ai termini già spirati alla data di entrata in vigore 

ha ingenerato un ulteriore contrasto giurisprudenziale, che ha visto prevalere la tesi circa la 

natura interpretativa della norma, da cui discendeva la sua efficacia retroattiva. 

 In relazione all’inserimento del controllo liquidatorio tra le procedure di accertamento o tra 

quelle di riscossione. Ad avviso di Tinelli, il controllo ex art. 36-bis non può ricostruirsi in 

modo netto, ma deve piuttosto collocarsi in una posizione intermedia, realizzando una mera 

attività di liquidazione amministrativa del tributo sulla base del controllo testuale della 

dichiarazione, giungendosi così ad una correzione dell’attività dichiarativa del contribuente, 

ma ponendo anche le premesse per la formazione di un titolo della riscossione. 

Il riscontro è di tipo informatico. Esso si fonda su dati ed elementi direttamente desumibili dalle 

dichiarazioni e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, ed è diretto a: 
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a) Correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione 

degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; 

b) Correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle 

imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; 

c) Ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge o 

non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; 

d) Ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; 
e) Ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non 

spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; 

f) Controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, 

dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate 

in qualità di sostituto d’imposta. 
In giurisprudenza è consolidato l’orientamento che afferma la tassatività delle ipotesi indicate dall’art. 36-bis. 

Il co. 2-bis prevede che, nell’ipotesi in cui sussista pericolo per la riscossione, l’ufficio possa 

provvedere, anche precedentemente alla presentazione della dichiarazione annuale, al controllo della 

tempestiva effettuazione dei versamenti d’imposta, dei contributi e premi dovuti a titolo d’acconto e 

di saldo, nonché alle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta. 

L’esito positivo del controllo si ha quando dal riscontro automatizzato risulti che il contribuente in 

sede di autoliquidazione: 

 Abbia omesso il versamento delle imposte; 

 Abbia dedotto oneri non previsti come tali dalla legge o in misura superiore a quella prevista 
dalla legge; 

 Abbia detratto componenti non rilevanti fiscalmente. 

In caso di esito positivo, la liquidazione amministrativa della maggiore imposta dovuta è comunicata 

al contribuente o al sostituto d’imposta mediante il c.d. avviso bonario. Tale comunicazione consente 

al contribuente di: 

 Evitare la reiterazione degli errori commessi e regolarizzare la propria posizione fiscale 

mediante il versamento delle imposte dovute, beneficiando di una riduzione della misura della 

sanzione applicabile 

 Fornire, entro 30 giorni dalla comunicazione, gli opportuni chiarimenti, ove il riscontro 

amministrativo non abbia considerato o abbia valutato erroneamente dati o elementi contenuti 

nella dichiarazione. 
La consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che nell’ambito del controllo meramente liquidatorio, il mancato 

invio della comunicazione dell’esito della liquidazione non determini la nullità della successiva cartella di pagamento. 

In mancanza di versamento o di chiarimenti nel termine di 30 giorni dopo il ricevimento della 

comunicazione, le imposte risultanti dalla liquidazione sono iscritte a ruolo a titolo definitivo e 

notificate mediante cartella di pagamento. 

Le somme dovute a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, possono 

essere rateizzate a norma dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997. Il contribuente può, infatti, versarle in 

un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo e, se si tratta di importi superiori a 5.000 €, 

in un numero massimo di 20 rate trimestrali. 

Ai sensi dell’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973, l’importo della prima rata deve essere versato entro 

il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, e il mancato pagamento della prima rata 

entro il predetto termine ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento 

della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei 

residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. 

Il co. 3 dell’art. 15-ter contempla, tuttavia, l’ipotesi del c.d. “lieve inadempimento”, che non 

comporta decadenza dal beneficio della dilazione se è dovuto un insufficiente versamento di una rata 

per una frazione un superiore al 3% e, comunque, a 10.000 € ovvero nel caso di tardivo versamento 

della prima rata non superiore a 7 giorni. 
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Un’altra forma di controllo liquidatorio è prevista dall’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, che si 

svolge secondo modalità differenti dal primo istituto e si dirige ad un sindacato amministrativo della 

corretta liquidazione dell’imposta, mediante riscontro dei supporti probatori utilizzati dal 

contribuente per giustificare deduzioni o detrazioni che hanno inciso sulla determinazione 

dell’imposta dovuta. Il controllo liquidatorio in tal caso si dirige sulla spettanza di deduzioni e 

detrazioni attraverso l’esame della documentazione giustificativa degli stessi, che deve essere esibita 

dal contribuente su richiesta dell’ufficio amministrativo. 

Pertanto, la competenza nell’esercizio di tale controllo liquidatorio non è genericamente 

dell’Amministrazione finanziaria, ma degli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, i quali 

procedono entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della 

dichiarazione, sulla base di criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, al controllo formale delle 

dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta. 
Ai fini del controllo formale delle dichiarazioni, eventuali richieste di documenti effettuate dall’Amministrazione per 

dati già in suo possesso sono dichiarate inefficaci. 

Nell’ambito di tale controllo e senza pregiudizio dell’azione accertatrice, gli uffici possono: 
a) Escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle 

dichiarazioni dei sostituti d’imposta, dalle comunicazioni di cui all’art. 20, co. 3, D.P.R. n. 

605/1973, dalle certificazioni richieste dai contribuenti o delle ritenute risultanti in misura 

inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; 

b) Escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti 

ai contribuenti o agli elenchi di cui all’art. 78, co. 25, l. n. 413/1991; 

c) Escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti 

ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lett. b); 

d) Determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai 

documenti richiesti ai contribuenti; 

e) Liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e maggiori contributi dovuti 

sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui 

all’art. 1, co. 4, lett. d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; 

f) Correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti 

d’imposta. 

Il controllo liquidatorio si sostanzia, in entrambe le procedure previste, in un controllo cartolare della 

dichiarazione; tuttavia: 

 L’istituto di cui all’art. 36-bis vede un controllo generalizzato di tutte le dichiarazioni 
attraverso un sistema di elaborazione informatica; 

 L’istituto di cui all’art. 36-ter presenta caratteristiche di maggiore incisività ed 

approfondimento del riscontro amministrativo, il quale consente una stabilizzazione dei dati 

della dichiarazione a seguito del controllo amministrativo. 

Ciò si desume espressamente dal testo dell’art. 36-bis, che nell’ultimo comma afferma che i dati 

risultanti dalla liquidazione amministrativa si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal 

contribuente e dal sostituto d’imposta, ma ciò vale anche per la liquidazione di cui all’art. 36-ter. 

Per maggiore imposta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base 

all’accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter. 

Alla natura più invasiva del controllo liquidatorio di cui all’art. 36-ter corrispondono maggiori 

garanzie riconosciute al destinatario dell’attività amministrativa, prevedendosi: 

 Un contraddittorio preventivo finalizzato a consentire al contribuente di dare chiarimenti in 

ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e di trasmettere ricevute di versamento e documenti 

non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi; 

 Un obbligo di indicazione, nell’atto con cui si comunica l’esito del controllo, dei motivi che 

hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei 

contributi e dei premi dichiarati. 
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L’indicazione dei motivi dei recuperi fiscali consente al contribuente di segnalare eventuali 

dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i 

30 giorni successivi alla comunicazione della liquidazione mediante l’avviso bonario. 

Anche in tal caso, in mancanza di chiarimenti o di documentazione probante, l’ufficio provvede 

all’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute, con relativi interessi e sanzioni, sempre che il 

contribuente non si sia avvalso della possibilità della definizione agevolata a seguito della 

comunicazione dell’esito del controllo. Anche per l’iscrizione a ruolo successiva al controllo 

liquidatorio di cui all’art. 36-ter valgono le garanzie previste dall’art. 6, co. 5, dello Statuto dei diritti 

del contribuente e, in particolare, la sanzione della nullità prevista per gli atti emessi in violazione 

della regola del contraddittorio prevista da tale norma. 
Nel caso di controllo formale ex art. 36-ter l’invio di tale comunicazione è un adempimento posto a pena di invalidità 

della successiva cartella di pagamento. Inoltre, la giurisprudenza ritiene in questo caso autonomamente impugnabile, 

dinanzi al giudice tributario, anche lo stesso avviso bonario previsto dall’art. 36-ter, co. 4, trattandosi di un atto che già 

porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria, sebbene non manifestata ancora in forma autoritativa. 

A seguito dell’iscrizione a ruolo, la notifica della cartella di pagamento dovrà avvenire: 

 Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, 
per le somme dovute a seguito di liquidazione ex art. 36-bis; 

 Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 
per le somme dovute a seguito di controllo ex art. 36-ter. 

Tuttavia, nei casi in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione integrativa, in tema di 

ravvedimento operoso, i suddetti termini per la notifica delle cartelle di pagamento decorreranno dalla 

presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione. 

 

La programmazione selettiva dei controlli 

Il controllo liquidatorio di cui all’art. 36-ter si presenta di particolare importanza in quanto introduce 

il tema della selezione dei contribuenti nei confronti dei quali avviare l’attività di controllo. La 

pubblica amministrazione è infatti impossibilitata a procedere al controllo generalizzato di tutte le 

posizioni soggettive a rilevanza tributaria. Da ciò deriva la conseguente necessità di limitare il 

controllo amministrativo soltanto ad alcuni contribuenti. 

Il concreto avvio di un’attività amministrativa di controllo o il mancato avvio della stessa 

rappresentano situazioni giuridiche suscettibili di creare pericolose disparità di trattamento. L’inerzia 

della P.A. nella sua attività di controllo produce una situazione di vantaggio: 

 All’evasore fiscale, vero o presunto, che vede in tal modo sanata la sua posizione di 
irregolarità fiscale per effetto del decorso dei termini decadenziali per l’accertamento; 

 Al contribuente rispettoso delle norme tributarie, vista la normale invasività del controllo 

amministrativo, che si svolge anche contro la volontà del contribuente e spesso nei locali ove 

questi svolge la sua attività economica, e visto l’approfondimento del controllo stesso, che 

richiede la predisposizione di mezzi e di professionalità, che incidono sui costi gestionali. 

Da ciò la particolare attenzione del legislatore a ingabbiare l’altrimenti ampia discrezionalità 

amministrativa nell’individuazione del contribuente da assoggettare a controllo. Dopo alcuni tentativi 

diretti ad assegnare alla sorte (c.d. controlli a sorteggio) oppure ad indici esterni dell’attività i criteri 

per la selezione dei contribuenti da controllare, la normativa in tema di accertamento delle imposte 

sui redditi ha fondato la scelta dei contribuenti da controllare sulla centralizzazione amministrativa 

dei criteri da adottare da parte degli uffici periferici, affidando ad una produzione normativa interna 

la determinazione annuale di criteri selettivi per programmare l’azione di controllo, tali da rendere 

conto anche di specifiche analisi circa il rischio di evasione oltre che della capacità operativa dei 

singoli uffici. 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze emana ogni anno un decreto contenente “criteri selettivi” per la scelta dei 

contribuenti da sottoporre a controllo. Riguardo ai diversi criteri indicati nel decreto, l’Anagrafe tributaria elabora le 

liste dei contribuenti potenzialmente sottoponibili a controllo. Tra questi, i singoli uffici individuano i contribuenti 

effettivamente da controllare. Gli uffici possono eseguire controlli anche prescindendo da quanto previsto nel decreto, 
in relazione a situazioni di una certa gravità apprese direttamente o attraverso terzi. 
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Il decreto ministeriale provvede annualmente a programmare l’azione amministrativa di controllo e 

ad individuare le attività economiche nei confronti delle quali deve indirizzarsi l’accertamento 

tributario, tenendo a tal fine conto: 

 Di indici di pericolosità fiscale delle diverse attività produttive; 

 Dei risultati delle verifiche condotte negli anni precedenti; 

 Delle dimensioni economiche e della localizzazione territoriale delle attività. 

Con riferimento al decreto ministeriale che individua i criteri selettivi dell’azione amministrativa di 

controllo, si è posto il problema circa la sua natura giuridica e le conseguenze della violazione di 

tali regole da parte di un ufficio, che proceda all’esecuzione di attività di accertamento senza tener 

conto dei criteri selettivi, valorizzando, ad esempio, conoscenze dirette dell’attività o notizie acquisite 

mediante informatori, eventualmente anonimi. In tal caso, sembra doversi escludere che dalla 

violazione delle regole sulla programmazione selettiva dell’accertamento possano derivare 

conseguenze sulla legittimità degli atti amministrativi attuativi del tributo. 
Parte della dottrina, partendo dall’inquadramento dell’art. 37 tra le norme inderogabili, ne ha fatto discendere un valore 

condizionante la legittimità di tutta l’attività di accertamento. La tesi che pare dominante si fonda, invece, su una 

corretta distinzione tra norma procedimentale e norma sostanziale e tende a ritenere che le prescrizioni in tema di 

selezione e di accertamento rilevino solo nell’ambito della sfera amministrativa, in particolare nell’ambito del vincolo 

gerarchico che lega il Ministero ai singoli uffici operativi. Da ciò discende che la violazione delle regole amministrative 

non condiziona la legittimità dell’atto di accertamento, rilevando, tutt’al più, in termini di infrazione disciplinare del 

funzionario. Quindi la selezione del controllo, pur influenzando gli uffici amministrativi, non condiziona la legittimità 
né del controllo Né del relativo atto che rappresenterà l’esito del controllo stesso 

Sussisterà, invece, una responsabilità amministrativa del soggetto che, in violazione del vincolo 

gerarchico, abbia violato le direttive ministeriali che fissino i criteri selettivi, salva in tal caso la 

dimostrazione, a discolpa, della fruttuosità dell’iniziativa accertativa concretamente posta in essere. 
I decreti ministeriali in esame non costituiscono atti normativi, bensì semplicemente atti di organizzazione, ancorché 

resi obbligatori dal legislatore tributario. Pertanto, gli eventuali comportamenti difformi rispetto alle prescrizioni dei 

decreti non rilevano esternamente ma solo internamente, esponendo gli organi di controllo a responsabilità di tipo 

disciplinare e/o amministrativo senza inficiare la legittimità degli atti successivamente emanati. 

Con il d.l. n. 185/2008 è stata prevista una sostanziale ridefinizione delle modalità di controllo 

amministrativo nei confronti dei c.d. “grandi contribuenti”. In particolare, per le imprese di più 

rilevante dimensione (ossia quelle con volume d’affari o ricavi non inferiori all’importo attualmente 

pari a 150.000.000 €, ma destinato ad essere gradatamente ridotto sino a 100.000.000 €), è prevista 

l’effettuazione di una attività di “tutoraggio”, ossia di controllo sostanziale, ai fini delle imposte 

dirette e dell’IVA, di norma entro l’anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni. 

Tale controllo, affidato alle Direzioni Regionali, è realizzato sulla base di specifiche analisi di rischio 

concernenti il settore produttivo di appartenenza dell’impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio 

della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai loro 

precedenti fiscali. 

 

Le procedure collaborative nella fase di attuazione 

Negli ultimi anni, il legislatore ha inteso favorire forme di definizione della pretesa tributaria 

attraverso la previsione di istituti ispirati ad un rapporto di collaborazione e cooperazione tra 

contribuente ed Amministrazione finanziaria, in quanto tali finalizzati ad evitare l’esperimento 

dell’azione di accertamento e, per l’effetto, a deflazionare il futuro contenzioso. 

A fronte di una maggiore attenzione verso le imprese di più rilevanti dimensioni, il d.lgs. n. 128/2015 

ha introdotto un regime di adempimento collaborativo (c.d. cooperative compliance), improntato ad 

un reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuente. 

Per accedere a tale regime, oltre a determinati requisiti dimensionali, è necessario che il contribuente 

sia dotato di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ovvero 

del rischio di operare in violazione di norme o principi tributari. Colui che vi aderisce si impegna: 

 A mantenere un comportamento collaborativo e trasparente, mediante la comunicazione 
tempestiva all’Agenzia delle Entrate dei rischi di natura fiscale e delle operazioni che intende 

porre in essere ma che possono entrare in una pianificazione fiscale aggressiva; 
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 A promuovere una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto 
delle norme tributarie. 

Da parte sua, l’Amministrazione finanziaria si impegna: 

 A promuovere relazioni improntate ai principi di trasparenza, collaborazione e correttezza; 

 A realizzare specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari; 

 Ad esaminare preventivamente le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi; 

 A dare sollecita risposta alle richieste che i contribuenti possono inoltrare anche tramite una 
procedura abbreviata di interpello preventivo. 

Si tratta di un regime che dovrebbe favorire un contesto fiscale di maggiore certezza. 
La l. n. 96/2017 ha introdotto una nuova procedura di cooperazione e collaborazione c.d. rafforzata, 

rivolta alle imprese appartenenti a gruppi multinazionali, con specifico riferimento alla possibilità 

che, attraverso l’attività svolta nel territorio dello Stato, possano configurarsi i presupposti perché ivi 

si integri una stabile organizzazione. 
Tale procedura nasce nel solco dell’acceso dibattito intorno all’introduzione di una c.d. web tax all’interno dei Paesi 

facenti parte dell’Unione europea, nonché in ambito OCSE. Le oggettive difficoltà che caratterizzano l’assoggettamento 

ad imposizione dell’economia digitale hanno portato alcuni Paesi, tra cui l’Italia, a muoversi autonomamente per 

attrarre ad imposizione le operazioni effettuate sul territorio nazionale per il tramite di stabili organizzazioni occulte e di 

soggetti non residenti. In attesa della web tax europea, è stato così introdotto l’istituto della cooperazione e 
collaborazione rafforzata che, pur essendo impropriamente denominato web tax transitoria, non consiste in un nuovo 

tributo, né tantomeno rappresenta una procedura agevolata che interessa la sola economia digitale, rivolgendosi a gruppi 

multinazionali operanti nei diversi settori. 

Le società ed enti non residenti con ricavi consolidati superiori a un miliardo di euro annui che 

effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio italiano per un ammontare superiore a 

50 milioni di euro l’anno, avvalendosi del supporto di soggetti passivi IRES residenti e appartenenti 

al medesimo gruppo societario o di stabili organizzazioni di altre società estere del medesimo gruppo, 

possono presentare un’istanza per l’attivazione di un procedimento incentrato su una fase di 

interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria, circa le concrete caratteristiche della fattispecie, al 

fine di giungere alla conclusione se gli elementi di fatto rappresentati possano far ritenere integrata 

una stabile organizzazione dell’impresa nel nostro Paese. In caso affermativo, il contribuente potrà 

definire i debiti tributari della stabile organizzazione, tramite l’istituto dell’accertamento con 

adesione, fruendo della riduzione alla metà delle corrispondenti sanzioni e dell’esclusione della  

rilevanza penale dell’eventuale illecito commesso. 

Sempre nell’ottica di favorire la compliance, vanno infine inquadrati gli accordi che in via preventiva 

possono essere raggiunti con l’Amministrazione finanziaria dalle imprese svolgenti attività 

internazionale, ai sensi dell’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973. Trattasi di accordi in ordine ad alcuni 

profili inerenti alla dimensione internazionale dell’attività di impresa, e in particolare: 

 Di definizione dei metodi di calcolo del valore normale delle transazioni infragruppo; 

 Dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza; 

 Di applicazione di norme di origine convenzionale in materia di stabile organizzazione o di 

erogazione o percezione di dividendi, interessi o royalties e altri componenti reddituali a, o 

da, soggetti non residenti. 

L’importanza di detti accordi risiede nel fatto che essi hanno l’effetto di vincolare le parti, sia quella 

pubblica che quella privata, nel periodo di stipula e per i quattro successivi, con l’ulteriore 

conseguenza che in detto arco temporale l’Amministrazione finanziaria potrà esercitare i propri poteri 

di controllo soltanto in relazione a questioni diverse da quelle che hanno formato oggetto del 

preventivo accordo con il contribuente. 

 

I poteri istruttori dell’amministrazione finanziaria 

La dimostrazione del fatto a rilevanza tributaria, contemplato dalla fattispecie astratta, può derivare, 

nella normalità dei casi, dalla dichiarazione del contribuente. Costui concorre a svincolare il creditore 

del tributo dall’onere di dover dimostrare la base fattuale dell’imposta. 
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In presenza di una dichiarazione omessa, incompleta o infedele, si pone il problema delle modalità 

mediante le quali il creditore del tributo possa assolvere a quell’onere dimostrativo che la legge 

addossa a chi voglia affermare un fatto a sé favorevole. 

Il creditore del tributo si trova in posizione di inferiorità rispetto ai fatti che ne rappresentano il 

presupposto; inoltre, tali informazioni rientrano nella disponibilità del soggetto meno interessato a 

fornirne con precisione i supporti informativi. Da ciò deriva una diffidenza reciproca tra fisco e 

contribuente nella valutazione dei fatti a rilevanza fiscale, da cui consegue: 

 Una sorta di presunzione di infedeltà della dichiarazione; 

 Una prevenzione ad impostare un rapporto con l’amministrazione finanziaria fondato sulla 
piena trasparenza informativa. 

Al fine di riequilibrare tale situazione, il legislatore è intervenuto: 

 Disciplinando ipotesi di inversione dell’onere probatorio, collegandole a specifiche situazioni 
astrattamente suscettibili di essere valutate quale indizio di evasione 

 Introducendo fattispecie di compressione dei diritti personali del contribuente, cui 

corrispondono poteri amministrativi finalizzati all’acquisizione della certezza del fatto 

fiscalmente rilevante e all’assolvimento dell’onere probatorio in sede di accertamento. 

Il sistema delle riforma tributaria dei primi anni Settanta, nella disciplina dei redditi di impresa e di 

lavoro autonomo, si era fondato sull’attribuzione di attitudine dimostrativa privilegiata alle scritture 

contabili, realizzando così il c.d. sistema di fiscalità di massa senza appesantire troppo la P.A. 

L’esigenza di tutela dell’interesse fiscale alla conoscenza dei fatti a rilevanza tributaria si avverte 

nell’esame dei poteri istruttori che la legge attribuisce alla P.A. ai fini del controllo della corretta 

applicazione della normativa tributaria e del rispetto degli obblighi strumentali tributari. 

L’elencazione dei poteri istruttori è tassativa, non soltanto per effetto della necessaria legalità 

dell’azione amministrativa, ma anche in conseguenza del riconoscimento a livello costituzionale di 

tutta una serie di posizioni soggettive che vengono ad essere limitate dall’intervento amministrativo. 

Per tale motivo, la disciplina dei poteri istruttori è caratterizzata da un livello di dettaglio molto 

accentuato, specialmente nel settore delle imposte sui redditi e dell’IVA. 

Nel sistema di accertamento delle imposte sui redditi, i poteri istruttori sono regolati dagli artt. 31 ss. 

del D.P.R. n. 600/1973. In particolare: 

 L’art. 31 individua le attribuzioni degli uffici; 

 L’art 32 elenca i poteri di cui l’ufficio dispone per realizzare tali compiti istituzionali. 

A tal fine, si presenta rilevante l’individuazione della competenza territoriale dell’ufficio, derivando 

la legittimità degli atti attuativi del tributo dal rispetto del requisito della competenza territoriale, 

oltre che per materia, dell’ufficio amministrativo. 
Per converso, la giurisprudenza ritiene che non siano soggetti alle limitazioni di competenza territoriale i controlli 

esperiti dalla Guardia di finanza, da cui deriva l’utilizzabilità a fini fiscali degli elementi acquisiti in sede di istruttoria. 

Negli ultimi anni ha assunto notevole rilevanza una forma di assistenza internazionale per lo scambio 

di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie dell’Unione europea. Ciò ha condotto 

all’introduzione dell’art. 31-bis, che regolamenta questa prima forma di collaborazione tra le autorità 

competenti degli Stati membri, al fine di garantire il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi 

tipo riscosse da o per conto dell’Amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali. 

La Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 ha l’obiettivo di incrementare la capacità di indagine 

delle amministrazioni fiscali degli Stati membri, disponendo che ciascuno di essi dovrà fornire la 

cooperazione richiesta da altro Stato dell’Unione nella stessa misura in cui si è impegnato a darla ad 

altro Stato terzo; inoltre, si prevede che l’assistenza non possa essere rifiutata solo perché 

l’informazione è detenuta presso un’istituzione finanziaria quando questa riguarda un contribuente 

residente nello Stato membro richiedente. Il d.lgs. n. 29/2014 ha attuato tale direttiva. 
L’esigenza di incrementare queste forme di cooperazione si è accentuata anche all’indomani di recenti vicende che 

hanno portato alla ribalta delle cronache il fenomeno delle c.d. “liste”, ossia di elenchi di contribuenti titolari di 

disponibilità finanziarie presso istituti di credito di Stati a bassa fiscalità. Vicende che hanno determinato forme di 

reazione da parte dell’ordinamento, sia nel senso di una incentivazione delle forme di controllo, sia nell’ambito della 

stessa disciplina sostanziale del prelievo. 
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La spinta per interventi in questa direzione è derivata anche dalle raccomandazioni formulate e dagli 

strumenti elaborati in seno all’OCSE. Si pensi poi alla l. n. 95/2015, di ratifica ed esecuzione 

dell’Accordo tra l’Italia e gli Stati Uniti, finalizzati a migliorare la compliance fiscale internazionale 

e ad applicare la normativa statunitense denominata FACTA (Foreing Account Tax Compliance Act). 

In base a tale accordo, le istituzioni finanziarie italiane saranno tenute ad identificare i titolari di conti 

finanziari che risultino aperti presso di esse allo scopo di individuare quelli di pertinenza di investitori 

statunitensi, nonché a comunicare all’Amministrazione finanziaria italiana gli elementi informativi 

relativi ai conti finanziari e ai pagamenti effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non 

partecipanti all’accordo. 

Tra i soggetti dell’attività amministrativa di controllo, deve rilevarsi il ruolo attribuito alla Guardia di 

Finanza che, ai sensi dell’art. 33, co. 2, del D.P.R. n. 600/1973 coopera con gli uffici amministrativi 

per l’acquisizione e il reperimento di elementi utili ai fini dell’accertamento e per la repressione delle 

violazioni alle leggi tributarie, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici. 

La Guardia di Finanza, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, utilizza e trasmette agli uffici 

documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia 

nell’esercizio di poteri di polizia giudiziaria. 

Nell’ambito dei poteri istruttori utilizzabili dagli uffici, si devono distinguere: 

 I poteri esercitabili nei confronti dei contribuenti; 

 I poteri esercitabili nei confronti dei terzi. 
Per “terzi” si intendono tutti i soggetti non direttamente influenzati dall’azione amministrativa, in 

quanto estranei alla manifestazione di capacità contributiva o al fatto che genera una possibile 

responsabilità tributaria. Pertanto, l’iniziativa condotta nei confronti del sostituto d’imposta dovrà 

ritenersi equiparata a quella nei confronti del contribuente. 

Tale distinzione rileva essenzialmente ai fini della diversificazione delle conseguenze ricollegabili al 

mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge, in quanto l’art. 32, co. 4, prevede una 

particolare forma di preclusione di utilizzo a favore contribuente dei documenti, libri e registri non 

esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti degli uffici. 

Nell’esame dei poteri istruttori esercitabili nei confronti del contribuente si distinguono: 

 Poteri che danno luogo ad una compressione dei diritti del contribuente; 

 Poteri che si risolvono in obblighi di collaborazione all’attività amministrativa di 
acquisizione di dati, notizie o documenti. 

Per quanto riguarda i primi, l’art. 33 disciplina l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, che 

rappresentano la forma più invasiva di controllo amministrativo, in quanto danno luogo a 

compressioni del diritto all’inviolabilità del domicilio, del diritto alla riservatezza della 

corrispondenza e, in generale, al rispetto della privacy. Per tale motivo, lo Statuto dei diritti del 

contribuente dedica alcune disposizioni dirette ad evitare l’uso distorto di tali mezzi istruttori, 

disponendo che tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali sono effettuate sulla base di esigenze 

effettive di indagine e controllo sul luogo e devono svolgersi durante l’orario ordinario di esercizio 

delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività 

stesse, nonché delle relazioni commerciali o professionali del contribuente. 

L’accesso consiste nel potere riconosciuto alla P.A. di accedere nei locali destinati all’esercizio di 

attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, 

verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione utile per l’accertamento dell’imposta e per la 

repressione dell’evasione e delle altre violazioni. 

La normativa fiscale consente agli uffici di superare il diritto all’inviolabilità del domicilio ai fini 

dell’esecuzione di controlli fiscali, senza la necessità di una preventiva autorizzazione dell’Autorità 

giudiziaria e anche in mancanza di qualsiasi elemento suscettibile di presentare rilevanza penale. 

L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica è invece necessaria nelle ipotesi in cui l’accesso 

riguarda locali adibiti ad abitazione, come pure per procedere a perquisizioni personali o apertura 

coattiva di borse, casseforti, mobili, ecc. e per l’esame dei documenti e la richiesta di notizie in 

relazione ai quali è eccepito il segreto professionale. 
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L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei 

locali, compresi quelli la cui tenuta non è obbligatoria, o che sono comunque accessibili tramite 

apparecchiature informatiche installate in detti locali. L’art. 52, co. 5, D.P.R. n. 633/1972 avverte che 

i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in 

considerazione ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa, e che per “rifiuto di 

esibizione” si intende anche la dichiarazione di non possedere tali supporti documentali o la 

sottrazione di essi all’ispezione. 

Lo Statuto dei diritti del contribuente ha disciplinato il tempo massimo di durata dell’accesso e della 

conseguenti ispezioni documentali e verifiche, disponendo che la permanenza degli operatori civili e 

militari dell’amministrazione finanziaria non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per altri 

30 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine, individuati e motivati dal dirigente 

dell’ufficio. 
Si tratta di un termine di natura ordinatoria e sollecitatoria; pertanto, è privo di sanzione per l’eventuale violazione o il  

maggior disagio arrecato al contribuente. 

Ai fini del computo dei giorni lavorativi devono essere considerati i giorni di effettiva presenza dei 

verificatori presso la sede del contribuente. Il periodo di permanenza e quello di proroga sono ridotti 

a 15 giorni lavorativi, contenuti nell’arco di non più di un trimestre, nei casi in cui la verifica sia svolta 

presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. Gli operatori possono, 

peraltro, ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le 

richieste da questi presentate dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo consenso 

motivato del dirigente d’Ufficio, per specifiche ragioni. 

Al fine di ridurre il peso della burocrazia gravante sulle imprese e, in generale, sui contribuenti, il d.l. 

n. 70/2011 (c.d. “Decreto sviluppo”) ha stabilito una razionalizzazione del sistema dei controlli 

amministrativi da organizzarsi e da eseguirsi in modo tale da evitare un’eccessiva turbativa 

nell’ordinario esercizio delle attività economiche. In tal senso, è stato previsto che il controllo 

amministrativo in forma di accesso debba essere unificato, con cadenza al massimo semestrale e di 

durata non superiore a 15 giorni, e che gli atti compiuti in violazione di tali direttive costituiranno 

illecito disciplinare a carico dei funzionari pubblici. 

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni 

eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve 

essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta, ovvero indicare il motivo della mancata 

sottoscrizione. L’ispezione, dunque, si svolge sui supporti probatori di cui è trovata traccia nei locali 

in cui è eseguito l’accesso; pertanto, i documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se 

non è possibile riprodurne o farne constatare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata 

sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. 

A seguito del rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli 

organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste, che sono 

valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della 

scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Con tale previsione, lo 

Statuto del contribuente ha voluto introdurre una forma di contraddittorio preventivo alla 

formazione dell’atto di accertamento, diretto a prevenire la non corretta valorizzazione di risultanze 

istruttorie e la conseguente emanazione di atti dotati di rilevante attitudine lesiva delle posizioni 

soggettive del contribuente, senza aver conosciuto eventuali ragioni giustificative dell’interessato. Si 

discute circa la conseguenze del mancato rispetto di tale termine; tuttavia, sembra doversi rilevare 

l’inderogabilità del termine e la dovuta considerazione dello stesso nella preventiva valutazione della 

tempestività dell’azione di controllo da parte degli organi a ciò deputati, derivando dalla violazione 

della norma l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato prima della scadenza del termine. 
Le Sezioni Unite, con la sent. n. 18184/2013, hanno chiarito che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni 

determina di per sé l’illegittimità dell’avviso emesso ante tempus. 

Tale termine è infatti posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce 

primaria espressione dei principi di derivazione costituzionale di collaborazione e buona fede tra amministrazione e 

contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. 
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L’Ente accertatore, però, potrà dare prova, anche nel corso del giudizio, che l’emissione anticipata dell’avviso è stata 

giustificata da esigenze di particolare e motivata urgenza. 

Secondo la giurisprudenza, infine, deve ritenersi circostanza idonea a integrare la ragione di urgenza di cui all’art. 12, 

co. 7, dello Statuto anche la dichiarazione di fallimento del contribuente. 

Una particolare forma di accesso è quella presso aziende ed istituti di credito, presso 

l’Amministrazione postale, presso società ed enti di assicurazione, intermediari finanziari, imprese di 

investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e 

società fiduciarie, allo scopo di procedere direttamente all’acquisizione di dati, notizie e documenti 

che si riferiscono ai rapporti con i clienti. 

In tal caso, l’art. 33, co. 6 prevede l’autorizzazione del Direttore Centrale dell’accertamento o del 

Direttore Regionale delle Entrate ovvero, per la Guardia di Finanza del Comandante regionale, ma 

anche l’esecuzione attribuita a funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario 

e a ufficiali della Guardia di Finanza di grado non inferiore a capitano. 

Le ispezioni e le verifiche devono essere eseguite in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, 

alla presenza del responsabile della sede o dell’ufficio e con immediata notizia al soggetto interessato, 

assumendo altresì le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Tale forma di accesso deve 

tuttavia ascriversi ai poteri istruttori esercitabili nei confronti dei terzi. 

Per quanto riguarda i secondi (poteri non suscettibili di dar luogo ad una compressione dei diritti 

soggettivi del contribuente, ma idonei a generare esclusivamente obblighi di collaborazione con 

l’Amministrazione finanziaria, facendo sorgere al tempo stesso possibili responsabilità in 

conseguenza dell’inadempimento), devono richiamarsi: 

 Gli inviti a comparire personalmente o per mezzo di rappresentante per fornire dati e notizie 
rilevanti ai fini dell’accertamento; 

 Gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento; 

 L’invio di questionari ai contribuenti relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito 

a restituirli compilati e firmati. 

In tutti i casi, i dati acquisiti rilevano nei confronti del contribuente e, nel caso di mancata 

collaborazione del contribuente, precludono allo stesso la possibilità di avvalersi degli elementi 

probatori non esibiti o non trasmessi, sia in sede amministrativa che contenziosa. Per tale motivo, 

l’ufficio deve provvedere ad informare di tali conseguenze il contribuente al momento della richiesta. 
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 32, co. 4 e 5, non richiederebbe che l’omissione sia frutto di un 

comportamento intenzionalmente diretto ad intralciare l’attività di controllo amministrativo, essendo sufficiente il fatto 
obiettivo della mancata risposta all’invito dell’Ufficio. 

Altra parte della giurisprudenza, invece, ha precisato che la norma deve essere interpretata nel senso che il contribuente 

deve aver tenuto un comportamento diretto a sottrarsi alla prova e, dunque, capace di far fondatamente dubitare della 

genuinità dei documenti che affiorino e siano prodotti solo in seguito nel corso del giudizio. 

Ben più ampia è la categoria dei poteri istruttori esercitabili nei confronti dei terzi: è possibile 

richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società 

ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di 

gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione di dati e notizie 

relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie, fino alla possibilità di chiedere copie o 

estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei 

registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. 

Particolarmente delicate sono le richieste di informazioni riguardanti i rapporti dei contribuenti con 

aziende ed istituti di credito, con l’amministrazione postale, con società fiduciarie, con società ed 

enti di assicurazione ed ogni altro intermediario finanziario, poiché in tal caso la richiesta deve essere 

autorizzata con modalità analoghe a quelle previste per l’accesso presso le banche. In tal modo, deve 

rilevarsi una particolare attenzione a prevenire l’abuso di tale mezzo istruttorio, non soltanto per le 

conseguenze in termini di inversione dell’onere della prova che la legge riconnette alla risultanze 

bancarie, ma anche in considerazione del possibile intralcio all’attività bancaria derivante da un 

indiscriminato ricorso al controllo delle risultanze bancarie. 
L’art. 32, co. 1, n. 2, dispone infatti che i singoli dati ed elementi risultanti dall’esame dei conti bancari sono posti alla 

base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che: 
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 Ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta; 

 Non hanno rilevanza allo stesso fine. 

Tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato la norma illegittima, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui 

estendeva anche ai lavoratori autonomi l’ambito operativo della presunzione in base alla quale le somme prelevate dal 

contro corrente costituirebbero, al pari di quelle versate, compensi assoggettabili a tassazione, se non annotate nelle 

scritture contabili e se non indicati i beneficiari dei pagamenti. 

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate possono richiedere ad autorità ed enti notizie, dati, documenti ed 

informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa, che siano relativi alle attività di controllo 

e di vigilanza svolte dagli stessi. 

Inoltre, l’Amministrazione finanziaria può: 

 Richiedere ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili dati, notizie e documenti 
relativi ad attività svolte in un determinato periodo d’imposta nei confronti di clienti, fornitori 
e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati; 

 Invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere atti o documenti fiscalmente rilevanti 
concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i relativi chiarimenti; 

 Richiedere agli amministratori di condominio degli edifici dati, notizie e documenti relativi 
alla gestione condominiale. 

Uno dei temi più discussi è costituito dall’individuazione degli strumenti di tutela che la legge 

attribuisce al contribuente per reagire contro l’illegittimo esplicarsi dell’attività istruttoria 

amministrativa. Il tema riguarda le ipotesi in cui: 

 L’iniziativa abbia dato luogo ad una compressione di un diritto fondamentale del contribuente 

 La verifica non sia stata preceduta da un’autorizzazione all’accesso, o tale autorizzazione 

risulta viziata nei suoi presupposti o nella sua forma; 

 Si sia fatto ricorso a strumenti atipici di indagine, che risultino differenti da quelli contemplati 
nelle norme che disciplinano le acquisizioni istruttorie ai fini tributari. 

Si discute se la violazione di norme in tema di autorizzazione a specifici atti idonei a ledere posizioni 

giuridicamente tutelate del contribuente, o del terzo, condizioni la legittimità dell’acquisizione 

probatoria stessa, oppure dia luogo soltanto ad una responsabilità amministrativa o aquiliana 

dell’agente. Al riguardo, si è fatto strada un orientamento che ha accolto una condivisibile lettura 

sistematica, che pone il rispetto delle regole istruttorie quale presupposto della legittimità di tutti i 

successivi atti che si fondino sull’acquisizione probatoria illegittima. 
Al riguardo, si è detto che gli elementi rinvenuti durante un accesso domiciliare non autorizzato dal PM sono, come 

regola generale, inutilizzabili, siccome tale omissione incide sull’inviolabilità del domicilio. 

Tuttavia, secondo la Cassazione l’inutilizzabilità non sarebbe di per sé sinonimo di nullità dell’accertamento, in quanto 

la prima colpisce solo con riferimento a quelle parti che siano legate all’atto istruttorio da un nesso di insostituibile e 

necessaria consequenzialità. 

La Cassazione ha affermato che è legittima l’utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in 

modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui 

venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini 

della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall’autorità finanziaria francese a 

quella italiana, sebbene acquisiti con modalità illecite e in violazione del diritto alla riservatezza bancaria. 

L’ipotetica attendibilità dimostrativa dell’acquisizione probatoria effettuata in violazione delle norme 

di legge non comporta l’utilizzabilità in sede amministrativa o contenziosa di tali elementi, ma tale 

acquisizione non è utilizzabile nel procedimento di accertamento del tributo, ferma restando la 

concorrente responsabilità dell’agente in presenza di un danno ingiusto conseguente all’attività. 

Pertanto, la violazione delle norme sulla formazione della prova nell’accertamento tributario deve 

ritenersi tale da condizionare la legittimità degli atti amministrativi che ne facciano uso, 

indipendentemente dalla coesistenza della prova illegittimamente acquisita con altre prove, che non 

risultino, autonomamente considerate, tali da dimostrare il fatto ignoto senza l’apporto 

dell’acquisizione illegittima. 

Ciò vale anche nell’ipotesi del ricorso a strumenti atipici di indagine, alla luce della scelta legislativa 

di individuare in modo dettagliato e tassativo le ipotesi attributive di poteri istruttori 

all’amministrazione finanziaria. 
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Gli esiti del controllo possono dare luogo: 

 Al riscontro della regolarità del comportamento del contribuente o alla mancata 

individuazione di elementi utili a supportare una ricostruzione dell’imponibile o dell’imposta 

in misura diversa e superiore a quella dichiarata o, in mancanza di dichiarazione, alla 

conferma dell’insussistenza dei presupposti dell’obbligo di presentare la dichiarazione. 

In tal caso, l’iniziativa di controllo si conclude con lo stesso atto con il quale si giunge alla 

contestazione dei fatti a rilevanza tributaria, accertandosi la regolare tenuta delle scritture 

contabili e il riscontro della correttezza dei dati riportati nella dichiarazione, oppure 

l’inesistenza di un obbligo dichiarativo. La chiusura del controllo non preclude la possibilità 

per l’Amministrazione finanziaria e la guardia di finanza di procedere in un momento 

successivo ad ulteriori controlli e verifiche nei termini entro i quali deve essere notificato 

l’accertamento tributario. Comunque, gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di Finanza 

devono dare immediata comunicazione dell’inizio delle ispezioni e verifiche intraprese e, al 

termine dell’operazione, l’ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi 

acquisiti agli organi richiedenti. 

 All’individuazione di elementi di fatto o di diritto idonei a fondare una pretesa tributaria 

finalizzata al recupero dell’imposta o alla rideterminazione dell’imponibile fiscalmente 

rilevante, oppure alla contestazione di una violazione tributaria. 

In tal caso, le risultanze istruttorie acquisite dall’amministrazione sono poste a base: 

o Dell’accertamento tributario, nell’ipotesi in cui da queste derivi un recupero d’imposta 
o una rettifica dell’imponibile; 

o Di un provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, nell’ipotesi in cui 
vengano individuati fatti costituenti una violazione tributaria. 

Ai sensi dell’art. 31, co. 2, la competenza funzionale per l’accertamento del tributo e per  

l’irrogazione delle sanzioni amministrative è esclusivamente dell’ufficio dell’Agenzia delle 

Entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente obbligato alla 

dichiarazione alla data in cui questa è presentata o avrebbe dovuto essere presentata. 

 

L’accertamento tributario 

L’esito positivo del controllo rappresenta la premessa logica dell’accertamento tributario in senso 

stretto, individuandosi con tale termine l’attività di affermazione amministrativa della pretesa 

tributaria conseguente alla rideterminazione dell’imposta o dell’imponibile in misura diversa da 

quella rappresentata dal contribuente, oppure alla determinazione dell’imponibile o dell’imposta 

nell’ipotesi di omessa dichiarazione. 

L’accertamento rappresenta, quindi, la formalizzazione giuridica dell’attuazione amministrativa della 

norma tributaria conseguente ad un controllo di merito, e si dirige alla dimostrazione di un fatto a 

rilevanza fiscale non considerato nella dichiarazione del contribuente oppure considerato in una 

dimensione differente o alla diversa qualificazione giuridica di un fatto non contestato nella sua 

oggettività. Appare pertanto chiara la propedeuticità dell’accertamento alla realizzazione esecutiva 

della pretesa tributaria, che rappresenta un conseguenza della stabilizzazione della visione affermata 

nell’atto di accertamento, salve le ipotesi di riscossione provvisoria in pendenza del giudizio di 

impugnazione avanti il giudice tributario. Ciò conferma la differenziazione tra: 

 Controllo liquidatorio, ove la riscossione tramite ruolo segue la formalizzazione della 
liquidazione amministrativa; 

 Controllo di merito, ove la legge ricollega all’atto una immediata attitudine esecutiva, seppur 
differita nel tempo, che non richiede la formazione di un ulteriore titolo esecutivo. 

L’attività di accertamento non è disciplinata in modo unitario nel nostro ordinamento; le fonti 

normative che la regolano si trovano all’interno della disciplina delle singole imposte. 

 In materia di imposte sui redditi, provvede il D.P.R. n. 600/1973; 

 In materia di imposta di registro, provvede il D.P.R. n. 131/1986; 

 In materia di imposta sulle successioni e donazioni, provvede il D.P.R. n. 346/1990. 
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La normativa che appare caratterizzata da maggiore attenzione ai profili giuridici della disciplina è 

quella contenuta nel D.P.R. n. 600/1973. 

Un primo problema che riguarda la disciplina delle imposte sui redditi è quello relativo alla rilevanza 

in sede di accertamento della c.d. interposizione fittizia. L’art. 37, co. 3, del D.P.R. n. 600/1973 

prevede che in sede di rettifica o d’accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di 

cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, 

precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona. Ciò consente al fisco: 

 Di superare l’assetto formale dei rapporti e dirigere l’attività di accertamento anche nei 
confronti di un soggetto interposto; 

 Di recuperare nei confronti dell’effettivo titolare della ricchezza imponibile l’imposta dovuta. 

La prova potrà essere di tipo presuntivo, ma dovrà rispondere ai requisiti di cui all’art. 2729 c.c. ai 

fini della validità dell’accertamento. 

Il co. 4 dell’art. 37 consente ora al contribuente di richiedere un parere all’Amministrazione in ordine 

all’applicazione al caso concreto delle norme in tema di interposizione fittizia, attraverso la 

proposizione di un interpello ai sensi dell’art. 11 della l. n. 212/2000. 

Ci si è chiesto se l’accertamento debba necessariamente dirigersi verso la tutela dell’interesse del 

fisco, oppure possa esperirsi anche nell’ipotesi in cui da tale attività derivi non un vantaggio, bensì 

uno svantaggio per il fisco. 

Il problema sembra ora risolto dall’art. 38, co. 1, il quale stabilisce che l’Ufficio proceda alla rettifica 

delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta 

inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano in tutto o in parte le deduzione dal reddito 

o le detrazioni d’imposta indicate nella dichiarazione. Per questo l’attività di accertamento in materia 

di imposte sui redditi forma oggetto di un’attività doverosa soltanto nei casi in cui è suscettibile di 

dar luogo a conseguenze favorevoli al creditore del tributo. In tale ottica, il D.M. n. 37/2011 disciplina 

le ipotesi di autotutela amministrativa, prevedendo alcune fattispecie nelle quali l’ufficio può 

procedere alla rinuncia all’imposizione. 

 

La disciplina giuridica dell’accertamento. Metodi e presupposti di validità 

La formalizzazione dell’accertamento tributario in un atto amministrativo rappresenta una 

conseguenza necessaria della particolare forza giuridica attribuita a tale atto, che è dotato di una 

attitudine a stabilizzare la disciplina giuridica della fattispecie tributaria e a costituire titolo per la 

riscossione, anche coattiva, del tributo senza il preventivo vaglio giurisdizionale. Per questo la legge 

determina i presupposti di legittimità e il contenuto dell’atto di accertamento e ne condiziona la 

validità al rispetto di tali regole da parte dell’autorità amministrativa. 

I presupposti sono costituiti da regole legali dirette: 

 Ad adattare l’istruttoria amministrativa alla situazione base oggetto di accertamento; 

 A garantire un livello di contraddittorio tra P.A. e contribuente nella fase iniziale dell’atto. 

Le prescrizioni relative al contenuto sono invece dirette a garantire la regolarità formale dell’atto e, 

quindi, la sua riferibilità ad un organo amministrativo dotato di attribuzioni effettive sul rapporto 

d’imposta, ma anche una adeguata rappresentazione delle ragioni poste a fondamento della 

ricostruzione amministrativa della base fattuale e giuridica del tributo. 

Il rispetto di tali regole condiziona la validità giuridica dell’atto di accertamento, per cui l’atto di 

accertamento, ipoteticamente fondato ma posto in essere in violazione delle norme sulla formazione 

o sul contenuto dell’atto, dovrà ritenersi illegittimo e, come tale, inidoneo a produrre i propri effetti. 

Tale situazione di illegittimità, tuttavia, potrà essere sanata a seguito dell’acquiescenza del 

destinatario, che non impugni in sede giurisdizionale l’atto o non devolva la violazione della legge 

avanti il giudice tributario. In altri termini, la disciplina legale dell’azione di accertamento si presenta 

quale disciplina dettata a garanzia del contribuente, diretto destinatario degli effetti dell’atto, per cui 

se il contribuente non invoca a proprio favore tali regole ne consegue una sorta di sanatoria dell’atto 

viziato dalla violazione delle stesse. 
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In alcuni casi, tuttavia, la legge prevede un’espressa sanzione di nullità in caso di mancato rispetto di 

prescrizioni legali. Anche in tal caso deve ritenersi che il legislatore abbia voluto fare riferimento alla 

normale patologia dell’atto amministrativo e non ad una effettiva ipotesi di nullità. 
Ne deriva, quindi, la conseguente sanabilità dei vizi dell’atto nel caso di mancata impugnazione dello stesso in sede 

giurisdizionale, difficilmente configurabile in presenza di una “reale” nullità dell’atto, intesa cioè in coerenza con le 
caratteristiche della nullità nel sistema della patologia dell’atto amministrativo, che ne esclude la convalida. 

Se il contribuente non impugna avanti il giudice tributario l’atto di accertamento facendo valere il 

riscontrato vizio, non sarà consentito al giudice dichiarare l’illegittimità dell’atto per effetto della 

mancata denuncia del vizio in sede di ricorso. 

I presupposti dell’accertamento si esprimono nella tematica dei c.d. metodi di accertamento, cioè in 

una serie di regole dirette a collegare alla particolare situazione di fatto da osservare i livelli di 

attendibilità dimostrativa minimi ai fini dell’affermazione della pretesa accertativa. La normativa sui 

metodi di accertamento non detta regole sulla prova del fatto fiscalmente rilevante, ma fissa requisiti 

minimi di tale prova ai fini della validità dell’atto amministrativo di accertamento, quale risultante di 

un bilanciamento dell’interesse fiscale con quello di tutela del destinatario dell’attività di 

accertamento, fino a giungere, in alcuni casi, ad una vera e propria inversione dell’onere probatorio. 

Il sistema accertativo delle imposte sui redditi propone la fondamentale distinzione tra: 

 Accertamento in rettifica, volto alla rettifica della dichiarazione dei redditi; 

 Accertamento d’ufficio, che prescinde dalla dichiarazione, in quanto omessa o non valida. 
Nel sistema dell’IRPEF, l’accertamento in rettifica si distingue a sua volta in: 

 Accertamento analitico, ove la base imponibile del tributo avviene mediante analisi delle 
singole fonti reddituali. L’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 distingue ulteriormente tra: 

o Accertamento di redditi non determinati in base a scritture contabili. L’art. 38, co. 

3, dispone che l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati nella 
dichiarazione possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le 
dichiarazioni degli anni precedenti, valorizzando a tal fine anche le presunzioni 
semplici, purché dotate di requisiti della gravità, precisione e concordanza. 

La norma dispone una graduazione della prova utilizzabile nella ricostruzione fattuale 

dei redditi fondiari, dei redditi di capitale, dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi 

di lavoro autonomo non professionale e dei redditi diversi, che parte da una 

dimostrazione documentale per giungere ad una dimostrazione presuntiva, imponendo 

in tal caso la sussistenza dei requisiti di affidabilità del ragionamento presuntivo che 

l’art. 2729 c.c. pone a base della valutazione giudiziale delle presunzioni semplici. 
Le presunzioni semplici sono lasciate al prudente apprezzamento del giudice il quale deve ammettere 

solo presunzioni gravi, precise e concordati. 

Il requisito della gravità si riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono in grado di 

produrre, e a tal fine è sufficiente che l’esistenza del fatto ignoto sia desunta con ragionevole certezza. 

Il requisito della precisione impone che i fatti noti siano ben determinati nella loro realtà storica. 

Il requisito della concordanza impone che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti 
convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto. 

La scelta dei fatti noti e il giudizio logico con cui si deduce l’esistenza del fatto ignoto sono riservati 

al giudice di merito e sottratti al controllo di legittimità in presenza di adeguate motivazioni; 

diversamente, l’esistenza della base della presunzione e dei fatti noti, facendo parte della struttura 

normativa della presunzione, è sindacabile in cassazione. 

Tale qualità della prova vale anche con riferimento alla valutazione delle risultanze 

istruttorie raccolte nell’esercizio dei poteri della P.A., per cui l’eventuale non idoneità 

probatoria dell’acquisizione posta a base dell’accertamento finisce per condizionare la 

legittimità dell’atto per difetto dei presupposti voluti dalla legge. 

o Accertamento di redditi determinati in base a scritture contabili. 

 Accertamento sintetico, che prescinde dall’articolazione di cui all’accertamento analitico. 

Regole particolari sono invece previste per l’accertamento dell’IRES, atteso il particolare 

meccanismo di determinazione dei redditi soggetti a tale tributo, che non prevede una rettifica 

sintetica del reddito. 
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L’accertamento dei redditi determinati in base a scritture contabili 

Ben più articolata è la previsione riguardante le prove utilizzabili nell’accertamento dei redditi 

determinati in base alle scritture contabili, in connessione al delicato equilibrio che la legge pone 

tra adempimento degli obblighi formali e rispetto in sede di accertamento delle risultanze contabili 

anche a favore del contribuente. 

La struttura della norma dedicata a tale tipo di accertamento è fondata sulla contrapposizione tra: 

 Un metodo (c.d. contabile) che presuppone il rispetto delle “regole del gioco” da parte del 

contribuente e propone una ricostruzione del reddito nel rispetto della base dimostrativa delle 

scritture contabili; 

 Un metodo (c.d. extra-contabile) che ne presuppone la violazione e apre la porta ad una 
ricostruzione del reddito stesso secondo schemi dimostrativi alternativi a quello contabile. 

Il co. 1 dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che l’ufficio procede alla rettifica dei redditi 

d’impresa e di quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni: 

a) Se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto 

dei profitti e delle perdite e dell’eventuale prospetto di cui al co. 2 dell’art. 3; 

b) Se non sono state esattamente applicate le disposizioni del Capo VI del T.U.I.R. n. 917/1986; 
c) Se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei 

relativi allegati risulta in modo certo e diretto da verbali e dai questionari di cui ai nn. 2 e 4 

dell’art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti ai sensi del n. 3 dell’art. 32, dalle 

dichiarazioni di altri soggetti previste negli artt. 6 e 7, e dai verbali relativi ad ispezioni 

eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell’ufficio; 

d) Se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei 

relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui 

all’art. 33 o dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle scritture contabili sulla 

scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa, nonché dei dati e delle 

notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’art. 32. 

L’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla 

base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. 

Nell’accertamento contabile, dunque, la norma prevede un duplice ordine di riscontri giustificanti la 

rettifica analitica dei redditi determinati in base a scritture contabili: 

 Un controllo di diritto, diretto a verificare la corretta applicazione delle norme del TUIR n. 
917/1986 in materia di reddito d’impresa; 

 Un controllo di fatto, avente ad oggetto la dimensione effettiva degli elementi sui quali si è 
fondata la dichiarazione. 

La corretta tenuta delle scritture contabili, mentre non preclude un sindacato di merito circa la base 

fattuale del singolo fatto di gestione, condiziona il tipo di prova utilizzabile a tal fine, che deve 

presentarsi come caratterizzata, già nella fase di formazione dell’atto di accertamento, da un livello 

di attendibilità particolarmente accentuato. 

Questa impostazione è totalmente capovolta nell’art. 39, co. 2, che prevede un metodo di 

accertamento di tipo presuntivo in cui vengono meno le prescrizioni sulla raccolta e sul contenuto 

della prova utilizzabile ai fini della rettifica del reddito di impresa, svincolandosi l’azione accertativa 

dal rispetto di regole formali, come pure dalla valutazione delle risultanze contabili dell’impresa. 

Siamo in presenza, in altri termini, di situazioni nelle quali il contribuente non ha fornito le indicazioni 

necessarie ad incanalare l’attività di controllo sul sindacato dei singoli fatti di gestione, mancando 

quelle garanzie di fondo di un sime riscontro oppure quell’attività di collaborazione del contribuente 

all’attività istruttoria, da cui deriva la necessità di fondare la ricostruzione del reddito di impresa su 

supporti probatori non necessariamente collegati alle risultanze contabili dell’impresa. 

La norma prevede che l’ufficio possa determinare il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle 

notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte 

dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di 

presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 
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La particolare delicatezza di tale metodo di accertamento extra-contabile ha imposto al legislatore di 

dedicare particolare attenzione all’individuazione dei presupposti che ne legittimano l’adozione. Si 

tratta di fattispecie piuttosto gravi, che dimostrano una situazione di oggettiva impossibilità per la 

pubblica amministrazione di fare affidamento sulle basi contabili dell’impresa: 

 Sia in conseguenza di un comportamento sospetto o superficiale del contribuente; 

 Sia in conseguenza di circostanze riconducibili anche alla forza maggiore che, di fatto, 

ostacolano il normale controllo dell’effettiva dimensione economica dei fatti aziendali. 

Quest’ultimo rilievo consente di escludere la natura sanzionatoria di tale mezzo di accertamento, 

dovendosi ritenere che l’accertamento extra-contabile rappresenta una extrema ratio cui l’ufficio deve 

ricorrere in presenza di situazioni che costituiscono un ostacolo per la fedele rappresentazione del 

reddito determinato in base a scritture contabili. 

I presupposti dell’accertamento extracontabile si sostanziano essenzialmente in comportamenti 

omissivi, come ad esempio: 

 La mancata indicazione del reddito d’impresa in dichiarazione; 

 La mancata tenuta o la sottrazione all’ispezione delle scritture contabili; 

 L’irregolarità formale delle scritture. 

L’attenuazione della prova utilizzabile ai fini della rettifica del reddito d’impresa non si dirige 

esclusivamente a favore del fisco, ma deve ritenersi riferibile anche al contribuente. 

Le regole proprie dell’accertamento dei redditi determinati in base a scritture contabili, ai sensi 

dell’art. 40 del D.P.R. n. 600/1973, sono recepite ai fini della rettifica delle dichiarazioni dei soggetti 

diversi dalle persone fisiche. 

A fronte di più severe conseguenze per i contribuenti che abbiano violato le “regole del gioco”, il 

legislatore ha introdotto particolari regimi premiali per quei contribuenti che, al contrario, abbiano 

assunto comportamenti volti ad agevolare l’attività di controllo amministrativo circa il corretto 

adempimento degli obblighi tributari. In particolare, è previsto che ai soggetti che svolgono attività 

artistica o professionale, ovvero attività di impresa in forma individuale o in forma associativa, sono 

riconosciuti taluni benefici, qualora provvedano all’invio telematico all’Amministrazione finanziaria 

dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non 

soggetti a fattura, nonché qualora istituiscano un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari 

relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata. Trattasi dei seguenti benefici: 

 Semplificazione degli adempimenti amministrativi e assistenza da parte dell’Amministrazione 
finanziaria nel loro assolvimento; 

 Accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA; 

 Esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici qualora trattasi di contribuenti 
non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore; 

 Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento. 

Inoltre, per i soggetti che non sono in regime di contabilità ordinaria, si aggiungono ulteriori benefici: 

 La determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa; 

 La predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni 

IRPEF e IRAP; 

 L’esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e 

dell’IRAP e della tenuta del registro dei beni ammortizzabili; 

 L’esonero da liquidazioni, versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA. 
 

L’accertamento in base a studi di settore e gli indici sintetici di affidabilità fiscale 

Il sistema d’accertamento dei redditi determinati in base scritture contabili trova applicazione anche 

nei confronti delle c.d. imprese minori, cioè dei soggetti per cui la legge, in considerazione delle 

dimensioni ridotte dell’attività, prescrive obblighi meno stringenti di quelli delle imprese medie. 

Tale assetto è venuto presto in crisi, in considerazione della difficoltà di assicurare un effettivo 

controllo delle singole posizioni: 
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Con l’art. 62-bis del d.l. n. 331/1993, fu introdotto il sistema dell’accertamento fondato sugli studi di 

settore. Gli uffici amministrativi, con il concorso delle associazioni professionali e di categoria, sono 

stati chiamati ad elaborare, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore desunti da 

campioni significativi di contribuenti, idonei ad individuare elementi caratterizzanti l’attività 

esercitata e rendere così più efficace l’azione accertativa nei confronti dei contribuenti appartenenti 

al medesimo settore economico. 

Gli effetti degli studi di settore nell’accertamento tributario sono disciplinati dall’art. 62-sexies, co. 3, 

del d.l. n. 331/1993 che, integrando l’art. 39, co. 1, lett. d del D.P.R. n. 600/1973, ha previsto la 

possibilità di una rettifica analitica fondata sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi 

e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di 

esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art. 62-bis. 

In tal modo, ai risultati degli studi di settore è stata attribuita una efficacia dimostrativa privilegiata, 

idonea di per sé a dimostrare una base attendibile della rettifica, salva la possibilità per il contribuente 

di dimostrare positivamente la differente composizione dei fattori economici nella specifica attività 

esercitata. Una simile prova è parsa certamente complessa, dovendosi fondare la ricostruzione del 

risultato della gestione su altri elementi probatori idonei a dimostrare la particolarità 

dell’organizzazione dell’impresa o le situazioni specifiche che ne hanno caratterizzato, in un dato 

periodo d’imposta, la gestione. 
Il contribuente potrà dimostrare che nell’anno di imposta, oggetto del controllo amministrativo, lo scostamento rispetto 

alle risultanze dello studio di settore è dipeso da un andamento non ordinario della propria attività di impresa o 

professionale in ragione, ad esempio, di interruzioni conseguenti alla ristrutturazione del locale in cui tale attività è 

svolta, ovvero per uno stato di malattia che ha impedito l’esercizio della professione. Analogamente, si è detto che 

anche lo stato di salute del coniuge è una circostanza che può incidere sull’organizzazione del contribuente 

giustificando lo scostamento rispetto agli studi di settore, come pure la nascita e la presenza di un figlio piccolo che 

impongono cure parentali tali da ridurre il tempo e le energie che la madre può dedicare all’attività lavorativa. 

La particolarità di tale meccanismo accertativo ha posto il problema circa l’inquadrabilità dei dati 

risultati dall’applicazione degli studi di settore nell’ambito delle regole sulla prova del fatto ignoto 

nella dinamica applicativa della norma tributaria. 

Da ciò la discussione circa la natura giuridica da attribuire agli studi di settore, che: 

 Secondo alcuni vanno inquadrati tra le presunzioni semplici, come tali inidonee ad invertire 

l’onere della prova del fatto ignoto, ma destinate ad operare in concorso con altri elementi 

indiziari che ne rafforzerebbero la portata persuasiva; 

 Secondo altri, hanno natura presuntiva ma anche natura legale, in quanto negli studi di settore 
sussistono i requisiti della gravità, precisione e concordanza, ferma restando la possibilità di 
una prova contraria a carico del contribuente; 

   Secondo altri, si deve far leva sul concetto di “massime di comune esperienza (tecnica)”; 

 Secondo altri ancora, sarebbe da escludere qualsiasi attitudine dimostrativa di tale strumento. La 

persuasività delle argomentazioni poste alla base di tale visione iconoclastica non può però far perdere 

di vista la nettezza dei contorni della scelta legislativa, che ha ritenuto di affidare la ricostruzione 

del fatto ignoto nell’accertamento dei soggetti di ridotte dimensioni economiche, a strumenti di dubbia 

correttezza sistematica. In tal modo si è fatta prevalere, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, 

l’esigenza di una perequazione standardizzata dell’imposizione su quella di una tassazione 

corrispondente all’effettiva capacità contributiva. 

Dal punto di vista della natura giuridica, in definitiva, non sembra possibile proporre all’accertamento 

in base a studi di settore una ricostruzione autonoma rispetto a quella delineata per gli altri metodi di 

accertamento, trattandosi anche in tal caso di una specificazione di un livello minimo di attendibilità 

della prova utilizzabile dall’amministrazione nella ricostruzione del fatto ignoto. 

A ben vedere, la più coerente collocazione sistematica degli studi avrebbe forse dovuto riguardare 

solo la programmazione selettiva dei controlli, prevedendosi una sorta di automatismo nel riscontro 

amministrativo di quelle situazioni reddituali inferiori rispetto al risultato fiscale previsto, come tali 

sintomatiche di devianza nel corretto adempimento dell’obbligo di concorso alle pubbliche spese. 
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In questa direzione, paiono essersi da ultimo orientate le scelte del legislatore, con l’introduzione, in 

progressiva sostituzione degli studi di settore, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA). 

Con il d.l. n. 193/2016 e con il d.l. n. 50/2017 è stato infatti previsto il passaggio dai parametri e dagli 

studi di settore agli ISA. 

 Gli studi di settore hanno rappresentato uno strumento di accertamento con valenza presuntiva, 
fondato sull’utilizzo di predeterminazioni di ricavi e compenso; 

 I nuovi indici mirano a selezionare più efficacemente imprese e professionisti da sottoporre al 
futuro controllo, riconoscendo, al contempo, un regime premiale per i soggetti virtuosi. 

Gli indici in questione rappresentano la sintesi di alcuni indicatori elementari, tesi a verificare la 

normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale. 
Gli indicatori sono sostanzialmente riconducibili a due gruppi: 

 Gli indicatori elementari di affidabilità, riferiti alle stime dei ricavi/compensi, del valore aggiunto per 

addetto e del reddito per addetto, ovvero all’attendibilità di rapporti che esprimono aspetti della gestione tipica; 

 Gli indicatori elementari di anomalia, riferibili a disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei modelli 

di dichiarazioni, ovvero emergenti dal confronto con banche dati esterne e a situazioni di non normalità/non 

coerenza del profilo contabile e gestionale che evidenziano condizioni atipiche rispetto al settore e al modello 

organizzativo cui sono riferite. 

Tali indicatori di affidabilità e di anomalie e gli ISA che ne derivano sono elaborati annualmente con 

una metodologia basata su analisi di dati e di informazioni ricavabili dalle dichiarazioni tributarie e 

dalle fonti informative disponibili presso l’anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, la Guardia di 

Finanza, l’INPS, nonché da altre generiche fonti. Annualmente, il contribuente è dunque chiamato a 

fornire i dati necessari per l’applicazione nei suoi confronti degli ISA e, in base ai predetti indicatori 

elementari, viene valutato il grado di plausibilità di quanto da costui comunicato. 

Ogni indicatore concorrerà, quindi, alla determinazione dell’indice sintetico di affidabilità, ossia 

all’attribuzione di un giudizio (in scala da 1 a 10) di affidabilità, a cui si ricollega, per i più virtuosi, 

un trattamento differenziato più favorevole. Tale regime premiale si risolve in un affievolimento dei 

poteri dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo, consistendo: 

   Nell’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici; 

   Nell’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza dell’attività di accertamento; 

 Nell’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il 
reddito complessivo sinteticamente determinato non ecceda i 2/3 di quello dichiarato. 

Per converso, consegue per i soggetti meno virtuosi l’aumento della possibilità di subire un controllo 

amministrativo. 

Se è vero che gli ISA non costituiscono, a differenza degli studi di settori, predeterminazioni di ricavi 

e compensi su cui fondare in via presuntiva l’accertamento, ma solo uno strumento per selezionare i 

contribuenti da sottoporre a controllo, il nuovo sistema è finalizzato anche a promuovere l’emersione 

spontanea di materia imponibile, posto che è data al contribuente la possibilità di incrementare il 

proprio grado di affidabilità fiscale e di accedere, per l’effetto, al corrispondente regime premiale, 

inserendo in dichiarazione ulteriori componenti positivi di reddito rilevanti nella determinazione 

dell’imponibile da assoggettare ad imposizione. 

 

L’accertamento sintetico 

La ricostruzione analitica del reddito è finalizzata alla determinazione del risultato reddituale 

attribuibile alla singola fonte che, nel sistema dell’IRPEF, concorre alla formazione del reddito 

complessivo, che rappresenta, a sua volta, la base cui è commisurato il tributo personale. 

Al fine di evitare la sottrazione al tributo di redditi che non siano stati adeguatamente valutati 

nell’ambito del controllo analitico e si risolvano in forme di cedimento del sistema, la legge prevede 

il ricorso all’accertamento sintetico, ossia un accertamento svincolato dall’analisi delle singole fonti 

reddituali e diretto a ricostruire il reddito complessivo IRPEF sulla base di una logica presuntiva 

differente rispetto a quella della ricostruzione analitica. 
Tale strumento accertativo si fonda su una presunzione legale di coerenza del reddito complessivo con quello 

desumibile dalla valorizzazione della spesa, giungendo così a ricostruire il fatto ignoto (cioè il reddito) sulla base della 

constatazione della certezza della spesa. 
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L’accertamento sintetico garantisce l’effettività dell’imposizione anche in presenza di un infruttuoso esercizio degli  

ordinari poteri istruttori, costituendo una valvola di tenuta della coerenza del sistema. 

L’accertamento sintetico si presenta come un’ipotesi di accertamento di secondo grado, diretto a 

prevenire un vuoto d’imposta in presenza di una situazione di contrasto tra il reddito derivante dalla 

ricostruzione analitica e il reddito complessivo netto che risulta accertabile sulla base del contenuto 

induttivo attribuibile alle spese sostenute dal contribuente. In particolare, l’accertamento sintetico è 

destinato a svolgere una funzione di valvola di coerenza del sistema accertativo, consentendo una 

determinazione svincolata dalla regole proprie della rettifica analitica delle fonti reddituali, al fine di 

fornire una ricostruzione diretta del reddito complessivo netto. Tale funzione dell’accertamento 

sintetico è stata valorizzata dalle modifiche apportate all’art. 38, D.P.R. n. 600/1973. 
Con la modifica dell’art. 38, co. 4, si è soppresso il riferimento alla necessaria presenza, al fine di rettificare 

induttivamente il reddito complessivo netto, di elementi e circostanze di fatto certi, prevedendosi la possibilità per 

l’Ufficio di rideterminare sinteticamente il reddito del contribuente “sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute 

nel corso del periodo d’imposta”. Si ritiene, tuttavia, che l’elemento della certezza della base di partenza della 

presunzione legale sia comunque un elemento ineliminabile della ricostruzione sintetica del reddito. 

La riforma, tuttavia, non ha modificato la base logica dell’accertamento sintetico, che è sempre 

ravvisabile nel rapporto tra spesa e reddito, avendo quale parametro di riferimento il comportamento 

dell’uomo medio, che destina al consumo personale o familiare somme non superiori a quelle di cui 

dispone o a titolo reddituale o a titolo patrimoniale. 
La caratteristica fondamentale dell’accertamento sintetico si sostanzia, dunque, nella ricostruzione del reddito 

complessivo attribuibile al contribuente sulla base della spesa a lui riferibile; tale logica accertativa consente di ritenere 

provato il fatto ignoto, cioè il reddito, a seguito della raggiunta certezza circa il sostenimento di una spesa. 

Precisamente, la regola generale sulla quantificazione del reddito è individuabile nel nesso inferenziale tra la spesa e il 

reddito stesso. Da quanto rilevato discende che, mediante la dimostrazione della spesa, il reddito inferenzialmente ad 

essa collegato attribuibile al contribuente sarà in misura pari alla spesa accertata o presunta. 

Sulla base di tale logica, l’art. 38, co. 4, del D.P.R. n. 600/1973 propone una forma di inversione 

dell’onere della prova in presenza di fattispecie contrastanti con la predetta situazione di normalità, 

presumendo la natura reddituale del risultato di una induzione che, partendo dalla spese, giunge a 

ricostruire il reddito necessario a finanziarla, consentendo al contribuente di dimostrare la natura già 

tassata di tale maggior reddito oppure l’irrilevanza fiscale della spesa. 

La delicatezza di tale metodo di accertamento impone una serie di garanzie, dirette: 

 Ad imporre una ponderazione quantitativa al ricorso a tale strumento accertativo; 

 Ad evitare una indiscriminata differenziazione della valutazione del contenuto induttivo della 

spesa in sede amministrativa; 

 A consentire un contraddittorio preventivo alla formazione dell’atto di accertamento. 
Sotto il primo profilo, il nuovo co. 6 dell’art. 38 prevede una soglia minima di accesso alla rettifica 

sintetica, stabilendo che tale rideterminazione possa avvenire a condizione che il reddito complessivo 

accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato. Tale previsione è sostanzialmente confermativa di 

quella previgente, che prevedeva, però, una soglia di accesso pari ad ¼. 
La ratio della norma appare chiara, intendendosi vincolare il ricorso al metodo sintetico di accertamento ad una certa 
serietà dei risultati conseguibili, evitando un ricorso indiscriminato a tale delicato strumento di controllo del reddito 

imponibile. Il rispetto di tale presupposto viene dunque a condizionare la legittimità dell’iniziativa accertativa. 

Per quanto riguarda, invece, la selezione e la valutazione degli elementi indicativi di capacità 

contributiva, la seconda parte del co. 4 dell’art. 38, nella versione vigente prima delle modifiche 

apportate con la Manovra Finanziaria 2010, prevedeva una predeterminazione amministrativa di tali 

elementi e del relativo contenuto in termini induttivi (c.d. redditometro), standardizzando così una 

scelta e una valutazione che, altrimenti, sarebbero state rimesse ai singoli uffici amministrativi, 

provocando il rischio di divergenze estimative, che inevitabilmente avrebbero provocato 

differenziazioni di trattamento e conseguenti distorsioni economiche. 
Nella disciplina previgente, la predeterminazione amministrativa degli elementi di fatto rilevanti ai fini 

dell’accertamento (c.d. redditometro) derivava dalla necessità di disciplinare la discrezionalità amministrativa nella 

stima del reddito sinteticamente determinato. Ciò, al fine di garantire uniformità di vedute in sede amministrativa 

riguardo alla stima del reddito connesso allo stesso fatto indiziante, evitando condizionamenti economici derivanti dalla 

possibile diversa valutazione in termini di reddito di beni ad ampia diffusione di mercato, ma anche di consentire al 

contribuente di conoscere la valorizzazione della spesa sostenuta a fini accertativi. 
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Con l’art. 22 del d.l. n. 78/2010 si è profondamente modificata tale metodologia accertativa, 

stabilendosi che l’accertamento sintetico possa fondarsi sul contenuto induttivo di elementi indicativi 

di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, 

differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con 

decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con 

periodicità biennale. In tal caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al co. 4. 

Si tratta di una regola di rideterminazione sintetica del reddito sostanzialmente analoga a quella 

previgente, fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva, individuati 

mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo 

familiare e dell’area territoriale di appartenenza. Il d.l. n. 78/2010 prevede che sia il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ad individuare, con cadenza biennale, tali elementi e il loro contenuto 

in termini reddituali attraverso l’ammissione di un apposito decreto. 
È ora previsto che l’individuazione di tali elementi indicativi di capacità contributiva debba avvenire sentiti l’ISTAT e 

le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica ricostruzione 

induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti. 

In data 16 settembre 2015, è stata approvata la versione aggiornata di tale decreto, applicabile agli 
accertamenti dei redditi per gli anni a decorrere dal 2011. 

Per la determinazione sintetica del reddito, l’Amministrazione finanziaria può non soltanto valorizzare indici statistici, 

ma qualunque ulteriore spesa indice di capacità contributiva riferibile al contribuente, tenendo conto anche della quota 

di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno. Non si considerano sostenute dalla persona fisica e, dunque, non rilevano 

nella determinazione sintetica, le spese per beni e servizi che il contribuente dimostri essere relativi esclusivamente ed 

effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni. 

Il decreto che ha il compito di individuare gli elementi indicativi della spesa e il loro contenuto in 

termini induttivi, pur costituendo una fonte normativa secondaria, rappresenta una base logica su cui 

la legge consente di fondare la rettifica in via sintetica, ritenendo presunto, sulla base del contenuto 

induttivo dei predetti termini di fatto, il maggior reddito imponibile e facendo così arretrare la prova 

di tale maggior reddito alla prove dell’esistenza dei fatti e delle circostanze di fatto che sono alla base 

della presunzione legale. 

La natura generale e astratta di tale strumento di accertamento del reddito complessivo, nella versione 

precedente alla riforma attuata dalla Manovra Finanziaria del 2010, imponeva, oltre alla garanzia, 

presente anche nel nuovo testo dell’art. 28 della franchigia del 25% (oggi del 25%), anche la presenza 

di tale incongruità per due o più periodi d’imposta, ritenendo insufficiente una discrepanza 

occasionale del reddito dichiarato rispetto a quello determinato in via automatica per giustificare 

un’azione di accertamento sintetico. La Manovra Finanziaria del 2010 ha soppresso tale ulteriore 

garanzia a favore del contribuente, prevedendo la possibilità di ricorrere ad accertamento sintetico 

anche in presenza di uno scostamento tra il reddito sinteticamente accertabile e il reddito dichiarato 

nel periodo di imposta oggetto di verifica, superiore alla predetta franchigia. 

Per quanto riguarda la garanzia della prova contraria contro la determinazione sintetica, nella nuova 

formulazione dell’art. 38, l’ultimo periodo del co. 4 attribuisce al contribuente la facoltà di dimostrare 

che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da 

redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. 

L’obbligo per l’Ufficio di avviare nei confronti del contribuente un contraddittorio preventivo è stato 

disciplinato dalla nuova formulazione dell’art. 38. In particolare, la vigente disciplina impone agli 

Uffici amministrativi di invitare il contribuente a comparire di persona o tramite rappresentanti legali 

al fine di consentire la produzione di dati e notizie rilevanti per l’accertamento. 

L’art. 38, al nuovo co. 7, impone, inoltre, all’Amministrazione finanziaria di avviare, sempre in via 

preventiva, un procedimento di accertamento con adesione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del 

d.lgs. n. 218/1997. 

Con il contraddittorio preventivo così instaurato, viene imposto all’Ufficio di avviare un dialogo con 

il contribuente destinato a verificare la sussistenza di argomentazioni idonee a superare l’attendibilità 

dimostrativa della presunzione legale a base dell’accertamento sintetico. La legge attribuisce una 

efficacia privilegiata alla dimostrazione della natura esente o tassata alla fonte del reddito desunto in 

via sintetica, ritenendo la stessa idonea, ove documentata, ad arrestare la procedura di accertamento. 
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Tali argomentazioni non esauriscono, tuttavia, le eccezioni utilizzabili dal contribuente per resistere 

all’accertamento sintetico, ben potendo dimostrare la natura patrimoniale, e quindi non reddituale, del 

finanziamento della spesa indice, come pure la titolarità di redditi legalmente determinati in misura 

diversa e inferiore rispetto a quella effettiva, che possono aver concorso a fornire le disponibilità 

economiche per il sostentamento della spesa. 
Il contribuente potrà dimostrare di aver utilizzato fondi accumulati in anni precedenti o derivanti da liberalità 

ricevute, oppure di aver finanziato la spesa ricorrendo all’indebitamento. 

Il contribuente “accertato” può dimostrare che il bene, seppure a lui intestato, è nella disponibilità di altri, adducendo 

che sono questi a sostenere le spese, ma occorre che le spese siano state effettivamente sostenute dal terzo e che tale 

circostanza sia rigorosamente provata. 

La giurisprudenza ha precisato che l’accertamento fondato sulla spesa patrimoniale può essere confutato dimostrando 
che il denaro sborsato è in realtà stato elargito da terzi, in quanto in tal modo non vi è alcuna manifestazione di capacità 

contributiva occultata e, al massimo, ciò può essere ravvisato in capo al soggetto che ha fornito il denaro. 

Qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali e il contribuente 

deduca e dimostri che la medesima è giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, questo non esclude, ma 

diluisce la capacità contributiva, con la conseguenza che il capitale mutuato deve essere detratto dalla spesa accertata, 

ma ad essa vanno invece aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati. 

Il contribuente può dare prova che la spesa è stata, ad esempio, sostenuta con emissione di cambiali, le quali, 

costituendo una promessa di pagamento futuro di una somma di denaro di cui il soggetto al momento non dispone, 

comportano che il pagamento effettuato tramite esse non possa essere assimilato ad un pagamento in contanti e, quindi, 

non è tale da legittimare l’accertamento sintetico di un corrispondente maggior reddito. 

La circostanza che il bene-indice reddituale non sia concretamente utilizzabile dal contribuente, perché sottoposto a 

sequestro, permette al più di consentire una riduzione delle spese correlativamente gravanti su costui, ma non certo alla 

loro totale elisione, la cui mera sottoposizione al sequestro del bene non è prova idonea ad annullare integralmente la 

ricostruzione sintetica del reddito. 
Il contribuente ha facoltà di dimostrare che il finanziamento della spese è avvenuto con redditi diversi da quelli 

posseduti nel periodo di imposta, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero da parte di 

soggetti diversi dal contribuente, come pure il diverso ammontare delle spese a lui attribuite. 

La ricostruzione sintetica è destinata a venir meno anche nel caso in cui sia dimostrata la mancanza 

di certezza del fatto indice o la riferibilità dello stesso a terzi, salve le ipotesi di interposizione fittizia 

o di disponibilità fiduciaria. In tutti i casi si tratta però di argomentazioni destinate a rilevare in sede 

contenziosa e di difficile praticabilità in sede amministrativa. 

La Manovra Finanziaria del 2010 ha anche abrogato il co. 5 dell’art. 38, il quale prevedeva una 

ricostruzione presuntiva del reddito, in quote costanti, nell’anno oggetto di accertamento e nei 4 anni 

precedenti, salva la prova contraria fornita dal contribuente. Nella versione oggi vigente, la 

ricostruzione sintetica del reddito è stata limitata dal legislatore al solo anno di imposta oggetto di 

accertamento, non potendo più incidere anche sugli anni precedenti. 

 

L’accertamento d’ufficio 

In caso di mancata o invalida presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, l’attività di 

accertamento è diretta a sostituire integralmente la dichiarazione. 

Nel sistema dell’IRPEF la disciplina dell’accertamento d’ufficio è contenuta nell’art. 41 del D.P.R. 
n. 600/1973, che individua i presupposti nella omessa presentazione della dichiarazione e nella 

presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 322/1998. Si 

tratta delle ipotesi: 

 Di dichiarazione presentata su un modulo non conforme a quello approvato con l’apposito 

decreto ministeriale; 

 Di dichiarazione non sottoscritta; 

 Di dichiarazione presentata oltre i termini previsti dalla legge. 
Lo schema logico dell’accertamento d’ufficio è molto vicino a quello dell’accertamento 

extracontabile, in quanto, per effetto della mancata collaborazione del contribuente all’attività di 

accertamento, l’amministrazione deve poter utilizzare le fonti dimostrative di cui dispone al fine di 

ricostruire nel modo più attendibile il reddito. 
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L’accertamento d’ufficio si presenta come un accertamento tendenzialmente analitico: l’ufficio deve 

determinare i singoli redditi o, ove ciò non sia possibile, il reddito complessivo del contribuente, sulla 

base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi 

anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e di prescindere, in tutto 

o in parte, dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili, 

ancorché regolarmente tenute. 

In sede di accertamento d’ufficio potrà utilizzarsi anche il metodo sintetico di accertamento, 

valorizzando quegli elementi indice di capacità contributiva su cui tale metodo si fonda. 

Le caratteristiche proprie dell’accertamento d’ufficio, che si risolvono in una vera e propria 

attenuazione della prova rilevante nella formazione dell’atto di accertamento, impongono che anche 

l’eventuale argomentazione contraria opposta dal contribuente si fondi su una prova attenuata. 

In tal modo la determinazione del reddito finisce per risolversi in una questione di pura stima 

economica del tributo, in cui potranno valorizzarsi non soltanto dati contabili, ma anche riferimenti a 

situazioni economiche analoghe o suscettibili di essere considerate come analoghe a quella in 

accertamento, come pure risultati di studi statistici di categoria che appaiano adatti a rappresentare in 

modo oggettivo le caratteristiche dell’oggetto della dimostrazione. 

 

Il principio dell’unicità dell’accertamento. L’accertamento parziale 

L’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 ha introdotto un altro metodo di accertamento nel sistema 

dell’accertamento delle imposte sui redditi. Esso non persegue la finalità del bilanciamento tra prova 

e collaborazione del privato, ma quella di derogare alla regola dell’unicità dell’accertamento, in 

presenza di situazioni che giustifichino un rapido intervento di recupero dell’imposta in presenza di 

prove caratterizzate da sufficiente attendibilità dimostrativa. 

Il principio dell’unicità dell’accertamento non trova, in realtà, espressa previsione normativa, ma 

si desume a contrario dalla disciplina degli accertamenti integrativi e modificativi contenuta nell’art. 

43, co. 4. Tale disposizione prevede che l’atto di accertamento, una volta notificato al contribuente, 

può essere integrato o modificato in aumento, fino alla scadenza del termine di decadenza previsto 

dalla legge, ma soltanto in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, che devono essere 

specificamente indicati, a pena di nullità, nell’avviso di accertamento, al pari degli atti o fatti 

attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio. 
La “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” presuppone un’impossibilità oggettiva per l’ufficio accertatore di 

conoscere tali nuovi elementi fino alla notificazione del primo avviso di accertamento. La Suprema Corte ha ribadito 
che, per considerarsi legittimo il ricorso a tale tipo di accertamento, devono ricorrere due presupposti: 

 Uno oggettivo, ossia la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto; 

 Uno soggettivo, ossia la conoscenza di essi in tempo successivo alla notificazione dell’avviso originario. 

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato la necessità che la novità degli elementi posti a base dell’atto di 
integrazione sia adeguatamente portata a conoscenza del destinatario attraverso la motivazione del medesimo atto di 

accertamento integrativo. 

In tal modo la legge vuole evitare che atti o fatti, inizialmente non portati a base dell’accertamento, 

siano in seguito valorizzati, in presenza, ad esempio, di una fondata contestazione da parte del 

contribuente di quelli utilizzati d’ufficio. 
Ove l’ufficio accertatore “abbia fatto uso di poteri particolarmente incisivi (quali l’ispezione e la verifica), si è indotti a 

non reputare ammissibile, in un secondo momento, l’integrazione o la modificazione dell’accertamento sulla scorta di 

elementi già desumibili da materiale verificato o ispezionato” (Russo). 

Tuttavia, in alcuni casi, la prova di singoli rilievi può presentarsi già attendibile, ma altrettanto non 

può dirsi a proposito dell’intera posizione fiscale del contribuente relativa ad un determinato periodo 

d’imposta. In tal caso, infatti, la notificazione di un avviso di accertamento diretto a valorizzare 

soltanto gli elementi probatori già acquisiti finirebbe per imporre una limitazione ad un successivo 

accertamento della posizione reddituale del contribuente, che potrebbe svolgersi soltanto ove fosse 

positivamente dimostrata la natura sopravvenuta delle prove utilizzate nel successivo accertamento 

integrativo o modificativo in aumento. Per prevenire tale rischio, l’ufficio sarebbe stato costretto a 

rinviare fino all’ultimo la contestazione al contribuente dei fatti già acquisiti, con inevitabile perdita 

di effettività dell’azione di recupero dell’evasione. 
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Da tale esigenza è derivata l’introduzione dell’accertamento parziale, il quale consente ai 

competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate di limitarsi ad accertare il reddito o il maggior reddito 

imponibile qualora dalle attività istruttorie di cui all’art. 32, co. 1, nn. 1-4, nonché dalle segnalazioni 

effettuate dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio delle 

Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, oppure dai 

dati in possesso dell’anagrafe tributaria risultino elementi che consentano di stabilire l’esistenza: 

 Di un reddito non dichiarato; 

 Del maggior ammontare del reddito parzialmente dichiarato che avrebbe dovuto concorrere 
a formare il reddito imponibile; 

 Di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti; 

 Di imposte o di maggiori imposte non versate. 

Sono escluse le ipotesi previste dagli artt. 36-bis e 36-ter del medesimo decreto presidenziale. 
L’attuale formulazione dell’art. 41-bis è il frutto delle modifiche apportate dalla l. n. 311/2004. Le modifiche più 

rilevanti si sostanziano nella possibilità di notificare accertamenti parziali anche sulla base di elementi ricavabili da 

accessi, ispezioni e verifiche, ossia utilizzando i principali poteri istruttori che la legge attribuisce agli uffici ai fini del 

controllo amministrativo. L’ulteriore, importante modifica consiste nella possibilità di utilizzare lo strumento 

dell’accertamento parziale anche per contestare l’esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate. 

Si tratta di un’attività di accertamento in deroga a quella ordinaria, che si fonda sulla particolare 

attendibilità delle fonti informative da cui promana la base probatoria del recupero a tassazione e 

consente la frammentazione di un’attività di accertamento altrimenti di carattere unitario. Da ciò 

deriva la natura tassativa dei presupposti di tale accertamento, che deve necessariamente fondarsi sul 

tipo di segnalazioni previste dalla norma e non può estendersi fino a comprendere ipotesi diverse da 

quelle ivi contemplate. 
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità se, da un lato, ha ribadito che l’accertamento parziale può essere integrato da un 

successivo accertamento, senza che si renda necessario specificarne gli elementi sopraggiunti, dall’altro ha precisato 

che coerenza tuttavia vuole che l’accertamento non sia a singhiozzo, ossia che, dopo un primo accertamento parziale, ne 

segua un altro basato su altri elementi acquisiti sin dall’origine ma non contestati, perché ciò pregiudicherebbe una linea 

difensiva unitaria e complessiva da parte del contribuente. 

Dal punto di vista contenutistico, la prova derivante dalle segnalazioni utilizzate nell’art. 41-bis non 

si differenzia da quelle normalmente utilizzate nell’accertamento ordinario, salva la complessa 

applicabilità delle ipotesi di prova attenuata connesse ad una valutazione globale della posizione 

reddituale del contribuente, che mal si adattano ad una visione settoriale dell’attività fiscalmente 

rilevante qual è quella propria dell’accertamento parziale. 

 

L’avviso di accertamento 

L’attività di accertamento si formalizza tramite notifica al contribuente dell’avviso di accertamento, 

nell’ambito del quale sono valorizzati ai fini della contestazione al destinatario gli elementi di fatto e 

di diritto a base della rettifica della dichiarazione o dell’accertamento d’ufficio. L’avviso di 

accertamento è un atto recettizio, con presupposti di forma e di contenuto predeterminati dalla legge. 

La natura recettizia dell’avviso di accertamento è presupposta dall’art. 42, co. 1, che prescrive 

l’obbligo di portare a conoscenza gli accertamenti in rettifica e d’ufficio mediante la notificazione di 

appositi avvisi, condizionando in tal modo la legittimità dell’azione accertatrice alla legale 

conoscenza dell’atto da parte del destinatario. L’omessa o irregolare notifica dell’atto ne pregiudica 

la sua legittimità, rendendolo inidoneo al fine previsto dalla legge, salva la sanabilità di eventuali vizi 

mediante la corretta nuova notificazione nei termini di cui all’art. 43. 
Si tratta della c.d. autotutela sostitutiva, ossia della possibilità per l’Amministrazione finanziaria di procedere alla 

sostituzione dei propri atti in via di autotutela in presenza di una causa di nullità formale, purché siano rispettati i 

termini decadenziali di cui all’art. 43. La giurisprudenza di legittimità ha peraltro precisato la necessità che il precedente 

atto viziato sia preventivamente annullato. 

Il presupposto principale dell’atto di accertamento è rappresentato dalla competenza funzionale e 

territoriale dell’ufficio che lo emette, attestata dalla sottoscrizione dell’atto stesso dal capo 

dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. 
L’art. 31 attribuisce la competenza all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto 

obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. 
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La violazione delle regole sulla competenza e sulla sottoscrizione dell’atto ne pregiudicano la validità. 

Tra i presupposti di forma è importante la previsione dell’art. 42, co. 2, che vuole che l’avviso di 

accertamento rechi l’indicazione degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte 

liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta, in modo 

da consentire al destinatario di poter agevolmente ricostruire la logica dell’azione accertatrice 

nell’analisi delle singole operazioni compiute dall’ufficio. 

L’avviso di accertamento deve essere, inoltre, motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni 

giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle norme disciplinanti i singoli 

metodi di accertamento, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la 

specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il riscorso a metodi induttivi o 

sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. L’obbligo di 

motivazione consente al destinatario di conoscere in modo esauriente le basi fattuali e giuridiche della 

pretesa contenuta nell’atto e poterne valutare la fondatezza ai fini delle successive determinazioni. 

Pur dovendosi escludere natura provvedimentale all’atto di accertamento, cui deve invece attribuirsi 

una funzione di concorso amministrativo all’attuazione della norma tributaria, la legge disciplina con 

dettaglio l’obbligo di motivazione di tale atto, anche in considerazione della sua idoneità a stabilizzare 

la pretesa tributaria in esso contenuta nel caso di mancata impugnazione in sede giurisdizionale, e 

sancisce una sanzione di nullità qualora manchi la motivazione. Ove la motivazione faccia 

riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato 

all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 
Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, l’art. 7 dello Statuto si riferirebbe soltanto agli atti 

non conosciuti e non altrimenti conoscibili da parte del destinatario dell’avviso di accertamento, con la conseguenza che 
dovrebbe ritenersi adeguatamente motivato un atto impositivo che si limiti a richiamare, senza allegarli, atti o 

documenti che risultino in ogni caso conoscibili dal contribuente. 

In tema di motivazione degli atti per relationem, la Suprema Corte ha affermato che il rinvio alle conclusioni della 

Guardia di Finanza, contenute nel verbale, non è illegittimo, in quanto, in tal caso, si è preferita un’economia di scrittura 
che non ha prodotto alcun pregiudizio al contraddittorio e al diritto di difesa del contribuente. Il contribuente avrà 

l’onere di dimostrare come la motivazione per relationem sia inadeguata, ma non potrà fondatamente eccepire un 

difetto di motivazione laddove gli atti richiamati nell’avviso siano a lui integralmente e legalmente posti a conoscenza. 

Il contenuto essenziale dell’atto richiamato nella motivazione per relationem, secondo la Cassazione, deve comprendere 

l’insieme di quelle parti dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del 

provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente di individuare i luoghi specifici dell’atto 

richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento. 

Sul contenuto dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, giurisprudenza e dottrina si 

sono spesso contrapposte, rilevandosi di volta in volta l’inderogabilità di tale obbligo a fronte di una 

visione di maggior comprensione nei riguardi di un’azione amministrativa che non può trovarsi ad 

emendare in un secondo tempo, eventualmente in sede contenziosa, una originaria carenza 

motivazionale dell’atto. L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, che ha accolto i portati dello 

Statuto dei diritti del contribuente, ha visto prevalere una visione garantistica dell’obbligo di 

motivazione, in considerazione della stretta pertinenza dell’obbligo di esternazione delle basi 

dell’azione accertativa dell’appropriata valutazione da parte del contribuente circa le scelte 

conseguenti alla notifica di un simile atto, scelte cui deve pervenirsi in un breve termine temporale e 

che presuppongono l’adeguata percezione delle conseguenze delle possibili alternative. 

Il particolare vigore attribuito dalla legge all’obbligo motivazionale discende da una precisa scelta già 

contenuta nell’originario testo dell’art. 42, ove si prevede una sanzione di nullità collegata alla 

violazione dell’obbligo di motivazione, differenziando così l’illegittimità dell’atto di accertamento 

per difetto di motivazione dall’illegittimità per difetto di prova del fatto fiscalmente rilevante. 

 Nel primo caso il fatto, ipoteticamente provato, non era presentato idoneamente in 

motivazione e non consente un ponderato giudizio sullo stesso al destinatario dell’atto, 

provocando una non conformità dell’atto di accertamento al modulo legale di cui all’art. 42. 

In tal caso siamo sempre in una questione di diritto, come tale conoscibile in sede di 

legittimità. 
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 Nel secondo caso la motivazione è incensurabile nel suo contenuto esternativo, ma la portata 

dimostrativa su cui si fonda l’atto è contestata dal contribuente in base ad apporti conoscitivi 

o logici che ne incrinano le basi fattuali o giuridiche su cui l’accertamento si poggia. In questo 

caso l’accertamento deve ritenersi infondato nel merito e, come tale, illegittimo. 

I limiti del giudizio cassatorio precluderanno un ulteriore esame del merito del rapporto 

d’imposta, se non in via di sindacato motivazionale della pronuncia impugnata, trattandosi 

nella specie di una questione di fatto. 

Un altro presupposto di legittimità dell’atto di accertamento attiene al rispetto del termine 

decadenziale entro il quale deve essere perfezionata la notifica dell’avviso. 
Nell’art. 60, co. 1, lett. e è stata inserita l’espressione “in busta chiusa e sigillata” riferita all’avviso di deposito 

nell’albo del Comune nel caso di attivazione della procedura di notifica prevista quando nel comune nel quale deve 

eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente. 

La lett. b-bis dispone che se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna la copia 

dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, 
dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta, inoltre, non devono essere 

apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario, inoltre, deve sottoscrivere 

una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notifica, a mezzo di lettera raccomandata. 

Per quanto concerne le notifiche ai contribuenti residenti all’estero, che non abbiano eletto domicilio in Italia, la lett. e- 

bis prevede la facoltà per costoro di comunicare al competente ufficio locale l’indirizzo estero per la notificazione degli 

atti che lo riguardano. 

Infine, sono state introdotte importanti innovazioni per quanto concerne le variazioni di domicilio e di indirizzo del 

contribuente. Si è dimezzato (da 60 a 30 giorni) il termine dilatori per l’efficacia delle variazioni e modificazioni 

dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale delle persone fisiche. 

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione, e i termini che hanno 

inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto. 

L’obbligo di elezione di domicilio deve essere assolto dal contribuente con apposita comunicazione effettuata al 

competente ufficio a mezzo lettera raccomandata o per via telematica secondo le disposizioni impartite dal Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Il legislatore, al fine di garantire una stabilità dei rapporti tributari, ha condizionato la legittimità 

dell’azione accertatrice al fatto che essa si esprima in atti portati a legale conoscenza del contribuente 

entro precisi termini di decadenza, con l’effetto di considerare illegittimi eventuali atti, pur 

ipoteticamente immuni da censure di illegittimità o di merito, portati a conoscenza oltre tali termini. 

Per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 208/2015, gli avvisi di accertamento devono essere 

notificati, ai sensi dell’art. 43, co. 1: 

   Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è presentata la dichiarazione; 

 Entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto 
essere presentata, nei casi di omessa dichiarazione o di presentazione nulla. 

Nelle ipotesi in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione integrativa, i termini per 

l’accertamento decorrono dalla presentazione di tale dichiarazione integrativa, limitatamente 

comunque ai soli elementi che sono stati oggetto dell’integrazione. 

Vi sono poi casi in cui i termini di decadenza sono ridotti, al fine: 

    Di premiare il contribuente che si sia dimostrato virtuoso; 

   Di prevenire forme di evasione e agevolare l’attività di controllo. 

o Es.  Si pensi ai soggetti tenuti alla fatturazione elettronica che garantiscono la 
tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare 
superiore a 500 €. 

Nel co. 3 dell’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente si stabilisce la non prorogabilità dei 

termini per la notifica degli accertamenti. 

Tra i presupposti di validità dell’avviso di accertamento va incluso anche quello connesso al rispetto 

del termine dilatorio previsto dall’art. 12, co. 7, dello Statuto del contribuente, che dispone che 

l’accertamento non possa essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni previsto per 

la presentazione di osservazioni e richieste del contribuente a seguito del rilascio di copia del processo 

verbale di chiusura delle operazioni di controllo fiscale svolte presso i locali ove costui esercita la sua 

attività imprenditoriale o professionale. 
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Ci si è chiesti se sussista o meno in capo all’Amministrazione finanziaria un obbligo di instaurare un 

contraddittorio con il contribuente prima di formalizzare l’atto di accertamento, anche al di fuori delle 

ipotesi in cui tale confronto sia espressamente previsto dalla legge. Al riguardo, le Sezioni Unite 

hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto sul tema, affermando la necessità di distinguere a 

seconda che gli accertamenti abbiano o meno ad oggetto tributi “armonizzati”, ossia a seconda che si 

tratti o meno di tributi che, inerendo alle competenze dell’Unione europea, siano investiti della diretta 

applicazione del relativo diritto. 

Solo per i primi, l’obbligo del contraddittorio endo-procedimentale assumerebbe, secondo le Sezioni 

Unite, rilievo generalizzato, posto che solo rispetto ad essi potrebbe trovare applicazione la clausola 

generale di matrice comunitaria che sancisce il diritto di ogni persona ad essere sentita prima che nei 

suoi confronti sia adottato un provvedimento lesivo di un suo diritto, pena la caducazione dello stesso. 

Anche in questo caso, però, la rilevanza della violazione di una siffatta garanzia procedimentale 

sarebbe limitata alla sola ipotesi in cui la sua osservanza avrebbe potuto ragionevolmente comportare 

un risultato diverso rispetto a quello formalizzato nel procedimento impositivo. In altre parole, 

l’effetto della nullità dell’accertamento si verificherebbe solo allorché, in sede giudiziale, si appuri 

che se vi fosse stato il confronto endo-procedimentale, questo avrebbe consentito al contribuente di 

addurre elementi difensivi non del tutto vacui e pretestuosi, ma effettivamente idonei a superare le 

contestazioni dell’Ente impositore. 

Rispetto, invece, ai tributi “non armonizzati” (come le imposte dirette), un analogo obbligo 

dell’Amministrazione di attivare sempre e comunque un contraddittorio con il contribuente prima di 

adottare l’accertamento non sussisterebbe allo stato attuale della legislazione e, dunque, potrebbe 

essere invocato, quale causa di validità dell’operato erariale, solo nei casi in cui lo stesso sia previsto 

dalle norme che disciplinano le varie forme di controllo amministrativo. 

L’art. 4-octies del d.l. n. 34/2019 ha inserito un nuovo art. 5-ter al d.lgs. n. 218/1997, stabilendo che, 

fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte 

degli organi di controllo, e con l’esclusione degli avvisi di accertamento parziale, l’Ufficio, prima di 

emettere un avviso di accertamento, deve sempre notificare al contribuente l’invito a comparire. 

In caso di mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione, potrà essere adottato l’atto 

impositivo, il quale dovrà essere motivato anche in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti 

prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio. 

Salve le ipotesi di particolare urgenza, specificamente motivata, o di fondato pericolo per la 

riscossione, laddove l’Ufficio ha la possibilità di notificare direttamente l’avviso anche se non 

preceduto dall’invito a comparire, il mancato avvio del contraddittorio comporta l’invalidità 

dell’accertamento, qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni 

che avrebbero potuto far valere se il contraddittorio fosse stato regolarmente avviato. 

Non possono invece considerarsi presupposti condizionanti la legittimità dell’accertamento, le regole 

particolari dirette a consentire la partecipazione dei Comuni all’accertamento delle imposte sui redditi, 

attesa l’inidoneità di tali previsioni a ledere diritto o interessi del destinatario dell’azione. 
Una particolare forma di accertamento è quella prevista dall’art. 44 D.P.R. n. 600/1973, relativa alla partecipazione dei 

Comuni all’accertamento. La collaborazione dell’ente pubblico territoriale, nelle opinioni sulla riforma tributaria, 

doveva garantire una certa forma di federalismo fiscale, volta a realizzare un’attiva partecipazione dei Comuni 

all’attività di accertamento svolta dall’amministrazione erariale, segnalando elementi sfuggiti all’accertamento, 

mediante proposte, mandate dagli uffici per avere osservazioni in aumento. Si applica di una disposizione inapplicata. 

Secondo una corrente minoritaria della dottrina, da tale disapplicazione risulterebbe un vizio di legittimità dell’intera 

attività di accertamento. La dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità, invece, tendono ad escludere che dalla 

mancata partecipazione dei Comuni possa derivare la nullità dell’intera attività di accertamento. 
La Manovra Finanziaria del 2010 ha modificato la normativa disciplinante la partecipazione dei Comuni alla fase di 

accertamento, forse proprio con l’auspicio che tale intervento possa incidere positivamente, dal momento che le 

segnalazioni inviate possono essere dirette, oltre che all’Agenzia delle Entrate, anche alla Guardia di finanza e all’INPS. 

I Comuni dovranno segnalare all’Amministrazione finanziaria eventuali integrazioni, informando, entro 30 giorni, gli 

Uffici dell’Agenzia delle Entrate di ogni elemento utile per la rideterminazione del reddito complessivo. 

In materia assumono poi rilievo le disposizione emanate direttamente dalle Agenzie fiscali al fine di fornire indicazioni 

operative ai Comuni e di agevolarli nello svolgimento dell’attività di collaborazione al controllo amministrativo. 
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Al fine di incentivare la collaborazione dei Comuni nell’attività di contrasto all’evasione fiscale, il legislatore ha 

addirittura previsto l’integrale destinazione al loro bilancio del ricavato scaturente dalle maggiori somme riscosse per 

effetto della loro partecipazione all’accertamento dei tributi erariali. 

Dal punto di vista della sua efficacia giuridica, deve rilevarsi la centralità di tale atto nell’ambito 

dell’attuazione normativa della norma tributaria e la sua potenziale attitudine a stabilizzare le basi 

giuridiche e fattuali del rapporto di imposta, salve le ipotesi di autotutela amministrativa. 

La legge, nel bilanciamento tra l’interesse all’accertamento della effettiva situazione fattuale e 

giuridica a base del tributo e l’interesse alla rapida definizione del rapporto d’imposta, ha scelto una 

soluzione intermedia, prevedendo un ragionevole termine decadenziale entro il quale il contribuente 

ha la possibilità di valutare la fondatezza, l’infondatezza o l’illegittimità dell’atto di accertamento e 

procedere, rispettivamente: 

 A forme di componimento amministrativo; 

 All’accettazione pura e semplice dell’atto; 

 All’impugnazione dell’atto avanti gli organi della giurisdizione tributaria. 

In altri termini, l’esigenza di stabilità dei rapporti tributari anima la previsione di un termine 

decadenziale entro il quale devolvere la cognizione del merito del rapporto d’imposta al giudice. 

Un altro effetto che la legge riconnette alla notifica dell’avviso di accertamento è quello connesso alla 

provvisoria riscossione delle somme in esso affermate, pur in presenza di una contestazione in sede 

giurisdizionale da parte del contribuente. 

L’art. 15, co. 1, del D.P.R. n. 602/1973 dispone infatti che le imposte, I contributi e i premi 

corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi 

interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per 1/3 

degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. 

Con la Manovra Finanziaria del 2010 è stata anche in parte modificata la norma disciplinante il 

contenuto degli avvisi di accertamento. Ad oggi si richiede che tali atti impositivi rechino 

“l’intimazione ad adempiere”, a titolo provvisorio, entro il termine per la proposizione del ricorso, 

all’obbligo del pagamento degli importi ivi indicati ovvero, in caso di tempestivo ricorso, sempre a 

titolo provvisorio, degli importi di cui all’art. 15. 

Tale modifica segna una vera e propria trasformazione della natura dell’avviso di accertamento, in 

quanto si è affermata la natura di per sé esecutiva dell’avviso di accertamento, anticipandosi tale 

effetto all’atto della sua notifica, senza necessità della formazione di un successivo atto. 

A tal fine, è stato previsto che l’avviso di accertamento indichi espressamente che, decorsi i 30 giorni 

dal termine ultimo per il pagamento, in deroga alle norme in materia di iscrizione a ruolo, la 

riscossione delle somme ivi indicate venga affidata in carico agli Agenti della Riscossione competenti 

anche per l’esecuzione forzata, secondo le modalità determinate con provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. 

L’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli 

Agenti della Riscossione, ma tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e 

conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. 

Tale sospensione, inoltre, non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, 

nonché in caso di recupero di somme derivati da decadenza dalla rateazione. 

È inoltre previsto che l’Agente della Riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, 

informi comunque il debitore di aver preso in carico le somme per le riscossione. In presenza, poi, di 

un fondato pericolo per l’adempimento dell’obbligazione tributaria, decorsi 60 giorni dalla notifica 

dell’avviso di accertamento, la riscossione integrale delle somme viene affidata agli Agenti per la 

Riscossione che, con il solo avviso di accertamento, procederanno, senza preventiva notifica della 

cartella di pagamento, all’espropriazione forzata. 

L’unico limite imposto all’azione esecutiva degli Agenti per la Riscossione è stato previsto nel caso 

in cui sia decorso un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento; in tal caso, l’azione esecutiva 

dovrà essere preceduta dalla notifica dell’avviso ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973. L’espropriazione 

forzata, a pena di decadenza, potrà comunque essere intrapresa dagli Agenti per la riscossione entro 

e non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di definizione dell’accertamento. 

111 



  

Una volta notificato, per effetto della sua natura recettizia, l’atto di accertamento è idoneo alla 

produzione dei suoi effetti, che continuano a prodursi anche nella pendenza della verifica 

giurisdizionale, fino a quando un provvedimento incida sulla sua legittimità, imponendone 

l’annullamento, parziale o totale, da parte dell’ufficio che lo ha formato. 

Si è a lungo discusso se, nella pendenza del giudizio avanti il giudice tributario oppure nel caso di 

definitività dell’atto derivante dalla mancata impugnazione, l’ufficio di propria iniziativa possa 

disporre l’annullamento dell’atto stesso. 

Il tema sembra ormai chiarito dall’evoluzione legislativa che ha espressamente ammesso l’istituto 

dell’autotutela in materia tributaria, rinviando ad una produzione normativa secondaria la fissazione 

delle regole operative per l’esercizio di tale potere amministrativo. Il d.m. n. 37/1997 ha così 

approvato il Regolamento recante norme riguardanti l’esercizio del potere di autotutela da parte degli 

organi dell’Amministrazione finanziaria, nel quale sono previste le regole sulla competenza per 

l’esercizio del potere di annullamento e di revoca d’ufficio o di rinuncia all’imposizione in caso di 

auto-accertamento e le ipotesi in cui l’amministrazione può procedere ad autotutela, senza necessità 

di istanza di parte e anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, ove riscontri 

situazioni di illegittimità dell’atto o dell’imposizione, quali, ad es., l’errore di persona o la doppia 

imposizione. 

L’esercizio del potere di autotutela, poi, oltre che dal contribuente, può essere stimolato dall’interesse 

dell’Amministrazione a prevenire situazioni tali da generare un vasto contenzioso, ma anche dalla 

valutazione della probabilità di una soccombenza in sede giudiziale e della conseguente condanna al 

rimborso delle spese del giudizio. 
Per la giurisprudenza, il diniego di autotutela opposto dall’Amministrazione finanziaria è impugnabile dal contribuente 

dinanzi alle Commissioni tributarie, ma il sindacato che si chiede al giudice può esercitarsi solo sulla legittimità 

dell’esercizio di detto potere discrezionale e non può investire la fondatezza nel merito della pretesa tributaria. 

L’iniziativa di autotutela può essere anche attivata dal Garante del contribuente, ex art. 14 dello 

Statuto dei diritti del contribuente, in presenza di disfunzioni, irregolarità, prassi amministrative 

anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di 

fiducia tra cittadini ed Amministrazione finanziaria. 

 

La definizione consensuale dell’accertamento 

Il sistema dell’accertamento delle imposte sui redditi nato con i decreti della riforma tributaria 

fondava le proprie garanzie di effettività sulla generalizzazione dell’obbligo contabile e sulla 

conseguente spontanea attuazione della norma tributaria da parte del contribuente. 

L’intervento amministrativo restava confinato in un’area di eccezionalità e veniva visto quale reazione 

dell’ordinamento contro comportamenti devianti, che meritavano idonee contromisure sia in termini 

di attenuazione della prova utilizzabile dalla P.A., sia in termini sanzionatori. 

La crisi di tale sistema imponeva una riflessione su uno dei punti fondamentali su cui si era incentrata 

la portata eversiva della riforma dell’accertamento tributario: quello del concordato. 

Il sistema anteriore alla riforma, infatti, attribuiva al concordato un ruolo determinante nella concreta 

realizzazione del prelievo e nel contenimento della litigiosità tributaria. Si trattava di veri e propri 

accordi sul reddito imponibile, che consentivano l’iscrizione a ruolo e la riscossione effettiva di 

somme che altrimenti sarebbero state riscosse soltanto a seguito di defatiganti liti giudiziarie, con 

l’aggravio di inevitabili costi sia per il contribuente che per il fisco. 
Con il concordato tributario non va confuso l’istituto del c.d. condono tributario, che rappresenta una forma di 
definizione legale volontaria diretta a precludere l’esercizio dei poteri accertativi dell’ufficio, oppure soltanto a 

consentire una integrazione della dichiarazione originariamente presentata senza aggravio di sanzioni ed interessi. 

Mentre il concordato ha rappresentato e rappresenta tuttora uno strumento di definizione della pendenza tributaria, il 

condono costituisce una forma eccezionale, forse patologica, di chiusura dei rapporti tributari e testimonia la sostanziale 

incapacità della macchina amministrativa nel prevenire e recuperare l’evasione fiscale, pur disponendo di strumenti 

normativi e organizzativi certamente proporzionati al gettito amministrativo. 

Alla flessibilità e praticità del concordato tributario corrispondeva una dilatazione dei margini 

discrezionali dell’Amministrazione. Conseguenza di ciò, fu l’abrogazione di tale istituto e la drastica 

limitazione di ogni forma di contraddittorio preventivo e successivo alla notifica dell’accertamento. 
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L’illusione di aver realizzato un sistema che restituisse moralità ed efficienza all’azione 

amministrativa di accertamento era destinata a venire meno, poiché il ruolo di composizione delle 

rispettive posizioni nella valutazione della base imponibile fu presto assunto dal sistema del 

contenzioso tributario, che si trovò a svolgere un ruolo diverso da quello di organo giurisdizionale, 

per vedersi attribuire, di fatto, vere e proprie funzioni sostitutive di amministrazione del prelievo. 

Dopo l’ennesimo condono tributario, i tempi erano ormai maturi per avviare un ripensamento sulla 

giustezza del sistema nato con la riforma dei primi anni Settanta; tuttavia, il richiamo stesso al termine 

“concordato”, riapriva polemiche e discussioni sulla moralità nell’azione accertatrice, vedendosi 

invece nel sistema delle Commissioni tributarie la stanza di compensazione delle diverse istanze 

immanenti nell’accertamento tributario. 

La prima forma di concordato vede la luce nel sistema del contenzioso tributario, nella fattispecie 

della “conciliazione giudiziale”, introdotta dall’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992,quale momento di 

incontro della volontà delle parti del processo tributario finalizzato alla prevenzione dell’ulteriore 

svolgersi di una lite già nata per effetto della proposizione del ricorso. Si trattava, però, di uno 

strumento caratterizzato dalla predeterminazione di limiti eccessivi e dalla sovraesposizione del ruolo 

del giudice, che veniva chiamato a sindacare nel merito le basi dell’accordo prima di decretare 

l’estinzione del processo e, quindi, appariva inadatto ad una ampia diffusione. 

La previsione di limiti legali condiziona la riedizione dell’accertamento con adesione, che fa la sua 

comparsa con il d.l. n. 564/1994, ma incontra subito critiche. Per questo, dopo altri interventi 

modificativi altrettanto insoddisfacenti, si giunge al d.lgs. n. 218/1997, contenente “Disposizioni in 

materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”. Con tale provvedimento cadono 

tutti i limiti legali alla definibilità in sede amministrativa dell’accertamento tributario e si stabiliscono 

alcune regole dirette a garantire: 

   La stabilità della definizione; 

   L’attenuazione delle sanzioni derivanti dall’accertamento. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’art. 2, co. 3 prevede che l’accertamento con adesione non è 

soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio e preclude l’esercizio 

dell’ulteriore azione accertatrice, salve le ipotesi di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi in 

base ai quali è possibile accertare un maggior reddito superiore al 50% del reddito definito, di 

definizione di accertamenti parziali o di redditi derivanti da partecipazione in società o associazioni 

personali. 

Dal punto di vista procedurale, il decreto prevede che l’impulso per la definizione possa essere 

d’ufficio o di parte, e l’atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice 

esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’ufficio o da un suo delegato, che deve indicare, 

separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché 

la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, 

anche in forma rateale. A tale atto segue, entro breve termine, il versamento diretto delle somme 

dovute o la loro rateazione, da cui deriva il perfezionamento della definizione. 
L’ufficio invia al contribuente un invito a comparire indicando i periodi di imposta suscettibili di accertamento e il 

giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione. 

Il contribuente può proporre istanza sia quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, che 

quando gli sia stato già notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito, prima che lo stesso 

avviso sia impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. La presentazione dell’istanza di accertamento 

con adesione produce l’effetto di sospendere i termini per l’impugnazione dell’atto davanti la Commissione tributaria e 

quelli relativi al pagamento dell’IVA dovuta. 
La sospensione di un periodo di 90 giorni del termine per impugnare l’avviso di accertamento non viene meno per il 

fatto che le parti abbiano, prima della scadenza dei 90 giorni, formalizzato il mancato raggiungimento dell’accordo. 

A fronte della presentazione di una istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente, l’Amministrazione 

si ritiene non abbia alcun obbligo di instaurare il relativo procedimento, ma soltanto una mera facoltà in tal senso, con la 

conseguenza che la mancanza di invito al contraddittorio non determina affatto la nullità del procedimento. 

Le somme possono essere versate ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 

rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 €. 

In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata 

successiva, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. 
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Il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvederà ad iscrivere a ruolo le residue somme dovute, a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione per omesso versamento, aumentata della metà ed applicata sul residuo 

importo dovuto a titolo di imposta. È comunque esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a 
insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 €, ovvero dovuto a 

tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni. 

Il versamento delle somme dovute è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell’atto, mediante delega ad una banca 

autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all’ultimo domicilio fiscale del 
contribuente. 

Entro 10 giorni dal versamento dell’importo dovuto o di quello relativo alla prima rata, il contribuente fa pervenire 

all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio rilascia allo stesso copia dell’atto di accertamento con 

adesione. 

Particolarmente interessante è l’esame della natura giuridica dell’accertamento con adesione. 

Occorre stabilire se l’accertamento con adesione comporta: 

   Una partecipazione del privato ad una funzione amministrativa d’imposizione; 

   Una parziale rinuncia ad un credito tributario nell’ambito di un accordo dispositivo. 

La prima impostazione tende ad attribuire all’accertamento con adesione una funzione di concorso 

del privato alla produzione degli effetti obbligatori che nascono dall’atto di accertamento; tale 

impostazione si scontra, però, con la natura dell’attività di accertamento, che non può essere idonea 

a generare effetti obbligatori, ma soltanto ad individuare le dimensioni fattuali e giuridiche del 

rapporto tributario originato dal verificarsi del presupposto dell’imposta. 

La seconda impostazione attribuisce effetti dispositivi di diritti già esistenti da parte dei soggetti che 

ne sono titolari. In tal caso, però dovrebbe rinunciarsi al dogma dell’indisponibilità dell’obbligazione 

tributaria. Nei più recenti contributi dottrinari, tale dogma è stato completamente rivisitato e 

ricondotto ad una dimensione tale da non precludere l’ammissibilità di accordi di carattere dispositivo 

ove indirizzati a garantire la migliore attuazione della norma tributaria in una dimensione 

consensuale, secondo moduli di carattere sostitutivo rispetto a quelli tradizionali. 

Ad avviso di Tinelli, l’accertamento con adesione può essere ricondotto ad un accordo non sulle 

dimensioni dell’obbligazione tributaria, ma sulla rappresentazione dei fatti che ne sono alla base. 

In altri termini, se l’accertamento con adesione altro non fosse se non uno dei metodi di accertamento, 

caratterizzato, però, dal fondamentale apporto consensuale circa la dimostrazione probatoria del 

presupposto di fatto nella sua dimensione economica, se ne potrebbe escludere oltre che la sua portata 

costitutiva di effetti impositivi, anche la sua idoneità ad imporre una parziale rinuncia all’imposizione, 

limitandosi l’operatività dell’incontro delle volontà ad una intesa circa la ricostruzione fattuale 

fiscalmente rilevante. 

Infatti, la modificabilità dell’accertamento con adesione in presenza di fatti di una certa rilevanza non 

conosciuti al momento dell’accordo, implica la sopravvenuta conoscenza dei nuovi fatti, confermando 

che l’accordo viene ad operare soltanto in presenza dei supporti probatori di cui le parti dispongono al 

momento dell’accordo. 

In definitiva, ricorrendo alla figura dell’accordo sulla prova non ci troveremmo costretti ad ammettere 

l’esistenza di una rinuncia all’imposizione, restringendosi l’ambito dell’efficacia dispositiva 

dell’accordo alla scelta delle basi dimostrative delle dimensioni fattuali e giuridiche del tributo, 

rinunciandosi: 

   Da un lato, all’approfondimento istruttorio del rapporto; 

 Dall’altro, alla verifica del rispetto da parte della P.A. delle regole dimostrative del maggior 
reddito posto alla base dell’accertamento con adesione. 

L’accertamento con adesione, in tale ricostruzione, potrebbe rappresentare il risultato di un accordo 

sulla prova, in forza del quale l’ufficio non è tenuto a dimostrare secondo le regole ordinarie il maggior 

reddito e ad esternarlo nella motivazione dell’avviso di accertamento, mentre il contribuente rinuncia 

ad una verifica giurisdizionale della fondatezza della pretesa fiscale, a fronte di una tendenziale 

stabilizzazione del rapporto d’imposta sui livelli quantitativi stabiliti nell’accordo, giungendosi, quale 

effetto ultimo, ad una rapida riscossione del credito tributario così convenzionalmente rideterminato. 

In tal modo si giustificano anche le conseguenze del mancato pagamento delle somme liquidate. 
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Se non c’è stato il pagamento non vuol dire che rinasce l’obbligazione alla quale era stato rinunciato, 

bensì viene meno lo schema di dimostrazione attenuata dei fatti, e il contribuente ed il fisco si trovano 

sulle stesse posizioni iniziali, con tutti gli obblighi: 

   Di dimostrazione del fatto ignoto e di puntuale esternazione in motivazione; 

 Di far valere in sede giudiziale eventuali argomenti logici o fattuali opposti a quelli portati a 
supporto dell’accertamento tributario. 

 

L’accertamento in materia di imposta sul valore aggiunto 

Per quanto riguarda l’accertamento in materia di IVA, gran parte di quanto è stato detto per le imposte 

dirette vale anche per questo tributo, in considerazione della sostanziale similitudine della disciplina 

relativa all’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria e delle forme di 

esternazione dei risultati di essa. 

Le caratteristiche particolari di tale tributo si esprimono in alcuni istituti derogatori rispetto alle regole 

tipiche delle imposte sui redditi, che in alcuni casi vedono una vera e propria identità di disciplina 

ottenuta mediante rinvii interni oppure mediante estensioni all’IVA della disciplina prevista ai fini 

delle imposte sui redditi e viceversa. 

Anche in materia di IVA troviamo la distinzione tra: 

 Accertamento in rettifica, che consiste nella rettifica della dichiarazione annuale IVA; 

 Accertamento d’ufficio, che presuppone l’omissione o la nullità della dichiarazione. 

L’accertamento in rettifica è disciplinato dall’art. 54 del D.P.R. n. 633/1972, e consiste nella rettifica 

della dichiarazione annuale, da cui risulti un’imposta inferiore rispetto a quella dovuta, ovvero 

un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. 

L’accertamento in rettifica si può basare sui risultati dell’ispezione delle scritture contabili e, in 

particolare, sul confronto degli elementi desunti dalla dichiarazione con quelli annotati nei registri 

contabili, verificandosi i relativi supporti documentali (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.). 

Ma la rettifica si può basare anche su presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti. 

La normativa dell’IVA attribuisce particolare importanza ad alcune presunzioni legali, come le 

presunzioni di cessione ed acquisto e le fattispecie che ne escludono l’operatività. 

Il legislatore consente anche un accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 633/1972, 

diretto alla ricostruzione extracontabile della base imponibile del tributo. Questo tipo di accertamento 

può essere attivato in due casi: 

   Quando il soggetto non ha presentato la dichiarazione o non ha tenuto le scritture contabili; 

   Quando le scritture contabili non sono state esibite a richiesta dell’ufficio. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 55, si può fare ricorso ad accertamento extracontabile anche quando il 

soggetto non ha tenuto non solo le scritture contabili ai fini dell’IVA, ma anche ai fini delle imposte 

dirette e anche quelle previste dal codice civile. In tal caso, l’ammontare dell’imponibile complessivo 

e l’aliquota dell’imposta sono determinati induttivamente sulla base dei dati comunque raccolti o 

venuti a conoscenza dell’ufficio. 

L’attività di accertamento si estrinseca, anche in materia di IVA, mediante la notifica di avvisi di 

accertamento che, ai sensi dell’art. 56, devono contenere: 

a) Nell’accertamento in rettifica, l’indicazione, a pena di nullità, degli errori, omissioni, false 

indicazioni su cui si fonda e i relativi elementi; 

b) Nell’accertamento induttivo, l’indicazione dell’imponibile complessivo e dell’aliquota o delle 

aliquote e delle detrazioni applicate, nonché le ragioni alla base del ricorso a tale metodo di 

accertamento. 

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza: 

 Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione; 

 Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno a cui la dichiarazione doveva essere 
presentata, nel caso in cui la stessa non sia stata presentata. 

 

115 



  

Anche in materia di IVA è prevista la possibilità per gli Uffici di procedere ad accertamenti parziali. 

Ai sensi dell’art. 54, i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate possono limitarsi ad accertare 

l’imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante emersi nel corso di accessi, 

ispezioni e verifiche, nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da 

una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima agenzia, dalla Guardia di Finanza o da 

pubbliche amministrazione, ovvero sulla base dei dati in possesso dell’anagrafe tributaria. Con atto 

di accertamento parziale può essere contestata anche l’imposta o la maggiore imposta non versata, 

escluse le ipotesi di cui all’art. 54-bis che disciplina il controllo liquidatorio delle dichiarazioni. 

La caratteristica di questa forma di accertamento è quella di non precludere la possibilità di altri 

accertamenti, se l’Amministrazione finanziaria ritiene opportuno notificare ulteriori atti impositivi in 

seguito all’attività ispettiva, entro i termini di decadenza. Le rettifiche e gli accertamenti possono 

essere integrati o modificati mediante la notifica di nuovi avvisi a seguito della sopravvenuta 

conoscenza di nuovi elementi, da indicare nell’avviso a pena di nullità. 

Inoltre, è possibile fondare l’accertamento IVA sulle risultanze degli studi di settore. L’art. 62-sexies 

del d.l. n. 331/1993 prevede che gli accertamenti di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 possono 

essere fondati anche sul riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi 

dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore. 

L’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede che l’ufficio possa liquidare l’imposta dovuta in base 

alla dichiarazione, avvalendosi a tal fine di procedure automatizzate ed effettuare, in tale sede, la 

correzione di errori materiali o di calcolo, nonché il controllo della rispondenza con la dichiarazione 

e della tempestività dei versamenti dell’imposta. La procedura di contestazione delle irregolarità al 

contribuente appare analoga a quella prevista per le imposte sui redditi. 

Le particolari caratteristiche del tributo, che ruota sulla periodicità degli adempimenti liquidatori e di 

versamento, hanno imposto l’esigenza di prevedere un controllo della tempestiva effettuazione dei 

versamenti dell’imposta dovuta a saldo o a titolo di acconto, anche prima della scadenza dell’obbligo 

di presentazione della dichiarazione, in tutti quei casi in cui sussista un pericolo per la riscossione 

dell’imposta. In pratica, accanto alla tradizionale attività di liquidazione basata su dati ed elementi 

direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e su quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, 

si aggiunge ora il potere di anticipare i controlli ad una fase anteriore a quella dichiarativa. 
Elementi sintomatici di pericolo per la riscossione possono emergere quando risulti che il contribuente ha ridotto 

artificiosamente il suo debito d’imposta e vuole liquidare il suo patrimonio per sottrarsi all’azione di recupero, o quando 

il rinvio possa determinare l’impossibilità del recupero totale per il concorso di altri creditori privilegiati. 

 

L’accertamento in materia di imposte indirette sui trasferimenti 

La disciplina dell’accertamento in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza è 

sensibilmente diversa da quella sulle imposte sui redditi e sull’IVA, in considerazione della 

particolare finalità dell’intervento amministrativo di controllo proprio della sistematica di tali tributi. 

In tali imposte l’attenzione del creditore del tributo si dirige nei confronti di atti sottoposti a specifiche 

formalità ed è finalizzato ad individuare la natura giuridica del negozio da assoggettare a tributo e le 

dimensioni economiche del presupposto impositivo su cui applicare l’imposta. 

Per quanto riguarda l’imposta di registro, l’attività di accertamento è normalmente diretta a 

verificare la congruità dei valori su cui si applica l’imposta, nei casi in cui questa non è applicata in 

misura fissa, individuandosi la natura giuridica dell’atto in sede di applicazione dell’imposta in sede 

di registrazione. 

L’art. 52 del D.P.R. n. 131/1986 prevede che, nel caso in cui l’ufficio ritenga che i beni trasferiti 

abbiano un valore venale superiore al valore dichiarato, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla 

liquidazione della maggiore imposta dovuta. 

L’avviso di accertamento in materia di imposta di registro presenta dunque un contenuto sia di rettifica 

della base imponibile, che di liquidazione dell’imposta, e deve quindi contenere non solo l’indicazione 

del valore che l’ufficio attribuisce a ciascuno dei beni o diritti trasferiti, ma anche l’esposizione degli 

elementi, di fatto e di diritto, in base ai quali viene determinato il maggior valore, indicando le aliquote 

applicate e la maggiore imposta determinata per effetto della rettifica. 
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Di particolare rilevanza è, a tal fine, la motivazione dell’atto, che deve essere tale da consentire al 

contribuente di ripercorrere l’iter logico-giuridico che l’ufficio ha seguito nell’effettuare la rettifica. 

Ai fini della prevenzione della litigiosità in materia di imposta di registro, nel sistema 

dell’accertamento di valore l’art. 52, co. 4, del D.P.R. n. 131/1986 prevede la non rettificabilità dei 

valori relativi ai diritti immobiliari oggetto di trasferimento soggetto ad imposta di registro, iscritti in 

catasto con attribuzione di rendita, allorquando questi non risultino inferiori a quelli risultanti per 

effetto della capitalizzazione di tale rendita. 

Tuttavia, ai sensi del co. 5-bis, la preclusione all’accertamento di cui al co. 4 non trova applicazione 

per le cessioni immobiliari diverse da quelle aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative 

pertinenze effettuate da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, 

artistiche o professionali. Unicamente per le ultime fattispecie menzionate, inoltre, è prevista 

l’operatività del particolare regime di determinazione catastale della base imponibile, subordinata, 

tuttavia, ad una espressa richiesta in tal senso dell’acquirente e fermo restando l’obbligo, presidiato 

ora da una specifica sanzione, di indicare comunque nell’atto il corrispettivo effettivamente pattuito 

dalle parti (c.d. regola del prezzo valore). 
In pratica, non vi sarà alcuna preclusione ad accertamenti di maggior valore nel caso di cessioni in cui siano assenti i 

presupposti per considerare applicabile la regola del c.d. prezzo valore. Si ritiene, tuttavia, che la preclusione 

all’accertamento continui ad operare per i casi in cui la predetta regola del prezzo valore sarebbe stata in astratto 

applicabile, ma sia mancata l’opzione in tal senso dell’acquirente, nonché nei casi in cui la valutazione dell’immobile 

non viene in evidenza in una cessione, ma in altri atti negoziali. 

Infine, per consentire agli Uffici di esperire una vera e propria attività istruttoria finalizzata a 

ricostituire gli effetti e la base imponibile degli atti sottoposti a registrazione, sono stati estesi anche 

all’imposta di registro e ai tributi ipocatastali i poteri e le attribuzioni previsti ai fini dell’attività di 

accertamento in materia di imposte sui redditi, di cui agli artt. 31 ss. del D.P.R. n. 600/1973. 

Anche in materia di imposta di registro è prevista la possibilità di definizione dell’accertamento per 

adesione del contribuente, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 218/1997, come pure in materia di imposta 

sulle successioni e donazioni e di imposte ipotecaria e catastale. 

Per quanto concerne i termini, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il termine di 

decadenza di 3 anni dal pagamento dell’imposta principale, ovvero dal momento della 

regolarizzazione spontanea da parte dello stesso contribuente di errori od omissioni originariamente 

commessi. Se invece il contribuente non ha provveduto alla registrazione ed essa avviene d’ufficio, 

l’Ufficio può notificare l’avviso di liquidazione entro 5 anni dalla data in cui doveva eseguirsi la 

registrazione. 

Le regole previste per l’accertamento dell’imposta di registro sono richiamate anche ai fini 

dell’accertamento di altre imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, quali l’imposta sulle 

successioni e donazioni, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale. In questi ultimi casi, anzi, la 

procedura di accertamento è anche documentalmente mutuata da quella dell’imposta di registro, e tali 

imposte sono liquidate nello stesso atto che determina il debito d’imposta. 

 

L’accertamento in materia di accise e di imposte doganali 

Per quanto riguarda le accise e le imposte doganali, occorre rilevare la particolarità delle procedure 

di accertamento. In particolare, la natura preventiva dei controlli e la previsione di una vigilanza, 

anche continua, sui luoghi di produzione dei beni soggetti ad accisa e sui movimenti internazionali 

dei beni rilevanti ai fini del tributo doganale, riducono notevolmente l’importanza del controllo 

successivo all’immissione dei beni nel consumo, che si riduce a forme di riscontro, prevalentemente 

documentale, sulla natura e qualità dei beni o prodotti soggetti a tributo. 

Anche in tali tributi la legge prevede una disciplina dell’accertamento che presenta aspetti complessi, 

in quanto tende a combinare un’attività di controllo con quella di rettifica. 

La natura penalmente rilevante di gran parte delle violazioni proprie di tali tributi comporta che 

l’esercizio dell’azione penale sospenda l’attività di accertamento del tributo e interrompa la 

prescrizione, attribuendosi al giudice penale la determinazione definitiva dell’imposta nella sentenza 

penale di condanna, che costituisce titolo per la riscossione del tributo. 
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In materia di accise e di tributi doganali, l’esternazione della pretesa fiscale è spesso attribuita 

direttamente all’atto di riscossione e, in particolare, all’iscrizione a ruolo, nell’ambito della quale 

convergono sia l’espressione dell’attività di accertamento che di quella di liquidazione dell’imposta, 

desumendosi invece da altri atti, propedeutici all’atto di riscossione, l’individuazione delle ragioni a 

base del recupero d’imposta. 

 

Gli avvisi di liquidazione 

La legge tributaria, in alcuni casi, ritiene che gli atti di liquidazione siano autonomamente impugnabili 

davanti al giudice tributario. 

Normalmente l’attività di liquidazione non è formalizzata in un vero e proprio atto amministrativo, 

ma costituisce una fase di una più ampia attività di accertamento, che si conclude con la 

determinazione dell’imposta dovuta a seguito della liquidazione dell’imposta, mediante 

l’applicazione dell’aliquota sulla base imponibile accertata. Per tale motivo, nelle imposte sui redditi 

e nell’IVA la legge non prevede un’autonoma formalizzazione della liquidazione dell’imposta, che 

risulta assorbita nei diversi atti mediante i quali si esprime l’attività di attuazione amministrativa. 

L’autonomia della liquidazione si presenta invece nel settore delle imposte indirette sui trasferimenti 

di ricchezza. 

 L’art. 41 del D.P.R. n. 131/1996 prevede che l’imposta di registro è liquidata dall’ufficio 
mediante la notificazione di un apposito avviso di liquidazione, contenente l’indicazione della 

base imponibile e dell’aliquota applicata. 

 Per quanto riguarda l’imposta sulle successioni, l’art. 33 del d.lgs. n. 346/1990 prevede che 
l’ufficio liquidi l’imposta, in base alla dichiarazione di successione, notificando un apposito 
avviso agli eredi. 

Sia in materia di imposta di registro che di imposta sulle successioni, la disciplina degli avvisi di 

liquidazione si presenta alquanto lacunosa, mentre riguardo agli avvisi di accertamento al disciplina 

appare puntuale, con riferimento alla forma e al contenuto, nonché ai termini di decadenza; per gli 

avvisi di liquidazione non è prevista una disciplina dettagliata. 

Non è precisato quale deve ritenersi l’ufficio competente alla liquidazione dell’imposta e neanche 

quali siano i termini entro cui l’ufficio può notificare questi avvisi. 

Per risolvere tale dubbio applicativo, sia la dottrina che la giurisprudenza ritengono di poter fare 

riferimento, per analogia, alle norme in tema di accertamento che disciplinano i termini e la 

competenza degli uffici. Quindi l’ufficio competente a notificare l’avviso di liquidazione è lo stesso 

competente a notificare l’avviso di accertamento, così come i termini sono coincidenti. 

Un tema particolarmente delicato, in mancanza di disposizioni in proposito, riguarda l’obbligo di 

motivazione degli avvisi di liquidazione. Una parte della dottrina ritiene che essi non debbano essere 

motivati, perché sono degli atti con cui si compie un semplice calcolo matematico delle imposte sulla 

base dei dati dichiarati dal contribuente. Tale impostazione non sembra però condivisibile, perché 

l’avviso di liquidazione può presentare un differente contenuto secondo il timo di intervento. 

 Ove l’avviso di liquidazione contenga solo il calcolo matematico dell’imposta, non sembra 

dubitabile che non si sia in presenza di un’attività idonea ad esprimere una funzione di 

controllo della P.A. e, come tale, potenzialmente lesiva di posizioni giuridicamente tutelate 

del contribuente; 

 Ove, invece, nell’avviso di liquidazione l’ufficio contesti al contribuente una visione del 

rapporto d’imposta differente rispetto a quella rappresentata in atti attribuibili al contribuente, 

oppure ove l’avviso di liquidazione rappresenti il primo atto con cui è portata a conoscenza 

del contribuente una pretesa fiscale, allora non sembra possibile escluderne la dovuta 

motivazione dello stesso. In tal caso, infatti, l’avviso di liquidazione deve ritenersi destinatario 

del generale obbligo di motivazione di cui all’art. 7, co. 1, dello Statuto dei diritti del 

contribuente e deve quindi indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che sono alla 

base della pretesa fiscale fatta valere con tale atto, derivando dalla violazione di tale precetto 

l’illegittimità dell’avviso di liquidazione. 
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Capitolo X 

L’adempimento dell’obbligazione tributaria 

Adempimento e riscossione 

Nella disciplina civilistica, l’adempimento delle obbligazioni è rimesso all’iniziativa del creditore, 

che può scegliere i modi di realizzazione del proprio credito più opportuni. 

L’adempimento dell’obbligazione tributaria, invece, trova nella legge la sua integrale disciplina, in 

virtù dell’esigenza di tutelare in modo più intenso il credito tributario rispetto alle ordinarie garanzie 

derivanti dal sistema civilistico. Da ciò consegue che l’adempimento del tributo deve essere effettuato 

nel rispetto delle norme di legge, derivando l’effetto estintivo dell’obbligazione tributaria soltanto da 

un pagamento effettuato secondo le disposizioni regolanti le forme e i tempi della riscossione. 

Porre al centro della disciplina dell’adempimento dei tributi l’attività pubblica diretta alla riscossione, 

anche contro la volontà del contribuente, dell’entrata tributaria, vuol dire non considerare che, 

nell’attuale sistematica impositiva, l’intervento amministrativo nella realizzazione del tributo appare 

del tutto marginale, presentandosi la collaborazione del contribuente come centrale nel 

perfezionamento della gran parte del gettito tributario. 

Tale assetto rappresenta il risultato dell’evoluzione del previgente sistema, in vigore sin dall’Unità 

d’Italia, che si fondava su una gestione amministrata della riscossione e che si esprimeva con moduli 

di carattere pubblicistico e si differenziava sulla base del tipo di tributo. Infatti: 

 Imposte dirette  La riscossione avveniva tramite ruolo d’imposta. Il sistema ruotava sulla 

figura dell’esattore delle imposte e sulla formazione amministrativa del titolo di riscossione, 

per cui il contribuente non poteva liberarsi dell’obbligazione procedendo al pagamento presso 

l’ente impositore, ma doveva attendere la comunicazione formale dell’invito ad adempiere e 

doveva provvedere al pagamento a favore dell’esattore. 

L’esattore era un imprenditore che acquisiva, a seguito di una gara pubblica, il servizio della 

riscossione delle imposte in un determinato ambito territoriale ed era remunerato per il 

servizio mediante una quota del tributo, detta aggio esattoriale, cui faceva fronte l’onere di 

anticipare il versamento delle imposte risultanti dal ruolo d’imposta, formato dall’ufficio 

amministrativo, indipendentemente dall’effettiva riscossione nei confronti del debitore. 

In forza di una simile clausola del contratto di esattoria, denominata del “non riscosso come 

riscosso”, l’erario incassava puntualmente dall’esattore l’importo dei tributi risultanti dal 

ruolo, lasciando a questi l’onere dell’effettiva riscossione della somma dovuta, che veniva 

peraltro maggiorata, ove riscossa oltre i termini per il pagamento, da un’ulteriore componente 

a carico del debitore a favore dell’esattore, cioè l’indennità di mora, che costituiva una forma 

di indennizzo per l’anticipazione finanziaria sostenuta da parte dell’esattore. 

Nell’ipotesi in cui l’esattore dimostrava di aver compiuto tutte le attività per il recupero del 

credito ma queste si erano rivelate infruttuose, questi aveva diritto al rimborso delle quote 

inesigibili da parte dell’erario, il cui importo era normalmente detratto dai ruoli 

successivamente affidati per la riscossione. 

Il sistema della riscossione esattoriale presentava alcuni aspetti critici. Infatti, la riscossione: 

o Risultava onerosa, in quanto il costo del servizio rappresentava una posta riduttiva del 
gettito, ove posto a carico dell’erario, o un aumento della pressione fiscale, ove a carico 
del contribuente; 

o Creava disparità di trattamento tra: 
 Contribuenti tassati alla fonte, che subivano il prelievo immediatamente; 
 Contribuenti iscritti a ruolo, i quali corrispondevano il tributo anche a distanza 

di parecchi anni, poiché l’iscrizione a ruolo seguiva la presentazione della 

dichiarazione e la liquidazione dell’imposta da parte dell’ufficio, ed il relativo 

pagamento avveniva a seguito della notifica della cartella esattoriale. 

Pertanto, la riscossione non era effettiva, in quanto la ricchezza su cui era stato 

commisurato il tributo iscritto a ruolo poteva essere dispersa nel tempo. 
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 Imposte indirette  La riscossione avveniva mediante una gestione diretta del servizio di cassa 

dei singoli uffici, a differenza di quella coattiva che si realizzava attraverso l’ingiunzione 

fiscale. Tale riscossione si fondava sulla gestione amministrativa del servizio di cassa, cui si 

univa l’attribuzione agli uffici dell’azione esecutiva mediante l’istituto dell’ingiunzione 

fiscale. 

Tale sistema risultava poco efficiente. Infatti, la mancanza di un diretto interesse alla 

realizzazione del credito tributario portava il funzionario amministrativo ad una maggiore 

comprensione verso oggettive difficoltà economiche dei contribuenti, ma anche ad una 

prevenzione di iniziative di esecuzione forzata per le quali l’ufficio non era organizzato 

istituzionalmente e che potevano risolversi in un mancato recupero del credito, con 

conseguenti responsabilità contabili. 

In ogni caso, né il sistema della riscossione tramite ruolo, né il sistema della riscossione tramite 

ingiunzione fiscale, potevano adattarsi ad una fiscalità di massa. Pertanto, il sistema della riforma 

degli anni Settanta si è diretto: 

 Alla tendenziale unificazione dei sistemi di riscossione delle imposte dirette e indirette, 
risultando antieconomico un doppio sistema di riscossione; 

   All’attribuzione di tutte le competenze all’Agenzia delle Entrate; 

 Alla generalizzazione dell’adempimento spontaneo del tributo, anche nei tributi la cui 

attuazione continuava ad essere attribuita all’Amministrazione; 

 Al riconoscimento al sistema di riscossione tramite ruolo di una funzione di riscossione 

patologica, di carattere eccezionale, come tale di carattere eccezionale, sia per le imposte 

dirette che indirette, riformando la figura dell’esattore in quella del concessionario del servizio 

pubblico della riscossione dei tributi. 

Tuttavia, la sostanziale eliminazione della clausola del “non riscosso come riscosso”, bilanciata nella 

prospettiva di riforma dalla trasformazione dell’aggio percentuale in un compenso fisso di 

riscossione, aveva finito per far perdere l’incisività propria del sistema di riscossione mediante ruolo, 

dando luogo ad un incremento della c.d. evasione da riscossione, consistente nel mancato pagamento 

delle somme iscritte a ruolo cui faceva seguito l’inerzia del concessionario nell’avvio dell’esecuzione 

forzata diretta al recupero coattivo delle somme iscritte al ruolo. 
Con il termine “evasione da riscossione” si definisce la sottrazione al pagamento di un tributo o un accessorio del 

tributo, già liquido ed esigibile e, quindi, non contestato nell’an o nel quantum, nella fase della realizzazione forzata del 
credito tributario, che si realizza mediante comportamenti diretti a dismettere beni patrimoniali costituenti la garanzia 

del recupero del credito fiscale ai sensi dell’art. 2740 c.c., che si possono materializzare in cessioni simulate oppure 

altre operazioni sui beni propri o di terzi dirette a rendere inefficace l’azione esecutiva. 

Alla luce dell’insostenibilità della situazione, che aveva portato a modeste percentuali il recupero 

coattivo dei tributi, il modello incentrato sulla concessione del servizio di riscossione dei tributi ad 

imprese private è stato profondamente rivisto con il d.l. n. 203/2005, “Disposizioni in materia di 

servizio nazionale della riscossione”, convertito nella l. n. 248/2005. 

Tale intervento legislativo ha comportato la c.d. “statalizzazione” del servizio della riscossione, il 

quale è passato dalla gestione privatistica (basata su un sistema costituito da una pluralità di 

concessionari privati) ad una gestione pubblicistica, mediante la costituzione della Riscossione 

S.p.A. (società a totale capitale pubblico, partecipata per il 51% Agenzia delle entrate e per il 49% 

dall’INPS), che ha successivamente mutato la sua ragione sociale in Equitalia S.p.A. 

La ratio di tale intervento era quella di rafforzare l’efficacia della riscossione, mediante una riduzione 

dei costi di gestione a carico dello Stato e l’ottimizzazione del rapporto con il contribuente, ottenuta 

anche mediante l’eliminazione dell’intermediazione derivante dalla presenza del sistema bancario nel 

capitale di controllo delle società concessionarie della riscossione. 
Il conflitto di interessi tra banca-cessionario e cliente-contribuente rappresentava una delle cause della perdita di serietà 

del sistema di riscossione ruotante sull’intervento del concessionario privato, poiché il concessionario era 

particolarmente sensibile a prevenire crisi di liquidità del cliente-debitore e a privilegiare il recupero del proprio credito 

piuttosto che di quello iscritto a ruolo, di cui avrebbe comunque potuto ottenere il rimborso della quota esigibile. 
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Lo strumento prescelto dalla l. n. 248/2005 consisteva in una società di capitali (Equitalia S.p.A.), 

partecipata da soggetti di diritto pubblico istituzionalmente deputati alla riscossione di tributi o 

contributi, la cui funzione strumentale ad uno scopo pubblicistico era confermata dalla possibilità di 

avvalersi, nell’esercizio delle sue funzioni, anche dell’aiuto della Guardia di Finanza. 

Le polemiche seguite all’impatto mediatico di alcune iniziative di riscossione forzata hanno portato 

ad una ulteriore modifica del soggetto pubblico deputato all’attività di riscossione dei tributi, che è 

oggi affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto alla 

vigilanza del Ministro dell’Economia e delle finanze, il cui ruolo si sostanzia: 

   Nella organizzazione della riscossione tramite ruolo; 

 Nella funzione di prevenzione della morosità, ricorrendo a strumenti di garanzia reale del 

credito fiscale e nella gestione della dilazione dei pagamenti. 

 

L’adempimento spontaneo 

L’adempimento spontaneo, su cui ruota l’attuale sistema di realizzazione del credito tributario, si 

realizza mediante il versamento diretto da parte del contribuente della somma dovuta secondo le 

modalità previste dalle singole leggi d’imposta. 

Per le imposte sui redditi, IVA e IRAP e per altri tributi, la legge prevede il versamento diretto alla 

tesoreria dello Stato mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale 

che il contribuente conferisce mediante la presentazione di un apposito modello di pagamento. 
Tra gli altri tributi sono ricomprese anche le imposte sostitutive di IRES ed IRPEF, le accise, le imposte di consumo e 

di fabbricazione, i contributi previdenziali, i diritti camerali e i tributi locali. 

La banca o l’ufficio postale rilascia al contribuente la quietanza recante l’indicazione dei dati 

identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale, gli importi dell’ordine di 

pagamento e l’impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. 

Il pagamento può avvenire con contanti, carte di debito, carte di credito, prepagate, assegni circolari 

e bancari. È inoltre possibile effettuare i pagamenti mediante i modelli telematici messi a disposizione 

dell’Agenzia delle Entrate, con cui si realizza l’emissione di un ordine di addebito del contribuente 

sul proprio conto corrente. 

Entro il 5° giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della delega, la banca o l’ufficio 

postale versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o agli altri enti destinatari, al netto del 

compenso ad essa spettante. 

È previsto, invece, il versamento diretto alle Agenzie della riscossione delle ritenute su: 

 Redditi di lavoro dipendente; 

 Redditi di lavoro autonomo ; 

 Dividendi. 

Tali versamenti avvengono mediante conti correnti postali intestati al concessionario, utilizzando 

stampati conformi al modello approvato con decreto Ministeriale. 

Per agevolare i versamenti diretti al concessionario e il rimborso degli importi a credito dei titolari di 

reddito d’impresa o di lavoro autonomo, l’art. 78, co. 27, l. n. 431/1991 ha introdotto il c.d. conto 

fiscale. Il conto fiscale è aperto presso l’agente della riscossione competente per territorio in relazione 

al domicilio fiscale del contribuente e registra tutti i versamenti e i rimborsi relativi a: 

    Imposte sui redditi; 

    Imposte sostitutive; 

 IVA. 
Tuttavia, può estendersi anche ad altri tributi diversi. Le somme riscosse dal concessionario sul conto 

fiscale sono versate entro il 3° giorno lavorativo alla competente Sezione di tesoriera provinciale dello 

Stato oppure alle casse degli enti destinatari, al netto della commissione di spettanza dei concessionari 

e degli eventuali rimborsi effettuati. Entro il 20 marzo di ciascun anno, il concessionario invia a 

ciascun contribuente intestatario di conto fiscale un estratto conto dei versamenti effettuati e dei 

rimborsi eseguiti entro il mese di febbraio. 
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Il sistema dei versamenti diretti, con particolare riferimento a quelli dovuti dai soggetti titolari di 

partita IVA, ha ricevuto una rilevante modifica per effetto dell’introduzione di modalità di 

pagamento telematiche, introdotte dall’art. 37, co. 49, del d.l. n. 233/2006 (convertito nella l. n. 

248/2006). Tali norme prevedono per tali soggetti l’obbligo di pagamento in via telematica, da 

effettuarsi in modo diretto, mediante internet o sistemi di home banking delle banche e di Poste 

Italiane, o tramite intermediari abilitati ad Entratel. 

Con il d.l. n. 66/2014, il legislatore ha esteso a tutti i contribuenti, anche non titolari di partita IVA, 

l’obbligo di effettuare il pagamento in via telematica qualora l’importo da versare superi i 1.000 €. 

La disciplina esaminata, a seguito della soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici, 

avvenuta con il d.lgs. n. 237/1997, è stata estesa a tutte le entrate di competenza erariale. 

La disciplina dei tributi locali viene rimessa alla regolamentazione specifica contenuta nelle leggi di 

imposta, che prevedono la possibilità del ricorso: 

 Alla figura del concessionario; 

 Al versamento diretto mediante conto corrente postale. 
Il sistema di versamento mediante delega irrevocabile agli istituti di credito ha trovato applicazione anche in 

materia di tributi locali. Anche il pagamento dell’ICI poteva avvenire attraverso il modello unificato di 

versamento. Analogamente, con riferimento all’IMU è previsto che il versamento di tale imposta locale debba 

essere effettuato utilizzando il modello F24. 

L’art. 36 della l. n. 388/2000 ha previsto la possibilità per gli enti locali di provvedere alla riscossione 

spontanea dei propri tributi, secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme 

riscosse, assicurino la più ampia diffusione di canali di pagamento e la sollecita trasmissione all’ente 

creditore dei dati del pagamento stesso. 

 

La ritenuta diretta 

Una particolare modalità di riscossione è la ritenuta diretta, che trova disciplina nell’art. 2 e nell’art. 

29 del D.P.R. n. 602/1973. Si tratta di una ritenuta che viene operata dalle amministrazioni dello Stato, 

comprese quelle con ordinamento autonomo, sui redditi erogati dalle amministrazioni stesse, che non 

forma oggetto di versamento diretto, ma il cui importo viene trasferito contabilmente alla Tesoriera 

dello Stato secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato. 

Dal punto di vista della disciplina nella ritenuta diretta, può notarsi la convergenza delle 

caratteristiche della sostituzione tributaria e dell’adempimento del tributo, in connessione con la 

natura pubblicistica del sostituto di imposta, per cui l’amministrazione pubblica opererà la ritenuta 

diretta sui: 

 Redditi di lavoro dipendente; 

 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; 

 Redditi di lavoro autonomo; 

 Redditi di capitale; 

 Redditi previsti dall’art. 29 del D.P.R. n. 600/1973. 
La ritenuta diretta può essere inoltre a titolo di acconto dell’IRPEF oppure a titolo di imposta, a 

seconda della specifica disciplina prevista per il reddito tassato alla fonte. 

 

La compensazione 

Nella fase dell’adempimento dell’obbligazione tributaria, la normale struttura del rapporto vede il 

soggetto passivo tenuto al pagamento di una somma a titolo d’imposta sulla base della liquidazione 

derivante dall’applicazione dell’aliquota sulla base imponibile. 

La previsione di ipotesi di anticipazione d’imposta realizzate mediante versamenti in acconto o 

ritenute alla fonte, proprie del sistema di auto-tassazione, dà luogo a situazioni creditorie del 

contribuente nei confronti del fisco. Tali situazioni possono derivare anche da pagamenti effettuati a 

seguito di iscrizioni a ruolo che si siano successivamente dimostrate illegittime, oppure da pretese di 

natura extra-tributaria, portate da titoli esecutivi nei confronti della P.A. creditrice. 

In tali circostanze, si pone il problema dell’applicabilità della compensazione, metodo satisfattorio 

di adempimento delle obbligazioni disciplinato agli artt. 1241 ss. c.c. 
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La dottrina che si è occupata del tema relativo all’applicabilità dell’istituto della compensazione nel 

diritto tributario ha generalmente escluso che l’obbligazione tributaria possa estinguersi per 

compensazione. Di volta in volta, si è posta in evidenza: 

 La necessità per lo Stato e per gli altri enti pubblici di riscuotere in modo rapido e senza intralci 
i tributi loro dovuti; 

 La diversa natura del credito vantato dall’ente impositore (di natura pubblicistica) rispetto a 

quello del contribuente (di natura privatistica); 

Secondo Tesoro, dovrebbe considerarsi ammissibile la compensazione legale ma non quella giudiziale. 

 L’operatività dell’art. 225 del Regolamento di contabilità di Stato, secondo il quale le entrate 
dello Stato si riscuotono, di regola, in contanti. 
Secondo Tinelli, l’art. 225 non esclude la compensazione, in quanto la norma disciplina i modi di pagamento 

dei debiti verso lo Stato, mentre la compensazione è un metodo di estinzione dell’obbligazione. 

Secondo la maggior parte della dottrina, inoltre, mentre è sempre possibile all’Amministrazione 

finanziaria compensare un suo credito con un debito del contribuente, quest’ultimo non può opporre 

in compensazione un suo debito all’erario, a meno che non sia la legge a prevedere espressamente 

tale possibilità. 
Questa impostazione è stata recepita dagli studi di diritto amministrativo, nell’ambito dei quali si è tradizionalmente 

affermato che mentre lo Stato può sempre compensare i suoi crediti con i debiti verso il privato, quest’ultimo non può 

opporre in compensazione un suo debito all’ente pubblico. 

Si discute se la ritenuta diretta dia luogo ad una fattispecie tipica di compensazione. 
Secondo parte della dottrina, attraverso la ritenuta diretta si opera una compensazione legale tra: 

   Il debito dell’amministrazione statale avente ad oggetto le somme che costituiscono reddito; 

   Il correlato credito di imposta a favore dell’erario relativo al reddito predetto. 
Tuttavia, già da tempo si riscontra una tendenza a rivedere criticamente questa impostazione e a 

mettere in luce l’improprietà dell’inquadramento della ritenuta diretta nello schema della 

compensazione legale. In particolare, è stato osservato che: 

 Si può parlare di estinzione dell’obbligazione tributaria soltanto assumendo l’esistenza di un 

credito dell’erario liquido ed esigibile al momento di effettuazione della ritenuta, condizioni 

che invece si verificano soltanto nel successivo momento di emissione dell’ordine di 

pagamento alla tesoreria; 

 Lo schema della compensazione potrebbe essere utilizzato solo se la ritenuta è a titolo d’imposta, 

poiché solo in tale ipotesi si verifica l’estinzione dell’obbligazione tributaria; 

 Poiché la compensazione, rigidamente intesa, richiederebbe l’identità fra Amministrazione 

titolare del tributo e quella titolare del debito, di fatto si verificherebbe soltanto per i dipendenti 

dell’Amministrazione finanziaria. 

Alla luce di queste considerazioni, si preferisce quindi ricondurre l’istituto della ritenuta diretta ad 

una tipica modalità pubblicistica di riscossione dei tributi o ad un procedimento tecnico finanziario 

di riscossione alla fonte di un’imposta diretta. 

Viceversa, sono comunemente considerate ipotesi di compensazione fiscale quelle disciplinate 

dagli artt. 11, co. 4 (IRPEF) e 80 (IRES) del D.P.R. n. 917/1986, secondo le quali se l’ammontare 

dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta dovuta, il contribuente ha diritto a scomputare 

l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo, o a chiedere il 

rimborso, sempre in sede di dichiarazione dei redditi. 

In ogni caso, la disciplina della compensazione è andata progressivamente estendendosi nell’ambito 

delle modalità di adempimento spontaneo dell’obbligazione, trovando nel conto fiscale uno 

strumento di attuazione ottimale. Anzi, alle ipotesi di compensazione di discendenza civilistica 

(implicanti identità di posizioni creditorie e debitorie), la legge ha aggiunto delle ipotesi atipiche di 

compensazioni, nelle quali questa identità manca, potendosi compensare debiti derivanti da tributi, 

con debiti di carattere previdenziale o viceversa. 

L’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 ha consentito al contribuente di compensare crediti e debiti dello  

stesso periodo, anche relativi a tributi diversi, estendendo la compensazione anche quando i rapporti 

obbligatori contrapposti riguardano prestazioni di natura previdenziale (e non tributaria). 
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È proprio questo tratto particolare della disciplina ad aver sollevato maggiori dubbi sulla possibile 

assimilazione della compensazione prevista dall’art. 17 alla compensazione del diritto civile. 

Essendo, infatti, consentita la compensazione anche fra crediti verso l’Amministrazione finanziaria e 

debiti verso istituti previdenziali, sembrerebbe che l’effetto estintivo si realizzi anche quando non vi 

sia perfetta identità fra i soggetti titolari delle diverse posizioni creditorie e debitorie. 

Per tale motivo, nella compensazione ex art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, taluno ravvisa l’operatività di 

diversi istituti, riconducibili solo in parte alla compensazione vera e propria, mentre in parte sarebbero 

da inquadrare nella delegazione di debito tra il contribuente (delegante) e l’ente (delegato), avente 

ad oggetto l’assunzione di un’obbligazione nei confronti di un altro ente (delegatario). 
Alcuni ritengono che la compensazione di cui all’art. 17 sarebbe da qualificare alla stregua di una forma atipica di 

pagamento, che si realizzerebbe attraverso la spendita di risorse finanziarie “figurative”, corrispondenti al credito da 

compensare. 

Sulla base dell’attuale normativa, possono essere compensati, utilizzando il modello unificato di 

pagamento F24: 

 Le imposte sui redditi e ritenute alla fonte; 

 L’IVA; 

 Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA; 

 L’IRAP; 

 I contributi assistenziali, previdenziali e premi (INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI); 

 Gli interessi passivi in caso di pagamento rateale; 

 I diritti camerali; 

 L’imposta sugli intrattenimenti; 

 Le accise; 

 Il debito relativo ad alcuni tributi locali, quale, ad es., l’IMU. 
Il legislatore, con l’art. 2 del d.l. n. 262/2006, ha introdotto una nuova ipotesi tipica di compensazione 

in fase di riscossione, avendo inserito nel testo del D.P.R. n. 602/1973 il nuovo art. 28-ter, in forza 

del quale l’Agenzia delle Entrate, allorché procede all’effettuazione di un rimborso, verifica 

l’esistenza di debiti iscritti a ruolo in capo allo stesso contribuente, per i quali, previa sua segnalazione 

e messa a disposizione dei relativi fondi, l’agente della riscossione procede alla notifica di apposita 

proposta di compensazione volontaria, con contestuale temporanea sospensione delle procedure di 

recupero del credito, che il contribuente deve accettare nel termine di 60 giorni dalla ricezione. 

Tra i più importanti interventi legislativi in materia di compensazione tributaria, occorre ricordare 

l’art. 8, co. 1, dello Statuto del Contribuente, , il quale prevede espressamente la possibilità 

dell’adempimento del tributo mediante compensazione con un credito del contribuente: 

L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. 

Tuttavia, tale disposizione rinvia ad un decreto attuativo, ancora non adottato, la regolamentazione di 

tale modalità di adempimento. 
Parte della dottrina considera il co. 1 dell’art. 8 come una disposizione avente un immediato valore precettivo, e ritiene 

che la disciplina attuativa prevista dallo stesso non condizioni l’applicabilità immediata dell’istituto della 

compensazione. Tuttavia, si riconosce anche che attualmente nei versamenti unitari l’unica fonte di compensazione 

possibile, in quanto concretamente disciplinata, sia quella dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. 

Il richiamo alla compensazione operato dall’art. 8, co. 1, dello Statuto del contribuente sembra avere 

una funzione di rinvio alla disciplina civilistica della compensazione, idonea ad aprire la strada a 

numerose applicazioni pratiche di tale istituto. 

La previsione di cui all’art. 8, tuttavia, non ha ancora trovato concreta applicazione, mancando allo 

stato attuale i decreti di attuazione, preferendo il legislatore persistere nell’introduzione di forme 

analitiche di compensazione, rendendola applicabile solo nelle fattispecie specificatamente previste. 

Manca, inoltre, una disciplina diretta a consentire la compensazione in sede di accertamento 

tributario, che sembra esprimersi soltanto nella previsione di alcuni strumenti di tutela cautelare di 

esclusiva competenza del soggetto pubblico creditore. 
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Il ruolo d’imposta 

Nell’attuale disciplina dell’adempimento, in cui prevalgono gli istituti propri della c.d. fiscalità di 

massa, all’iscrizione a ruolo è attribuita una funzione residuale, presentandosi quale strumento di 

riscossione patologica del tributo. 

Infatti, la previsione del ruolo quale metodo di riscossione fisiologica viene limitato a poche ipotesi, 

nelle quali una autoliquidazione del tributo da parte del privato si presenta complessa o non 

proponibile o richiede la disponibilità di dati in possesso dell’ente impositore. 

La gestione della realizzazione coattiva del credito tributario, necessaria nel caso di mancato 

adempimento spontaneo, trova nel ruolo uno strumento efficace, in quanto fonda sull’interesse 

privato del concessionario e sulle conseguenti responsabilità patrimoniali il conseguimento 

dell’entrata anche contro la volontà del debitore. 

Le riforme che hanno interessato la disciplina della riscossione tramite ruolo si sono essenzialmente 

indirizzate verso la più attenta disciplina del rapporto concessorio e verso la selezione dei soggetti cui 

affidare il servizio pubblico della riscossione, ma hanno lasciato sostanzialmente invariata la base 

giuridica su cui si fondava la riscossione tramite ruolo. Tale struttura si fonda sulla distinzione tra 

soggetto che forma il ruolo e soggetto che provvede alla riscossione del credito in esso iscritto. 

 Alla formazione del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, provvede la P.A. tramite i propri 
uffici territoriali e, per gli altri tributi, il soggetto titolare delle attribuzioni attuative; 

 Alla realizzazione del credito iscritto a ruolo provvede un soggetto diverso ed estraneo al 

titolare del credito, cioè l’agente della riscossione, che deve individuare in concreto il 

contribuente, porta a sua legale conoscenza il titolo e procede alla riscossione, anche forzata, 

del credito portato dal titolo, ed è remunerato per tale attività con somma rapportata alle 

caratteristiche di oggettiva difficoltà dell’esazione, determinate su base territoriale in 

relazione ad elementi statistici, e non più mediante una quota del tributo riscosso. Resta anche 

la responsabilità dell’agente della riscossione, ma grandemente attenuata dall’eliminazione 

dell’obbligo del non riscosso come riscosso e dall’introduzione delle diverse forme di 

discarico per inesigibilità dei crediti iscritti a ruolo. 

La disciplina della riscossione tramite ruolo è contenuta nel D.P.R. n. 602/1973, diretto a disciplinare 

la riscossione delle imposte sui redditi, ma le cui disposizioni trovano applicazione a tutte le imposte 

erariali e a quelle locali il cui servizio di riscossione sia stato affidato ai concessionari. 
La riscossione dei tributi locali è di regola effettuata mediante l’ingiunzione fiscale, ma può realizzarsi anche mediante 

il ruolo. La riforma delle riscossione prevede l’alternatività tra ruolo e ingiunzione fiscale sulla base di quanto rilevabile 

per la disciplina in materia di tributi locali. 

Ai sensi dell’art. 1, co. 16, del d.l. n. 193/2016, a decorrere dal 1° luglio 2016 i riferimenti contenuti 

nelle norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione affidata agli agenti della 

riscossione si intendono fatti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

L’art. 10 del D.P.R: n. 602/1973 definisce: 

 Concessionario  Il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il 
commissario governativo che gestisce il servizio stesso; 

 Ruolo  L’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall’ufficio ai fini della 

riscossione a mezzo del concessionario. 

Il ruolo è formato dall’ufficio amministrativo competente per materia e territorio ed è sottoscritto dal 

titolare dell’ufficio o da un suo delegato. L’ufficio forma ruoli distinti per ciascun ambito territoriale 

in cui gli agenti della riscossione operano. Con la sottoscrizione, ovvero con la validazione dei dati 

contenuti da parte del titolare dell’ufficio, il ruolo diviene titolo esecutivo per la riscossione anche 

coattiva delle somme iscritte a ruolo. 

I ruoli si distinguono in: 

   Ordinari; 

 Straordinari  Sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione, in considerazione 

delle caratteristiche del credito e delle condizioni del debitore. 

Il ruolo deve contenere: 
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 L’indicazione delle generalità del contribuente e il codice fiscale; 

 La descrizione del tributo; 

 L’eventuale motivazione della pretesa, ove prevista dalla legge. 

L’iscrizione a ruolo può avvenire: 

 A titolo definitivo  Quando il credito non è contestato o non è più contestabile; 

 A titolo provvisorio  Quando il credito deriva da un accertamento non definitivo per effetto 

dell’impugnazione pendente avanti il giudice tributario. In tale ipotesi, la legge disciplina 

l’importo iscrivibile a ruolo, corrispondente ad 1/3 dell’imposta accertata dall’ufficio e 

frazionato, tenendo conto del grado del giudizio e dell’esito. 

Un tema di particolare delicatezza è quello relativo alla dilazione del pagamento delle somme iscritte 

a ruolo, in presenza di situazione di difficoltà finanziaria del debitore. 

Nel quadro normativo vigente, il potere di disporre una maggior rateazione delle somme contenute 

nel ruolo d’imposta, già riconosciuto agli uffici dell’Amministrazione finanziaria, è attribuito allo 

stesso agente della riscossione. 

Infatti, l’art. 19 del D.P.R. n. 602/1073 dispone che l’agente della riscossione, su richiesta del 

contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà di 

quest’ultimo, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate 

mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 60.000 €, l’agente della 

riscossione è tenuto a concedere la dilazione dietro semplice autodichiarazione del contribuente di 

versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. 

L’aggravamento della situazione finanziaria generale ha ultimamente imposto l’introduzione della 

possibilità di concedere una dilazione ulteriore in presenza di rateazioni già concesse, ma non 

sopportabili finanziariamente dal debitore. In particolare, viene previsto che in caso di comprovato 

peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la dilazione concessa può 

essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia 

intervenuta decadenza. Il debitore, inoltre, può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo 

di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 

Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca o il fermo 

amministrativo dei beni mobili registrati solo in caso di accoglimento della stessa o di decadenza del 

beneficio (che si realizza per il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive). 

A seguito della presentazione della richiesta di rateazione: 

   Non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa; 

 In caso di accoglimento, il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le 

procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (a condizione che non si sia ancora 

tenuto l’incanto con esito positivo o presentata istanza di assegnazione). 

In caso di decadenza dei piani di ammortamento, il debitore può ottenere un nuovo piano di 

rateazione, a condizione che, al momento della presentazione della relativa istanza, le rate del 

precedente piano, già scadute, vengano integralmente saldate. 

In caso di sospensione amministrativa o giudiziale della riscossione delle somme oggetto di 

rateizzazione, il debitore è autorizzato a non versare le successive rate e, una volta scaduta tale 

sospensione, può chiedere il pagamento dilazionato del debito residuo nello stesso numero di rate non 

versate del piano originario, fino ad un massimo di 72. 

 

La legge disciplina inoltre la sospensione della riscossione del ruolo, consentendo all’autorità 

amministrativa la temporanea sospensione dell’esecutività del ruolo in presenza di: 

 Situazioni di carattere eccezionale  Ai sensi dell’art. 19-bis del D.P.R. n. 602/1973, in 

presenza di tali situazioni, a carattere generale o relative ad un’area significativa del territorio, 

tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti (es. 

calamità naturali), la sospensione della riscossione può essere disposta per non più di 12 mesi, 

con decreto del Ministero delle Finanze. 
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 Probabile ridimensionamento della pretesa tributaria contenuta nell’iscrizione a ruolo  Il 

ruolo è contestato nel suo fondamento con l’impugnazione avanti il giudice tributario o 

mediante la presentazione di un’istanza di autotutela. In presenza di una contestazione 

giudiziale del credito tributario, la sospensione della riscossione può essere disposta 

dall’autorità amministrativa che ha proceduto all’iscrizione a ruolo fino alla data di 

pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con provvedimento 

motivato notificato all’agente della riscossione ed al contribuente (art. 39). Il provvedimento 

può essere, tuttavia, revocato nell’ipotesi in cui sopravvenga concreto pericolo per la 

riscossione. 
La presentazione del ricorso non sospende, infatti, la riscossione, pur in presenza di validi motivi di 

impugnazione. La sospensione della riscossione può essere, peraltro, disposta dalla Commissione Tributaria 

Provinciale, adita su istanza del ricorrente. 

 L’art. 2-quater, co. 1-bis, della l. n. 656/1994 prevede la possibilità della sospensione degli 

effetti esecutivi dell’atto impositivo in caso di presentazione di un’istanza di autotutela, da 

concedersi da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate cui è stata presentata l’istanza. 

 Accanto a tale forma di sospensione della riscossione, la l. n. 228/2012 ha previsto anche la 

possibilità di sospendere la riscossione direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate- 

Riscossione, in tutta una serie di ipotesi in cui la pretesa tributaria risulti infondata. 
L’agente della riscossione deve sospendere immediatamente la riscossione delle somme iscritte a ruolo qualora 

il contribuente presenti una specifica dichiarazione con cui attesti che le somme richieste dall’ente creditore 

siano state interessate da: 

o Prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo; 

o Provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; 

o Sospensione amministrativa o giudiziale; 

o Sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al 
quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; 

o Un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo; 

o Qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito. 
La dichiarazione deve essere presentata dal contribuente all’Agenzia delle Entrate Riscossione entro 60 giorni 

dalla ricezione del primo atto di riscossione utile che si contesta, accompagnata dalla documentazione che 

giustifica la richiesta. Entro 10 giorni, l’agente della riscossione trasmette la dichiarazione all’ente creditore. 
Entro i successivi 60 giorni l’ente creditore comunica l’esito della richiesta al contribuente e all’agente della 

riscossione. Se, invece, decorsi 220 giorni dalla presentazione della domanda, l’ente creditore omette di inviare 

la comunicazione, le somme contestate sono annullate di diritto e l’agente della riscossione è considerato 

discaricato dei relativi ruoli. 

L’agente della riscossione riceve il ruolo, che riguarda normalmente una moltitudine di contribuenti, 

e provvede alla notifica dello stesso, per estratto, al singolo debitore iscritto a ruolo o al coobbligato 

nei confronti del quale procede mediante la cartella di pagamento. Quest’ultima è redatta in 

conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e contiene: 

 L’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla 
notificazione; 

   L’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. 
La cartella di pagamento deve, inoltre, indicare, a pena di nullità, il responsabile del procedimento di 

iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa. La cartella è notificata entro 

i termini perentori di estensione, variabile in ragione della forma di controllo amministrativo alla 

quale consegue la procedura di riscossione, dagli ufficiali della riscossione oppure mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica rappresenta il momento di legale conoscenza del 

ruolo che, quale atto recettizio, produce gli effetti solo a seguito del perfezionamento delle procedure 

notificatorie. La notifica della cartella può avvenire anche a mezzo PEC all’indirizzo risultante dagli 

elenchi a tal fine previsti dalla legge, consultabili dagli agenti della riscossione. 

Il pagamento può essere eseguito presso: 

 Gli sportelli dell’agente della riscossione, che rilascia la quietanza; 

 Le banche; 

 Gli uffici postali. 
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Negli ultimi due casi, però, il costo dell’operazione è a carico del contribuente. 

L’art. 28, co. 3, del D.P.R. n. 602/1973 dispone che il pagamento può essere effettuato anche con 

mezzi diversi dal contante, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle finanze. Il 

pagamento di tal specie, tuttavia, si considera omesso in due ipotesi: 

   In caso di utilizzazione di un assegno, se quest’ultimo risulta scoperto o non pagabile; 

 In caso di utilizzo della carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa 

provvista finanziaria. 

L’agente riversa all’ente creditore le somme riscosse entro il 10° giorno successivo alla riscossione. 

Il pagamento delle imposte dirette può essere effettuato con: 

   La cessione di beni culturali (art. 28-bis); 

 La compensazione volontaria con crediti d’imposta  Il contribuente può beneficiare di tale 

modalità di pagamento se, in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle 

Entrate rileva che il beneficiario risulta iscritto a ruolo. In questa ipotesi, tale circostanza è 

trasmessa, in via telematica, con un’apposita segnalazione all’agente della riscossione, il quale 

provvede, poi, a notificare all’interessato una proposta di compensazione tra il credito 

d’imposta e il debito iscritto a ruolo. Conseguentemente, è sospesa l’azione di recupero ed il 

contribuente è invitato a comunicare entro 60 giorni se intende accettare detta proposta. Le 

somme che possono essere oggetto di compensazione volontaria sono esclusivamente quelle 

che rientrano nell’imposto complessivo dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo. 

 

La riscossione coattiva 

Con la notifica della cartella esattoriale, il contribuente è messo in mora nel pagamento della somma 

iscritta a ruolo per cui, ove questi non provveda nel termine di 60 giorni al pagamento, il 

concessionario provvede alla riscossione coattiva del credito. 
La Corte Costituzionale ha affrontato la questione relativa alle conseguenze della mancata indicazione nella cartella di 

pagamento del responsabile del procedimento: i giudici affermano che nell’ipotesi in cui la cartella concerna i ruoli 
assegnati all’agente della riscossione prima del 1° giugno 2008, la questione di legittimità costituzionale di cui all’art. 

36, co. 4-ter, del d.l. n. 248/2007 è manifestamente infondata ed inammissibile. 

La procedura di riscossione coattiva non costituisce una forma di autotutela amministrativa, 

dovendosi più propriamente includere tra le espropriazioni forzate speciali. 

La disciplina della riscossione coattiva trova infatti disciplina nel D.P.R. n. 602/1973, il quale, 

tuttavia, fa espresso rinvio alle regole del c.p.c., ritenendo applicabili tali regole comuni 

all’espropriazione forzata tributaria ove non espressamente derogate. 

Tra le più rilevanti deroghe alle regole comuni occorre rilevare la mancanza dei protagonisti tipici del 

processo di esecuzione disciplinato dal c.p.c.: il giudice dell’esecuzione e l’ufficiale giudiziario. 

Infatti, la figura del giudice interviene solo in presenza di opposizioni dell’esecutato o del terzo, 

mentre le funzioni dell’ufficiale giudiziario sono esercitate dagli ufficiali della riscossione, cioè da 

collaboratori dell’agente della riscossione. 

Dal punto di vista della procedura, la riscossione coattiva ricalca l’impostazione del codice di rito, 

che prevede il ricorso alle norme di procedura applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione e 

quindi attraverso il pignoramento e la vendita al pubblico incanto dei beni del debitore, senza 

necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria. 

La legge prevede una serie di agevolazioni per il creditore procedente, come: 

 La gratuità delle trascrizioni, iscrizioni, cancellazioni di pignoramenti e ipoteche, delle visure 
ipotecarie e catastali; 

   La riduzione alla metà e la prenotazione a debito delle tasse e diritti per atti giudiziari dovuti 
in occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva. 

Regole particolari sono previste per disciplinare l’intervento dei creditori portatori di titoli esecutivi 

non tributari, i quali possono soltanto partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita 

dei beni pignorati. 
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Onde assicurare la proficuità dell’azione esattiva, all’agente della riscossione, previa autorizzazione 

del direttore generale, è consentito accedere ai dati dell’anagrafe tributaria relativi ai rapporti 

finanziari e bancari, nonché richiedere detti dati a soggetti pubblici o privati, ma, ove gli importi da 

riscuotere superino l’ammontare di 25.000 €, al fine di individuare i crediti da sottoporre ad 

esecuzione, agli stessi sono attribuiti i medesimi poteri di accesso, ispezione e verifica riconosciuti 

agli enti impositori e alla Guardia di Finanzia. 

Nella stessa direzione, peraltro, è stata prevista la segnalazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate,  

di rapporti finanziari e creditizi di contribuenti morosi. 

Le opposizioni rappresentano l’unica forma di controllo giurisdizionale della procedura, ma trovano 

una limitata assimilabilità nel processo esecutivo tributario, all’evidente fine di prevenirne un uso 

distorto da parte del debitore animato da intenti dilatori. Infatti: 

 L’opposizione all’esecuzione del debitore esecutato non è ammessa, se non diretta a contestare 
la pignorabilità dei beni; 

 L’opposizione agli atti esecutivi non è ammessa ove relativa alla regolarità formale e alla 
notificazione del titolo esecutivo; 

 L’opposizione di terzi deve invece essere promossa prima della data fissata per il primo incanto 

e non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del 

debitore hanno formato oggetto di una precedente vendita nell’ambito di una procedura di 

espropriazione forzata promossa dall’agente della riscossione a carico del medesimo debitore. 

Inoltre, la dimostrazione della proprietà del bene pignorato da parte del terzo, ove questo sia 

coniuge, parente o affine al terzo grado del debitore, deve risultare da atti pubblici o scritture 

private di data certa anteriore al verificarsi del presupposto dell’iscrizione a ruolo. 

L’agente della riscossione può presentare, per conto dell’Agenzia delle Entrate, istanza di fallimento 

del debitore o chiedere l’ammissione del credito tributario al passivo di un fallimento promosso 

da altri creditori. Il credito tributario è ammesso al passivo con riserva ove contestato giudizialmente. 

In ogni caso, i pagamenti di imposte scadute non sono soggetti ad azione revocatoria fallimentare ai 

sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 602/1973. 

Ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 602/1973, chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre 

azione contro l’agente della riscossione dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del 

risarcimento del danno. 

Il legislatore aveva previsto, nel corso della procedura di esecuzione forzata, una forma di definizione 

consensuale del rapporto obbligatorio, correlata all’applicazione della c.d. “transazione dei ruoli”, 

relativa ai soli tributi il cui gettito fosse di spettanza dello Stato. Si trattava di un istituto incentrato 

su un accordo, da perfezionare successivamente all’avvio della procedura esecutiva, attraverso il 

quale le parti, sulla base di reciproche concessioni, addivenivano alla chiusura delle controversie 

relative alla fase di riscossione, in caso di accertata maggiore economicità e proficuità dell’opzione 

transattiva rispetto alla riscossione coattiva, ed in presenza di situazioni di insolvenza del debitore. 
La transazione dei ruoli è stata introdotta con l’art. 3, co. 3, del d.l. n. 138/2002, convertito con modificazioni nella l. n. 

178/2002, ma non ha trovato concreta applicazione sino a quando l’Agenzia delle entrate non ha emanato la circolare 

esplicativa delle modalità per dare concreta attuazione dell’istituto. 

L’accordo si forma una volta che la dimensione qualitativa e quantitativa del fatto a rilevanza tributaria e la 

consequenziale misura del prelievo sono già definitivamente stabilite. 

La possibilità di transigere il debito nella fase esecutiva è, tuttavia, venuta meno a seguito dell’art. 

151 del d.lgs. n. 5/2006, con il quale è stato abrogato il co. 3 dell’art. 3 del d.l. n. 138/2002. 

Con tale atto legislativo è stato, tuttavia, introdotto, nel corpo della disciplina relativa alle procedure 

concorsuali, la c.d. “transazione fiscale”. 
Il nuovo istituto transattivo consente al contribuente di procedere a pagamenti anche parziali e/o dilazionati del debito 

tributario, ed è articolato in una complessa procedura che coinvolge il Tribunale, l’Agenzia fiscale ed il Concessionario 

della riscossione, che passa attraverso la ricognizione della complessiva posizione debitoria nei confronti del Fisco e 
che può condurre alla cessazione della materia del contendere nelle controversie riguardanti i tributi definiti. 
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Tale istituto trova applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che esercitano l’attività di impresa, 

che abbiano fatto istanza per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo. 

La nuova figura di transazione presenta un ambito oggettivo di applicazione più ampio rispetto 

all’istituto abrogato, essendo contemplata con riferimento ai tributi amministrati dalle Agenzie fiscali 

e, quindi, anche a quelli in cui il gettito sia devoluto ad enti diversi dallo Stato. 

Particolarmente incisive si presentano, infine, le disposizioni che regolano i rapporti tra riscossione 

coattiva e pagamenti delle pubbliche amministrazioni a favore dei debitori iscritti a ruolo. 

L’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 dispone, infatti, che le amministrazioni pubbliche e le società a 

prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000 

€, sono obbligate a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento di somme 

risultanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari a detto 

importo. Nell’ipotesi in cui ricorra tale circostanza, le amministrazioni pubbliche non dispongono il 

pagamento, ma segnalano quanto verificato all’agente della riscossione, che procede all’attività di 

riscossione delle somme iscritte a ruolo avvalendosi del credito vantato dal debitore. 

 

Le garanzie del credito d’imposta 

Il contribuente, secondo la regola generale di cui all’art. 2740 c.c., risponde dell’adempimento 

dell’obbligazione tributaria con tutti i suoi beni presenti e futuri. La garanzia della conservazione del 

patrimonio del debitore è quindi rimessa agli ordinari istituti civilistici, salvo deroghe. 

Tuttavia, in considerazione della particolarità dell’obbligazione tributaria, connessa alla funzione 

pubblica che la legge attribuisce ad essa nella realizzazione del prelievo tributario, sono previste 

alcune garanzie proprie del credito di imposta, dirette ad operare nella fase della soddisfazione del 

credito tributario nel concorso con altri crediti e nella prevenzione della dispersione dei beni 

costituenti la garanzia del credito stesso. 

Il codice prevede un regime di privilegi per il credito tributario ispirato ad una rigorosa tutela di tale 

credito nel concorso con altri crediti, che rappresenta così una deroga alla regola dell’eguale diritto 

dei creditori ad essere soddisfatti sui beni del debitore, di cui all’art. 2741 c.c., e consente la 

prevalenza del credito tributario rispetto agli altri crediti nei confronti dello stesso debitore. 

In particolare, il Codice civile attribuisce al credito tributario: 

   Privilegi generali  Si riferiscono a tutti i beni, mobili o immobili, del debitore; 

 Privilegi speciali  Si riferiscono a specifici beni mobili o immobili e consentono l’aggressione 
del bene vincolato al privilegio anche nei confronti terzo acquirente del bene. 

Nella sistematica codicistica, dopo la riforma del 1975, i privilegi non sono più riferiti a gruppi di 

imposte, ma trovano specifico riferimento all’imposta a tutela della quale sono posti, creando tuttavia 

problemi interpretativi in caso di abrogazione o sostituzione tributi. 

Per quanto riguarda le singole fattispecie di privilegio, l’art. 2752 prevede un privilegio generale sui 

mobili del debitore a tutela della riscossione, e delle relative sanzioni: 

 Dell’IRPEF; 

   Dell’abrogata IRPEG; 

 Dell’IRES; 

 Dell’IRAP; 

 Dell’IVA. 
Un ampio riferimento ai tributi indiretti è invece contenuto nell’art. 2758 c.c. ai fini della previsione 

del privilegio speciale sui mobili ai quali tali tributi si riferiscono, comprendendosi a tal fine (co. 3): 

 L’IVA; 

   L’imposta di registro;; 

   L’imposta sulle successioni 
Analoga sistematica è prevista dall’art. 2772 c.c. riguardo agli immobili, per i quali viene previsto 

un privilegio speciale collegato alla riferibilità del tributo all’immobile; ma il privilegio non può 

essere esercitato in pregiudizio dei terzi che hanno anteriormente acquistato diritti sugli immobili e, 

nel caso di imposte suppletive, neanche in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente. 
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Ai fini dell’IVA è privilegiato anche il credito di rivalsa verso il concessionario del bene o 

committente del servizio, confermandosi in tal modo la centralità di tale istituto nella costruzione 

giuridica del tributo. 

Per quanto riguarda i tributi locali, questi hanno un privilegio generale sui mobili del debitore, ma il 

privilegio è subordinato a quello posto a tutela dei tributi erariali (art. 2752, co. 3, c.c.). 

Ad una logica di tutela differente rispondo altri istituti, propri della disciplina fiscale, che sono invece 

diretti ad evitare una possibile dispersione del patrimonio aggredibile del debitore o ad assicurare una 

agevole esecuzione su determinati beni. In tale categoria rientrano alcuni istituti di: 

 Tutela cautelare preventiva  Prescindono da una situazione di attualità del rischio di 

riscossione del credito e tendono a presidiare una futura ed eventuale azione esecutiva. 

In tale ambito rientrano tutte le forme di cauzione o di garanzia richieste dalla legge, spesso 

in connessione all’erogazione di rimborsi o all’autorizzazione all’esercizio di attività in 

sospensione d’imposta, che consentono al fisco di avvalersi della compensazione 

nell’eventuale iniziativa di recupero del tributo derivante dal disconoscimento del diritto del 

contribuente. 

   Tutela cautelare repressiva  Ad essa è collegata una situazione di attualità del rischio della 

dispersione della garanzia del credito tributario. In tale nozione rientrano: 

o Le ipotesi di fermo amministrativo dei rimborsi da erogare in favore dei contribuenti 
con debiti d’imposta. 

o Il blocco dei pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni e società a prevalente 
partecipazione pubblica. 

o Le misure riconosciute: 
 Agli agenti della riscossione, in sede amministrativa (il fermo dei beni mobili 

registrati e l’ipoteca esattoriale, che l’agente della riscossione può iscrivere a 

seguito del pagamento, entro il termine di cui all’art. 50, co. 1, D.P.R. n. 

602/1073, degli importi intimati con la cartella); 

 Agli uffici impositori (l’ipoteca e il sequestro conservativo, figure proprie del 

sistema sanzionatorio tributario che l’ufficio può richiedere, con istanza 

motivata, al presidente della Commissione tributaria provinciale, quando nutre 

fondati timori di perdere la garanzia del proprio credito). 

A tali strumenti si affiancano le azioni cautelari e conservative, nonché quelle ordinarie 

riconosciute dal diritto comune a favore del creditore, esperibili dall’agente della riscossione a tutela 

degli importi di cui gli viene affidata la riscossione coattiva. 
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Capitolo XI 

L’indebito tributario 

 
Indebito tributario e rimborso 

Con il termine indebito tributario si identifica una situazione creditoria opposta a quella tributaria, 

che trova la propria causa nel pagamento di un tributo in misura superiore rispetto a quella dovuta. 

Pertanto, l’indebito tributario si differenzia dalle varie ipotesi di credito d’imposta previste da norme 

tributarie previste non in collegamento con il pagamento indebito di un tributo, bensì quali strumenti 

applicativi di un prelievo, diretti: 

 Ad adeguare la disciplina ad esigenze sistematiche; 
Si pensi al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, che consente la detrazione dall’imposta netta 

dovuta sui redditi prodotti all’estero delle imposte estere pagate a titolo definitivo, nei limiti della quota di 

imposta corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all’estero e reddito complessivo. 

 A realizzare finalità agevolative motivate da giustificazioni extra-tributarie. 
Si pensi alle varie forme di credito d’imposta previste dalla legge per incentivare l’assunzione di dipendenti a  

tempo indeterminato, o per sostenere investimenti produttivi in aree depresse. 

In tali casi la legge riconosce al contribuente una posizione creditoria nei confronti del fisco, ma tale 

posizione presenta una sua autonomia giuridica nella fattispecie sostanziale e risulta del tutto 

scollegata da un pagamento indebito del tributo, in quanto rientra in un meccanismo di liquidazione 

normale dell’imposta. 

L’indebito tributario, invece, deriva dal pagamento di un’imposta e segue logicamente alla fase di 

liquidazione dell’imposta stessa, derivando normalmente tale liquidazione la natura di indebito del 

pagamento stesso. 
In giurisprudenza si è affermato il principio dell’assimilabilità, agli effetti del regime per far valere la posizione 

creditoria, dell’indebito oggettivo e di quello soggettivo, laddove la legge tributaria non faccia alcuna distinzione tra le 
due fattispecie. 

Il credito d’imposta che la legge riconosce per realizzare finalità perequative (come quello per le 

imposte pagate all’estero) o per agevolare iniziative produttive (come il credito d’imposta sui nuovi 

investimenti) non si inseriscono nella fase di attuazione del tributo, quale momento patologico, ma 

derivano dalla corretta applicazione di una disciplina sostanziale diretta proprio a realizzare la finalità 

perequativa o incentivante voluta del legislatore. In tali casi, il credito di imposta rileverà nella 

liquidazione e concorrerà alla determinazione dell’imposta dovuta secondo le ordinarie regole 

applicative, generando una minore imposta oppure una posizione creditoria. In ogni caso, il credito 

d’imposta derivante dall’applicazione della disciplina legale non costituirà un indebito, ma una 

semplice restituzione di un maggior versamento. 

Il credito d’imposta che deriva da un indebito tributario presuppone, invece, un’applicazione non 

corretta della normativa tributaria che ha dato luogo al versamento di un’imposta in misura superiore 

a quella dovuta. Ci troviamo, in tal caso, in un momento di patologia del sistema. 

Una simile situazione può derivare sia dall’attività del contribuente, che da un’iniziativa dell’ufficio. 

Essa può, a titolo esemplificativo, sintetizzarsi nelle seguenti fattispecie di indebito: 

 Errore sul fatto: il pagamento può fondarsi su un errore sul fatto a rilevanza tributaria, 

discendendo il versamento spontaneo o quello imposto dall’ufficio, in sede di controllo 

amministrativo, da una rappresentazione non corretta del fatto stesso, che genera un 

pagamento spontaneo o coattivo di un’imposta superiore a quella che risulta invece dovuta a 

seguito della corretta rappresentazione del fatto. 

 Errore di diritto. Il pagamento indebito può derivare dalla non corretta riconduzione alla 

fattispecie legale di un fatto oggettivamente non controverso, sia in sede di dichiarazione che 

in sede di accertamento. 
Deve ricondursi all’errore di diritto l’ipotesi in cui il contribuente provveda ad applicare il tributo, in forza 

della normativa nazionale che risulti in contrasto con il diritto comunitario, e richieda, poi, il rimborso all’ente 

impositore e, se del caso, l’annullamento del diniego di restituzione al giudice tributario, previa 

disapplicazione della normativa interna. 
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 Modifica con effetti retroattivi della norma impositiva. Il pagamento, originariamente 
dovuto, può diventare indebito a seguito: 

o Della dichiarazione di incostituzionalità della norma impositiva, 

o Della mancata conversione in legge del decreto-legge; 

o Dell’abrogazione con effetti retroattivi della norma impositiva. 
Secondo la Cassazione, il termine per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, in quanto 

dichiarate costituzionalmente illegittime, decorre dalla data del pagamento e non della sentenza dichiarativa 

dell’illegittimità costituzionale. 

 Modifica con effetti retroattivi del fatto tassabile. In tal caso viene a modificarsi la base 

fattuale su cui poggiava l’applicazione del tributo a seguito del verificarsi di situazioni di 

patologia negoziale, quale la nullità, destinate ad eliminare retroattivamente il presupposto del 

tributo. Si pensi, ad es., alla dichiarazione di nullità di un contratto su cui è stata applicata 

l’imposta di registro, che impone la restituzione dell’imposta quando derivi da causa non 

imputabile alle parti, venga accertata con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile 

di ratifica, convalida o conferma. 

L’indebito tributario deve inoltre essere differenziato dalle altre situazioni di credito d’imposta 

connesse al pagamento di un tributo in adempimento di un obbligo legale, che risulti eccedente 

rispetto al dovuto a seguito della definitiva liquidazione dell’imposta. 
L’art. 22, co. 2, del D.P.R. n. 917/1986 dispone che “se l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta, dei versamenti 

e delle ritenute, è superiore a quello dell’imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di 

computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta del periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede 
di dichiarazione dei redditi”. 

In tali casi non si può parlare di indebito, in quanto il pagamento è effettuato in adempimento di un 

obbligo previsto dalla legge, e l’effetto creditorio rientra nella fisiologia del rapporto d’imposta, dando 

luogo ad un diritto di restituzione della somma eccedente il dovuto. Nella pratica, tuttavia, la tutela di 

tali situazioni creditorie finisce per essere equiparata a quella riservata all’indebito tributario, 

giacché la previsione di procedure di rimborso di carattere generale non consente di attribuire 

rilevanza alla causa giustificativa del rimborso. Infatti: 

 Nell’ipotesi dell’indebito tributario, il creditore avrà l’onere della dimostrazione sia del 
pagamento che della situazione di indebito; 

 Nelle ipotesi di semplice restituzione di un tributo eccedente il dovuto, l’onere dimostrativo 

riguarderà solo il pagamento, poiché l’obbligo della restituzione deriva dalla legge. 

Per tali motivi, la ripetizione di tali crediti tributari è normalmente affidata ad istituti ufficiosi, che 

consentono il riconoscimento del rimborso senza la necessità di un’istanza del privato. 

 

Le procedure di rimborso. Il rimborso d’ufficio 

La legge tributaria disciplina dettagliatamente le procedure di rimborso, sottraendo all’autonomia 

privata le modalità di realizzazione del diritto al rimborso dell’indebito tributario. 

La disciplina legale di tali procedure deriva dall’esigenza di coordinare l’iniziativa privata di rimborso 

con la gestione pubblica del rapporto d’imposta, specie nella fase della modifica in senso negativo di 

un’entrata già perfezionata, ma anche dalla cura di un evidente interesse alla stabilità del gettito 

derivante dal tributo. Il rimborso di un tributo si presenta sostanzialmente equiparato ad una spesa 

pubblica, per cui il riconoscimento dello stesso viene subordinato a regole formali e a controlli propri 

della contabilità di Stato. 

Il tema dell’indebito tributario si interseca frequentemente con quello della rettifica della 

dichiarazione, poiché la rideterminazione della base imponibile, su impulso del contribuente, 

rappresenta il più delle volte un presupposto essenziale per il riconoscimento dell’indebito tributario. 

Il rimborso dell’imposta si pone, quindi, in una posizione di logica dipendenza rispetto alla rettifica 

della dichiarazione, risultando la spettanza del rimborso subordinata all’affermazione, nelle sedi 

competenti, di un assetto della fattispecie diverso rispetto a quello considerato ai fini del versamento 

dell’imposta. 
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I due aspetti, pur connessi e legati da un vincolo di pregiudizialità-dipendenza, si presentano autonomi 

nella dinamica applicativa, ben potendo derivare un diritto al rimborso dalla stessa dichiarazione che 

ha dato luogo ad un erroneo versamento per errore di calcolo nella compilazione del modello di 

versamento e, viceversa, potendo derivare dalla rettifica della dichiarazione non un diritto al rimborso, 

ma una semplice modifica della base imponibile che non produce un indebito tributario. 
Si pensi alla rettifica di una dichiarazione in perdita, diretta a rilevare un errore di fatto o di diritto che genera una 

perdita maggiore e che produce non un minore debito d’imposta, ma il diritto a compensare la maggior perdita con i 

redditi degli anni successivi. 

Tali aspetti si manifestano nella disciplina delle fattispecie di rimborso d’ufficio, in cui la 

realizzazione del diritto di credito del privato è rimessa ad un’iniziativa ufficiosa della p.a., 

inserendosi in una situazione di gestione amministrativa della riscossione del tributo. 

La legge prevede il rimborso d’ufficio principalmente nelle ipotesi in cui un debito deriva da una 

iscrizione a ruolo e l’errore alla base dell’obbligo di restituzione è riferibile ad un’attività dell’ufficio, 

ma anche nei casi in cui il meccanismo applicativo del tributo genera un credito del contribuente in 

conseguenza dell’inderogabilità di adempimenti inerenti il versamento dell’imposta. 

In tali casi, tassativamente previsti dalla legge, è l’Amministrazione a dover curare la realizzazione 

del credito del contribuente in adempimento di un dovere imposto dalla legge. Per tale motivo la legge 

non prevede la necessità di un’istanza di parte, che in alcuni casi può comunque costituire uno stimolo 

per attivare l’iniziativa ufficiosa, né termini di decadenza idonei a condizionare il riconoscimento 

della spettanza del credito. 
La Cassazione ritiene che una volta che il contribuente abbia esposto correttamente il credito d’imposta in 

dichiarazione, non sono configurabili ulteriori oneri relativi alla presentazione di istanze di rimborso nei confronti 

dell’Amministrazione finanziaria. Secondo la Suprema Corte, però, affinché il contribuente possa ritenersi esonerato 

dall’onere di presentare l’istanza, è necessario che dalla dichiarazioni risulti in modo inequivocabile la posizione 

creditoria, in modo da poter ravvisare, nella dichiarazione stessa, la manifestazione di volontà di ottenere il rimborso, 
altrimenti risultando il soggetto passivo tenuto alla presentazione dell’apposita istanza di cui all’art. 38. 

Deve invece ritenersi applicabile l’ordinario termine di prescrizione decennale del credito. 
La Cassazione ritiene che il termine di prescrizione decorra dal riconoscimento della spettanza del credito, 

esplicitamente, in sede di controllo liquidatorio della dichiarazione, ovvero implicitamente quale conseguenza dello 

spirare dei termini per la rettifica ufficiosa della dichiarazione. 

Tra le varie ipotesi di rimborso d’ufficio, vanno ricordate quelle in materia di indebito derivante da 

iscrizione a ruolo e dalla liquidazione delle imposte in base a dichiarazione. 

L’art. 41, co. 1, del D.P.R. n. 602/1973 prevede che quando emergono errori materiali o duplicazioni 

dovuti all’ufficio, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo. 

L’art. 68, co. 2, del d.lgs. n. 546/1992 prevede che nel caso di accoglimento del ricorso, il tributo 

corrisposto in eccedenza rispetto a quello stabilito dalla sentenza deve essere rimborsato d’ufficio 

entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. 

Per quanto riguarda, invece, la liquidazione delle imposte in base a dichiarazione, l’art. 38, co. 5 e 

l’art. 41, co. 2, del D.P.R. n. 602/1973 prevedono rispettivamente il rimborso d’ufficio, mediante 

procedure automatizzate: 

 Dell’importo del versamento diretto che risulti superiore all’imposta dovuta come determinata in 
sede di liquidazione; 

   Dell’importo delle ritenute alla fonte che risulti eccedente il debito d’imposta. 
La legge non disciplina in dettaglio il rimborso d’ufficio, limitandosi a prevedere un obbligo di 

comunicazione del rimborso al contribuente e la consegna dell’ordinativo al concessionario, che 

provvede alla restituzione delle somme già riscosse o le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse. 

Se invece il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse, il concessionario annota nella scheda del 

contribuente l’avvenuta compensazione. 

 

Il rimborso su istanza di parte 

Al di fuori delle ipotesi in cui è previsto il rimborso d’ufficio, la realizzazione dell’indebito tributario 

è subordinata ad un’istanza del contribuente, per la quale la legge disciplina regole procedurali 

particolari e specifici termini di decadenza. 
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L’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, prevede la possibilità di azionare l’indebito tributario mediante istanza 

da presentarsi entro il termine di 2 anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è 

verificato il presupposto per la restituzione. 

Tale disciplina ha carattere generale, essendo destinata ad essere derogata dalle speciali previsioni 

contenute nelle singole leggi e a ritornare applicabile in tutti i casi in cui le singole leggi d’imposta 

non regolamentino la ripetizione dell’indebito tributario. 
I giudici tributari hanno escluso che il contribuente che non avesse presentato l’istanza di rimborso di cui all’art. 38 

entro il termine decorrente dal primo versamento, avesse perso il diritto alla restituzione dell’imposta sostitutiva versata 

la prima volta, come, invece, ritenuto dall’Agenzia delle Entrate. 

Secondo le Commissioni tributarie, l’art. 38 si riferirebbe ai soli casi di errore materiale, duplicazione o inesistenza 

dell’obbligo di versamento, presupposti che, nel caso di specie, non sarebbero ravvisabili. 

In ogni caso la disciplina del rimborso su istanza di parte non si sovrappone alla disciplina del 

rimborso d’ufficio, per cui deve escludersi la concorrenza delle due procedure, risultando la disciplina 

del rimborso su istanza di parte una normativa comune applicabile soltanto ove la legge non preveda 

il rimborso d’ufficio. 

La disciplina generale del rimborso su istanza di parte si fonda sulla necessità dell’istanza del 

contribuente, o del sostituto d’imposta, che vanti un diritto alla ripetizione dell’indebito tributario. 

Tale istanza deve ritenersi valida e indirizzata all’ufficio competente a disporre rimborso, 

determinandosi la competenza funzionale sulla base delle attribuzioni previste dalla legge e la 

competenza territoriale in base alle regole proprie del rapporto d’imposta in discussione, che potranno 

prevedere una competenza agganciata al domicilio fiscale dell’istante o alla sede dell’ufficio 

percettore delle somme. 
Il tema dell’istanza di rimborso presentata ad ufficio incompetente aveva visto la Cassazione ferma sul principio per cui 

questa fosse inidonea a impedire la decadenza, ma non anche in caso di inerzia dell’ufficio ricevente, la formazione del 
silenzio rifiuto, talché la proposizione del ricorso avverso l’asserito diniego tacito sarebbe andata incontro ad una 

declaratoria di inammissibilità. Con un recente arresto, però, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’errore 

nell’individuazione dell’organo amministrativo non osti neppure alla formazione del silenzio rifiuto, in tal senso 

deponendo l’appartenenza dell’ufficio incompetente alla stessa Amministrazione, l’obbligo di collaborazione che la 

normativa impone alle varie unità amministrative e le esigenze di celerità processuale desumibili dall’art. 111 Cost. 

Inoltre, l’istanza deve essere presentata entro il termine di decadenza di 2 anni, decorrente dalla data 

del pagamento, in presenza di un indebito non determinato dall’insorgenza di fatti sopravvenuti al 

pagamento, oppure, in tale ipotesi, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. 

Una disciplina particolare è prevista in materia di rimborso di versamenti diretti dall’art. 38 del 

D.P.R. n. 602/1973, che prevede una competenza territoriale dell’ufficio sulla base della sede di quella 

del concessionario che ha ricevuto il versamento indebito, ma stabilisce anche un termine di 

decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso, senza però prevedere una possibile diversa 

decorrenza del termine nel caso in cui il presupposto dell’indebito si sia verificato in un momento 

successivo alla scadenza del termine. 
La Cassazione ha precisato come, ai fini della competenza a ricevere l’istanza di rimborso, non deve aversi riguardo 

all’ufficio del luogo in cui è stato eseguito il pagamento indebito, ma a quello competente alla stregua del domicilio 

fiscale del contribuente. 

Il termine di presentazione dell’istanza inizia a decorrere dal versamento dell’acconto d’imposta, solo quando già in tale 

momento l’importo corrisposto risulti non dovuto, dovendosi altrimenti tenere conto della definitiva liquidazione del 

tributo, al momento della compiuta realizzazione della fattispecie imponibile. 

Il contribuente, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione 

finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti 
sull’obbligazione tributaria. 

La previsione di un ragionevole termine temporale di rilevanza dell’indebito rappresenta la risultante 

di un bilanciamento tra l’interesse individuale alla ripetizione dell’indebito e quello pubblico al 

prelievo tributario, imponendo all’interessato una attiva e tempestiva cura delle proprie eventuali 

ragioni creditorie. 

In materia di imposta di registro, l’art. 77 del D.P.R. n. 131/1986 stabilisce che il rimborso deve 

essere richiesto, a pena di decadenza, entro 3 anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello 

in cui è sorto il diritto alla restituzione. 
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La norma prevede un termine decadenziale più ampio rispetto a quello biennale, e dispone che 

l’istanza di rimborso sia presentata dall’ufficio che ha eseguito la registrazione. 

Il co. 2 dell’art. 77 poi specifica la decorrenza del termine di decadenza nella particolare ipotesi di 

applicazione dell’imposta di registro sui contratti a prezzo indeterminato, stabilendo che, se la 

restituzione dell’imposta dipende dalla misura dell’imponibile, il termine decorre dal giorno in cui ne 

è stato definitivamente stabilito il minore ammontare. 

Una previsione di difficile coordinamento è quella prevista nella seconda parte del co. 2 dell’art. 77, 

il quale prevede che, nell’ipotesi di rimborso derivante da sentenza del giudice tributario, il termine 

decorre dalla data di notificazione della decisione, lasciando così intendere la necessità dell’istanza 

di parte per stimolare il rimborso derivante da una pronuncia giurisdizionale. Tale previsione deve 

ritenersi superata per effetto dell’attribuzione della riscossione delle imposte in pendenza di giudizio 

al sistema dell’iscrizione a ruolo e alla conseguente applicabilità della procedura del rimborso 

d’ufficio secondo la regola dell’art. 68 del d.lgs. n. 546/1991. 

In materia di tributi locali, l’art. 1, co. 164, della l. n. 296/2006 ha unificato la disciplina dei rimborsi 

nella fiscalità locale, introducendo un termine di 5 anni dalla data del pagamento indebito, ovvero dal 

momento in cui si è accertato il diritto alla restituzione, con obbligo dell’ente territoriale di provvedere 

entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. La previsione di un termine per procedere al 

rimborso, peraltro, sembra riferire la disposizione alle sole ipotesi in cui sia incontroverso l’obbligo 

di restituzione. 
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Capitolo XII 

L’illecito tributario 

 
Premessa 

In un sistema giuridico ideale, dovrebbero ritenersi naturalmente immanenti nell’appartenenza del 

singolo alla comunità organizzata: 

 Sia l’osservanza degli obblighi sostanziali, inerenti all’adempimento del debito tributario; 

 Sia l’osservanza degli obblighi strumentali, relativi alla doverosa collaborazione 
nell’informazione sui fatti a rilevanza tributaria. 

Infatti, l’inadempimento degli obblighi fiscali si pone sul livello più alto di rimproverabilità da parte 

di tutti i consociati, esprimendo un disvalore sociale di particolare gravità. 

Se però da un livello astratto e teorico ci muoviamo verso la comune considerazione del dovere 

fiscale, vediamo che la previsione di conseguenze sfavorevoli a carico del soggetto che si renda 

responsabile della violazione di una norma tributaria rappresenta la regola, concorrendo la previsione 

sanzionatoria a garantire la serietà del sistema. La rigorosità della tutela sanzionatoria 

dell’applicazione del tributo concorre, infatti, a prevenire non solo la devianza, ma anche a 

scoraggiare il tentativo della violazione. Nella prassi si parla, infatti, di evasione fiscale e di contrasto 

della stessa mediante idonei strumenti giuridici, che consentano sia di prevenire l’evasione, che di 

reprimerla una volta constatata. 

Alla rigorosità del sistema sanzionatorio deve unirsi l’effettività dell’applicazione delle misure da 

esso previste e l’impossibilità per l’evasore di contare su provvedimenti di clemenza specifici o 

generalizzati. Per tale motivo si guarda con perplessità ai provvedimenti di condono e di sanatoria di 

violazioni, che hanno ripetutamente caratterizzato il nostro sistema tributario. 

I modelli teorici di repressione della violazione della norma tributaria possono fondarsi: 

 Su una funzione risarcitoria del danno derivante dalla mancata riscossione del tributo nei 
termini di legge; 

 S una funzione repressiva del comportamento individuale deviante, optando per sanzioni 
amministrative oppure di tipo penalistico. 

Una riflessione di fondo va comunque dedicata alla sempre più accentuata penalizzazione di 

violazioni attinenti al mancato pagamento di tributi, che sembra muoversi in una dimensione astratta 

e scollegata dalla realtà economica, sempre più caratterizzata da difficoltà finanziarie dei contribuenti, 

cui si unisce la sostanziale impossibilità di un ricorso al credito bancario per il finanziamento degli 

adempimenti tributari. 

La mancanza di un codice tributario impone al giurista la ricerca di principi comuni idonei a 

consentire un equo concorso individuale alle pubbliche spese, e rende necessaria un’attività di 

sistemazione giuridica delle sanzioni tributarie, che sia tale da consentire l’individuazione di regole 

generali, in modo da contemperare le esigenze di tutela dell’interesse fiscale con quelle di garanzia 

del contribuente. 

Nel nostro ordinamento tributario manca una definizione normativa di illecito tributario, come non 

esiste una nozione di evasione fiscale. All’interno del diritto penale tributario vengono ricomprese: 

   Le fattispecie sanzionate con sanzione penale; 

   Le fattispecie sanzionate con sanzione amministrativa. 
 

L’evoluzione storica del sistema delle sanzioni tributarie 

L’attuale struttura del sistema delle sanzioni tributarie si scinde in due settori: 

 Imposte indirette: specie con riferimento alle imposte doganali e di fabbricazione, vediamo 

elevarsi a regola la tutela penale della fattispecie tributaria, data la problematica 

individuazione della fattispecie impositiva e, talvolta, dei soggetti passivi. Viene adottato un 

modello repressivo avente una fondamentale funzione preventiva, vista la difficoltà di 

accertamento della violazione e la complessità del contrasto di tale forma di evasione fiscale. 
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 Imposte dirette: in tale settore viene adottato il modello risarcitorio, affidandosi alla repressione 

penale soltanto alcune fattispecie più gravi. Anzi, fino al 1965 la legge prevedeva 

esclusivamente reati contravvenzionali puniti con la sola pena dell’ammenda e, come tali, 

definibili per oblazione. Con l’art. 34, co. 2, l. n. 1/1956 fu introdotta una contravvenzione che 

prevedeva una pena detentiva per sanzionare l’omessa denuncia dei redditi oltre una certa 

soglia, mentre con l’art. 35 fu previsto il delitto di frode fiscale, punito con la reclusione fino 

a 6 mesi. In ogni caso, il sistema della pregiudizialità tributaria e la definizione 

dell’accertamento per concordato finivano per rendere solo teorica la sanzione penale. 

La disciplina sanzionatoria trovava regolamentazione all’interno delle singole leggi d’imposta, e 

mancava una normativa generale diretta a regolare le forme di responsabilità ai fini tributari. A tale 

esigenza venne incontro l’introduzione della l. n. 4/1929, con la quale fu organicamente disciplinata 

l’intera materia delle sanzioni tributarie relative ai tributi erariali. In particolare, la l. n. 4/1929 

(“Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie”) si limitava a prevedere 

la disciplina generale applicabile agli illeciti tributari, demandando poi a disposizioni specifiche la 

regolamentazione di dettaglio dei precetti e delle relative sanzioni. Tale legge aveva quindi ambizioni 

di primarietà normativa e fungeva da legge-quadro. 

Tale funzione di “legge-quadro” era rafforzata dal c.d. principio di fissità (art. 1, co. 2), secondo cui 

le disposizioni della medesima legge non potevano essere abrogate o modificate da leggi posteriori 

concernenti i singoli tributi, se non per dichiarazione espressa del legislatore e con specifico 

riferimento alle singole disposizioni abrogate o modificate. 

Inoltre, il c.d. principio della ultrattività della norma penale finanziaria (art. 2), in deroga al 

principio generale di cui all’art. 2, co. 3, c.p., affermava l’applicazione della norma sanzionatoria 

vigente al momento della commessa violazione, anche quando questa fosse ormai abrogata o 

modificata da altra più favorevole al trasgressore. 

Alla l. n. 4/1929 è inoltre dovuta la summa divisio, ancora oggi vigente, tra sanzioni penali e 

amministrative, da cui discende la distinzione tra gli illeciti. Sulla base di un criterio formale: 

 La sanzione ha natura penale se la tipologia di pena applicabile all’illecito era riconducibile 
alle sanzioni disciplinate dal codice penale; 

 La sanzione ha natura amministrativa nei casi in cui la sanzione consisteva in una 

obbligazione, di carattere civile, di provvedere al pagamento di una somma di denaro. Tale 

sanzione si esprimeva nelle figura tipiche della pena pecuniaria (art. 3) e della sopratassa (art. 

5) della l. n. 4/1929. 

Il quadro delineato dalla l. n. 4/1929 non consentì però il raggiungimento di un assetto stabile della 

materia. Ciò anche in quanto le stesse sanzioni amministrative si caratterizzavano per una natura 

giuridica alquanto eterogenea. Infatti: 

 La pena pecuniaria risultava posta in regime di alternatività rispetto alle sanzioni penali e, in 

quanto commisurata alla personalità del trasgressore, denotava una connotazione di tipo 

afflittivo tipica delle sanzioni penali; 

 La sopratassa, potendosi cumulare con le sanzioni penali o con la pena pecuniaria, denotava 
una natura tendenzialmente risarcitoria, caratteristica invece delle sanzioni civili. 

Difatti la sopratassa era irrogata dall’ufficio che applicava il tributo, mentre la pena pecuniaria era irrogata 

dall’intendente di finanza, al quale spettava pure l’irrogazione, con decreto penale, dell’ammenda. 

Il quadro sanzionatorio si completava poi con una serie di: 

 Sanzioni amministrative di carattere accessorio, come la chiusura temporanea dell’attività o 
la sospensione dell’albo professionale di un esercente arti o professioni; 

 Misure cautelari; 

 Regole in tema di concorso, continuazione e responsabilità solidale del rappresentante per le 
violazioni dell’ente rappresentato a cui era direttamente applicabile la sanzione. 

Sotto il profilo del rapporto tra accertamento della violazione e irrogazione della sanzione, la l. n. 4 

del 1929 differenziava la procedura in funzione del tipo di violazione: 
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 Con riferimento alle le violazioni costituenti reato e riferite ai tributi diretti era previsto 

l’istituto della pregiudiziale tributaria, in forza del quale l’azione penale non poteva essere 

iniziata se non dopo l’intervenuta definitività dell’accertamento del tributo in sede 

amministrativa (art. 21); 

 Riguardo le violazioni relative a tutti gli altri tributi, invece, quando l’esistenza del reato 

dipendeva dalla risoluzione della controversia riguardante il tributo, era al Tribunale penale 

investito della cognizione del reato che spettava altresì il potere di decidere della controversia 

relativa al tributo stesso. Dunque, con la stessa sentenza veniva definito sia il profilo penale 

che quello amministrativo sottostante al primo, secondo il c.d. principio di assorbimento. 

Diversamente, nel caso di reati connessi a tributi diversi da quelli diretti (si pensi a quelli doganali), 

ben poteva giustificarsi l’attribuzione al giudice penale della cognizione sia del profilo penale che di 

quello più squisitamente tributario. 

Il sistema introdotto con la l. n. 4/1929 è sostanzialmente sopravvissuto. Tuttavia, l’evoluzione del 

sistema tributario italiano ha evidenziato sempre più l’inadeguatezza dell’assetto originario introdotto 

nel 1929, gradualmente eroso dalle modifiche normative e dagli interventi della Corte costituzionale. 

 Da un lato, la Consulta ha prima eliminato la giurisdizione dell’Intendente di finanza in tema di 

comminazione dell’ammenda e ha poi sancito l’incostituzionalità della pregiudiziale tributaria, 

escludendone l’applicazione nei casi di violazioni meramente formali ove non era necessaria 

la quantificazione dell’imposta evasa; 

 Dall’altro, il legislatore ha spesso ignorato il principio di fissità, consentendo l’applicazione 

contemporanea di sanzioni penali e pene pecuniarie, di sanzioni penali e sopratasse, di pene 

pecuniarie e sopratasse, così realizzando un cumulo materiale fra sanzioni amministrative e 

sanzioni amministrative e penali. 

A seguito della riforma tributaria degli anni Settanta, che ha segnato l’avvento della c.d. fiscalità di 

massa, l’accertamento ha perso la sua originaria funzione di ordinario strumento di recupero del 

gettito, per assumere un ruolo di monito al corretto adempimento dell’obbligo tributario. 

Al progressivo sgretolamento del sistema sanzionatorio tributario, il legislatore ha fatto leva 

sull’accentuazione della repressione penale, optando per un modello sanzionatorio fondato sulla tutela 

preventiva degli obblighi formali. In particolare, si è cercato di individuare alcune fattispecie, definite 

prodromiche all’evasione, tali di per sé stesse da mettere in pericolo gli interessi erariali. 
Basti pensare ai reati in tema di omessa registrazione dei corrispettivi. 

La l. n. 516/1982 (c.d. “legge sulle manette agli evasori”), oltre ad anticipare la repressione penale a 

comportamenti sintomatici di evasione, ha eliminato il principio di fissità delle sanzioni tributarie e 

ha inasprito le sanzioni in tema di violazione relative alle imposte sui redditi e all’IVA. 

Inoltre, la l. n. 516/1982 ha abrogato l’istituto della pregiudiziale tributaria, collegando la sanzione 

penale a fattispecie c.d. semplici, prescindenti cioè dalla concreta determinazione dell’imposta evasa, 

e fondate sull’accertamento di fatti materiali, ritenuti di per sé sufficientemente espressivi di un 

comportamento evasivo o potenzialmente tale. 

Tuttavia, non molti anni dovettero trascorrere per poter prendere atto del fallimento di questa scelta 

di politica criminale, che aveva provocato un sovraccarico delle Procure e dei Tribunali per processi 

relativi a fattispecie spesso solo formali o comunque di modesto importo economico, mentre le 

fattispecie più significative di evasione non riuscivano ad essere perseguite. 

L’apparato sanzionatorio tributario fondato sulla centralità della l. n. 4/1929 è comunque restato 

sostanzialmente in vigore fino alla più ampia riforma Visco del 1996-1997. 

L’art. 3, co. 133, l. n. 662/1996 ha previsto una generale riforma organica del sistema delle sanzioni 

tributarie amministrative. In particolare: 

 Il d.lgs. n. 471/1997 è dedicato alle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di 
IVA e di riscossione; 

 Il d.lgs. n. 472/1997 prevede “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le 
violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, co. 133, l. n. 662/1996”; 
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 Il d.lgs. n. 473/1997 disciplina le sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, 
sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti. 

La disciplina delle sanzioni penali, invece, è stata modificata attraverso il d.lgs. n. 74/2000, recante 

la riforma dei reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 

Il sistema sanzionatorio tributario viene completato dalle disposizione dettate in materia di tributi 

doganali, di oli minerali e di monopoli fiscali. 

Rilevanti aggiornamenti sono stati infine disposti dal d.lgs. n. 158/2015, in attuazione dell’art. 8 della 
l. n. 23/2014 (c.d. Delega fiscale), che senza alterare la complessiva impostazione adottata con la 

riforma degli anni 1996-1997, è tuttavia incisivamente intervenuto soprattutto nella ridefinizione dei 

rapporti tra illecito amministrativo ed illecito penale. 

 

L’illecito amministrativo 

Il legislatore ha impostato il sistema delle sanzioni tributarie utilizzando: 

 Sia misure di carattere amministrativo, nelle quali la sanzione si sostanza in un sacrificio di 
tipo patrimoniale, normalmente consistente nel pagamento di una somma di denaro; 

 Sia sanzioni previste dal codice penale, che danno invece luogo ad una limitazione della sfera 
personale del trasgressore, che può giungere anche alla limitazione della libertà personale. 

L’illecito viene qualificato come amministrativo o penale in base al tipo di sanzione prevista dalla 

legge. Per cui: 

 La sanzione si qualifica come illecito amministrativo se la sanzione è amministrativa; 

 La sanzione si qualifica come reato se la sanzione è disciplinata dal codice penale. 

Normalmente, però, la scelta della sanzione applicabile alla violazione di una norma tributaria è 

collegata alla gravità della violazione, gravità che può essere Riconnessa all’insidiosità del 

comportamento dell’agente, oppure alle dimensioni economiche della violazione. Per cui le sanzioni 

si distinguono fra loro in base al nomen e alla pena comminata, essenzialmente in relazione al 

differente grado di reazione dell’ordinamento di fronte ad una violazione. Da tale distinzione deriva 

la distinzione tra gli illeciti, per cui gli illeciti amministrativi devono ritenersi quelli per i quali la 

legge preveda una sanzione non penale. 

La riforma delle sanzioni amministrative, prevista dall’art. 3, co. 133, l. n. 662/1996, era orientata 

verso la personalizzazione anche della sanzione amministrativa si fondava sui seguenti principi: 

a) Adozione di un’unica sanzione amministrativa (in luogo di pena pecuniaria e sopratassa) 

assoggettata ai principi di legalità, imputabilità e colpevolezza; 
b) Riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice secondo il regime del 

concorso e intrasmissibilità della sanzione per causa di morte; 

c) Previsione dell’obbligazione solidale a carico della persona fisica o dell’ente che si giova della 

violazione; 

d) Fissazione delle cause di esclusione da responsabilità secondo i principi propri del diritto 

penale; 

e) Affermazione del principio di specialità; 
f) Adozione di criteri di determinazione della sanzione in relazione alla gravità della violazione 

e dell’opera prestata per l’eliminazione o l’attenuazione delle sue conseguenze, oltre che in 

relazione alle condizioni economiche, sociali e personali del trasgressore anche in funzione 

dei suoi precedenti; 

g) Introduzione della disciplina dell’autore mediato; 

h) Fissazione della disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni: 

i) Previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie e introduzione di un sistema 

di misure cautelari; 
L’ufficio, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del propri credito, può chiedere, con istanza 

motivata, al Presidente della Commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore 

e dei soggetti obbligati in solido, nonché l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al 

sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda. 
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j) Previsione di circostanze aggravanti, attenuanti ed esimenti, in modo da incentivare comunque 

anche gli adempimenti tardivi e da escludere la punibilità in caso di violazioni meramente 

formali ovvero determinate per il fatto doloso del terzo; 

k) Introduzione di un procedimento unitario di irrogazione della sanzione tale da garantire il 

diritto di difesa e tale da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento sanzionatorio; 

l) Riduzione dell’entità della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento 

nel termine previsto per la sua impugnazione; 

m) Revisione dell’entità delle sanzioni e loro migliore commisurazione alla effettiva entità 

oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo tale da assicurare uniformità alla disciplina per 

identiche violazioni anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto delle previsioni punitive 

adottate dai paesi UE. 

Alla delega è stata data attuazione con: 

 Il d.lgs. n. 472/1997, contenente disposizioni generali sulle sanzioni amministrative tributarie; 

 Il d.lgs. n. 471/1997, recante la disciplina delle sanzioni amministrative in tema di IVA e 
imposte dirette; 

 Il d.lgs. n. 472/1997, che disciplina le sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, 
sulla produzione e sui consumi, nonché in materia di tributi indiretti. 

Il legislatore è poi da ultimo intervenuto nuovamente sulla materia non solo per la ridefinizione di 

alcuni importanti aspetti della disciplina dettata in via generale in tema di responsabilità per le 

sanzioni amministrative tributarie, ma anche per una tendenziale riduzione della misura delle stesse, 

anche al fine di garantire una maggiore osservanza del principio di proporzionalità. 

In attuazione dell’art. 3, co. 133, lett. a, il legislatore delegato ha previsto un’unica sanzione 

amministrativa, in sostituzione della pena pecuniaria e della soprattassa, omogeneizzandone la 

normativa per conformarla ai principi che regolano le sanzioni penali. 

L’adeguamento della disciplina ai principi del diritto penale risulta evidente sia per effetto della 

codificazione dei principi di legalità e irretroattività di cui all’art. 3, co. 1, sia per effetto 

dell’introduzione del principio del favor rei, di cui ai co. 2 e 3 dell’art. 2, oltre che a motivo 

dell’abrogazione, ad opera dell’art. 29, del principio dell’ultrattività (art. 20, l. n. 4/1929). 
La Corte di Cassazione ritiene che il principio del favor rei operi solo quando l’imposta, al cui accertamento o alla cui 

riscossione è connessa la previsione di sanzioni, sia radicalmente venuta meno, in modo che lo Stato non possa più 

incassarla neppure in riferimento alle annualità pregresse. Quando, invece, la legge istitutiva di un’imposta venga 

abrogata, ma l’imposta medesima continui ad essere dovuta per i fatti accaduti prima di tale momento, in relazione a tali 

fatti l’obbligo di versamento resta in vigore e, dunque, non potrebbero dirsi abrogate le norme sanzionatorie che 
sorreggono ed accompagnano l’adempimento dell’obbligazione tributaria. 

Secondo il principio della personalità della responsabilità tributaria, la sanzione è riferibile alla persona che ha 

commesso o ha concorso a commettere la violazione. Conseguenza dell’affermazione di tale principio è che l’illecito 

tributario non è più riferibile al contribuente, ma più precisamente al soggetto, se del caso anche diverso dal soggetto 

passivo della pretesa impositiva, il quale materialmente abbia commesso la violazione. 

Allo stesso criterio ispiratore rispondono l’introduzione dei principi di imputabilità e colpevolezza 

di cui agli artt. 4 e 5, co. 1, del decreto. 

 Il principio di imputabilità esclude la sanzionabilità dell’autore che, al momento della 
violazione, era privo della capacità di intendere e di volere (intesa in senso penalistico); 

 Il principio di colpevolezza afferma la punibilità dell’autore solo in funzione della riferibilità 
allo stesso dell’azione od omissione cosciente o volontaria, purché dolosa o colposa. 

Il d.lgs. n. 472 introduce la figura dell’autore mediato. 
Autore mediato è colui che, strumentalizzando un altro soggetto non imputabile o non punibile, lo renda esecutore 

materiale della violazione. La norma presenta scarso rilievo pratico, in quanto essa fa espressamente salva 

l’applicazione dell’art. 9, con la conseguenza che di autore mediato si potrebbe parlare soltanto quando sia comunque 

da escludere, nel caso di specie, la configurabilità di un concorso di persone. 

L’art. 10, infatti, prevede la punibilità di chi, con violenza, minaccia o inducendo altri in errore 

incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, 

determina la commissione di una violazione, in tal caso rispondendone in luogo dell’autore materiale. 
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Con particolare riferimento alla nozione di colpa, deve rilevarsi che l’art. 5 si astiene dal fornire una 

definizione normativa, rinviando all’art. 43 c.p., che la ritiene sussistente quando l’evento, pur non 

voluto dall’agente, si verifica ugualmente a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o 

inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 

Il secondo periodo del co. 1 dell’art. 5 precisa che le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività 

di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo 

in caso di dolo o colpa grave. Con il che potremmo quasi dire che il consulente non risponde della 

violazione nel caso in cui abbia svolto con diligenza e professionalità l’incarico affidatogli, anche se 

questo ha prodotto una violazione di una norma tributaria sanzionata con una sanzione 

amministrativa. 

L’art. 5, al co. 3, offre poi la definizione di colpa grave, che sussiste quando l’imperizia o la 

negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del 

significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica 

inosservanza di elementari obblighi tributari, in ogni caso non considerandosi determinato da colpa 

grave l’inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo. 
La dottrina ha sottolineato come si sia di fronte ad una nozione di colpa grave dai tratti così marcati e accentuati da 

avvicinarsi notevolmente alla nozione di dolo, dal quale la colpa grave si discosterebbe soltanto per il fatto che, per tale 

stato soggettivo, non esiste la possibilità di individuare con certezza il carattere intenzionale della violazione. 

Il dolo, definito dall’art. 5, co. 4, si ha quando la violazione risulti attuata con l’intento di pregiudicare 

la determinazione dell’imponibile o dell’imposta, ovvero risulti diretta ad ostacolare l’attività 

amministrativa di accertamento. 

Le definizioni di dolo e colpa grave, pur nella loro indeterminatezza e genericità, sembrano 

principalmente dettate dallo scopo di restringere il più possibile le nozioni stesse di colpa grave e dolo 

(con l’esclusione di quello eventuale), in relazione alle quali non opera il limite di responsabilità fissato 

in origine dal co. 2 dell’art. 5. 
Mentre la colpa lieve di presume nella stessa violazione dell’obbligo tributario, con conseguente onere del trasgressore 

di dimostrare l’inesistenza della stessa, il dolo e la colpa grave non possono in alcun modo essere presunti. Pertanto, 

spetta all’ufficio o all’ente titolare della potestà sanzionatoria, qualora reputino che una data violazione sia stata 

commessa con dolo o colpa grave, motivare in maniera specifica tale loro convincimento ed indicare gli elementi 

probatori che lo determinano. 

Nei casi in cui la violazione sia stata commessa da un dipendente o da un rappresentante legale o 

negoziale (di un ente ovvero di una persona fisica) nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, si 

ha che, ferma restando la responsabilità personale dell’autore, anche il soggetto rappresentato è 

obbligato in solido con il trasgressore al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il 

diritto di regresso. 
La formulazione della norma evidenzia la necessità che il rapporto tra soggetto agente e società o persona fisica da 

costui rappresentata sia un rapporto tipizzato, con la conseguenza di escludere dal campo di applicazione della norma 

stessa ipotesi diverse, quali quelle dell’associazione in partecipazione, dell’influenza dominante di un socio di fatto 

nella società, dell’attività del consulente esterno della società, ipotesi che dovrebbero dunque farsi rientrare, se del caso, 
nella disciplina del concorso di persone. 

Nell’individuare la responsabilità del dipendente è necessario fare riferimento ai principi relativi alla c.d. delega di 

funzioni, che consentono di identificare precisamente in un dipendente il soggetto che ha ricevuto una attribuzione di 

ben determinate funzioni, consistente nella traslazione a suo carico del compito di adempiere all’obbligo tributario. 

Inoltre, debbono ritenersi di esclusiva spettanza dell’organo amministrativo, con conseguente relativa responsabilità, 

anche le scelte di bilancio e le scelte di natura tributaria ad esse collegate. 

Tuttavia, se la violazione non è stata commessa con dolo o colpa grave, la sanzione non può essere 

eseguita nei confronti dell’autore che non ne abbia tratto diretto vantaggio in misura superiore al 

limite di 50.000 €, ferma restando, per intero, la responsabilità dell’ente o del rappresentato a cui è 

comunque consentito di accollarsi l’obbligazione derivante dalla sanzione. 
Limite questo introdotto per circoscrivere la responsabilità dell’autore che, in buona fede, abbia posto in essere una 

violazione che a sua volta può dar luogo a sanzioni anche di molto sproporzionate al patrimonio del trasgressore 

persona fisica, rischiando così di paralizzare l’attività stessa del rappresentato. 

Ad un diverso criterio era invece ispirata la disciplina prevista per il caso di violazioni commesse con 

dolo o colpa grave, sebbene con il d.lgs. il legislatore sembra essere intervenuto per eliminare almeno 

in parte le incoerenze della disciplina previgente. 
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Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 472/1997, infatti, in caso di violazione commessa con dolo o colpa 

grave, nessun limite era posto alla responsabilità dell’autore persona fisica; ciò in ragione dell’elevato 

grado di rimproverabilità al medesimo autore, persona fisica, ascrivibile. 

La differenza tra colpa lieve, da un lato, e dolo o colpa grave, dall’altro, si rifletteva anche sui rapporti 

interni tra autore della violazione e contribuente rappresentato: 

 Nel primo caso, il pagamento della sanzione da parte dell’autore estingueva tutte le obbligazioni, 

anche in capo al contribuente rappresentato che si era giovato degli effetti della violazione; 

tuttavia, nel caso in cui la sanzione fosse superiore al limite di 50.000 €, l’autore poteva 

estinguere la sua obbligazione pagando tale somma, mentre il contribuente rappresentato 

rimaneva obbligato per l’eccedenza. Al contribuente rappresentato era comunque consentito 

accollarsi il debito per sanzione gravante sulla persona fisica autrice della violazione, 

liberandosi così quest’ultima da ogni obbligazione; 

 Nel secondo caso (violazione commessa con dolo o colpa grave), il contribuente rappresentato era 

solidalmente obbligato con la persona fisica autrice della violazione per l’intero importo della 

sanzione, e l’eventuale adempimento del primo aveva l’effetto di liberare il secondo da ogni 

obbligazione sanzionatoria. In questo caso, tuttavia, non sembrava ammissibile la rinunzia al 

diritto di regresso da parte della società. 

Il quadro sinora delineato è stato, tuttavia, innovato dal d.lgs. n. 158/2015 che, avendo eliminato ogni 

riferimento al dolo o alla colpa grave, sembra aver aperto alla possibilità che anche in questi casi la 

sanzione amministrativa sia posta definitivamente a carico dell’ente rappresentato. 

Il delineato sistema di responsabilità per gli illeciti tributari amministrativi deve poi essere coordinato 

con quanto specificamente previsto per società ed enti dotati di personalità giuridica. 

L’art. 7, co. 1, del d.lgs. n. 269/2003 ha infatti introdotto un nuovo principio di esclusiva riferibilità 

alle società e agli enti con personalità giuridica delle sanzioni amministrative che siano state 

commesse in relazione al rapporto fiscale proprio di tali soggetti giuridici. 

La non chiara formulazione di tale norma ha tuttavia suscitato dubbi e perplessità, potendosi ritenere 

che le uniche norme del d.lgs. n. 472/1997 ancora applicabili siano quelle in tema di procedimento di 

irrogazione e di riscossione delle sanzioni, ovvero che il rinvio riguardi, al contrario, tutte le 

disposizioni del citato d.lgs. con la sola esclusione di quelle relative al rapporto di coobbligazione 

solidale tra l’autore materiale dell’illecito e l’ente collettivo rappresentato. 

Accogliendo questa seconda impostazione, che pare preferibile, vi sarebbe in capo alla sola persona 

giuridica l’obbligo di pagamento di una sanzione amministrativo. 

Il principio introdotto dal d.lgs. n. 269/2003 lasciava però perplessi laddove determinava una 

irragionevole diversità di trattamento della persona giuridica rispetto a quegli enti collettivi privi di 

personalità giuridica, in relazione ai quali operavano sia il principio di responsabilità diretta 

dell’autore materiale della violazione che la connessa regola della coobbligazione solidale per il 

pagamento della sanzione tributaria. Tale disparità di trattamento sembrerebbe comunque essere stata 

superata proprio con il d.lgs. n. 158/2015, con il quale il legislatore ha rimosso la preclusione al 

pagamento liberatorio da parte del rappresentato, in precedenza rappresentata dalla commissione delle 

violazioni con dolo o colpa grave, consentendo che anche in questi casi la sanzione possa essere 

integralmente assolta dal soggetto rappresentato.. 

L’art. 6 del d.lgs. n. 472/1997 si occupa poi di determinare talune cause di non punibilità, che si 

verificano allorquando difetti la rimproverabilità dell’autore, come nel caso di: 

a) Errore sul fatto se non determinato da colpa; rilevazioni contabili effettuate nel rispetto dei 

principi di continuità dei valori di bilancio secondo corretti criteri contabili e valutazioni 

effettuate secondo corretti criteri di stima; non si considerano in ogni caso colpose le violazioni 

conseguenti a valutazioni estimative qualora esse differiscano da quelle accertate in misura 

non eccedente il 5%; 

b) Esistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della 

norma, ovvero indeterminatezza delle richieste degli uffici o dei modelli di dichiarazione e di 

pagamento dei tributi; 
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Condizioni di obiettiva incertezza si verificano “di fronte a previsioni normative equivoche, tali da ammettere 

interpretazioni diverse e da non consentire, in un determinato momento, l’individuazione di un significato 

determinato”, nonché di fronte alla carenza di una norma specifica che con chiarezza regolamenti il singolo 
caso concreto. Frequentemente, l’obiettiva incertezza può ricondursi anche all’esistenza di discordati 

interpretazioni giurisprudenziali o amministrative circa la portata e l’ambito di applicazione della norma. 

L’esistenza di cause di obiettiva incertezza deve essere accertata avendo riguardo alla situazione di fatto 

esistente al momento in cui il contribuente ha posto in essere la violazione, essendo irrilevanti le situazioni 
oggettive o soggettive sopravvenute alla commissione dell’illecito. 

L’obiettiva incertezza non deve riguardare necessariamente la sola legge tributaria, potendo l’errore avere ad 

oggetto anche una legge integratrice di quella tributaria ovvero una legge tributaria di natura regolamentare. 

Tale causa di non punibilità può verificarsi anche nell’ipotesi in cui intorno all’interpretazione della norma da 

applicare al caso concreto sussiste, al momento della commissione dell’illecito, un contrasto giurisprudenziale 

solo successivamente superato. 

c) Mancato pagamento per fatto denunciato all’autorità giudiziaria ed imputabile esclusivamente 

a terzi; 

d) Inevitabilità dell’ignoranza della legge tributaria (condizione questa da intendersi in maniera 

tendenzialmente oggettiva); 

e) Forza maggiore; 
Ipotesi di forza maggiore sono state ravvisate nell’impossibilità oggettiva di raggiungere il luogo dove il 

contribuente deve tempestivamente adempiere agli obblighi di presentazione della dichiarazione o di 

versamento del tributo, ovvero nella inagibilità degli uffici fiscali a causa del verificarsi di calamità naturali o 

di uno sciopero del personale. Rientrano in tele ipotesi anche l’oggettiva inesistenza o l’indisponibilità delle 

scritture contabili determinate da eventi imprevisti e inevitabili, anche se riconducibili all’attività di un 

soggetto terzo del cui comportamento non sia responsabile il contribuente (si pensi ad un incendio dei locali). 

Non è stata invece ritenuta causa di forza maggiore lo stato di difficoltà finanziaria in cui versa il soggetto. 

f) Violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono 

sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta come sul versamento del tributo. 
La norma dello Statuto dei diritti del contribuente ha suscitato diverse perplessità in ordine all’individuazione 

del relativo ambito di operatività, in considerazione del fatto che la categoria delle c.d. violazioni formali non 

trova attualmente una precisa definizione nelle norme che compongono il vigente ordinamento tributario. 

L’Amministrazione finanziaria ha affermato che le condizioni negative contemplate dalla nuova formulazione 

dell’art. 6 devono intendersi alternative e non concorrenti, con la conseguenza che non può configurarsi una 

violazione meramente formale ove manchi una sola di esse. In ordine al momento in cui valutare la natura 

della violazione compiuta, si precisa che gli uffici debbano disporre un giudizio a posteriori, esaminando in 

concreto i singoli casi specifici. 

L’esimente in esame comunque non può trovare applicazione in relazione a quelle violazioni, di natura pur 

sempre formale, aventi però ad oggetto la presentazione, entro determinati termini di legge, di atti soggetti al 

controllo dell’ufficio erariale. 

Allo stesso modo, l’esimente sarebbe inapplicabile in relazione alle violazioni per le quali l’esistenza del 
pregiudizio all’attività di controllo risulti palese per l’essere quest’ultima attività al momento già in corso. 

Infine, restano sanzionabili le violazioni di omessa tenuta delle scritture contabili prescritte in materia di 

imposte dirette e di IVA, nonché il rifiuto manifestato dal contribuente alla richiesta di esibire tale 

documentazione contabile in sede di accessi eseguiti ai fini delle medesime imposte. 

Nella determinazione della sanzione, generalmente applicata proporzionalmente al tributo evaso, la 

concreta quantificazione della stessa deve comunque essere compresa tra un minimo e un massimo 

edittale. A tal fine occorre quindi avere riguardo (art. 7): 

 Alla gravità della violazione commessa anche in funzione della condotta dell’agente; 

 All’opera da questi svolta per eliminare o attenuarne le conseguenze; 

 Alla personalità e ai precedenti del trasgressore; 

 Alle condizioni economiche e sociali del trasgressore. 

Particolari inasprimenti (fino alla metà) sono poi previsti nei confronti del trasgressore che, nei 3 anni 

precedenti, sia già incorso in violazioni della stessa indole. 

Nel rispetto del principio della proporzionalità, qualora ricorrano circostanze eccezionali che rendono 

manifestatamente sproporzionata la sanzione rispetto all’entità cui il tributo si riferisce, la prima può 

essere ridotta fino alla metà. 
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Il concorso di violazioni e il concorso di persone 

In tema di concreta determinazione della sanzione, occorre menzionare gli istituti del concorso di 

violazioni e della continuazione. Ai sensi dell’art. 12, è punito con la sanzione che dovrebbe 

infliggersi per la violazione più grave aumentata da 1/4 fino al doppio 

   Chi, con una sola azione od omissione, viola disposizioni anche relative a tributi diversi; 

 Chi commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della stessa 

disposizione. 

Pertanto, in deroga alla regola generale che prevede il cumulo materiale delle sanzioni in caso di più 

violazioni (secondo cui ad ogni violazione corrisponde una sanzione che, in caso di più violazioni, si 

cumula alle altre), si ha invece l’applicazione del cumulo giuridico, che consiste nell’applicazione 

della sanzione relativa alla violazione più grave opportunamente aumentata (da 1/4 al doppio) nelle 

ipotesi di (art. 12): 

 Concorso formale omogeneo (unica azione od omissione che dà luogo alla ripetuta violazione 
della medesima disposizione di legge); 

 Concorso formale eterogeneo (unica azione od omissione che dà luogo a violazione di più e 
diverse diposizioni anche relative a tributi diversi); 

 Concorso materiale omogeneo (più azioni od omissioni che danno luogo a diverse violazioni 

formali della stessa disposizione, ossia a violazioni della stessa disposizione che non incidono 

sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione anche periodica del tributo). 

Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base è aumentata di 1/5. 
Nell’ipotesi in cui le violazioni della stessa indole, rilevanti quindi ai fini del concorso materiale 

omogeneo, si riferiscano a più periodi d’imposta, la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo. 

Nel caso in cui, anche in tempi diversi, siano commesse più violazioni che, nella loro progressione, 

pregiudichino o tendano a pregiudicare la determinazione dell’imponibile o la liquidazione, anche 

periodica, del tributo, quindi nel caso di continuazione (si pensi all’ipotesi di omessa fatturazione di 

operazioni imponibili IVA con successiva presentazione di dichiarazione infedele) si applica la 

sanzione relativa alla violazione più grave, aumentato da ¼ al doppio. 
Così prevede il co. 2 dell’art. 12, che estende alla violazioni sostanziali legate dal nesso della continuazione la stessa 

sanzione prevista dal co. 1 per il concorso formale e per il concorso materiale omogeneo di violazioni formali. Qualora 

si tratti di una pluralità di violazioni sostanziali legate dal nesso della continuazione e commesse in periodi d’imposta 

diversi, dovrà invece applicarsi la più grave sanzione prevista dall’art. 12, co. 5, ossia la sanzione base aumentata dalla 

metà al triplo. Tale disciplina non si applica però nel caso di definizione della pretesa tributaria mediante il ricorso 
all’istituto dell’accertamento con adesione. 

Con l’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997 si è poi fissata la disciplina del concorso di persone nella 

violazione. In particolare, nell’ipotesi di compartecipazione di più soggetti alla commissione di una 

violazione tributaria, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. 

Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in 

solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera 

tutti gli altri, salvo il diritto di regresso. 
In altre parole, nel caso di violazione di carattere omissivo dovuta all’inerzia di due o più soggetti, tutti solidalmente 

obbligati ad un determinato adempimento, non trova applicazione la regola del concorso di cui all’art. 9, bensì una 

regola diversa strutturata secondo lo schema tipico della obbligazioni solidali. Tale peculiare disciplina è giustificata 

dalla dottrina nell’intento del legislatore di conciliare il carattere afflittivo, ora riconosciuto alla sanzione tributaria 

amministrativa, con il principio di proporzionalità della sanzione al vantaggio economico conseguito dal trasgressore. In 

questi casi, nei quali l’adempimento di uno ha effetto liberatorio anche per gli altri, è parso eccessivo comminare tante 

sanzioni quanti sono i soggetti coobbligati all’adempimento. 

Controversa è poi la configurabilità del concorso in ordine a violazioni colpose e non già dolose, nel 

diritto penale possibile solo nel caso in cui vi sia una norma espressa che lo consenta. Tale ipotesi, 

nel diritto tributario, sembrerebbe comunque praticabile dato che l’art. 11, co. 5, prevede che vi siano 

violazioni diverse a fronte delle quali siano comminate sanzioni diverse. Conclusione questa 

raggiungibile anche considerando l’espressa previsione di punibilità dell’autore mediato ex art. 10. 
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L’espressione usata dal legislatore nell’art. 9 tende ad annettere rilevanza anche a quei comportamenti 

che non integrano appieno la condotta prevista dalla norma sanzionatoria, ma che possono 

rappresentare un contributo causale alla realizzazione dell’illecito. 

Il concorso in materia tributaria si verifica in presenza di quattro elementi fondamentali: 

1. Una pluralità di agenti; 

2. La realizzazione dell’elemento oggettivo dell’illecito; 

3. Il contributo causale di ogni concorrente al verificarsi dell’evento; 

4. La volontà di cooperare, o anche solo di contribuire, alla realizzazione dell’illecito. 

Spetta comunque al fisco darne compiuta dimostrazione. 

 

Il ravvedimento operoso 

Tra gli istituti che maggiormente testimoniano la nuova impostazione penalistica dell’illecito 

tributario va segnalato l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13), che viene ritenuto applicabile a 

tutte le violazioni tributarie e non più solo a quelle in tema di imposte sui redditi e IVA. Esso consiste 

in un trattamento premiale in favore del contribuente che, pur avendo commesso una violazione, operi 

per rimediarvi attraverso la regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente effettuati. 

L’istituto ha oggi subito profonde modifiche a seguito dell’approvazione della l. n. 190/2014 (legge 

di stabilità per il 2015), la quale ha promosso un nuovo rapporto tra fisco e contribuenti. 

In precedenza, le legge prevedeva che, per poter accedere a tale misura premiale, il ravvedimento 

dovesse avvenire prima che fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche ovvero altre attività 

amministrative di accertamento delle quali l’autore, o i suoi coobbligati, avessero avuto formale 

conoscenza. 

Tale impostazione ha, però, subito una radicale modifica a seguito dell’ultimo intervento normativo: 

 Per un verso, è stata accordata al contribuente la possibilità di verificare quali informazioni che 
lo riguardino siano in possesso dell’Amministrazione finanziaria; 

 Per altro verso, nel caso di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la sanatoria delle 

violazioni commesse è oggi possibile anche qualora siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche 

o altre attività di accertamento sino alla notifica di un atto di accertamento o di liquidazione 

ovvero di una comunicazione “automatica” di controllo delle dichiarazioni emessa ai sensi 

degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. 

La riduzione della sanzione è stata modulata in funzione del momento in cui interviene il 

ravvedimento, con la previsione di maggiori riduzioni quanto più la regolarizzazione sia vicina alla 

commissione dell’illecito. La riduzione delle sanzioni è pertanto prevista: 

 Da un massimo di 1/10 del minimo, nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro il 30° 
giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione; 

 Sino ad 1/5 del minimo, laddove la regolarizzazione avvenga dopo la formulazione della 
contestazione nel processo verbale di constatazione. 

La legge di stabilità per il 2015 ha previsto altresì la riorganizzazione degli strumenti deflattivi del 

contenzioso tributario, disponendo l’abrogazione dell’adesione agli inviti a comparire e ai processi 

verbali di constatazione. L’abrogazione di detti istituti è stata differita a decorrere dall’anno 2016. 

Il pagamento della sanzione ridotta deve poi essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione 

riferita al pagamento del tributo ovvero della differenza nonché, quando dovuti, al pagamento degli 

interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera. 
Non è ammesso quindi il pagamento rateale degli importi. 

L’art. 4-decies del d.l. n. 34/2019 ha chiarito essere consentito al contribuente di avvalersi del ravvedimento anche nel 

caso di versamento frazionato, purché il pagamento complessivo avvenga nei termini prescritti dal precedente art. 13. 

Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli 
interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo 

versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è 

riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in 

scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le 

riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la 

riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata. 
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Il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa 

Nel sistema anteriore alla riforma del 1996, la sanzione amministrativa era irrogata dall’autorità 

amministrativa secondo diverse procedure. Deve quindi essere apprezzata la scelta del legislatore, dal 

punto di vista di una semplificazione e di una razionalizzazione del sistema, di introdurre un unico 

procedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie amministrative che sia operante con 

riferimento a tutte le diverse tipologie di tributo. 

Le sanzioni amministrative tributarie, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 472/1997, sono irrogate dallo 

stesso ufficio o ente competente in ordine all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono. 

A tal fine l’ufficio o ente notifica al trasgressore un apposito atto di contestazione, che deve indicare, 

a pena di nullità, i fatti contestati, gli elementi probatori, le norme applicate, i criteri che ritiene di 

seguire per la determinazione della misura delle sanzioni, nonché i minimi edittali previsti dalla legge 

per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto 

dal trasgressore, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama. 

Notificato l’atto di contestazione, il trasgressore e i soggetti coobbligati in solido possono, entro 60 

giorni, definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad 1/3 della sanzione indicata, e 

comunque, non inferiore ad 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun 

tributo. La definizione agevolata impedisce altresì l’irrogazione delle sanzioni accessorie. 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il perfezionamento della definizione agevolata delle sanzioni amministrative 

non preclude al contribuente di contestare in sede giudiziale gli aspetti legati al tributo da cui scaturiscono le sanzioni 

stesse. In questo caso, però, sarà comunque precluso al contribuente che abbia pure ottenuto una sentenza favorevole, 

chiedere il rimborso di quanto già pagato per definire le sanzioni. 

Infine, va ricordato l’effetto premiale, in termini di riduzione delle sanzioni, che deriva dall’adesione del contribuente 

all’accertamento: a seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione e 

per quelle concernenti le dichiarazioni relative allo stesso periodo di imposta, si applicano nella misura di 1/4. 

Se il trasgressore e i coobbligati non addivengono alla definizione agevolata, essi possono produrre 

deduzioni difensive entro lo stesso termine di 60 giorni. 
Attraverso la presentazione di deduzioni difensive possono essere confutate le asserzioni in fatto e in diritto contenute 

nell’atto di contestazione e possono essere introdotti elementi ulteriori che non siano stati considerati dall’ente titolare 

della potestà sanzionatoria. 

In tal caso, l’efficacia dell’atto di contestazione risulta sospesa e l’ufficio, nel termine di decadenza 

di un anno dalla presentazione delle deduzioni, irroga, se lo ritiene, le sanzioni con atto motivato a 

pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. 
Secondo la prevalente dottrina, a seguito della presentazione delle deduzioni difensive l’amministrazione finanziaria 

non potrebbe pervenire immediatamente all’irrogazione di una sanzione di maggiore entità rispetto a quella 

originariamente contestata. In questi casi, si ritiene indispensabile notificare un nuovo atto di contestazione così da 

offrire all’autore della violazione la possibilità di addivenire ad una definizione agevolata della sanzione incrementata, 

ovvero di instaurare un nuovo confronto precontenzioso. 

In mancanza di deduzioni difensive e di estinzione della violazione mediante pagamento, l’atto di 

contestazione si considera provvedimento di irrogazione e, come tale, è impugnabile avanti la 

Commissione tributaria competente entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione. 
Le sanzioni, qualora rideterminate a seguito delle deduzioni prodotte da contribuente, sono definibili entro il termine 

per la proposizione del ricorso con il pagamento dell’importo di 1/3 della sanzione irrogata. 

Tale procedura, ai sensi dell’art. 17, non trova applicazione nelle ipotesi di sanzioni collegate al 

recupero del tributo. In tal caso, gli uffici e gli enti accertatori procedono all’irrogazione delle 

sanzioni, senza previa contestazione, unitamente all’atto di accertamento o rettifica avente ad oggetto 

tributi a cui le violazioni si riferiscono. 
A decorrere dal 1° ottobre 2011, l’irrogazione delle sanzioni collegate al recupero del tributo senza previa contestazione 

e con l’osservanza delle disposizioni che regolano il potere di accertamento non costituisce più una semplice facoltà per 

l’Amministrazione finanziaria, che non può più procedere con la distinta notifica di un atto di contestazione ai sensi 

dell’art. 16. In precedenza, parte della dottrina riteneva necessaria la procedura di cui all’art. 16 in tutti i casi in cui si 
rivelasse decisiva, ai fini dell’applicazione della sanzione, la valutazione dei profili di personalità dell’autore della 

violazione, soprattutto quando sia assunta nel comportamento di costui l’esistenza del dolo o della colpa grave. Analoga 

conclusione è stata affermata per i casi in cui non sia possibile per il soggetto definire in via di adesione la contestazione 

mossa dall’ente impositore. In questo caso, la prevalente dottrina reputa necessaria la notifica di un atto di contestazione 

così da consentire anche al soggetto che non potrebbe definire con adesione l’accertamento del tributo la possibilità di 

fruire di un contraddittorio precontenzioso sull’an e sul quantum della sanzione applicata dall’ente impositore. 
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In ogni caso, è obbligatoria la motivazione in ordine agli elementi minimi sopra richiamati. 

Analogamente tale facoltà non esclude la possibilità di accedere ai benefici della definizione 

agevolata, come peraltro espressamente riconosciuto dal co. 2 dell’art. 17. 

L’azione amministrativa di irrogazione della sanzione è soggetta al termine di decadenza che l’art. 

20, co. 1, fissa al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o 

nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi. Il diritto alla riscossione della 

sanzione irrogata, invece, si prescrive, ai sensi del co. 3, nel termine di 5 anni, a meno che tale diritto 

non si sia consolidato a seguito di una sentenza passata in giudicato, nel qual caso il termine di 

prescrizione è quello ordinario decennale. 

 

Il principio di specialità 

Nella connotazione di tipo marcatamente penalistico dell’interno sistema dell’illecito amministrativo 

tributario, risultava chiara al legislatore della riforma la necessità della previsione di un meccanismo 

volto ad evitare la contemporanea applicazione della sanzione penale e di quella amministrativa a 

fronte della medesima violazione. Tuttavia, il legislatore delegato nulla ha disposto nella disciplina 

delle sanzioni amministrative. 

I rapporti tra i due tipi di sanzioni, però, sono stati poco dopo disciplinati dal d.lgs. n. 74/2000 che, 

nel riformare il sistema dei reati in tema di imposte sui redditi e IVA, ha codificato il principio di 

specialità. 
Con l’introduzione del principio di specialità si è inteso escludere la possibilità che il contribuente venga, per un 

medesimo fatto, assoggettato a due diverse sanzioni, prevedendosi, invece, l’applicabilità della sola sanzione 

riconducibile alla norma “speciale”. 

L’art. 19 del d.lgs. n. 74/2000 stabilisce espressamente che quando uno stesso fatto è punito da una 

delle disposizioni sui reati in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, come pure da una 

disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale di tipo 

penale rispetto all’altra di tipo non penale, che presenta natura generale nella repressione dell’illecito. 
Deve precisarsi che rimarrà in ogni caso applicabile la sanzione amministrativa in capo ai responsabili in solido con il 

trasgressore. La limitazione posta dal legislatore delegato all’applicabilità del principio di specialità ha suscitato dubbi 

circa la costituzionalità della disposizione in commento, con la quale, oltre ad essere stata introdotta un’irragionevole 
disparità di trattamento tra gli autori dell’illecito tributario, sarebbe stata altresì circoscritta la portata del principio senza 

che in tal senso fosse stata espressa alcuna indicazione in seno alla legge delega. 

La norma, in sostanza, afferma una regola di prevalenza della disciplina penale su quella 

amministrativa, ritenendo che la tutela fornita dalla disciplina penalistica alla norma tributaria, 

costituisca di per sé adeguata sanzione del comportamento deviante. 

L’applicazione della sola sanzione penale viene sostenuta sulla base della circostanza che la norma 

incriminatrice di diritto penale tributario in genere richiede particolari ed ulteriori condizioni ed 

elementi di fatto, quali il dolo specifico di evasione ed il superamento di determinate soglie minime 

di punibilità. 

 

Le fattispecie di illecito amministrativo 

Il legislatore ha evidenziato il collegamento della violazione all’azione di recupero del tributo, 

derivando da ciò la diversa procedura di irrogazione della sanzione, pur nell’ambito delle peculiarità 

di ciascun tributo. 

Per quanto attiene alle sanzioni in tema di imposte sui redditi e di IVA, la cui disciplina è contenuta 

nel d.lgs. n. 471/1997, è infatti dato individuare tre principali tipologie: 

a) Violazioni formali o documentali che comunque non influenzano la determinazione 

dell’imponibile o dell’imposta, punite con una sanzione amministrativa compresa tra 250 € e 

2000 € (art. 8); 
Ad esempio: mancata allegazione, conservazione, esibizione degli atti o documenti inerenti alle dichiarazioni. 

Per l’ipotesi di mancata o incompleta indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all’art. 

110, co. 11, del TUIR (ossia dei costi derivanti da transazioni intercorse con società residenti in Stati o territori 
non compresi nella c.d. white list), è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo 

complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati. 
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b) Violazioni prodromiche all’evasione ma non necessariamente rilevanti ai fini della 

quantificazione dell’imponibile o dell’imposta, punite con la sanzione amministrativa 

compresa tra il 90% e 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente 

documentato o registrato nel corso dell’esercizio (art. 6); 
Ad esempio: violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione ai fini IVA. 

Nel caso di violazioni inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti, la 

sanzione è invece compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, mentre se la 

violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica una sanzione fissa. 

Se poi le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, di scontrini fiscali o di documenti di 

trasporto, ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso 
pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. 

c) Violazioni di carattere sostanziale, consistenti nell’omessa o infedele dichiarazione degli 

elementi rilevanti ai fini della quantificazione dell’imponibile o dell’imposta, punite con la 

sanzione amministrativa compresa tra il 120% e il 240% delle somme risultanti come dovute, 

nel caso di dichiarazione omessa, e con la sanzione compresa fra il 90% e 180% della 

maggiore imposta dovuta, nel caso di dichiarazione infedele (artt. 1 e 5). 
Ad esempio: omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, passibile di sanzione compresa tra il 120% e 

il 240% delle somme risultanti come dovute; infedele dichiarazione tributaria, passibile di sanzione compresa 

tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta. 

Precedentemente al d.lgs. n. 158/2015, la sanzione per l’infedele dichiarazione era compresa tra il 100% e il 

200% dell’imposta evasa. 

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 158/2015, quando l’infedeltà della dichiarazione 

deriva da condotte fraudolente, la sanzione può essere aumentata della metà, mentre se l’infedeltà 

risulta di scarso profilo, la sanzione può essere ridotta ad un terzo. 
Si considerano di scarso profilo le violazioni da cui deriva un’imposta accertata inferiore al 3% di quella dichiarata e 

comunque non superiore a 30.000 €, nonché le violazioni derivanti da errori nell’imputazione temporale di componenti 

positivi o negativi, laddove il componente positivo abbia comunque concorso alla formazione dell’imponibile in un 

altro periodo di imposta, ovvero il componente negativo non sia stato dedotto due volte. In ogni caso, se non si verifica 

danno erariale, l’errore sull’applicazione del principio di competenza è punito con la sanzione in misura fissa di 250 €. 

Per quanto riguarda le violazioni in tema di riscossione, è possibile menzionare l’ipotesi di omesso, 

ritardato o insufficiente versamento, al di fuori dei casi di iscrizione a ruolo, per le quali è prevista 

una sanzione pari al 30% del tributo, applicabile anche ai casi di liquidazione della maggior imposta 

ex artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 (art. 13). 
Il legislatore ha recentemente allungato i termini per l’accertamento delle violazioni in esame, e ha aumentato la 

sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, la cui misura è ora ricompresa tra il 100% e il 200% del 

credito indebitamente compensato. Dall’ambito applicativo della nuova sanzione esula la compensazione di crediti 

“esistenti”, ma utilizzati in compensazione in misura eccedente a quella spettante. Per tale ultima circostanza si applica 

una sanzione in misura pari al 30% dell’importo indebitamente compensato. 

La nuova disciplina ha finalmente fatto giustizia dall’odioso problema dell’applicazione delle 

sanzioni a cascata in materia di IVA, dovendosi ora commisurare la sanzione – nelle ipotesi di mancati 

versamenti periodici o a conguaglio – al netto degli eventuali versamenti periodici o in acconto, non 

effettuati, già autonomamente sanzionati. 

 

Le sanzioni amministrative accessorie 

Le sanzioni accessorie, previste dalla legge con la funzione di rafforzare la portata delle sanzioni 

principali alle quali accedono, si sostanziano in misure restrittive dalla sfera personale dei soggetti 

che ne sono destinatari, pur non esaurendo la rassegna delle ipotesi aventi funzione sanzionatoria 

applicabili a seguito della violazione di una norma tributaria. 
Oltre alle sanzioni amministrative e a quelle penali, la dottrina ha individuato un’ulteriore categoria, costituita dalle 

sanzioni civile, sostanzianti misure di natura restitutoria e risarcitoria a favore dell’Amministrazione finanziaria. In essa 

vengono ricomprese le ipotesi di fallimento per debito di imposta, quella per interessi moratori e quella relativa 

all’indennità di mora dovuta, dal contribuente, in caso di mancato tempestivo pagamento delle imposte riscuotibili in 

base ai ruoli. 

Le sanzioni amministrative accessorie sono disciplinate all’art. 21 del d.lgs. n. 472/1997, che prevede: 
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a) L’interdizione, per un massimo di 6 mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore 

di società o enti; 

b) L’interdizione, per un massimo di 6 mesi, dalla partecipazione a gare per l’affidamento di 

pubblici appalti o forniture; 

c) L’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per 

l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata 

massima di 6 mesi; 

d) La sospensione, per un massimo di 6 mesi, dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o 

d’impresa diverse da quelle di cui alla lett. c). 

A mente dell’art. 12 del d.lgs. n. 471/1997, quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore 

a 50.000 € e la sanzione edittale prevista per la più grave delle violazioni accertate non è inferiore nel 

minimo a 40.000 € e nel massimo a 80.000 €, si applica una delle sanzioni accessorie per un periodo 

compreso fra 1 e 3 mesi, elevabile fino a 6 mesi se la sanzione è superiore a 100.000 €. 

Il medesimo art. 12 prevede inoltre la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività per un periodo da 3 giorni ad un mese, qualora siano contestate, nel corso di un 

quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino 

fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie. 
Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un 

quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in 

giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per 

un periodo da 3 giorni a 1 mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da 15 giorni a 6 mesi. 

Le sanzioni accessorie, tuttavia, sono eseguibili solo quando il provvedimento di irrogazione è 

divenuto definitivo (art. 19, d.lgs. n. 472/1997). 
 

L’illecito penale tributario 

Le violazioni tributarie possono dare origine all’applicazione di sanzioni previste dal codice penale, 

dando luogo a reati tributari. La sanzione penale rappresenta il più severo monito che l’ordinamento, 

in via di extrema ratio, prevede allo scopo di prevenire la commissione di violazioni. 

Pertanto, la sanzione penale ha: 

   Una funzione afflittiva, rappresentando la punizione conseguente a determinate violazioni; 

 Una funzione deterrente, tale cioè da scoraggiare le violazioni, oltre che tale da indurre 

l’osservanza degli obblighi da essa presidiati, per effetto della prospettazione sanzionatoria in 

capo al responsabile. 

Il bene giuridico tutelato dalla sanzione penale tributaria può essere individuato nell’interesse generale 

a che tutti concorrano all’esatto e puntuale adempimento rispetto agli obblighi tributari su ciascuno 

di loro gravanti. 
Con la vigente normativa si è avuto un ritorno al principio di offensività del reato, in base al quale è l’evasione 

dell’imposta a giustificare, in linea generale, la comminatoria della sanzione penale. 

L’applicazione della sanzione, anche penale, alle più gravi violazioni tributarie pare giustificata 

dall’affermazione, esplicitata anche a livello costituzionale, del dovere contributivo. 

Sanzione penale e sanzione amministrativa hanno il medesimo ruolo. L’unica differenza consiste nel 

fatto che la sanzione penale è prevista per punire gli illeciti tributari più gravi. 

Nel nostro ordinamento sono punite con la sanzione penale le violazioni più gravi riguardanti non 

tutti i tipi di tributi, ma solamente quelle riferite alle imposte sui redditi e all’IVA, ai tributi 

doganali, agli oli minerali e in materia di monopoli fiscali. 
Non sono previste sanzioni penali in materia di imposta di registro, di imposta sulle successioni, né in materia di tributi 

regionali e locali 

Pertanto, la repressione penale dell’evasione fiscale non rappresenta la regola, ma l’eccezione. 
I principali criteri impiegabili per individuare gli illeciti più gravi e applicare la sanzione penale sono: 

 Il tipo di obbligo fiscale violato; 

 Il tipo di condotta tenuta dal trasgressore; 

 Il quantum dell’imposta evasa. 
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Nell’attuale sistematica del diritto penale tributario, sono penalmente sanzionate: 

    Sia ipotesi connotate da una particolare insidiosità della condotta tenuta (come le fattispecie 
di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti); 

 Sia ipotesi che si risolvono in una evasione di imposta particolarmente significativa (come il 
delitto di dichiarazione infedele). 

Tale impostazione ha trovato conferma anche nelle disposizioni introdotte con il d.lgs. n. 158/2015, 

emanato in attuazione dell’art. 8 della delega fiscale. L’intervento del legislatore si è tradotto in un 

tendenziale innalzamento delle soglie di rilevanza penale previste per le singole ipotesi di reato 

fiscale, nonché in una più specifica individuazione delle condotte suscettibili di dar luogo a 

responsabilità penale. In questo senso, si è confermato che la sanzione penale debba restare 

circoscritta ai casi di evasione caratterizzati da più marcato disvalore sociale, contraddistinti, oltre che 

dal superamento di determinate soglie quantitative, anche dalla presenza di condotte simulatorie o 

fittizie finalizzate ad occultare la ricchezza prodotta. 

Nell’impostazione oggi prevalente, il contrasto all’evasione sembra passare per il potenziamento delle 

forme di collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, ponendosi, in questa linea, 

anche la nuova disciplina sul ravvedimento operoso. 

Il ruolo riservato alle sanzioni penali nell’ambito del sistema di repressione delle violazioni tributarie 

è spesso stato oggetto di ripensamenti, tant’è che, da ultimo, con il d.l. n. 124/2019 il legislatore è 

nuovamente intervenuto sulla materia con un nuovo inasprimento delle pene previste per i reati fiscali. 

Per quanto concerne la tecnica normativa di costruzione del precetto penale, è possibile procedere: 

 Attraverso il mero rinvio alla corrispondente figura tributaria; 

 Attraverso il rinvio parziale; 

 Attraverso l’autonoma costruzione del precetto. 
In ogni caso, deve rilevarsi la stretta interdipendenza, seppur nel quadro di una reciproca autonomia, 

della sfera penal-tributaria da quella tributaria. L’interdipendenza è data dal fatto che la normativa 

penale tributaria viene ad inserirsi in un ambito normativo ad alto tasso di tecnicismo giuridico e già 

compiutamente ed organicamente disciplinato, rispetto al quale non risulta conveniente discostarsi. 

Questa dipendenza della disciplina penal-tributaria da quella tributaria ha indotto ad interrogarsi, in 

linea generale, in ordine ai limiti della valenza, in ambito penale, di termini ed istituti propri del diritto 

tributario e, in particolare, in ordine ai limiti della valenza in ambito penale delle presunzioni previste 

in ambito tributario. 
Sulla base di un primo indirizzo dottrinale, si è ritenuto che il giudice penale dovrebbe procedere ad una ricostruzione 

del reddito in senso “economico”, addivenendo alla determinazione dell’imposta dovuta tramite l’applicazione di criteri 

economico-fattuali. In senso contrario, è stata invece sottolineata la valenza giuridica del concetto di “possesso di 

reddito”, che rappresenta un’entità da apprezzare alla luce delle norme che la disciplinano, in linea con la constatazione 

che l’obbligazione tributaria nasce allorché viene integrata al fattispecie legale, onde è, comunque, alle norme 
impositive che occorre aver riguardo per valutarne la sussistenza, anche nell’ambito del processo penale. 

Il riferimento in ambito penale a concetti e istituti tipici del diritto tributario, salvo casi specifici, in 

linea generale non soffre di particolari limitazioni. Più complesso è il problema in presenza di 

fattispecie normative, proprie della disciplina tributaria, dirette alla ricostruzione probatoria del fatto 

materiale che diventa penalmente rilevante per effetto del superamento di una soglia di punibilità. Il 

tema si è posto, in particolare, con riferimento al tema delle presunzioni legali. A tal proposito occorre 

distinguere: 

 Le presunzioni relative, alle quali ai fini penali non può che attribuirsi una valenza di meri 
schemi argomentativi, in ogni caso bisognevoli del vaglio critico del giudice penale; 

 Le presunzioni assolute, alle quali ai fini penali non può che attribuirsi una valenza relativa, 
cioè confinata al profilo processuale e probatorio, non potendosi ad esse riconoscere una 
valenza sostanziale a meno di non cozzare con i principi costituzionali. 

La giurisprudenza di legittimità è oramai costante nell’affermare che le presunzioni tributarie assumono valore di mero 

indizio nel processo penale e che, per assurgere al rango di prova, devono essere suffragate da altri elementi probatori 
ovvero da altre presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 
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Quanto alle fonti del diritto penale tributario, queste sono alquanto numerose, potendo le varie 

disposizioni essere rinvenute in più corpi normativi. In ogni caso, le principali disposizioni penali in 

materia di tributi possono essere rinvenute: 

 Nel Libro I del codice penale, contenente talune figure di carattere generale; 

 Nel d.lgs. n. 74/2000, relativo ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; 

 Nel D.P.R. n. 43/1973, relativo ai reati di contrabbando doganale; 

 Nel d.l. n. 334/1939, relativo ai reati in materia di oli minerali. 

Tra le poche, ma più significative, differenze del d.lgs. n. 74/2000 rispetto al sistema penale comune 

è comunque opportuno ricordare: 

a) La speciale causa di non punibilità in dipendenza di obiettive condizioni di incertezza sulla 

portata e sull’applicazione della norma (art. 15); 

b) La speciale causa di non punibilità in presenza di comportamento conforme al parere espresso 

dal Ministero, ovvero dal Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, 

ovvero in relazione a casi per i quali il contribuente abbia già ottenuto il formarsi del silenzio 

assenso (art. 16); 

c) Le due speciali cause di interruzione della prescrizione dei reati in materia di imposte sui 

redditi e sul valore aggiunto, rappresentate dal verbale di constatazione ovvero dall’atto di 

accertamento delle relative violazioni (art. 17). 

Occorre menzionare altresì alcune ulteriori differenze rispetto al sistema penale comune, sia in senso 

favorevole che sfavorevole al contribuente, portate da norme eccezionali quali: 

d) La non punibilità, a titolo di tentativo, per i diritti di fraudolenta o infedele dichiarazione (art. 

6, d.lgs. n. 74/2000); 

e) La considerazione nell’ambito di un solo reato della emissione o del rilascio di più fatture o 

altri documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d’imposta (art. 8, 

co. 2, d.lgs. n. 74/2000); 

f) La non punibilità del concorso reciproco tra emittente ed utilizzatore delle stesse fatture per 

operazioni inesistenti, giacché ognuno dei soggetti rimane punibile per la sola emissione od 

utilizzazione e non già, a titolo di concorso, anche per il reato commesso dall’altro (art. 9, 

d.lgs. n. 74/2000) 

g) L’equiparazione, quod poenam, del reato tentato rispetto a quello consumato, diversamente 

da quanto avviene nel diritto penale comune, ove il primo è punito più lievemente del secondo 

(art. 293 del D.P.R. n. 43/1973 e gli artt. 22, 23, 23-bis e 23-ter del d.lgs. 334/1939). che 

prevedono, ai fini della punibilità, l’equiparazione del reato tentato rispetto a quello 

consumato, diversamente dal diritto penale comune in cui il primo è punito più lievemente del 

secondo. 

h) La speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 74/2000, che contempla 

la non punibilità per i reati previsti dagli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater se, prima della 

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, compresi interessi 

e sanzioni, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti a seguito delle 

speciali procedure conciliative e di adesione previste dalla normativa tributaria, nonché del 

ravvedimento operoso. Il co. 2 prevede che i reati previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 

74/2000 non siano punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, siano stati estinti 

mediante integrale pagamento, anche qui se del caso facendo ricorso a procedure conciliative 

o di accertamento con adesione, ovvero al ravvedimento, sempre che sia intervenuto prima 

della contestazione dell’illecito; 

i) La speciale circostanza attenuante prevista dall’art. 13-bis, in virtù del quale, fuori dai casi 

previsti dall’art. 13, si è prevista una riduzione della metà della pena prevista per tutti i delitti 

contemplati nel d.lgs. n. 74/2000, laddove, prima dell’apertura del dibattimento di primo 

grado, vi sia stato l’integrale pagamento del debito tributario, sia pure in virtù delle speciali 

procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle leggi fiscali. 
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Il d.lgs. n. 74/2000 ha sostanzialmente capovolto la precedente impostazione, affermata con la l. n. 

516/1982, prevalentemente basata sul ricorso alle fattispecie prodromiche di evasione. 
L’identificazione dell’oggetto della tutela nell’interesse dello Stato alla percezione dei tributi è alla base della scelta 

normativa concernente la posizione di centralità che, ai fini dell’illiceità penale, è stata assegnata alla presentazione 

della dichiarazione annuale da parte del contribuente, dalla quale è desumibile l’effettiva lesione dell’interesse erariale 

protetto. Anche con riferimento alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti, la connotazione penale della condotta viene in considerazione soltanto allorché l’utilizzo dei documenti 

relativi ad operazioni fittizie si traduca in una dichiarazione tributaria non veritiera. 

In seno alla giurisprudenza della Corte di cassazione si riscontrano tuttavia delle posizioni contrastanti in merito alla 

natura della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 

Conseguentemente, strutturandosi il nuovo sistema secondo lo schema del reato di danno, è stato 

altresì possibile ridurre sensibilmente le singole fattispecie delittuose, che sono state raggruppate in 

sole 7 ipotesi, caratterizzate, per la maggior parte, dal necessario superamento di determinate soglie 

quantitative di imposta evase. 
Le fattispecie di reato disciplinate dal legislatore del 2000 sono tutte di natura delittuosa. Il quid proprium di tale forma 

di colpevolezza risiede nel fatto che l’agente non solo agisce con la coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico 

previsto dalla norma incriminatrice, ma si pone un fine ulteriore, esterno alla fattispecie oggettiva di reato. In tal modo, 

la rilevanza penale della condotta di evasione conforme ad una delle ipotesi di cui al decreto legislativo in commento 
dovrà essere esclusa allorquando non sia ravvisabile anche l’intento precipuo di sottrarsi al pagamento del tributo. 

Tuttavia, sempre in linea generale, deve altresì precisarsi che tale impostazione, fondata sul quantum 

dell’imposta evasa, introduce un elemento di complessità all’interno del processo penale giacché,  

essendo stata abolita la pregiudiziale tributaria, occorre preliminarmente accertare l’effettivo 

ammontare dell’imposta evasa e ciò, a sua volta, non può prescindere dal corretto impiego della 

normativa tributaria sostanziale, che fa così il suo ingresso nel processo penale tributario. 

Il sistema introdotto con il d.lgs. n. 74/2000 ha inasprito le sanzioni rispetto al sistema previgente, 

innalzando la pena massima da 5 a 6 anni di reclusione. Conseguentemente, è stato ammesso 

l’impiego, anche in tema di reati tributari, delle intercettazioni telefoniche e ambientali. 

Ai reati tributari ha trovato poi applicazione l’istituto della confisca per equivalente in caso di 

condanna ovvero di irrogazione della pena su richiesta delle parti. 
La Corte costituzionale ha escluso l’applicabilità retroattiva di tale norma che ha introdotto anche in campo penale 

tributario l’istituto della confisca equivalente, stante la natura sanzionatoria di detta misura. 

Ciò significa che il contribuente che commetta uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 potrà essere 

esposto ad una aggressione del proprio patrimonio particolarmente incisiva proprio perché capace di 

colpire anche beni che non hanno alcun collegamento con il delitto tributario commesso. In altre 

parole, in caso di condanna, la confisca riguarderà sì il profitto del reato, ma potrà colpire qualunque 

bene di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a quello del profitto illecito. 

L’art. 10 del d.lgs. n. 158/2015 ha previsto l’obbligo, in caso di condanna per uno dei delitti previsti 

dallo stesso decreto, di disporre la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, 

salvo che essi appartengano a persona estranea, ovvero la confisca dei beni di cui il reo abbia la 

disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La confisca, peraltro, non opera per 

la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. 
Le Sezioni Unite hanno chiarito che mentre la confisca diretta del profitto è possibile anche nei confronti della persona 

giuridica nel cui interessa sia stato commesso il reato, ciò non è, invece, possibile in caso di confisca per equivalente, 

salvo il caso in cui la persona giuridica non sia un mero schermo attraverso il quale l’amministratore agisce 

sostanzialmente in proprio. 

Il d.l. n. 124/2019, convertito nella l. n. 157/2019, ha introdotto, per gli illeciti penali caratterizzati da 

condotte fraudolente, l’applicazione della c.d. confisca allargata prevista dall’art. 240-bis c.p., ossia 

la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità, di cui il condannato abbia la disponibilità e di 

cui non sia in grado di giustificare la provenienza, e che risultino di valore sproporzionato rispetto al 

suo reddito. 

Da ultimo, è stata prevista l’esclusione della punibilità penale nel caso di adesione alla procedura di 

emersione dei capitali illecitamente detenuti all’estero in violazione delle disposizioni sul 

monitoraggio fiscale, introdotta dalla l. n. 186/2015 (c.d. voluntary disclosure). 
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Con tale procedura si è consentita la regolarizzazione delle violazioni agli obblighi di dichiarazione 

annuale dei capitali detenuti all’estero compiute fino al 30 settembre 2014, mediante integrale 

pagamento delle imposte evase e degli interessi, ma con la possibilità di beneficiare di una 

significativa riduzione delle sanzioni amministrative e dell’integrale esclusione della punibilità per i 

reati di cui al d.lgs. n. 74/2000: 

 Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2); 

 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); 

 Dichiarazione infedele (art. 4); 

 Omessa dichiarazione (art. 5); 

 Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis); 

 Omesso versamento di IVA (art. 10-ter). 

Tale intervento, se per un verso si pone in continuità con precedenti misure, quali ad esempio il c.d. 

“scudo fiscale” (che consentiva di regolarizzare o rimpatriare, entro determinati termini, beni 

illegalmente detenuti fuori dal territorio dello Stato, a fronte del pagamento di un’imposta di tipo 

straordinario), per altro verso dimostra comunque un atteggiamento di maggior rigore, richiedendo, 

ai fini della regolarizzazione, l’integrale pagamento delle imposte evase e circoscrivendo gli effetti 

premiali al solo piano sanzionatorio. 

Tale approccio sembra, peraltro, essere stato in parte rivisto con il più recente intervento di clemenza 

tributaria che, in alcuni casi, ha consentito di beneficiare non solo di uno sconto sulle sanzioni 

irrogate, ma anche di una riduzione delle imposte accertate, laddove oggetto di contenzioso pendente 

con l’Amministrazione finanziaria (c.d. pace fiscale). 
Con il d.l. n. 119/2018 sono state previste la definizione agevolate dei processi verbali di constatazione, la definizione 

agevolata degli atti di accertamento, la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e la 

definizione agevolata delle controversie tributarie. 

Mentre nei primi tre casi per la regolarizzazione è stato richiesto l’integrale pagamento delle maggiori imposte 

accertate, la definizione delle controversie tributarie poteva essere perfezionata mediante il pagamento di un importo 

pari al 40% del valore della controversia, nel caso di soccombenza dell’Amministrazione nel giudizio di primo grado, e 

al 15%, nel caso di soccombenza dell’Amministrazione nel giudizio di secondo grado. 

Nel caso di controversie pendenti alla data del 24 ottobre 2018 innanzi alla Suprema Corte, nelle quali l’Agenzia delle 

Entrate fosse risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio, al definizione si perfezionava con il pagamento di un 

importo pari al 5% del valore della controversia. 

 

I reati in materie di imposte sui redditi e sul valore aggiunto 

Il d.lgs. n. 74/2000, risistemando la disciplina dei reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul 

valore aggiunto, propone una distinzione di fondo tra: 

 Delitti in materia di dichiarazione; 

 Delitti in materia di documenti; 

 Delitti in materia di pagamento di imposte. 

I delitti in materia di dichiarazione si distinguono a loro volta a seconda della connotazione 
fraudolenta o meno del comportamento tenuto dall’agente. 

Tale connotazione va intesa in senso oggettivo, quando cioè la dichiarazione sia fondata su documentazione falsa 

ovvero su artifici ingannatori tali da fornire una falsa rappresentazione contabile. 

 L’art. 2 prevede il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti, che la norma sanziona con la reclusione da 4 anni fino 

1 8 anni e si manifesta nella condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte, avvalendosi 

di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali 

elementi passivi fittizi. 
In merito al concetto di “operazione inesistente”, la norma si riferisce sia alle operazioni oggettivamente 

inesistenti che a quelle soggettivamente inesistenti. 

 Le prime sono quelle non realmente effettuate, ancorché parzialmente, e quelle in relazione alle quali vengono 
indicati nella fattura corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale; 

 Le seconde sono quelle in riferimento alle quali la fattura o il documento emesso si riferisce a soggetti diversi 
da quelli effettivi. 
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Se l’ammontare degli elementi passivi è inferiore a 100.000 €, si applica invece la reclusione 

da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. 

 Il successivo art. 3 disciplina il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, per 

il quale prevede la pena da 3 a 8 anni e presuppone che la dichiarazione tributaria annuale 

infedele sia realizzata compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente 

ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare 

l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indicando elementi attivi 

per un ammontare inferiore a quello effettivo o ad elementi passivi fittizi o crediti e ritenute 

fittizie, tali comunque da supportare le falsità contabili realizzate e confluite nella 

dichiarazione. Tuttavia, in questo caso, per la realizzazione della fattispecie incriminatrice 

occorre: 

o Che l’evasione sia superiore alla soglia di 30.000 €; 

o Che l’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione sia superiore al 
5% dell’ammontare totale degli elementi attivi indicati dichiarazione o, comunque, 
superiore a 1.500.000 €. 

 L’art. 4 disciplina la fattispecie delittuosa di dichiarazione infedele, punita con la reclusione da 

2 a 4 anni, che si realizza quando il contribuente, al fine di evadere le imposte, indichi in una 

delle dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, 

ovvero elementi passivi fittizi, quando: 

o L’imposta evasa sia superiore a 100.000 € per ciascuna imposta; 

o L’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione sia superiore 
al 10% dell’ammontare totale degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, 
comunque, sia superiore a 2.000.000 €. 

Il d.lgs. n. 158/2015 ha previsto che ai fini della fattispecie in commento non si tenga conto 

della non corretta classificazione e valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente 

esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati siano stati comunque indicati nel 

bilancio o in altra documentazione rilevanti ai fini fiscali, come pure della violazione dei criteri 

di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilità di 

elementi passivi reali. 

 L’art. 5 disciplina la fattispecie dell’omissione della dichiarazione, che punisce con la 

reclusione da 2 a 5 anni chiunque, al fine di evadere le imposte, non presenti, pur essendovi 

obbligato, una o più delle dichiarazioni tributarie, quando l’imposta evasa sia superiore, con 

riferimento a ciascuna imposta, a 50.000 €. È inoltre punito con la medesima pena chiunque 

non presenti la dichiarazione del sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non 

versate sia superiore a 50.000 €. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 

giorni dalla scadenza del termine, ovvero non sottoscritta o non redatta su stampato conforme 

al modello prescritto. 

I delitti in materia di documenti sono caratterizzati dall’autonoma rilevanza della condotta 

finalizzata all’evasione, risultando prodromica alla stessa, ma non rilevando, ai fini della 

configurazione della fattispecie penale, il mancato pagamento dell’imposta. 

 Ai sensi dell’art. 8, è punito con la reclusione da 4 a 8 anni chiunque, al fine di consentire a 
terzi l’evasione, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 
La previsione delittuosa in esame è preordinata alla repressione di condotte particolarmente pericolose, tenute 

dalle c.d. “cartiere”, imprese create con l’unica finalità di immettere sul mercato documentazione tesa a 

supportare l’indicazione in dichiarazione, da parte di terzi, di elementi passivi fittizi. 

Ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 74/2000, in deroga all’art. 110 c.p., l’emittente di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti non è punibile a titolo di concorso nel reato. 

Tuttavia, se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per 
periodo d’imposta, è inferiore a 100.000 €, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. 

 Altro delitto in tema di documenti, o scritture contabili obbligatorie, è dato dall’occultamento 
o distruzione degli stessi (art. 10), punito con la reclusione da 3 a 7 anni se effettuato al fine 
di evadere le imposte ovvero di consentirne ad altri l’evasione. 
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Per quanto concerne i reati in materia di pagamento di imposte, occorre rilevare come alla 

previsione originaria del d.lgs. n. 74/2000 si siano aggiunte ulteriori fattispecie delittuose, dirette a 

colpire comportamenti che, nella disciplina previgente, davano luogo soltanto a conseguenze 

sanzionatorie di tipo non penale e che, in una valutazione del disvalore sociale del comportamento, 

sono state elevate al livello di fattispecie penalmente sanzionate. 

 Il testo originario del d.lgs. n. 74/2000 contemplava, all’art. 11, il delitto di sottrazione 

fraudolenta al pagamento delle imposte, prevedendo la reclusione da 6 mesi a 4 anni per 

chi, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, sanzioni o interessi, se di ammontare 

complessivo superiore a 50.000 €, aliena simulatamente ovvero compie atti fraudolenti sui 

propri beni o sui beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di 

riscossione coattiva. Peraltro, se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore 

a 200.000 €, si applica la reclusione da 1 anno a 6 anni. 

Tale figura di reato è finalizzata alla tutela della realizzazione coattiva del credito tributario e 

presuppone una dolosa attività di dispersione della garanzia patrimoniale su cui deve 

rivolgersi un’attuale o futura esecuzione forzata, che sia risultata tale da produrre l’effetto 

della sottrazione al pagamento dell’imposta o della sanzione. 

 Fra le fattispecie di mancato pagamento di imposte elevate alla tutela penale è da rilevare il 

delitto di omesso versamento di ritenute certificate. È prevista la reclusione da 6 mesi a 2 

anni per chiunque non versi, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione 

annuale dei sostituti d’imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti 

per un importo superiore a 150.000 € per ciascun periodo d’imposta. 

La medesima sanzione si applica anche a chi omette di versare, entro il termine per il 

versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’IVA dovuta in base alla 

dichiarazione annuale, per un importo superiore a 250.000 €, nonché a chiunque non versa le 

somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, mentre in caso di indebita 

compensazione di crediti inesistenti la sanzione è stata da ultimo innalzata con la previsione 

della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. 

Le perplessità che tali fattispecie hanno suscitato tra i commentatori sono alla base dei successivi 

correttivi che il legislatore ha introdotto per rimediare all’eccessiva rigidità del sistema repressivo. 

All’art. 13, co. 1, del d.lgs. n. 74/2000 si è prevista una specifica causa di non punibilità per i reati 

previsti dagli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, qualora, prima della dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado, i delitti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, siano 

stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali 

procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del 

ravvedimento operoso. 
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Capitolo XIII 

La tutela giurisdizionale in materia tributaria 

 
L’evoluzione storica del sistema della giustizia tributaria 

L’attuazione della norma tributaria è storicamente caratterizzata dalla costante e significativa 

presenza di controversie tra amministrazione finanziaria e amministrazione contribuente. 

La presenza di una obbligazione legale alla cui attuazione concorrono anche i poteri autoritativi 

dell’Amministrazione finanziaria, nonché gli adempimenti e le facoltà del contribuente, ma anche 

fattispecie definitorie, di tipo unilaterale o consensuale, non di semplice inquadramento, hanno 

contribuito a rendere difficoltosa l’individuazione dell’effettivo ambito di operatività della 

giurisdizione tributaria, come pure la sua ricostruzione teorica. Il sistema delle tutele del contribuente 

di fronte alle pretese del fisco ha finito per imporre al legislatore soluzioni di compromesso, dirette a 

realizzare un sistema quanto meno “gestibile” dalla pubblica amministrazione. 

Tali caratteri trovano conferma nella costante presenza nel sistema delle giustizia tributaria di organi 

collegiali, le Commissioni tributarie, della cui natura, amministrativa ovvero giurisdizionale, si è a 

lungo dubitato, proprio alla luce dei due criteri interpretativi cardine di ogni indagine giudiziale: 

   L’ambito oggettivo della cognizione; 

   L’indipendenza dell’organo giudicante. 
Il progressivo sviluppo delle diverse tesi ricostruttive dell’intera materia, così come la genesi e 

l’andamento di fondamentali indirizzi giurisprudenziali, hanno risentito dei mutamenti continuamente 

intervenuti nella disciplina della giustizia. 

In questo contesto, un esame dell’excursus storico-evolutivo rappresenta un passaggio 

imprescindibile per cogliere, nel loro divenire, i “principi” attraverso i quali l’ordinamento tributario 

ha continuamente perseguito la ricerca di un punto di equilibrio tra “stima” e “diritto”, nonché tra 

“certezza” e “giustizia”. 

Proprio sull’avvicendarsi delle priorità attribuite dall’ordinamento a queste differenti e non sempre 

conciliabili esigenze, va storicamente tratteggiata la linea di confine tra ambiti amministrativi e ambiti 

giurisdizionali della “composizione” della lite fiscale anche in senso lato. 

Nel periodo preunitario esisteva una netta demarcazione tra il sistema di tutela previsto per le 

imposte indirette e quello dettato per le imposte dirette. Tale bipartizione trovò la sua giustificazione 

proprio nella peculiarità dell’oggetto della lite fiscale. 

 Nei tributi indiretti, la facilità di distinzione tra le questioni di diritto (an) da quelle tecniche di 

stima (quantum), derivante dalla normale demarcazione normativa della disciplina del 

presupposto del tributo rispetto a quella della base imponibile, consentiva di devolvere al 

giudice ordinario la piena cognizione delle controversie, pur posticipandola ad una fase 

tecnico amministrativa. 

 Nei tributi diretti, la stretta connessione tra il presupposto e la base imponibile unita all’enorme 

prevalenza delle contestazioni in ordine a valutazioni pertinenti la funzione amministrativa di 

accertamento rendeva inimmaginabile la devoluzione di tali questioni, c.d. di semplice 

estimazione, al giudice ordinario. 

Anche dopo l’Unità d’Italia, la l. n. 1830/1864, introducendo l’imposta sui redditi di ricchezza 

mobile, attribuì alle istituite Commissioni tributarie evidenti connotazioni di amministrazione attiva 

nella ripartizione del carico tributario localmente stabilito. La prima regolamentazione di tale tributo 

diretto prevedeva un sistema c.d. “a contingente”, nel quale le commissioni di prima istanza 

(Comunali o Consorziali) che avevano piena cognizione del rapporto, dopo aver pubblicato gli elenchi 

forniti dall’agente e dopo aver esaminato le osservazioni dei contribuenti, “accertavano i redditi” con 

deliberazioni soggette a reclamo davanti alla Commissione provinciale, sia da parte del contribuente, 

sia da parte dell’agente. 
Tale sistema prendeva a riferimento o una determinata categoria di soggetti, o uno specifico compartimento; 

determinato il “contingente” da attribuire a tali “centri di imputazione”, seguiva l’attribuzione individuale sulla base dei 

singoli accertamenti. In caso di mancata riscossione del contingente, questa veniva trascinata all’anno successivo. 
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In tale contesto giuridico si inserisce la l. n. 2248/1865 (Allegato E), abrogatrice del contenzioso 

amministrativo, che, attribuendo alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie tra Stato e privati, 

stabilì che anche le controversie in materia di imposte dirette, e quindi di imposta di ricchezza mobile, 

fossero conosciute dal giudice ordinario. Tale legge, pur conservando il sistema delle Commissioni, 

prevedeva che l’azione giudiziaria in materia di imposte dirette potesse essere proposta solo a seguito 

della formazione del ruolo d’imposta e del pagamento delle imposte in esso iscritte, introducendo così 

la regola del c.d. solve et repete, restando comunque escluse dall’ambito della giurisdizione ordinaria 

le controversie di semplice estimazione. 

La legge n. 3021/1866 apportò varie modifiche al previgente assetto dedicato alle imposte dirette, tra 

le quali, in particolare, la sostituzione del metodo del “contingente” con quella della c.d. “quotità”, 

che trasferì all’agente la fase dell’accertamento del tributo e la formazione del ruolo, nonché 

l’introduzione di un terzo grado di giudizio, limitato, però, alle sole questioni concernenti 

l’applicazione della legge. 
Tale metodologia prevedeva l’applicazione della quota, vale a dire l’aliquota prevista dalla legge, alla manifestazione di 

capacità contributiva di ciascun soggetto; cosicché il gettito, dato dalla somma delle singole contribuzioni, 
rappresentava un posterius (e non un prius) rispetto all’applicazione del tributo. 

La l. n. 3719/1867 introdusse la possibilità del successivo ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, 

anche qui escludendo le controversie attinenti la semplice estimazione del reddito. 

In definitiva, il sistema che sorse con la prima legge sull’imposta di ricchezza mobile, e che tramontò 

solo con la riforma tributaria del 1972, posponeva la tutela civile (strutturata in 3 gradi) a quella 

speciale (articolata attraverso le Commissioni). Tuttavia, soltanto le Commissioni di prima e di 

seconda istanza potevano addentrarsi anche nelle questioni relative all’estimazione del reddito. 
La scelta per la pregiudizialità del ricorso alle Commissioni tributarie rispetto alla tutela dinanzi al giudice ordinario 

doveva quindi leggersi in termini di economicità e di rapidità della soluzione della controversia. 

Il complesso dei mutamenti intervenuti condusse la dottrina e la giurisprudenza del tempo a rifiutare 

il precedente inquadramento amministrativo delle Commissioni e a classificarle, invece, tra le 

giurisdizioni speciali amministrative; senonché, le particolarità della composizione dei collegi e 

l’incisività dei poteri di accertamento loro conferiti indussero a ritenere che tali conclusioni, come 

dimostrarono i decenni seguenti, furono tutt’altro che pacifiche. 
Va infatti considerato che l’art. 43 del T.U. n. 4021/1877 attribuiva alle Commissioni di prima istanza il potere di 

aumentare i redditi accertati dall’agente sia nell’ipotesi di reclamo del contribuente, sia in quella di concordato. 

L’ampliarsi delle funzioni dello Stato e la consequenziale crescita dei fabbisogni finanziari, che 

trovava soluzione nell’aggravamento del prelievo tributario, fecero aumentare il grado di litigiosità 

dell’applicazione dei tributi; inoltre, si manifestarono ulteriori esigenze di tutela giurisdizionale, 

nonché nuove necessità di filtrare l’attività del giudice ordinario in materia tributaria. Tutto ciò 

provocò un espansione dell’area d’influenza delle Commissioni tributarie, estesa: 

 All’imposta sui fabbricati; 

 All’imposta complementare sul reddito; 

 Alle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza. 

Negli anni 1936-1937 vennero introdotte norme recanti il riordino delle Commissioni tributarie e la 

riforma del relativo procedimento. 
Le Commissioni distrettuali sostituirono in primo grado le precedenti Commissioni comunali o mandamentali. 

Tali modificazioni conferirono maggiore compiutezza al diritto processuale tributario. 

 Da un lato, vennero recepite dal processo civile fondamentali regole attinenti la formazione della 

pronuncia, il contraddittorio, l’utilizzo di prove, il giudizio di appello e la revocazione; 

 Dall’altro, quanto alla nomina dei componenti, fu abbandonato il principio elettivo e fu 

mantenuta la facoltà della Commissione di prima istanza di elevare gli accertamenti eseguiti 

dagli uffici, di complesso inquadramento sistematico. 
A ciò deve aggiungersi l’estensione della giurisdizione delle Commissioni tributarie in materia di imposta di 

registro, imposta di successione ed imposte ipotecarie, per le quali era prevista una sanzione speciale 

nell’ambito della Commissione. 

Le Commissioni continuarono a configurarsi, in tale fase, come organi burocratico-corporativi vicini 

all’amministrazione, e così sopravvissero anche a quel periodo storico. 
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L’avvento della Costituzione repubblicana evidenziò nella loro pienezza le criticità del sistema; 

infatti, la previgente disciplina appariva difficilmente compatibile: 

 Sia con la statuita necessità dell’indipendenza dei giudici appartenenti alle giurisdizioni speciali 
(art. 108 Cost.); 

   Sia con la prevista tutela in sede giurisdizionale contro gli atti della p.a. (art. 113 Cost.). 

In tale ottica, mentre l’art. 102 Cost. pose il divieto di istituire nuovi giudici speciali, la VI 

Disposizione Transitoria decretò che, entro 5 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, il 

legislatore avrebbe dovuto provvedere alla revisione degli organi di giurisdizione speciali esistenti 

alla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, diversi dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei 

Conti e dai tribunali militari. 

Il legislatore rimase inerte ben oltre il termine preventivato dalla VI Disposizione e tornò ad occuparsi 

della materia soltanto in sede di emanazione della legge delega per la riforma tributaria del 1972-73. 

Proprio l’art. 10 della l. n. 825/1971 conferì al Governo il compito di procedere alla revisione delle 

Commissioni tributarie con criteri che esaltassero l’indipendenza dei componenti garantendo 

l’autonomia del giudizio ed escludessero le questioni di semplice estimazione dalla cognizione del 

giudice ordinario. 

La scelta del legislatore verso la natura giurisdizionale delle Commissioni e l’attuazione del D.P.R. 

n. 636/1972 risolveva ex abrupto l’empasse in cui era caduta la Corte costituzionale quando, pochi 

anni prima, per salvarle dalla sicura declaratoria di illegittimità costituzionale (ex art. 108) ne aveva 

politicamente riconosciuto la natura amministrativa. aver dato a tale ente solo natura amministrativa 

e rischiando l’incostituzionalità. 
Il D.P.R. n. 636/1972 introdusse importanti novità: 

 Attribuì rispettivamente al Presidente del Tribunale e al Presidente della Corte d’Appello, la scelta dei 

componenti delle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado, individuati nell’ambito di una serie 

di elenchi solo in parte formati dall’Amministrazione finanziaria; 

 Completò l’eliminazione dei poteri della Commissioni di prima istanza di incidere sull’accertamento 

eseguito dagli uffici; 

 Ridusse i gradi di giudizio, prevedendo la sola facoltà dell’accertamento negativo del debito di imposta 

avanti la Corte d’Appello quale strumento alternativo rispetto al ricorso innanzi alla Centrale, e limitò 

l’esclusiva competenza sulle questioni di estimazione alle Commissioni di primo e secondo grado. 

La Commissione tributaria da organo amministrativo assunse progressivamente connotazioni giurisdizionali ma, 

pur continuando a presentare carenze nei requisiti costituzionalmente previsti per l’esercizio della funzione, 

soltanto in questa fase si trasforma in vero e proprio organo di giurisdizione speciale. 
 

Nelle famose sentenze n. 6 e 10 del 1969, la Corte costituzionale affermò che, da un lato, di fronte alle 

commissioni si realizzasse una sorta di contraddittorio amministrativo colto ad accertare il debito d’imposta e, 

dall’altro, che in tale contesto, stante la natura amministrativa delle stesse, non avrebbe potuto porsi l’eccezione 

che era stata sollevata, inerente la mancanza di indipendenza dei comportamenti. La “temporanea soluzione” 

adottata dalla Corte costituzionale era funzionale all’esigenza di evitare che la giurisdizione civile divenisse 

destinataria di tutte le controversie. 

D’altro canto, però, quella scelta poneva contestualmente un nuovo problema di legittimità 

costituzionale, allorché la normativa delegata avrebbe di fatto istituito nuovi giudici speciali. 

In realtà, la stessa Corte costituzionale escluse che alle “vecchie” Commissioni tributarie potesse 

essere attribuita natura semplicemente amministrativa. La conclusione pose la basi per l’esplicito 

riconoscimento legislativo contenuto dal d.lgs. n. 545/1992. 

Il d.lgs. n. 545/1992 e il d.lgs. n. 546/1992 sono stati emanati in base all’art. 30 della legge delega n. 

413/1991, con la quale il Parlamento ha dettato i principi e i criteri direttivi per la revisione del 

contenzioso tributario. 
Tra i quali è opportuno menzionare: la ridefinizione della giurisdizione delle Commissioni tributarie; l’identificazione 

degli atti e rapporti tributari che il giudice è chiamato a conoscere; l’articolazione del processo tributario in due gradi di 

giudizio; la qualificazione professionale dei giudici tributari; l’adeguamento delle norme del processo tributario al 

processo civile; la previsione di un procedimento incidentale per la sospensione dell’esecuzione coattiva 

dell’esecuzione; l’istituzione di un organo di presidenza della giustizia tributaria e relative competenze. 
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La riforma del 1992 ha però sancito il carattere giurisdizionale delle Commissioni tributarie, 

conferendo maggiore pariteticità tra le parti in lite tramite il più ampio rinvio alle forme e agli schemi 

del processo civile. 
Infatti, con il d.lgs. n. 546/1992 viene recepita, per la prima volta, l’espressione “giurisdizione tributaria”; che non era 

presente nel vecchio testo legislativo contenuto nel D.P.R. n. 636/1972. 
Con il co. 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 546/1992 viene disposto che “i giudici tributari applicano le norme del presente 

decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”. 

Il d.lgs. n. 156/2015 (c.d. “Riforma del contenzioso tributario) ha condotto il legislatore ad incentivare 

la funzionalità della giurisdizione tributaria, a rafforzare la tutela del contribuente e ad assicurare una 

maggiore efficienza nell’esercizio dei poteri di riscossione. 

La delega fiscale, tra i principali criteri direttivi, aveva posto: 

 Il potenziamento e la razionalizzazione dell’istituto della conciliazione giudiziale; 

 L’ampliamento dell’utilizzazione delle PEC; 

 L’uniformazione e la generalizzazione della tutela cautelare; 

 L’immediata esecutività, per tutte le parti in causa, delle sentenze delle Commissioni; 

 La revisione delle ipotesi nelle quali il contribuente può stare in giudizio personalmente; 

 L’ampliamento delle categorie di soggetti abilitati all’assistenza tecnica; 

 L’introduzione, per le cause di modico valore, della possibilità di decidere i ricorsi da parte 

della commissione tributaria in composizione monocratica. 

La limitatezza degli spazi di intervento e la mancanza di una seria presa di posizione sullo stato di 

crisi della giustizia tributaria sono alla base della delusione per l’ennesima occasione persa per 

intervenire su un aspetto cruciale del diritto tributario. 

Tuttavia, in tale occasione, il legislatore ha dato il via alla procedura di informatizzazione del processo 

tributario, che si è conclusa con l’adozione dell’art. 16 del d.l. n. 119/2018 (c.d. Decreto Fiscale 2019), 

convertito nella l. n. 136/2018, che ha introdotto rilevanti innovazioni in tema di notifica e il deposito 

degli atti processuali presso le segreterie delle Commissioni tributarie. 
L’art. 39, co. 8, d.l. n. 98/2011, ha introdotto delle disposizioni per favorire l’ampliamento dell’uso della PEC. 

Il MEF ha illustrato le line guida specifiche per l’attuazione del processo tributario telematico. 

 

Le Commissioni tributarie 

Ai sensi dell’art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 546/1992: 

La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni tributarie provinciali e dalle 

Commissioni tributarie regionali di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 545/1992. 

La giurisdizione tributaria è, quindi, articolata in due gradi di giudizio di merito, rispettivamente 

attribuiti alle Commissioni tributarie Provinciali e alle Commissioni tributarie Regionali, aventi sede 

nei rispettivi capoluoghi. 
È contemplata, inoltre, la possibilità di istituire sezioni staccate delle Commissioni tributarie Regionali, qualora 

sussistano le condizioni di cui al co. 1-bis dell’art. 1 del d.lgs. n. 545/1992. In ciascuna delle province di Trento e 

Bolzano, la giurisdizione tributaria è esercitata da Commissioni tributarie di primo e secondo grado. 

Il d.lgs. n. 546/1992 prevede, inoltre, come ultimo rimedio impugnatorio, il giudizio di legittimità 

avanti la Corte di Cassazione, che svolge, tramite le proprie sezioni V e VI, una funzione di 

completamento della giustizia tributaria. 

Riguardo alla composizione delle Commissioni, ognuna di esse ha un Presidente ed è formata da una 

o più sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati un presidente, un vicepresidente e almeno 4 

giudici. All’interno di ogni sezione i collegi giudicanti, presieduti dal presidente o vicepresidente della 

sezione, decidono con un numero invariabile di tre votanti. 
Il Presidente presiede la prima (o l’unica) sezione e dispone di prerogative aventi natura giurisdizionale, amministrativa 

e burocratica. I presidenti di Commissione e di sezione sono scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari. La 

durata dell’incarico di presidente è quadriennale ed è rinnovabile una sola volta per uguale periodo di tempo a seguito di 

una previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. A seguito di valutazione 

negativa, oppure all’esito dell’ottavo anno di incarico, il presidente è invece riassegnato a sua richiesta. 

I vicepresidenti delle sezioni vengono nominati tra i magistrati medesimi o tra coloro i quali hanno svolto le funzioni di 

giudice tributario per almeno 5 o 10 anni, a seconda che si tratti della sostituzione di un presidente di Commissione 
provinciale o regionale. 
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Il presidente della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal 

presidente di sezione con maggiore anzianità nell’incarico subordinatamente d’età. 

L’individuazione dei membri delle Commissioni spetta al Consiglio di presidenza della giustizia 

tributaria, organo di “autogoverno” posto a garanzia dell’autonomia della stessa che, oltre alle 

funzioni di reclutamento e di vigilanza, svolge altresì quelle propositive, consultive e ispettive. 
Il Consiglio è composto da 11 membri eletti tra i giudici tributari e da 4 componenti eletti dal Parlamento (2 dalla 

Camera dei deputati e 2 dal Senato a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti), tra i professori di università in 

materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle Commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi 

albi professionali da almeno 12 anni. I componenti eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare 
attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli rogano 

di giustizia tributaria. Il Consiglio di Presidenza elegge il presidente e due vicepresidenti, e dura in carica 4 anni. 

Tale organo delibera le nomine verificando la sussistenza dei presupposti indicati negli artt. 3, 4 e 5, 

nonché dei requisiti generali previsti nell’art. 7, d.lgs. n. 545/1992, ed inoltre riscontrando il livello 

occupato nelle graduatorie redatte secondo schemi definiti dalla legge. 

Detti criteri di selezione apparivano inadeguati rispetto al grado di preparazione richiesto dalla 

specificità e dalla complessità dell’oggetto della lite fiscale. Per tali ragioni, l’art. 11, co. 1, lett. c, del 

d.lgs. n. 156/2015, introducendo la lett. e-bis nell’art. 7, ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 

2016, i giudici delle Commissioni tributarie debbano essere in possesso della laurea magistrale o 

quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche. 

Quella tributaria, si presenta però ancora oggi come una sorta di magistratura onoraria, ove i 

componenti non sono reclutati in base ad un vero e proprio concorso, bensì sulla base di una selezioni 

fondata su criteri automatici, quasi del tutto svincolati dall’effettivo riscontro del merito dei candidati 

e del loro livello di preparazione sulla materia che sono chiamati ad applicare. 

Per quanto concerne il profilo delle incompatibilità, l’art. 8 del d.lgs. n. 545/1992 individua le 

funzioni e le attività professionali, il cui esercizio preclude l’appartenenza al collegio giudicante. 

Queste limitazioni, divenute sempre più restringenti, tendono a risolvere il problema inerente il 

sorgere di possibili conflitti tra le funzioni giurisdizionali dei magistrati tributari e la natura dei vincoli 

o dei rapporti professionali intercorrenti tra i giudizi ed una o più parti del processo. 

L’art. 8, d.lgs. n. 545/1992, ha introdotto le seguenti novità: 

    È stata soppressa la lett. f, che impediva agli ispettori tributari di essere membri delle Commissioni tributarie; 

 È stata riformata la lett. i, che adesso esclude dall’accesso alla giurisdizione tributaria “coloro che, in qualsiasi forma, 

anche se in modo saltuario e accessorio ad altra prestazione, esercitano la di consulenza tributaria, detengono le 

scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a 

qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di 
contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori”; 

 È stata soppressa la lett. m, e il contenuto è stato trasfuso nel co. 1-bis, secondo cui “non possono essere componenti 

di commissione tributaria Provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al 3° grado o gli affini in 1° grado di 

coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività di cui alla lett. i del 
co. 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria 

provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi 

o i parenti fino al 3° grado o gli affini in 1° grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in 

forma non individuale, le attività indicate nella lett. i del co. 1 nella regione dove ha sede la commissione tributaria 

regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. All’accertamento della sussistenza delle cause di 

incompatibilità provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria”; 

 È stata inserita la lett. m-bis, che esclude dal novero dei giudici tributari “coloro che sono iscritti in albi professionali, 

elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell’art. 12 del d.lgs. n. 546/1992, e successive modificazioni, 

ed esercitano, anche in forma individuale, le attività individuate nella lett. i”; 

     Nel co. 2 dell’art. 8 è stata inserita la figura dei conviventi. Pertanto, “non possono essere componenti dello stesso 
collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonché i parenti ed affini entro il 4° grado”. 

Le disposizioni sulle incompatibilità hanno natura di presunzioni legali circa l’esistenza di 

un’intrinseca inconciliabilità di determinate funzioni o attività professionali con lo status di giudice 

tributario. In tali ipotesi, verificandosi una delle cause di decadenza previste dall’art. 12, la cessazione 

dell’incarico viene disposta con decreto del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio 

di presidenza. 
Si discute se tale decreto abbia efficacia ex nunc o ex tunc. 
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La Cassazione ha negato espressamente la retroazione del provvedimento di decadenza sugli atti di esercizio delle 

funzioni in precedenza compiuti dal giudice, aderendo di fatto alla prima delle alternative. 

Di diverso avviso è il Ministero delle Finanze, che propende per la nullità assoluta della sentenza pronunciata dal 

collegio giudicante nei casi in cui sussiste l’incompatibilità di uno dei suoi componenti. 

Le fattispecie di incompatibilità si differenziano dai casi di astensione, in quanto questi ultimi 

ineriscono all’accertamento di situazioni soggettive anomale nell’organo giudicante, ma in relazione 

al singolo caso trattato. In effetti, anche l’astensione opera come istituto preposto ad assicurare la 

terzietà del giudice, ma acquista efficacia quando, verificandosi nel processo particolari circostanze 

statuite per legge, sorge in capo al magistrato l’onere di non partecipare alla decisione di quella 

controversia; in mancanza, la parte interessata è legittimata a proporre istanza di ricusazione. 
L’art. 6, co. 1, del d.lgs. n. 546/1992 rinvia per la disciplina dell’astensione e della ricusazione alle norme del c.p.c. 

L’art. 51 c.p.c. prevede forme dell’astensione obbligatoria e dell’astensione facoltativa. 

Tuttavia, il co. 2 dell’art. 6 introduce due ulteriori ipotesi di astensione obbligatoria: 

 La prima, consistente nell’avvenuto previo esame della controversia da parte dello stesso giudice quale componente 

della Commissione per il gratuito patrocinio; 

 La seconda, che riguarda le ipotesi in cui quest’ultimo intrattenga rapporti di lavoro dipendente o autonomo con una 
delle parti in causa. 

Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della Commissione tributaria ricusato, senza la 

sua partecipazione e con l’integrazione di altro membro della stessa Commissione designato dal suo Presidente. 

In presenza di tutti i presupposti di legge, i componenti delle Commissioni tributarie immessi per la 

prima volta nel ruolo unico di cui all’art. 4, co. 4, della l. n. 183/2011, sono nominati con decreto del 

presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio 

di presidenza, secondo l’ordine di collocazione negli elenchi previsti nel co. 2. In ogni altro caso alla 

nomina dei componenti di Commissione tributaria si provvede con decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze. Dopo la delibera del Consiglio di presidenza, i componenti delle 

Commissioni giurano fedeltà alla Repubblica italiana in sede di immissione nelle loro funzioni. 

La nomina a giudice di Commissione tributaria, che non costituisce in nessun caso rapporto di 

pubblico impiego, ha una durata massima, nella stessa sezione della medesima Commissione, di 5 

anni, e cessa comunque al compimento del 75° anno di età. Il compenso spettante ai giudici assume 

la valenza di un mero emolumento, non avente i caratteri di una vera e propria retribuzione. 
Nel 2005 è stato eliminato il mandato decennale dei componenti delle Commissioni tributarie, sostituito da un 

meccanismo quinquennale di rotazione da una Sezione all’altra della medesima Commissione. 

Inoltre, la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di giudice è annunciata dal 

Consiglio di Presidenza e portata a conoscenza di tutti i giudici tributari in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, 
con indicazione del termine entro il quale deve essere presentata domanda per l’incarico. La scelta tra gli aspiranti è 

affidata al Consiglio di Presidenza. A riguardo, si evidenzia l’introduzione di un principio meritocratico per 

l’attribuzione degli incarichi, i cui criteri di riferimento sono stati individuati nella diligenza, laboriosità nonché nelle 

attitudini di ciascun aspirante. Infine, è stato eliminato il diritto dei componenti attuali ad avere preferenza assoluta in 

caso di concorso interno, con conseguente possibilità di accesso effettivo di nuovi giudici dall’esterno. 

 

Il corrispettivo, liquidato dalla direzione generale delle Entrate, per la sua esiguità non sembra essere idoneo a suscitare 

fondati e legittimi dubbi di imparzialità dei magistrati tributari, che di fatto percepiscono un compenso da una delle parti 
del processo. La Corte costituzionale ha escluso l’assimilabilità di tali compensi alla retribuzione. Per quanto riguarda, 

invece, i proventi derivanti dall’attività di giudice tributario, questi sono stati classificati come assimilati a quelli di 

lavoro dipendente. 

Il d.lgs. n. 545/1992 ha, altresì, disciplinato la responsabilità dei giudici tributari – equiparandola 

sostanzialmente a quella del giudice ordinario – e stabilito le regole su: 

 La vigilanza (esercitata dal Presidente di ciascuna Commissione tributaria sugli altri 
componenti e sull’andamento dei servizi di segreteria); 

 Sulle sanzioni; 

 Sul procedimento disciplinare cui sono soggetti i componenti delle Commissioni. 
Il procedimento è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente della Commissione 

tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l’incolpato. 

Con il d.lgs. n. 156/2015 è stato interamente riscritto l’art. 15 del d.lgs. n. 545/1992, dedicato alla 
disciplina della vigilanza e delle sanzioni disciplinari. 
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Il legislatore delegato ha previsto in modo più preciso le possibili sanzioni per i comportamenti dei 

componenti delle Commissioni tributarie non conformi ai doveri o alla dignità del loro ufficio. 
Le sanzioni sono quelle dell’ammonimento, della censura, della sospensione, dell’incapacità ad esercitare un incarico 

direttivo e la rimozione dall’incarico. 

Svolgono attività ausiliaria a quella dei giudici gli uffici di segreteria del Consiglio di presidenza e 

delle Commissioni tributarie, il cui personale è alle dipendenze del Ministero delle Finanze. 

Per quanto riguarda i compiti loro attributi, tali uffici svolgono funzioni: 

 Amministrativo-burocratiche; 

 Giurisdizionali (si pensi a tutte le attività svolte durante l’aggiudicazione di cose mobili); 

 Ausiliarie (si pensi alla presenza fisica in udienza, alla formazione e la tenuta dei fascicoli 

processuali, alla vidimazione dei registri, alla rilevazione dei dati, ecc.). 

 

La giurisdizione tributaria 

L’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 546/1992 dispone che i giudici tributari applicano le norme del citato decreto 

e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile. 

La riforma del processo civile, avvenuta con la l. n. 69/2009, ha modificato molti termini e ciò ha 

avuto conseguenze anche nel processo tributario. 

L’art. 58, co. 1, della l. n. 69/2009 ha precisato che le modifiche al codice di procedura civile e alle 

disposizioni per l’attuazione del codice stesso si applicano ai giudizi instaurati in primo grado dopo 

il 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore del suddetto testo legislativo). 

In vigenza dell’art. 1, D.P.R. n. 636/1972, le controversie sulle quali venivano chiamate ad esprimersi 

le Commissioni tributarie erano individuate dai co. 2 e 3 dello stesso articolo, ove era contenuta una 

elencazione puntuale delle materie di competenza delle Commissioni. 

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 546/1992, ai fini dell’individuazione dell’oggetto della cognizione 

del giudice, il termine “competenza” è stato sostituito con quello di “giurisdizione”. 
L’importanza di questo cambiamento terminologico è da collegare sia all’ormai consacrato riconoscimento della 

natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie, sia all’istituzionalizzazione di una “giurisdizione tributaria” 

pienamente autonoma ad ogni livello. 

L’art. 9, co. 1, lett. b del d.lgs. n. 156/2015 dispone che “Le commissioni tributarie provinciali sono competenti 

per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti 

all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è 

proposta nei confronti di articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, è competente la commissione tributaria 

provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”. 

Le Commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni 

tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione. La competenza è inderogabile e rilevabile, anche 

d’ufficio, soltanto nel grado al quale si riferisce. Dichiarata la propria incompetenza, il processo deve essere 

riassunto, pena l’estinzione del giudizio, presso la sede indicata nella sentenza. 

Infatti, il legislatore delegato ha limitato la rilevanza del primo termine alla sola individuazione 

dell’organo collegiale territorialmente legittimato a giudicare sulla lite e, quindi, disponendo che la 

Commissione tributaria competente debba essere individuata in base alla sede dell’Ufficio, dell’ente 

locale o del concessionario per la riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto. 

Al secondo termine, invece, si è attribuita la nozione del thema decidendum, vale a dire l’ambito 

oggettivo del potere giurisdizionale. 

La ricognizione dell’ambito della giurisdizione tributaria implica l’esame di due piani d’indagine: 
1. Quello delle norme che la delimitano esternamente rispetto ad altre giurisdizioni (ordinaria ed 

amministrativa); 

2. Quello delle disposizioni che, dall’interno, disciplinando le parti necessarie del processo e gli 

atti impugnabili, limitano ulteriormente le possibilità di cognizione delle Commissioni entro 

un secondo e più ristretto insieme di controversie loro devolvibili. 

Quanto ai criteri di riparto con le altre giurisdizioni, l’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 ha introdotto 

una nuova formula residuale tesa a ricomprendere nella giurisdizione delle Commissioni tributarie le 

controversie concernenti “ogni altro tributo” loro attribuito dalla legge, con ciò ampliandone 

l’operatività. 
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L’art. 12, co. 2, l. n. 488/2001 ha ulteriormente dilatato la sfera di cognizione delle Commissioni 

estendendola a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, compresi quelli 

regionali, provinciali e comunali, nonché le sovrimposte, le addizionali, le sanzioni amministrative 

comunque irrogate da uffici finanziari. 

Il legislatore ha specificato ulteriormente il dato letterale dell’art. 2, co. 1, stabilendo che 

appartengono alla giurisdizione del giudice tributario “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi 

di ogni genere e specie comunque denominati”, con ciò ricomprendendo le controversie relative ad 

ogni tipo di prestazione patrimoniale imposta avente i caratteri identificativi del tributo in qualunque 

modo tale prestazione sia stata denominata. 

Di recente, il legislatore ha eliminato dall’art. 2, co. 1, del d.lgs. n. 546/1992 il riferimento alle 

“sanzioni amministrative comunque irrogate dagli Uffici finanziari”. 

La riforma del 2015 ha espunto dal co. 2 dell’art. 2 il riferimento alle controversie aventi ad oggetto: 

 La debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

 La debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue; 

 La debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani. 
In ordine all’individuazione del giudice competente a risolvere le controversie relative al canone per lo smaltimento dei 

rifiuti urbani, si sono contrapposti due orientamenti contrastanti. 

Con riferimento alla c.d. tariffa rifiuti o tariffa di igiene ambientale, alcune Commissioni avevano escluso la 

giurisdizione del giudice tributario sul presupposto che non si trattasse di prestazioni patrimoniali qualificabili come 
tributo, in quanto, riscuotendosi la tariffa mediante fattura, non sarebbe individuabile nel caso di specie alcun atto 

impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Altri giudici di merito, invece, avevano riconosciuto la competenza 

giurisdizionale delle Commissioni Tributarie. Le Sezioni Unite avevano escluso, nel 2006, la natura tributaria della 

tariffa rifiuti e la conseguente giurisdizione delle Commissioni tributarie. 

In ordine al canone per lo scarico e la deputazione delle acque reflue, la giurisprudenza di legittimità ha negato la 

riconduzione all’oggetto del processo tributario delle controversie concernenti i canoni relativi al periodo successivo al 
3 ottobre 2000, sul rilievo che la prestazione richiesta all’utente del servizio sarebbe stata qualificata non più in termini 

di tributo, bensì quale corrispettivo di diritto privato. 

La Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, co. 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992, nella 

parte in cui attribuiva alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone per lo 

scarico e la depurazione delle acque reflue. Non avendo natura tributaria, tale canone è invece inquadrabile come 

corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che trova fonte nel contratto di utenza. Con la sent. n. 64/2008, 

la Consulta aveva dichiarato anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 2, secondo periodo, del decreto n. 546, 

relativamente all’inclusione nella giurisdizione tributaria delle controversie sul COSAP. Ed è proprio in aderenza alle 

suddette pronunce della Consulta che il legislatore delegato ha inteso porre definitivamente fine al suddetto dibattito 
eliminando dall’art. 2, co. 2, il riferimento alle controversie per i suddetti canoni. 

È stata invece lasciata alla giurisdizione tributaria la cognizione circa le controversie su prestazioni 

relative all’imposta o al canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. 
Per quanto concerne le controversie attinenti alla debenza del Canone comunale sulla pubblicità (c.d. CIMP), mentre 

all’inizio si era affermato un orientamento giurisprudenziale pressoché unanime favorevole ad escludere la giurisdizione 

tributaria sul presupposto che non si trattava di un tributo ma di un corrispettivo derivante da un contratto avente ad 

oggetto al fornitura di un servizio da parte del comune, di recente di vi è stata un’inversione di tendenza che ha portato a 

ritenere che il canone ha natura tributaria. La Corte costituzionale ha affermato che il CIMP costituisce una mera 
variante dell’imposta comunale sulle pubblicità e conserva la qualifica di tributo propria di quest’ultima, con la 

conseguenza che le controversie aventi ad oggetto la debenza del CIMP hanno natura tributaria e la loro attribuzione 

alla cognizione delle commissioni tributarie rispetta l’evocato art. 102, co. 2, Cost. 

La Corte costituzionale ha rilevato che la giurisdizione dei giudici tributari “deve ritenersi 

imprescindibilmente collegata” alla “natura tributaria del rapporto”. 
La Corte costituzionale ha precisato che il legislatore ordinario, nel modificare la disciplina degli organi preesistenti alla 

Costituzione, incontra il duplice limite costituzionale che consiste, da un lato, nel divieto di snaturare le materie 

originariamente attribuite a dette giurisdizioni speciali e, dall’altro, di assicurare la conformità a Costituzione delle 

medesime giurisdizioni. L’identità della “natura” delle materie oggetto delle suddette giurisdizioni costituisce, cioè, una 

condizione essenziale perché le modifiche legislative di tale oggetto possano qualificarsi come una consentita 

“revisione” dei giudici speciali e non come una vietata introduzione di un nuovo giudice speciale. 

Sostituendo, quindi, la precedente elencazione con l’utilizzo di un criterio oggettivo “per materia”, e 

riducendo l’ambito di operatività del giudice ordinario alle sole controversie riguardanti gli atti 

dell’esecuzione forzata tributaria, è stato pressoché eliminato il problema del riparto delle liti fiscali 

tra tale giurisdizione e quella speciale delle Commissioni. 
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Recentemente i giudici di legittimità sono ritornati sul tema e hanno ritenuto sussistente la giurisdizione dell’A.G.O. nei 

casi in cui si controverta in merito a cartelle di pagamento riguardanti rapporti previdenziali poiché, sebbene si tratti di 

atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, occorre comunque valutare sempre la natura del credito e 
dell’obbligazione dedotta in giudizio. 

I giudici di legittimità hanno anche precisato che i contributi assistenziali e previdenziali dovuti alla Cassa nazionale e 

al Consiglio nazionale notarile devono ritenersi attribuiti alla giurisdizione ordinaria, mentre la tassa d’archivio (che per 

espressa previsione normativa riveste natura tributaria) rientra nella giurisdizione del giudice tributario. 
Rientra anche nella giurisdizione delle Commissioni tributarie la doglianza circa la prescrizione del diritto fatto valere, 

quale fatto estintivo dell’obbligazione tributaria, anche se proposta nella forma dell’opposizione all’esecuzione, 
ordinariamente affidata alla competenza del giudice ordinario. 

Resta semmai da definire il limite di confine con l’ambito di operatività del giudice amministrativo, 

il quale potrebbe essere chiamato a decidere controversie relative alla materia fiscale vertenti 

sull’impugnazione di atti amministrativi sia generali che individuali. 

Con riferimento agli atti generali e ai regolamenti, le Commissioni tributarie possono occuparsene 

incidentalmente, seppur entro i limiti coerenti con la natura che abbiamo loro attribuito; in effetti, 

esse, qualora ritengano che tali atti presentino profili di illegittimità, e che siano rilevanti ai fini della 

decisione in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, hanno il potere di disapplicarli. 
Il co. 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 546/1992 riconosce al giudice tributario di risolvere in via incidentale ogni questione da 

cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in 

materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio, 
ampliando, di fatto, il potere di disapplicazione delle commissioni. 

Ma oltre a questa limitata tutela è naturale che, contro tali atti, il contribuente possa ottenere altra e 

più incisiva tutela, sino all’annullamento con efficacia erga omnes ricorrendo al giudice 

amministrativo; potranno, così, essere impugnati i singoli decreti ministeriali che: 

 Individuano gli indici rilevatori di capacità contributiva ai fini dell’accertamento sintetico dei 
redditi; 

 Determinano i coefficienti di ammortamento dei cespiti strumentali; 

 Approvano gli studi di settore. 
Riguardo, invece, agli atti individuali, il contribuente avrà la possibilità di tutelare, di fronte a questo 

giudice, la lesione di quegli interesse legittimi che non si concretizzano in atti impugnabili dinanzi 

alle Commissioni tributarie e che risultano frutto dell’esercizio di un potere discrezionale da parte 

della pubblica amministrazione. 

Es.  Si pensi ai provvedimenti in materia di domicilio fiscale e agli atti di rateizzazione del 
pagamento dei tributi, rispetto ai quali il contribuente si trova in una situazione da un lato di 

soggezione e, dall’altro, di titolarità di un interesse meritevole di tutela giurisdizionale. 

Per quanto concerne il contenuto della materia devoluta alla cognizione del giudice tributario nelle 

controversie afferenti il diniego di autotutela da parte dell’Amministrazione finanziaria, sono 

devolute alla cognizione del giudice tributario le controversie relative all’impugnazione del 

provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela promossa dal contribuente per l’annullamento di 

un atto impositivo dell’Amministrazione finanziaria, ogniqualvolta si discuta di uno specifico 

rapporto tributario. In tal caso, la valutazione dell’organo giudicante non si estende all’esame della 

fondatezza ella pretesa fiscale, ma rimane circoscritto alla verifica della legittimità del 

comportamento tenuto dall’ente impositore in ordine all’istanza di autotutela. 
In dottrina è largamente dibattuta la questione della sindacabilità, in sede giurisdizionale, del diniego di autotutela 

dell’Amministrazione finanziaria in quanto se, da un lato, si ritiene che il contribuente sia titolare di un interesse 

legittimo al corretto esercizio del potere di autotutela, e sia legittimato a farne valere il non corretto esercizio dinanzi al 

giudice amministrativo, dall’altro lato si sostiene che il contribuente avrebbe un interesse di mero fatto all’esercizio 

dell’autotutela dell’Ufficio. La questione rimane ancora aperta, non mancando pronunce della Suprema Corte che, 
seppure riconoscono la giurisdizione tributaria anche nel caso di impugnazione del rifiuto all’esercizio dell’autotutela in 

materia tributaria, ne hanno comunque negato l’impugnabilità nel caso concreto. 

Sulla base del recente orientamento delle Sezioni Unite, è possibile tratteggiare il contenuto della materia devoluta alla 

cognizione del giudice tributario nelle controversie in materia di autotutela. Sono devolute alla cognizione del giudice 

tributario le controversie relative all’impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela promossa dal 

contribuente per l’annullamento di un atto impositivo dell’Amministrazione finanziaria in dipendenza del carattere 

generale assunto dalla giurisdizione speciale, laddove sia dedotto nel giudizio un rapporto giuridico d’imposta. 
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Il potere di autotutela trova il suo fondamento, infatti, nell’esigenza di dare attuazione ai principi costituzionali di 

imparzialità e buon andamento della P.A., garantendo il rispetto del principio di legittimità dell’agire amministrativo. 

Tuttavia, i giudici di legittimità hanno svolto ulteriori considerazioni. Nel 2009, le Sezioni Unite hanno dichiarato 
improponibile l’impugnazione del rifiuto di autotutela, in quanto nel giudizio instaurato contro il mero rifiuto di 

esercizio dell’autotutela può esercitarsi un sindacato, nelle forme ammesse sugli atti discrezionali, soltanto sulla 

legittimità del rifiuto, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria. 

Inoltre, nella sent. n. 2870/2009, i giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibile il ricorso avverso il provvedimento 

di rigetto dell’istanza di autotutela volta ad ottenere l’annullamento di un atto impositivo divenuto definitivo, in 

conseguenza sia della discrezionalità nell’esercizio del potere di autotutela, sia dell’inammissibilità di un nuovo 
sindacato giurisdizionale sull’atto di accertamento munito del carattere di definitività. 

Una volta delimitata l’area, oggetto della giurisdizione tributaria, racchiusa entro i limiti esterni posti 

dalla natura della materia e dalle sfere di operatività del giudice ordinario e del giudice amministrativo 

va ora posta attenzione alle norme che, costituendo i limiti interni, delimitando ulteriormente la 

giurisdizione in relazione ai soggetti e con riguardo agli atti del processo. 

L’art. 10, co. 1, prevede quali parti del processo innanzi le Commissioni tributarie: 

   Il ricorrente, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; 

 Gli altri enti impositori, l’agente della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo dei soggetti privati 
abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione di tributi relativi a Province e 
Comuni. 

In caso di impugnazione di una iscrizione a ruolo, è parte il concessionario del servizio di riscossione se la controversia 

attiene esclusivamente alla regolarità o validità degli atti esecutivi; altrimenti, se il ricorso involge profili sostanziali del 

ruolo attinenti alla pretesa tributaria, il concessionario è tenuto a chiamare in causa l’ente impositore, al fine di non 

rispondere delle conseguenze della lite, a norma dell’art. 39, d.lgs. n. 112/199. 

Restano al di fuori della giurisdizione delle Commissioni tributarie tutte quelle liti ove, pur ricorrendo 

i requisiti oggettivi indicati dall’art. 2, sono tuttavia presenti soggetti diversi da quelli qualificati come 

parti necessarie del processo tributario. 

Altro limite alla giurisdizione tributaria è posto dalla tipologia degli atti che possono formare oggetto 

di impugnazione dinanzi alla Commissione provinciale, elencati nell’art. 19 del d.lgs. 546/1992: 

 L’avviso di accertamento (lett. a); 

 L’avviso di liquidazione (lett. b); 

 Il provvedimento che irroga le sanzioni (lett. c); 

 Il ruolo e la cartella di pagamento (lett. d); 

 L’avviso di mora (lett. e); 

 L’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 (lett. e-bis); 

 Il fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 (lett. e-ter); 

 Gli atti relativi alle operazioni catastali (lett. f); 

 Il rifiuto, espresso o tacito, al rimborso (lett. g); 
Nel caso in cui il credito del contribuente sia stato espressamente già riconosciuto dalla stessa 

Amministrazione finanziaria, e dunque non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione tributaria, il 

quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato, l’azione del contribuente 

diretta ad ottenere una pronuncia di condanna dell’ente debitore a versare le somme dovute deve essere 

esercitata dinanzi al giudice ordinario. 

   Il diniego di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata (lett. h); 

 Ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità dinanzi alle 

Commissioni tributarie (lett. i); 

Tale elencazione deve ritenersi tassativa. La fissità dell’elenco e la relativa espressa inclusione nello 

stesso degli atti della riscossione dimostrano come le esigenze che si è inteso soddisfare sono state 

quelle di economicità e tipicità dell’azione amministrativa, di salvaguardia del diritto di difesa del 

contribuente e di esclusività della giurisdizione tributaria. 

A mente dell’art. 19, tutti gli atti ivi previsti sono “autonomamente impugnabili”, ma solo per vizi 

propri; al contrario, atti diversi da quelli citati non sono autonomamente impugnabili. La mancata 

notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne 

consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo. 
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Il co. 2 dell’art. 19 prevede che negli atti autonomamente impugnabili debba essere indicato il termine entro il quale il  

ricorso deve essere proposto, la Commissione competente e le forme da osservare ex art. 20 d.lgs. n. 546/1992. 

Secondo parte della dottrina, la mancata apposizione nell’atto delle predette indicazioni determinerebbe l’insuscettibilità 

dello stesso a divenire definitivo ove non tempestivamente impugnato, mentre nel caso in cui il contribuente proponesse 

comunque tempestivo ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale competente, il vizio dell’atto dovrebbe ritenersi sanato. 

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la mancata indicazione nell’atto amministrativo del termine di 

impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, non inficia la validità dell’atto, ma comporta 
sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con 

conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente”. 

In altri termini, gli atti della riscossione, qualora preceduti dalla notifica di atti di accertamento, di 

liquidazione o di irrogazione della sanzione non impugnati dal contribuente, possono essere contestati 

soltanto per vizi propri e non per vizi relativi a tali atti che ne rappresentano il presupposto. Qualora 

invece tali atti siano stati adottati ma non risultino dal contribuente notificati, quest’ultimo potrà 

impugnarli unitamente all’atto notificato. 

Tutto ciò apre la strada alla verifica dei rimedi processuali previsti per le relative ipotesi patologiche. 

In relazione al possibile difetto di giurisdizione, la riforma del 1992 lo ha espressamente 

regolamentato, prevedendo: 

 Che è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della 
formazione del giudicato sulla questione di giurisdizione); 

   Il regolamento preventivo disciplinato dal codice di procedura civile. 
Esso consiste in un ricorso alle Sezioni Unite al fine di ottenere una definitiva statuizione sul punto, finché la 

causa non sia stata decisa nel merito in primo grado. 

Costituendo la giurisdizione un presupposto processuale, il giudice adito dovrà risolverla in via 
preliminare: 

 Affermandola, e in tal caso decidendo anche sul merito (stante l’impossibilità di sentenze penali 
in campo tributario); 

 Negandola, lasciando così spazio a successive impugnazioni (di norma il giudice adito non ha la 

facoltà di rimettere in termini la parte per riproporre la domanda di fronte al giudice fornito di 

giurisdizione); 

 Disponendo l’improponibilità assoluta della domanda di fronte a qualsiasi giudice (stante il 

riconoscimento dell’assenza di un qualsiasi interesse ad agire). 

Proprio per evitare l’eccessivo allungamento dei tempi processuali è previsto il regolamento 

preventivo, la cui funzione, potendo sospendere il giudizio di primo grado, è quella di prevenire 

l’impugnazione della sentenza su tale motivo attraverso una pronuncia definitiva sul punto operata 

dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. 

A seguito della suddetta pronuncia della Suprema Corte, il giudizio deve essere riassunto dalla parte 

entro i 6 mesi successivi alla comunicazione della sentenza stessa (art. 367, co. 2, c.p.c.). 

Una volta che si sia fatta chiarezza circa la giurisdizione alla quale debba essere rivolta la domanda 

giudiziale, possono insorgere problemi anche nello stabilire a quale giudice spetti la cognizione 

effettiva della controversia. 

La competenza delle Commissioni attiene esclusivamente al profilo territoriale. 
In effetti, le Commissioni tributarie provinciali e regionali si differenziano tra loro soltanto per la differente funzione 

loro attribuita, essendo una di prima istanza e l’altra di appello. 

Posto che trattasi di competenza inderogabile, e che il vizio è rilevabile anche d’ufficio, ma solo nel 

grado al quale si riferisce, va poi osservato che anch’essa costituisce un presupposto di validità del 

processo e non già della domanda. 
Il ricorso tempestivo, ma rivolto a Commissione incompetente, impedisce la decadenza e quindi l’inoppugnabilità. 

Essendo prevista la non applicabilità delle disposizione del processo civile che attengono ai 

regolamenti di competenza, può accadere che la Commissione si reputi competente; in tal caso, il 

vizio potrà essere sollevato in sede di appello o per cassazione e, qualora fosse riconosciuto che il 

giudice a quo non era competente, il giudizio, se tempestivamente riassunto, continuerà di fronte al 

giudice dichiarato competente. 
La riassunzione dovrà avvenire entro il termine previsto nella sentenza che indica il giudice competente o, in mancanza, 

entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione di detta sentenza. 
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Qualora, invece, la Commissione tributaria dichiari la propria incompetenza ed indichi la 

Commissione competente, la sentenza diverrà incontestabile ed opererà la c.d. traslatio iudicii, purché 

il processo sia regolarmente riassunto. 

 

Il giudizio avanti la Commissione tributaria Provinciale 

Prima di analizzare il giudizio, occorre soffermarsi sulla procedura di reclamo e mediazione 

disciplinata dall’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992. 

La procedura si configura come una condizione di procedibilità dell’azione tributaria per tutte le 

controversie dal valore non superiore a 50.000 €. 
Per individuare il valore della lite occorre aver riguardo all’importo del tributo, al netto degli interessi e delle 

eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, per le cause relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni il 

valore è costituito dalla somma di queste. Per quanto riguarda, invece, le controversie dal valore indeterminabile, esse 

non sono reclamabili. Non reclamabili rimangono anche le liti in materia di aiuti di Stato. 

Nella vecchia configurazione, il suo esperimento era richiesto necessariamente solo per gli atti emessi 

dall’Agenzia delle entrate. 
Nella sua versione originaria, l’art. 17-bis prescriveva che la presentazione del reclamo era prevista a pena di 

inammissibilità del ricorso. Ad oggi, il novellato art. 17-bis, co. 2, stabilisce che “il ricorso non è procedibile fino alla 

scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al 

presente articolo”. 

Oggi, a seguito della riforma del contenzioso, esso è invece applicabile per tutte le tipologie di atti. 
La riforma del 2017 ha introdotto nell’art. 17-bis, il co. 1-bis, il quale prevede che “sono esclusi dalla mediazione i 

tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, par. 1, lett. a della decisione 2014/335/UE. Si tratta di 

alcune risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione europea quali le entrate provenienti: dalle risorse proprie 

tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della 

tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con Paesi terzi, 
dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del Trattato, ormai scaduto, che istituisce la 

Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti dall’organizzazione comune dei 

mercati nel settore dello zucchero. 

Di conseguenza, l’istituto è stato esteso a tutte le controversie tributarie a prescindere dalle parti 

coinvolte, che ben potranno essere anche enti impositori diversi dall’Agenzia delle Entrate, come 

agenti di riscossione ed anche soggetti di riscossione privati iscritti in apposito albo. 

È stata poi semplificata la modalità di instaurazione della procedura. Il novellato co. 1 dell’art. 17-

bis, infatti, non richiede più a chi intende proporre ricorso la presentazione di una apposita preliminare 

istanza motivata, ma prescrive che “il ricorso produce anche gli effetti del reclamo”. 

L’impugnazione dell’atto, quindi, produrrà automaticamente, oltre gli effetti sostanziali e 

procedurali tipici del ricorso, anche gli effetti propri del reclamo, con la possibilità per il contribuente 

di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. 

Tale istituto si pone come filtro amministrativo che condiziona l’avvio dell’azione giudiziaria, 

rendendo il ricorso non procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica,  

termine entro il quale deve essere conclusa la procedura. 
Il termine di 90 giorni va computato dalla data di notifica del ricorso all’ente impositore. Quando la notifica era fatta 

tramite il servizio postale, il termine decorreva dalla data di ricezione del ricorso da parte dell’Ufficio. Il termine di 90 
giorni è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. 

In tale arco temporale il reclamo e l’eventuale proposta di mediazione devono essere esaminati da 

“apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili”. In 

tal modo, il legislatore delegato ha voluto assicurare l’autonomia, all’interno dell’ente, del soggetto 

che deve decidere sul reclamo. 
L’art. 17-bis, co. 3, prevede che la proposta di reclamo o di mediazione vengano esaminati da strutture dell’Agenzia 

delle Entrate, delle dogane, dei monopoli di cui al d.lgs. n. 300/1999, diverse ed autonome da quelle che curano 

l’istruttoria degli atti reclamabili e specifica poi che per gli altri enti impositori diversi da quelli suddetti la disposizione 

si applica compatibilmente alla loro struttura organizzativa. 

Se l’organo che procede all’istruttoria non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di 

mediazione, formula d’ufficio una propria proposta di mediazione sulla base di tre specifici criteri di 

valutazione espressamente indicati dalla norma stessa: 
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1. L’eventuale incertezza delle questioni controverse; 

2. Il grado di sostenibilità della pretesa; 

3. Il principio di economicità amministrativa. 

Proprio in considerazione di tali profili, la natura dell’istituto sembra declinarsi all’interno degli 

strumenti deflattivi del contenzioso con preminenti finalità conciliative. 

Il perfezionamento della mediazione, nel caso di controversie aventi ad oggetto: 

 Un atto impositivo o di riscossione, si ha con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione 

dell’accordo, delle somme dovute, o in caso di pagamento rateale, della prima rata; 

    La restituzione di somme, si ha con la sottoscrizione dell’accordo che indica le modalità ed 

i termini di restituzione e che costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al 

contribuente. 

Nel caso in cui la mediazione raggiunga un buon esito, le sanzioni amministrative si applicano nella 

misura di 35% del minimo previsto dalla legge, e la riscossione ed il pagamento delle somme dovute 

in base all’atto oggetto di reclamo sono sospese fino alla scadenza del termine di 90 giorni. 

 

L’introduzione del giudizio avanti la Commissione tributaria Provinciale avviene mediante un atto 

processuale, denominato ricorso, la cui forma e il cui contenuto sono disciplinati dal d.lgs. n. 

546/1992. Il ricorso è posto in essere ad iniziativa del contribuente e deve essere rivolto alla 

Commissione tributaria provinciale. 
Si è dunque adottato lo schema della vocatio iudicis, come nel processo amministrativo, anziché della vocatio in ius 

della controparte, come è per la citazione del processo civile. Inoltre, a differenza del passato, il d.lgs. n. 546/1992 

configura il ricorso come un atto unitario, non più scisso in due atti materiali, distinti pur conservando la duplice 

funzione di chiamata in giudizio dell’ufficio che ha emesso l’atto impugnato e di domanda di tutela giurisdizionale 

rivolta al giudice. 

Il d.lgs. n. 546/1992 ha innovato profondamente il sistema della giustizia tributaria in relazione al 

requisito della difesa tecnica nel processo. Nel sistema previgente, infatti, la difesa tecnica era 

meramente facoltativa, per cui il contribuente poteva stare in giudizio senza un difensore. 

Nella disciplina vigente (eccettuate le liti di importo unitario inferiore a 3.000 €, per le quali le parti 

possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica), il ricorrente deve necessariamente essere 

assistito da un difensore abilitato, che deve sottoscrivere il ricorso. 
Per valore della lite va inteso l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto 

impugnato; se si tratta di controversie concernenti esclusivamente irrogazioni di sanzioni, il valore è pari alla somma di 
queste. 

L’obbligo di assistenza tecnica non è previsto per le altre parti del processo tributario: l’Ufficio, infatti, sta in giudizio 

direttamente o mediante gli appositi organi di cui all’art. 11, co. 2. L’ente locale, invece, può stare in giudizio anche 

mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della 

posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio. In secondo grado, le Amministrazioni erariali hanno facoltà di 

farsi assistere dall’Avvocatura dello Stato. 

L’art. 12 del d.lgs. n. 546/1992, ai commi 3, 5 e 6, individua i soggetti che sono abilitati all’assistenza 

tecnica innanzi le Commissioni tributarie. Tali soggetti sono raggruppabili in 3 categorie: 

1. I soggetti che sono abilitati all’assistenza tecnica nella generalità delle controversie (art. 12, 

co. 3, lett. a, b, c, d): avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, iscritti negli appositi 

albi, gli impiegati della carriera dirigenziale, direttiva e di concetto dell’amministrazione 

finanziaria, nonché gli ufficiali e i sottoufficiali della Guardia di finanza collocati a riposto 

dopo almeno 20 anni di effettivo esercizio, autorizzati dal Ministero delle finanze. 
L’autorizzazione del Ministero delle finanze può essere sempre revocata con provvedimento motivato. Il 

Ministero, inoltre, tiene un elenco delle persone autorizzate che comunica alle segreterie delle Commissioni. 

2. I soggetti abilitati all’assistenza esclusivamente per controversie riguardanti determinate 

materie (art. 12, co. 3, lett. e e co. 5 e 6). Si tratta, ad esempio, delle controversie riguardanti 

l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione e il classamento dei terreni per cui sono 

abilitati gli ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, 

agrotecnici e periti agrari; della materia di tributi doganali, per cui sono abilitati anche gli 

spedizionieri doganali iscritti in apposito albo. 
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3. I soggetti che possono assistere solo alcune categorie di contribuenti (art. 12, co. 3, lett. f, g, h). 

Si tratta dei funzionari delle associazioni di categoria, dei dipendenti delle associazioni delle 

categorie rappresentate nel CNEL e dei dipendenti di imprese o delle loro controllate, in 

possesso di laurea in giurisprudenza, economia o equipollenti oppure del diploma di 

ragioneria e della relativa abilitazione, limitatamente alle controversie in cui sono parti 

rispettivamente gli associati e le imprese o loro controllate. Ed anche i dipendenti dei CAF 

limitatamente alle controversie riguardanti i propri assistiti circa adempimenti per cui il CAF 

ha prestato la sua assistenza. 

Il conferimento dell’incarico per la difesa avviene per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 

12, co. 7); se la procura è posta in calce o a margine di un atto del processo, è lo stesso professionista 

ad autenticare la firma del delegante. 

Al processo tributario si applica l’art. 84 c.p.c., che prevede per il difensore la possibilità di compiere 

e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che non sono a essa espressamente 

riservati. Tuttavia, il difensore non può compiere atti che comportino disposizione della pretesa in 

contesa, a meno che non abbia ricevuto espressamente il potere. 
Secondo la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, anche nelle ipotesi in cui l’obbligo di munirsi dell’assistenza 

tecnica di un difensore sussiste fin dall’origine, il ricorso proposto dalla parte personalmente non sarebbe 

inammissibile, ma comporterebbe solo l’obbligo per la parte di conferire l’incarico su ordine del giudice applicando 

anche in questo caso il disposto dell’art. 12, co. 5. 

Al fine di consentire l’assistenza tecnica dei meno abbienti, è previsto l’istituto del gratuito patrocinio. 
 

Il contenuto del ricorso e le regole per il perfezionamento del contraddittorio processuale trovano 

dettagliata disciplina nell’art. 18, co. 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 546/1992. 

Il ricorso deve indicare: 

a) La Commissione Tributaria cui è diretto; 
b) Il ricorrente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio 

eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché́ il codice fiscale e l’indirizzo PEC; 

c) L’Ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto; 
d) L’atto impugnato e l’oggetto della domanda (c.d. petitum), ossia il provvedimento che si 

chiede al giudice di adottare; 

e) I motivi (c.d. causa petendi), ossia le ragioni di fatto e/o di diritto poste a fondamento della 

domanda. 
Per quanto concerne il petitum, v’è chi ha distinto l’oggetto immediato, che denota la natura del procedimento 

tributario, da quello mediato, che risulta dal contenuto letterale del ricorso e in riferimento al quale si distingue la 

richiesta di annullamento (totale o parziale) dell’atto impugnato dalla domanda di riconoscimento del diritto al rimborso 

o al godimento di un’agevolazione contestati dalla controparte (l’amministrazione finanziaria). 

L’analisi dell’oggetto del ricorso costituisce un profilo estremamente rilevante, essendo connesso 

alla disputa sulla qualificazione del processo tributario e dell’obbligazione che ne è alla base. 

Ancora oggi, continuano a dividersi il campo due tradizionali e contrapposte teorie: 

 Teoria costitutiva, la quale identifica il processo tributario come giudizio di impugnazione- 

annullamento degli atti emanati dall’Amministrazione Finanziaria, involgendo 
esclusivamente i vizi di legittimità dei medesimi; 

 Teoria dichiarativa, che identifica il processo tributario come giudizio di impugnazione- 

merito, per cui il giudizio investe altresì il modo di essere, la disciplina del rapporto d’imposta, 

essendo preordinato all’accertamento del relativo regime giuridico. 

La teoria dichiarativa, condivisa anche da Tinelli, evidenzia che ricorso non ha ad oggetto una 

richiesta di annullamento dell’atto impugnato (secondo l’impostazione tipica del processo 

amministrativo), ma piuttosto una domanda di accertamento della situazione giuridica soggettiva, 

connessa all’attuazione del tributo, nei limiti di quanto devoluto con il ricorso. 
A tal riguardo vi è, in dottrina, chi ha distinto, con riferimento alla natura del processo tributario, il giudizio di 

impugnazione-annullamento nell’ipotesi di vizi propri dell’atto di imposizione, da quello di impugnazione-merito 

nel caso di azione di rimborso. 

Il giudizio della Commissione Tributaria si dirigerà, pertanto, alla verifica: 
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 Della corretta ricostruzione probatoria del fatto a rilevanza tributaria; 

 Della sua qualificazione giuridica, limitatamente a quanto dedotto dalle parti in giudizio. 

Tutto ciò condurrà ad una pronuncia del giudice satisfattoria del diritto fatto valere in giudizio. 

L’impugnazione dell’atto è strumentale alla devoluzione al giudice di una controversia da risolvere. 

La predeterminazione normativa degli atti impugnabili risponde, quindi, ad una esigenza di economia 

processuale, individuando una serie di situazioni giuridiche nelle quali la contrapposizione degli 

interessi delle parti del rapporto tributario ha raggiunto un livello di serietà tale da imporre 

l’intervento del giudice. 

In altri termini, il legislatore ha voluto predeterminare in una catalogazione normativa il livello di 

serietà della pretesa fiscale, individuando atti formali o situazioni espressive di interesse, che possano 

costituire giustificazioni per l’iniziativa contenziosa del contribuente, che costituiranno il presupposto 

processuale per avviare la tutela giurisdizionale in materia tributaria. 

La più recente giurisprudenza di legittimità ha ridimensionato la tassatività degli atti impugnabili 

enunciata dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, proponendo un’interpretazione estensiva delle fattispecie 

tipizzate da tale norma, se non una implicita abrogazione della predeterminazione normativa in una 

lettura costituzionalmente orientata dal sistema di accesso alla giustizia tributaria. 
Con riferimento alla c.d. ingiunzione fiscale, la Corte di Cassazione ha affermato che l’atto che precede 

l’espropriazione speciale ha una funzione analoga a quella della cartella di pagamento, tanto da poter essere impugnata 

come un normale atto della riscossione tributaria, sebbene essa non risulti indicata dall’art. 19. 

 

Per quanto concerne il motivi del ricorso, questi variano in relazione al contenuto della domanda. 

L’espressa menzione del petitum e dei motivi che lo supportano, testimonia l’intenzione del 

legislatore di circoscrivere immediatamente, già nella fase introduttiva, la materia del contendere. 

Infatti, mentre l’oggetto, una volta specificato nell’atto introduttivo, non può essere modificato, 

l’integrazione dei motivi trova applicazione eccezionale, essendo legata al presupposto della 

sopravvenuta conoscenza di nuovi argomenti della linea difensiva della controparte. Costituisce, 

quindi, opportuna e saggia strategia processuale quella di presentare una domanda con oggetto il più 

ampio possibile, considerando l’eventualità successiva di poter comunque rinunciare a parte di esso. 

L’esistenza e la validità giuridica del ricorso sono legati al rispetto di tutte le formalità intrinseche ed 

estrinseche che ne caratterizzano il contenuto nei termini indicati dalla legge medesima. 

Difatti, come disposto dal co. 4, ad eccezione del codice fiscale e dell’indirizzo PEC, la mancanza e/o 

l’assoluta incertezza di uno o più di questi elementi causerà l’inammissibilità del ricorso. 

Il processo tributario è minato da sanzioni processuali che possono provocare la grave conseguenza 

di rendere definitiva ed irreversibile una pretesa tributaria, anche nell’eventuale ipotesi in cui questa 

sia illegittima e infondata. Tuttavia, in assenza di espressa previsione legislativa, si può ritenere che, 

purché non spirati i termini per la proposizione, sia consentita la riproponibilità del ricorso dichiarato 

inammissibile. 

 

Occorre ora analizzare la vera e propria attività processuale che porta al perfezionamento di questa 

fase introduttiva. 

In aderenza alle formalità consacrate nel rito di procedura civile, il giudizio si considera introdotto 

allorché la controversia, nelle forme previste, è portata, a cura del ricorrente, a conoscenza dell’altra 

parte (c.d. resistente) e, quindi, alla cognizione del giudice. 

 Il primo momento si manifesta nella proposizione del ricorso (art. 20, d.lgs. n. 546/1992). Tale 
fase instaura il contraddittorio con la controparte, ponendola a conoscenza dell’azione; 

 Il secondo momento si concretizza con la costituzione in giudizio del ricorrente (art. 21), che 
consente di presentare la controversia all’esame dell’organo giudicante. 

Il ricorso è proposto mediante notifica alla controparte ai sensi dell’art. 16, co. 2 e 3, ove si prevedono 

due distinte fattispecie di notificazione: 
In realtà di notificazione dovrebbe parlarsi solo allorché effettuata secondo i canoni del codice di procedura civile, vale 

a dire quella che si attua tramite la figura dell’ufficiale giudiziario, anch’essa prevista nel contenzioso tributario. In 

aderenza a ciò, definiremmo improprie le altre forme che l’art. 16 disciplina riguardo alla proposizione del ricorso. 
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1. In modo diretto (notificazione “propria” o “tipica”), tramite ufficiale giudiziario secondo le 

norme di cui agli artt. 137 ss. c.p.c. 
La l. n. 69/2009 ha introdotto un nuovo comma all’art. 137, inteso a disciplinare la notificazione o la 

comunicazione di documenti informatici, qualora il destinatario non possieda un indirizzo di PEC. 

2. In modo indiretto (notificazione “impropria” o “atipica”), attuabile secondo due modalità: 
a. A mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta 

tramite raccomandata con avviso di ricevimento e sul quale non devono essere apposti 

segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto; 
La ratio della spedizione senza busta va ravvisata nell’esigenza di dare certezza non solo alla data, ma 

anche al contenuto. 

Per queste spedizioni il comma 5 statuisce che: 

i. Per il ricorrente, la notificazione si considera effettuata alla data di spedizione; 
ii. Per la parte resistente si prevede invece che i termini che hanno inizio dalla 

notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto. 

b. All’ufficio del Ministero delle finanze o dall’ente locale mediante consegna dell’atto 

all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. 
La proposizione del ricorso prescinde dalla notificazione di eventuali documenti allegati che, invece, 

dovranno essere depositati in fase di costituzione presso la Commissione tributaria provinciale. 

A seguito della riforma del 2015, nel d.lgs. n. 546/1992 è stato introdotto l’art. 16-bis, rubricato 

“Comunicazione e notificazioni per via telematica”, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo della PEC 

nell’ambito del processo tributario. Quest’ultima norma è stata poi modificata ad opera dell’art. 16, 

d.l. n. 119/2018, convertito nella l. n. 136/2018: la rubrica dell’art. 16-bis è stata modificata in 

“Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici” ed è stato previsto, in via obbligatoria, l’utilizzo 

delle modalità telematiche per tutti i giudizi tributari instaurati, in primo e in secondo grado, a 

decorrere dal 1° luglio 2019. 

La suddetta norma, nei primi due commi, ripropone la possibilità, introdotta dal 2011, che le 

comunicazioni siano effettuate tramite PEC, e che nel caso di mancata indicazione dell’indirizzo 

PEC o di mancata consegna del messaggio di posta per cause imputabili al destinatario, le 

comunicazioni vengano eseguite esclusivamente mediante deposito nella segreteria della 

Commissione Tributaria. L’indirizzo PEC del difensore o della parte deve essere indicato nel ricorso 

o nel primo atto difensivo; nei procedimenti in cui la parte sta in giudizio personalmente e il relativo 

indirizzo PEC non risulta in appositi albi pubblici, il ricorrente può indicare l’indirizzo di posta presso 

cui vuole ricevere le comunicazioni. 
Per alcune categorie di soggetti viene previsto l’obbligo di indicare specifici indirizzi PEC che, per i soggetti iscritti in  

albi o elenchi e per gli appartenenti alle P.A., coincidono con gli indirizzi presenti in elenchi pubblici. 

All’art. 16-bis, co. 3, si rinviene la novità principale introdotta con l’ultima riforma, ovvero la 

previsione che tra le parti, i consulenti e gli organi tecnici le notificazioni degli atti e i successivi 

depositi degli stessi presso le Commissioni Tributarie competenti devono essere fatti esclusivamente 

con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell’Economia 

e delle Finanza n. 163/2013. 

Ad oggi, quindi, il regime “cartaceo” sopravvive esclusivamente in due ipotesi: 

1. Per i contribuenti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, i quali hanno ancora oggi la 

facoltà (e non l’obbligo) di avvalersi del rito telematico (art. 16-bis, co. 3-bis); 

2. Per fattispecie eccezionali, quando il Presidente della Commissione tributaria o, se il ricorso 

è già iscritto a ruolo, il Presidente di sezione ovvero il collegio, se la questione sorge in 

udienza, autorizzano, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle 

telematiche (art. 16-bis, co. 3). 

Nell’art. 16-bis, co. 4, è stabilito che l’indicazione dell’indirizzo PEC valevole per le comunicazioni 

e le notificazioni “equivale alla comunicazione del domicilio eletto”. 

L’art. 20, co. 3, prevede una speciale procedura di proposizione avente ad oggetto ricorsi contro i 

ruoli formati dai Centri di servizio; per essa si osservano le modalità previste dall’art. 10 del D.P.R. 

n. 787/1980 che, fra l’altro prescrive l’esclusiva notificazione a mezzo posta. 
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Per quanto concerne i termini entro i quali il ricorso va proposto, l’art. 21 dispone che la 

proposizione, a pena di inammissibilità, deve avvenire entro 60 giorni dalla data di notificazione 

dell’atto impugnato. 
Nello stesso articolo si precisa che la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo, 

mentre regole particolari sono fissate con riguardo al ricorso avverso il rifiuto tacito. È fatta comunque salva la 
sospensione feriale dei termini (dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno), applicabile anche al processo tributario. 

L’intempestività del ricorso attiene ad un presupposto processuale e, come tale, è sempre rilevabile, anche d’ufficio, in 

ogni stato e grado del giudizio. 

 

La proposizione del ricorso non è tuttavia sufficiente a determinare l’avvio del processo tributario, 

occorrendo a tal fine un’ulteriore attività, di tipo processuale, sempre ad iniziativa del ricorrente, che 

si concretizza nella costituzione in giudizio. Solo tale momento sancisce la nascita del processo 

tributario. 

L’art. 22 prescrive che il ricorrente debba depositare in modalità telematica, a pena di 

inammissibilità, il ricorso entro 30 giorni dalla sua proposizione. Il deposito deve avvenire attraverso 

l’utilizzo di una piattaforma informatica centralizzata raggiungibile via web dal Portale della giustizia 

tributaria che si interfaccia con il sistema informativo della giustizia tributaria (c.d. SIGIT), che 

gestisce le attività degli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie. Tale modalità esclude che 

le parti utilizzino la PEC delle singole Commissioni per depositare atti e documenti digitali. 

A seguito della registrazione e, quindi, del rilascio delle credenziali personali è possibile accedere al 

suddetto sistema informatico per la trasmissione dei documenti e atti che andranno a formare il 

fascicolo processuale informatico, consultabile online dal giudice e dalle parti del processo. 

Il fascicolo di parte sarà quindi costituito: 

    Dall’atto di ricorso nativo digitale; 

 Dalla procura che, a seguito dell’introduzione della modalità di deposito telematico, non può più 
essere in calce o a margine del ricorso ma deve necessariamente essere su foglio separato e 
deve essere accompagnata dall’attestazione di conformità da redigere su foglio separato; 

   Dalle ricevute di accettazione e consegna PEC relative alla notifica; 

 Dall’atto impugnato ed eventuali altri allegati, firmati digitalmente dalla parte che li deposita. 

Con riferimento ai vizi procedurali in cui potrebbe incorrere il ricorrente in tale fase del giudizio, 

questi sono dalla legge collegati alla mancata costituzione nel termine dei 30 giorni e alla difformità 

dell’atto depositato da quello consegnato o spedito alla controparte. 
In relazione a tale ultima ipotesi di inammissibilità, nel silenzio della legge, va precisato che la difformità, per rilevare a 

tal fine, debba incidere sul contenuto essenziale del ricorso, attenendo cioè agli elementi fondamentali che lo 

costituiscono, vale a dire la domanda al giudice tributario e i motivi che la sostengono. 

La sanzione di inammissibilità del ricorso risulta comminata dall’art. 22 per il solo caso di accertata difformità della 

copia depositata rispetto all’originale. Ove, invece, faccia difetto la mera attestazione di conformità, il giudice dovrà 

comunque procedere ad una apposita verifica della conformità tra l’originale e la copia depositata in Commissione. 

L’inammissibilità è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (e, quindi, anche nei 
gradi successivi), indipendentemente dalla costituzione in giudizio della parte resistente. 

Pertanto, non vale la regola generale di natura processuale per cui la mancata costituzione della parte ricorrente può 

essere sanata dalla successiva costituzione della parte resistente. 

Analoghe decadenze non sono, invece, previste per la costituzione in giudizio della parte resistente, 

disciplinata dall’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992. L’ufficio del Ministero delle finanze, l’ente locale o il 

concessionario del servizio di riscossione, se ritengono di partecipare attivamente al processo, hanno 

l’onere di costituirsi entro 60 giorni, decorrenti dal giorno in cui il ricorso è stato notificato. 
La parte resistente può anche decidere di restare inerte, ma senza inficiare la sua posizione di parte del processo 

tributario e, come tale, destinataria dei provvedimenti del giudice; inoltre, l’inerzia dell’ufficio, anche se priva il 
resistente della possibilità di avanzare controdeduzioni, non determina neppure l’automatico accoglimento della 

domanda del ricorrente. 

La costituzione avviene mediante deposito di un fascicolo di parte contenente le proprie 
controdeduzioni, ed altri documenti, utili per il processo, offerto in comunicazione. 

Nelle controdeduzioni la parte resistente: 
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a) Espone le sue difese, prendendo posizione sui motivi addotti dal ricorrente; 

b) Indica le prove di cui intende valersi; 

c) Propone le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio; 

d) Presenta, se del caso, istanze per la chiamata di terzi in causa. 

In ordine alla costituzione della parte resistente, i problemi maggiormente discussi hanno ad oggetto: 

   La possibilità, da parte dell’ufficio, di integrare (modificare o aggiungere) il c.d. petitum. Si è 

pressoché concordi nel ritenere che la parte resistente partecipa ad un processo con oggetto già 

determinato e delineato sia dai motivi del ricorso, sia dalla motivazione contenuta nell’atto 

impugnato. 

 Le conseguenze connesse alla costituzione tardiva. Si ritiene che il termine per costituirsi ha 

natura soltanto ordinatoria, come può desumersi dal fatto che la mancata o tardiva costituzione 

non pregiudica la prosecuzione dell’attività processuale, né tantomeno l’attività difensiva 

della parte resistente. 

Infatti, ai sensi dell’art. 32, co. 1, è possibile depositare atti fino a 20 giorni liberi prima della data di 

trattazione, secondo le modalità di cui all’art. 24, co. 1: termine che, pertanto, può di fatti considerarsi 

“ultimo” per la costituzione in giudizio della parte resistente. 
I termini liberi, a differenza dei termini normali, si computano senza considerare il dies a quo (giorno iniziale) né il dies 

ad quem (giorno finale). La proroga di diritto della scadenza del primo giorno seguente non festivo opera non solo nel 

caso in cui la scadenza naturale ricada in un giorno festivo, ma anche nel caso in cui avvenga di sabato. 

Le conseguenze della non tempestiva costituzione attengono alla sola preclusione per la chiamata di 

terzi in causa, ai sensi dell’art. 23, ultimo comma. Nell’ipotesi, invece, di mancata costituzione, non 

essendo prevista, come nel rito civile, la dichiarazione di contumacia, con tutte le conseguenze che 

ne derivano, i riflessi dell’inadempimento si riverberano solo in tema di notificazione degli atti 

processuali e di comunicazione dell’avviso di trattazione che, per espressa previsione di legge, 

vengono effettuate alle sole parti costituite. 
E, quindi, l’impossibilità, altresì, di opporsi agli atti precedenti conseguenti a tali comunicazioni e di costituirsi 

tardivamente, ai sensi dell’art. 32, co. 2, mediante il deposito di memorie illustrative fino a 10 giorni liberi prima della 

data di trattazione fissata nel relativo avviso. 

Mentre la costituzione di parte resistente attiene solo alla fase dialettica e del contraddittorio tra le parti e, quindi, a 

tutela di difesa della controparte, la costituzione del ricorrente decreta la nascita del processo e ne delimita l’oggetto. Il 

metro di valutazione è, quindi, totalmente diverso; alla luce di ciò, mentre il rispetto dei termini di costituzione per il 

contribuente, soggetto che avvia il processo, è previsto a pena di inammissibilità, analoga decadenza non accompagna 

la costituzione dell’Amministrazione finanziaria. 

Tuttavia, la costituzione della parte resistente deve comunque avvenire non oltre il termine ultimo per il deposito di atti 

prima dell’udienza di trattazione (20 giorni liberi prima). La tardività della costituzione in giudizio del resistente non 

comporta alcun tipo di nullità, stante la mancanza di una previsione legale in tal senso. La tardiva costituzione del 
resistente determina, comunque, secondo la Corte, soltanto la decadenza della parte dalla facoltà di chiedere o svolgere 

attività processuali eventualmente svolte o da svolgersi. 

 

Occorre aprire una parentesi circa l’eventualità che il processo tributario coinvolga altri soggetti 

rispetto al ricorrente e al resistente e, quindi, che si presentino ipotesi di: 

 Litisconsorzio necessario; 

 Litisconsorzio facoltativo; 

 Intervento. 
Si ritiene il litisconsorzio necessario (art. 14, co. 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992) quando l’oggetto del 

contendere è una situazione giuridica plurilaterale inscindibile, e quindi tale da rendere indispensabile 

che la decisione sia pronunciata nei confronti di tutti, pena l’inefficacia della stessa. In tale fattispecie, 

il relativo processo deve svolgersi con la presenza necessaria di tutte le parti, nel senso che tutte 

devono essersi costituite nel processo, ovvero tempestivamente e poste in grado di avere conoscenza 

del processo, a prescindere dall’avvenuta costituzione in giudizio o meno. 
Ai sensi del co. 1, se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello 

stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi; se il ricorso non è stato proposto 

da o nei confronti di tutti i soggetti di cui al co. 1, è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante chiamata in 

causa entro un termine prestabilito, a pena di decadenza. 
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L’art. 14 ha quindi regolato tale istituto processualcivilistico che, in precedenza, era stato soltanto  

prospettato da una parte della dottrina e della giurisprudenza. 
La Corte ha affermato che ogni volta che per effetto della norma tributaria o per l’azione esercitata 

dall’Amministrazione finanziaria l’atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nell’unicità della 

fattispecie costitutiva una pluralità di soggetti, e il ricorso proposto da uno o più degli obbligati abbia ad oggetto non la 

singola posizione debitoria del ricorrente, ma la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto alla 
coobbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, non potrebbe mai ricorrere una fattispecie di litisconsorzio 

necessario. 

Tuttavia, anche tale intervento non consente di superare le difficoltà insiste nell’individuazione dei 

casi in cui può ricorrere detta inscindibilità dei rapporti. 
Russo giudica la disposizione mal formulata e poco felice, tanto da dar vita ad una norma sostanzialmente in bianco, da 

riempire, con tutte le incertezze che possono derivarne, ad opera di dottrina e giurisprudenza. 

Ad ogni modo, le ipotesi di litisconsorzio necessario sono ravvisate: 

 Dalla giurisprudenza, tra sostituto, sostituito ed Amministrazione finanziaria nelle 
controversie concernenti il rimborso di ritenute alla fonte. 

Secondo Russo, l’assunto non può essere condiviso giacché legitimatio ad causam spetta o al solo sostituto o 

alla sola Amministrazione a seconda che si ravvisi nell’uno o nell’altra il soggetto tenuto a rispondere 

dell’indebito consumato per effetto dell’illegittima effettuazione della ritenuta. 

   Dalla dottrina: 

o Nell’ipotesi di morte del ricorrente la cui legittimazione processuale si trasmetta 
mortis causa ad una pluralità di eredi; 

o Nell’ipotesi di controversia promossa dal singolo socio di una società di persone volta 

a contestare la quota ad esso imputata in accertamento del reddito della società ai fini 
IRPEF, dovendo la lite coinvolgere anche gli altri soci; 

o Nell’ipotesi di controversia catastale, ove sia devoluta alla cognizione delle 
Commissioni la definizione delle proprietà di beni immobili in caso di compromesso. 

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’escludere il litisconsorzio necessario nell’eventualità di 

obbligazioni solidali, in quanto queste non ostano allo svolgimento di processi distinti nei riguardi di 

ciascun coobbligato. 

Nei casi di coobbligazione solidale ricorre, semmai, la ben diversa fattispecie di litisconsorzio 

facoltativo, anche se il legislatore tributario non lo prevede espressamente. 
A norma dell’art. 103 c.p.c., si ha litisconsorzio facoltativo quando più parti possono agire o essere convenute nello 

stesso processo, purché tra le distinte cause devolute alla cognizione del giudice esista connessione per oggetto o per 

titolo, ovvero la decisione dipende totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni. In ipotesi di 

litisconsorzio facoltativo, quindi, la presenza di più parti in giudizio è facoltativa ed eventuale, e la decisione emessa 

pur in mancanza di una delle parti è pienamente valida e produttiva di effetti nei confronti delle altre parti del processo. 

La conferma dell’operatività dell’istituto si desume dall’art. 29, d.lgs. n. 546/1992, laddove il 

legislatore ha riconosciuto al presidente di sezione la facoltà di disporre la riunione dei ricorsi aventi 

lo stesso oggetto, o fra loro connessi. 

Il litisconsorzio facoltativo, può sorgere dal fatto che altri soggetti intervengono volontariamente in 

un processo già instaurato, o sono chiamati in giudizio su istanza di parte o per ordine del giudice. 

Il co. 3 dell’art. 14 limita drasticamente la possibilità di intervento, riconoscendone la legittimità 

soltanto a colui che è destinatario dell’atto impugnato o parte del rapporto tributario controverso. 

Si esclude l’operatività nel processo tributario dell’intervento principale di cui all’art. 105, co. 1, 
c.p.c. e quello adesivo dipendente di cui all’art. 105, co. 2, c.p.c. Il soggetto intervenuto 

volontariamente è tenuto a notificare, infine, l’atto di intervento a tutte le parti e si costituisce in 

giudizio secondo le regole previste per il resistente. 

L’art. 14, co. 6, preclude l’impugnazione dell’atto alla parte chiamata in causa o intervenuta 

volontariamente, se per essa, al momento della costituzione in giudizio, sia già trascorso il termine di 

cui all’art. 21. L’autonomo ricorso proposto dalla suddetta parte può essere riunito a quello che ha 

dato origine al procedimento a cui è intervenuta. 

 

Può ora introdursi l’esame di quei momenti nei quali le parti, specialmente il contribuente, possono 

trovarsi nella necessità di dover ampliare l’ambito cognitivo già offerto al giudice. 
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L’integrazione di tale sfera, disciplinata dall’art. 24, attraverso i c.d. motivi aggiunti, costituisce 

istituto di carattere eccezionale, ammissibile solo a seguito del deposito di documenti non conosciuti 

ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione tributaria. 
La conoscenza di tali documenti rappresenta un onere a carico delle parti di seguire l’attività processuale della 

controparte mediante la consultazione del relativo fascicolo, non prevedendo la norma comunicazione alcuna di 
avvenuto deposito di documenti o memorie a cura della segreteria. 

Ciò costituisce un principio di carattere generale del processo tributario che si estende non solo ai documenti nuovi, ma 

anche agli allegati eventualmente inseriti in fase di costituzione. 

Nel 2002 il legislatore ha previsto che le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei 

fascicoli di parte e d’ufficio. I soggetti abilitati all’accesso telematico possono anche consultare tramite proprio 

computer il fascicolo virtuale, accedendo alla banca dati del contenzioso tributario. 

Tale ultima previsione deve essere però riletta alla luce dell’intervenuta abrogazione del co. 3 dell’art. 

7, laddove si contemplava la facoltà del giudice tributario di ordinare alle parti il deposito di 

documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia. 
Si discute se l’espressione “integrazione dei motivi” prenda a riferimento solo i motivi già dedotti ovvero anche motivi  

nuovi. Secondo Toppan, occorre distinguere tra: 

 Integrazione dei motivi. Essa dovrebbe consistere solo in un’attività consentita al ricorrente per adeguare le sue 

argomentazioni di fatto e di diritto al contenuto di quel documento non conosciuto, che rivela una realtà 

diversa da quella che era conosciuta prima. 

 Mutamento della domanda. Questa non è possibile. 

Anche tale attività processuale soggiace a precisi termini di decadenza: può essere effettuata entro 

60 giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia del deposito dei documenti sconosciuti. 

Tuttavia, se è già stata fissata la data della trattazione della controversia, l’interessato, a pena di 

inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in 

pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso, la trattazione o la pubblica udienza 

devono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di legge. 

A tale riguardo, nel rinviare alle norme sul ricorso, l’art. 24, ultimo comma, prescrive la 

predisposizione di un atto, avente i requisiti dell’art. 18, in quanto compatibili, da notificare alla 

controparte e depositare nella segreteria della Commissione per la costituzione del contribuente ed, 

eventualmente, della parte resistente. 

 

Occorre ora svolgere un esame circa i contenuti e i modi di svolgimento degli oneri inerenti la prova 

dei fatti rilevanti ai fini del giudizio. A tal fine, occorre distinguere il momento di individuazione della 

materia del contendere da quello, logicamente successivo, della formazione del convincimento 

giudiziale in relazione alla ricostruzione dei fatti che ne sono alla base. 

Il tutto può riassumersi nell’indagine sui rapporti tra il chiesto e il pronunciato. 
Ci riferiamo all’art. 112 c.p.c. che, a proposito della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, prescrive che il 

giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d’ufficio eccezioni che 

possono essere proposte solo dalle parti. 

 Riguardo alla prima fase (il chiesto), la materia del contendere è delimitata dalla motivazione 

contenuta nell’atto oggetto di impugnazione e dai motivi presenti nel ricorso e da quelli 

successivamente aggiunti. Emerge, quindi, una deroga rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 

112 c.p.c., in quanto nella decisione di merito il giudice è vincolato non solo dal petitum, ma 

anche dai motivi addotti dalle parti. Ciò significa che il giudice deve pronunciarsi sui fatti così 

come giuridicamente configurati dalle parti 
Ad es., il giudice non potrebbe ritenere legittima una pretesa fiscale sulla base di una motivazione diversa da 

quella contenuta nell’atto impugnato. 

 Il secondo momento, che attiene al pronunciato, ossia al convincimento del giudice in merito 

alla ricostruzione dei fatti, non trova alcun riferimento normativo che possa in qualche modo 

disciplinare e circoscrivere l’attività giudiziale di acquisizione delle prove. 

Tale incongruenza, che potrebbe indurre a ritenere applicabile il principio inquisitorio, continua ad 

essere retaggio dell’ormai superata impostazione tradizionale secondo cui le Commissioni tributarie 

costituivano organi a prevalente connotazione amministrativa con funzione di filtro e anticamera alla 

tutela giurisdizionale vera a propria avanti al giudice ordinario. In realtà, si ritiene che: 
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 La fase istruttoria sia governata, riguardo le parti, dal principio dell’onere della prova, così come 
disciplinato dall’art. 2697 c.c.; 

 La ricostruzione dei fatti necessaria alla decisione del merito sia fondata sul c.d. principio 
dispositivo, a mente del quale il giudice baserà la propria decisione sulla base dei fatti così 

come provati dalle parti. 

Il riconoscimento dei poteri istruttori in capo al giudice, nei termini previsti e disciplinati dall’art. 7 

del d.lgs. n. 546/1992, non costituisce attività di supplenza nell’istruzione probatoria, ma pura e 

semplice verifica della ricostruzione fattuale prospettata dalle parti. 

In altri termini, i poteri istruttori non potrebbero avere ad oggetto il riscontro di fatti ulteriori da quelli 

allegati dalle parti. Ciò emerge chiaramente dallo stesso tenore letterale della norma ove è previsto 

che le Commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte 

le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari e 

all’ente locale da ciascuna legge di imposta. 

A tal fine, ai sensi del co. 2 dello stesso articolo, qualora occorra acquisire elementi conoscitivi di 

particolare complessità, le Commissioni tributarie possono richiedere apposite relazioni ad organi 

tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici, compreso il Corpo della Guardia di 

Finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. 
Taluni vedono tale facoltà come un rafforzamento del principio inquisitorio, che verrebbe a governare la fase di 

acquisizione del materiale probatorio utile alla decisione della controversia. 

Si ritiene, invece, che anche i casi di “collaborazione tecnica” vadano inquadrati nella logica della formazione del libero 

convincimento del giudice sulla ricostruzione di fatti nei limiti in cui sono stati dimostrati dalle parti. 

In ordine ai poteri istruttori delle Commissioni tributarie, si segnala l’abrogazione della norma 

contenuta nell’art. 7, co. 3, che attribuiva al giudice tributario la facoltà di ordinare alle parti il 

deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia. 

Con riferimento ai mezzi di prova adducibili, non sono ammessi, nel processo tributario, il 

giuramento e la prova testimoniale. 
 

Ai sensi dell’art. 25, la segreteria della Commissione iscrive il ricorso nel registro generale e forma 

il fascicolo d’ufficio del processo, inserendovi anche quello del ricorrente e delle altre parti, con gli 

atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza e dei decreti 

e copia delle sentenze. I fascicoli di parte restano acquisiti a quello d’ufficio e sono ad esse restituiti 

al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti. 

Il fascicolo del processo così formato viene, quindi, sottoposto dalla segreteria al Presidente della 

commissione. Quest’ultimo assegna il ricorso ad una delle sezioni; a tal fine, salva l’ipotesi di 

riunione dei ricorsi, il presidente può assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi 

concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima 

sezione per essere trattati congiuntamente. 

Eseguita tale assegnazione e spirati i termini per la costituzione in giudizio delle parti, la 

Commissione tributaria è investita dell’esame del ricorso che si snoda in due momenti: 

a) L’esame preliminare. L’art. 27 dispone che il presidente della sezione a cui è stato assegnato 

il ricorso effettua un controllo preventivo al fine di evitare che vadano in trattazione ricorsi 

palesemente viziati, dichiarandone, eventualmente, la relativa inammissibilità. 
SI pensi al ricorso privo delle indicazioni previste dall’art. 18, alla intempestività del medesimo, alla tardiva 

costituzione del ricorrente, all’impugnazione di un atto non presente nell’elenco di cui all’art. 19. 

Nella medesima sede, ove ne sussistano i presupposti, il Presidente dichiara inoltre la 

sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo. 

L’articolo in esame risponde ad evidenti esigenze di economia processuale, assegnando al 

giudice un ruolo di filtro nei confronti di quei ricorsi che, già ad un esame preliminare, 

evidenziano palesi ragioni per adottare i provvedimenti di cui sopra. 

Questi ultimi assumono la veste di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla 

Commissione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 28. 
 

 

177 



  

Il Presidente della sezione può disporre, in qualunque momento, con decreto, la riunione dei 

ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che abbiano lo stesso oggetto o siano connessi. 
La fattispecie si differenzia notevolmente da quella dell’assegnazione alla medesima sezione di ricorsi 

concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo. In quest’ultimo caso, infatti, le controversie, 

seppure di identico contenuto, sono processualmente indipendenti; nell’ipotesi di riunione, invece, sussiste 

connessione giuridica che si ha quando due azioni, pur diverse tra loro, hanno in comune almeno uno degli 
elementi di identificazione. In considerazione della distinzione di tali elementi, la connessione può distinguersi 

in oggettiva e soggettiva a seconda che le azioni abbiano in comune l’oggetto e/o il titolo ovvero concorrono 

tra le medesime persone. 

Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa Commissione, il presidente di 

questa, d’ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina 

con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale 

sezione di disporre la riunione dei ricorsi. Tuttavia, il collegio giudicante, se rileva che la 

riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può con 

ordinanza motivata, disporne la separazione. 

Se il ricorso supera indenne la fase preliminare, il presidente, scaduti in ogni caso i termini 

per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia e nomina il relatore tra 

i componenti del collegio giudicante. 

b) La trattazione della causa. Fissata la trattazione, la segreteria comunica alle parti ritualmente 

costituite, mediante apposito avviso, la data di trattazione, almeno 30 giorni liberi prima 

dell’udienza stessa. 
Determinando la regolare istaurazione del contraddittorio, l’avviso di trattazione dell’udienza rappresenta un 

presupposto processuale di base la cui mancanza determina la nullità della sentenza eventualmente 

pronunciata. Da qui l’importanza della tempestiva comunicazione da parte degli uffici dell’Amministrazione 

finanziaria, assicurandosi, in tal modo, la conoscenza ufficiale degli atti del processo in vista di un’adeguata 

difesa degli interessi coinvolti. In caso di pluralità di parti regolarmente costituire, l’avviso di trattazione deve 

essere comunicato a tutti i coobbligati, non potendosi ravvisare l’esistenza di una sorta di reciproca 

rappresentanza processuale tra di essi. 

Le parti, ai sensi dell’art. 32, possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della 

data di trattazione al fine di arricchire l’impianto probatorio già allegato in sede di 

presentazione del ricorso. 

Inoltre, fino a 10 giorni liberi prima di tale data, ciascuna delle parti può depositare memorie 

illustrative con relative copie per le altre parti. 

Infine, nella sola ipotesi di trattazione della controversia in camera di consiglio, sono 

consentite brevi repliche scritte fino a 5 giorni liberi prima della trattazione. 

Memorie illustrative e brevi repliche attengono ad una fase di illustrazione e di precisazione 

dei motivi già dedotti. 
 

Ai sensi dell’art. 33, la trattazione vera e propria avviene, normalmente, senza la partecipazione 

delle parti costituite e, quindi, in camera di consiglio, vale a dire con l’esposizione del relatore al 

collegio giudicante dei fatti e delle questioni della controversia. 
Ad esempio, si è affermato che, qualora nel corso della trattazione di una controversia in camera di consiglio, il 

giudice decida di disporre una consulenza tecnica d’ufficio, le parti non avranno diritto di assistere alla fase 

giudiziale di conferimento del mandato e di formulazione del quesito, ma potranno soltanto partecipare alle 

operazioni peritali ai sensi dell’art. 194 c.p.c. 

La discussione in pubblica udienza è subordinata, invece, alla previa ed espressa richiesta di una 

delle parti, da avanzarsi mediante apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre 

parti costituite, fino a 10 giorni liberi prima della trattazione. 
In genere, la trattazione in pubblica udienza viene chiesta quando la controversia di valore è rilevante ovvero quando 

presenta complessità di argomenti critici e/o fattuali. 

La norma in esame non ha mancato di sollevare dubbi di legittimità costituzionale. In particolare, la questione è stata 

sollevata dalla Commissione tributaria Regionale di Milano, denunciando la violazione dell’art. 24, co. 2, Cost. in tema 

di inviolabilità del diritto di difesa e dell’art. 101, co. 1, Cost. in quanto, trovando fondamento l’amministrazione della 
giustizia nella sovranità popolare, dovrebbe ritenersi implicita in siffatto precetto la regola generale della pubblicità dei 

dibattimenti giudiziari. 
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione, in quanto: 

a) Considerata la natura documentale del processo tributario, l’esigenza di conoscenza delle vicende tributarie e di  

controllo dell’opinione pubblica risulta garantita anche dal rito camerale; 

b) Non c’è violazione del diritto alla difesa di cui all’art. 24 in quanto le parti possono provvedere a chiedere la 

discussione in pubblica udienza sin dal primo scritto difensivo e durante tutto il (non breve) periodo di tempo 
intercorrente tra la fissazione dell’udienza e i 10 giorni liberi prima di tale data. 

Si ritiene che oltre all’istanza con atto separato, la richiesta di trattazione in pubblica udienza può  

altresì essere contenuta nel ricorso introduttivo del processo, nel ricorso in appello o in altri atti 

processuali, a condizione che, in quest’ultimo caso, tali atti siano notificati alle parti costituite e siano 

depositati presso al segreteria della Commissione entro i 10 giorni liberi prima della trattazione. 

Se la discussione avviene in pubblica udienza, il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della 

controversia e, quindi, il presidente ammette le parti presenti alla discussione. Dell’udienza è redatto 

processo verbale dal segretario. 

La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte 

interessata, quando la difesa tempestiva è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti 

o delle questioni solevate dalle altre parti. 

La nuova data va comunicata con avviso di trattazione alle parti costituite, salvo il caso in cui il 

differimento sia disposto in udienza alla presenza di tutte le parti che possono essere costituite. 

 

Analizziamo ora le circostanze che possono condurre ad un arresto temporaneo o definitivo del 

procedimento. Esaminando le questioni attinenti la giurisdizione o le incompatibilità, nonché gli atti 

impugnabili, l’iter del processo può essere temporaneamente bloccato in attesa della risoluzione di 

una questione logicamente pregiudiziale. 

La precedente formulazione dell’art. 39, d.lgs. n. 546/1992, prevedeva la sospensione solo per le 

ipotesi per le quali è espressamente esclusa la giurisdizione del giudice tributario dal co. 3 dell’art. 2 

(la querela di falso ovvero la questione che attenga allo stato o alla capacità delle persone, salvo che 

si tratti della capacità di stare in giudizio); in tali casi è necessaria la pendenza della controversia 

pregiudiziale. 

L’art. 9, co. 1, lett. o del Decreto di riforma del processo tributario ha aggiunto al suddetto art. 39 i 

commi 1-bis e 1-ter, che recano ulteriori ipotesi di sospensione del processo. 

 Il co. 1-bis prevede che la Commissione tributaria disponga la sospensione del processo 

ogniqualvolta “essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla 

cui definizione dipende la decisione della causa”. Con tale disposizione è stato finalmente  

previsto un istituto della sospensione di carattere generale, al pari di quello civilistico, per tutti 

i casi di pregiudizialità tra liti instaurate innanzi i Giudici tributari. 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nozione di pregiudizialità rilevante ai fini della sospensione è quella 

individuata dalla giurisprudenza di legittimità che si configura ogni volta che risultino pendenti, davanti a 

giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno 

costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento 

dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi 

l’ipotesi di conflitto di giudicati. 

La sospensione, oltre che su istanza di parte, può essere disposta anche d’ufficio. Se richiesta dalla parte, 
l’Agenzia delle Entrate afferma che è necessario che fornisca la prova della dipendenza tra le cause ed anche 

dell’effettiva pendenza della controversia pregiudiziale innanzi all’autorità giudiziaria. Una volta cessata la lite 

pregiudiziale che ha determinato la sospensione, il processo continua se la parte che ne ha interesse presenta 

istanza di ritrattazione entro 6 mesi. 

 Il co. 1-ter, invece, ha previsto un’ipotesi di sospensione del processo su istanza di parte nei casi 

in cui “sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per 

evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, ovvero nel caso in cui sia iniziata una 

procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie 

imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, n. 90/463/CEE”. 

Con la sospensione, il processo rimane pendente con tutti gli effetti connessi, ma entra in uno stato di 

riposo o quiescenza, che esclude qualsiasi attività dei suoi soggetti ed annulla ad ogni effetto il 

decorso del tempo. 
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Tale situazione viene, in realtà, a determinarsi anche nelle ipotesi di interruzione, ma qui la ratio 

assume la diversa connotazione insita nell’esigenza si assicurare l’effettività del contraddittorio. In 

effetti, questa opera quando si verificano fatti che pregiudicano al partecipazione della parte (morte, 

perdita della capacità di stare in giudizio, ecc.) o del suo difensore (radiazione o sospensione dall’albo 

di appartenenza). 
L’interruzione opera dal momento in cui l’evento è comunicato soltanto per le ipotesi diverse da quelle previste. 

Sia la sospensione sia l’interruzione vengono dichiarate dal presidente della sezione, con decreto 

reclamabile, o dalla Commissione con ordinanza; durante dette fasi non possono essere compiuti atti 

e non decorrono termini. 

Venendo meno la causa che ha determinato la sospensione, il processo riprende se una delle parti 

propone istanza di trattazione al presidente della sezione entro i successivi 6 mesi. In caso di 

interruzione, invece, il processo riprende quando una parte presenti analoga istanza, ma entro 6 mesi 

dalla data in cui fu dichiarata l’interruzione stessa. 

Qualora, invece, le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi 

provvedano entro il termine stabilito dalla legge o dal giudice, il processo si estingue per inattività 

con le modalità fissate dall’art. 45. 
L’estinzione, dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza, rende inefficaci tutti 

gli atti compiuti. In particolare, si ha estinzione del processo per inattività delle parti in caso di sospensione o 

interruzione, per qualsiasi motivo, del processo e mancata riassunzione del medesimo, nonché, nei casi di litisconsorzio 

necessario, quando le parti non ricorrenti non si siano costituite entro il termine stabilito dal giudice. 

Ipotesi, questa, che si inserisce tra le altre due disciplinate dal d.lgs. n. 546/1992, rispettivamente: 

 All’art. 44, dedicato alla fattispecie di rinuncia al ricorso; 
L’art. 44 dispone che, in tal caso, la parte che rinuncia al ricorso deve rimborsare alle altre parti, salvo diverso 

accordo tra loro, le spese liquidate dal presidente della sezione o della Commissione. La rinuncia può essere 

proposta entro il termine ultimo della data dell’udienza, e deve essere accettata dalle parti costituite che 

potrebbero avere un interesse affinché, invece, il processo prosegua. 

Nel primo grado di giudizio, tale istituto dovrebbe avere riguardo esclusivamente alla parte ricorrente, mentre 

nel caso di rinuncia della parte resistente troverebbe disciplina nel successivo art. 46. 

Nei casi di litisconsorzio, la rinuncia al ricorso, per essere efficace, deve pervenire da tutti i litisconsorti 

costituiti; diversamente, nel litisconsorzio necessario, la rinuncia produce effetti limitati, sempre solo dopo 

accettazione, al solo rapporto rinunciato. 

 All’art. 46, previsto per le fattispecie di cessata materia del contendere. 
La fattispecie dell’estinzione del processo per cessata materia del contendere si verifica quando sia 

sopravvenuta una situazione, riconosciuta e ammessa dalle parti, che abbia fatto venir meno la necessità di una 

pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia. Il co. 1 dell’art. 46 non porta indicazioni specifiche circa 

l’ambito di applicazione, lasciando la previsione dell’estinzione del processo ai casi indicati dalla legge 

nonché, in via residuale, ogniqualvolta si verifichi una situazione che elimina la posizione di contrasto tra le 

parti, così da non rendere più necessaria una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto del contendere. 
La cessazione della materia del contendere può verificarsi, oltre che nell’ipotesi tipica della conciliazione 

giudiziale, qualora la parte resistente ritiri, annullandolo o revocandolo in esercizio del proprio potere di 

autotutela, l’atto impugnato dal contribuente, ovvero disponga la restituzione del tributo chiesto a rimborso, 

nei casi in cui il ricorso sia sorto sul rifiuto dell’Amministrazione finanziaria. 

 

Tornando alla trattazione, va osservato che in qualsiasi forma essa avvenga, si conclude con la 

decisione del collegio giudicante, deliberata in segreto nella camera di consiglio e formalizzata 

mediante sentenza (art. 35 d.lgs. n. 546/1992). 

Alle deliberazioni del collegio si applicano le norme del c.p.c. di cui agli artt. 276 ss. Tuttavia, per 

evitare gli inconvenienti derivanti dal frazionamento dei giudizi, si prevede la non ammissibilità di 

sentenze non definitive o limitate ad alcune domande. 
In tali ipotesi la sentenza non estingue la controversia, statuendo solo su una questione pregiudiziale o su alcune 

domande o capi della domanda o sull’an debeatur, rinviando la pronuncia definitiva sulle altre domande o sugli altri 

capi della domanda o sulla liquidazione del quantum. Per effetto, dunque, della disposizione eccezionale di cui sopra, 

ne deriva la non applicabilità di tutte quelle disposizioni che nell’ambito del diritto processuale civile fanno riferimento 
a sentenze parziali o non definitive come, ad esempio, gli artt. 340 e 361 in tema di impugnazioni e l’art. 278 in tema di 

condanna generica e provvisionale. 

Il momento deliberativo si conclude con l’emanazione della sentenza. 
 

180 



  

Fugando tutti i precedenti dubbi nati nel previgente regime circa la genericità del termine “decisione”, con il termine 

“sentenza” si è pervenuti ad un più consono inquadramento giuridico della fattispecie e ad una maggiore garanzia del 
rispetto dei principi costituzionali, soprattutto riguardo l’obbligo di motivazione (art. 111 Cost.). 

Ai sensi dell’art. 36, la sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano, intestata alla Repubblica 

italiana, e deve contenere: 

1. L’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono; 
2. La concisa esposizione dello svolgimento del processo; 

3. Le richieste delle parti; 

4. La succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto; 

5. Il dispositivo. 
La norma riproduce sostanzialmente l’art. 132 c.p.c. 

La sentenza deve inoltre essere corredata dalla data della deliberazione ed è sottoscritta dal 

presidente e dall’estensore. 

Tali elementi identificano il contenuto formale della sentenza: costituiscono l’insieme di quei 

requisiti, fissati dalla legge, che fanno assumere ad un certo atto la veste giuridica della sentenza. 

Con riferimento al contenuto sostanziale, possono distinguersi: 

 Le decisioni di rito, con le quali la commissione si pronuncia: 

o Sulla propria giurisdizione (rilevandone, se del caso, l’eventuale difetto); 

o Sulla propria competenza territoriale; 

o Sull’inammissibilità del ricorso introduttivo ex art. 18; 

o Sull’estinzione del giudizio per rinuncia delle parti, per loro inattività processuale o 
per cessata materia del contendere. 

Nella prima ipotesi, il giudizio si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 

 Le decisioni di merito. Una volta che sia stata verificata l’insussistenza di tali preclusioni 

processuali, la Commissione provvede a pronunciarsi sul merito della controversia. A tale 

riguardo, le decisioni possono avere ad oggetto: 

o L’accoglimento (totale o parziale); 

o Il rigetto. 
In ogni caso il giudice, nei limiti del petitum e della causa petendi, sostituendosi alle ragioni 

avanzate, nelle rispettive domande, dalle parti del processo, si pronuncerà non solo sulla 

fondatezza delle domande ma altresì sulla sistemazione giuridico-fattuale del rapporto 

d’imposta oggetto di contestazione. 
Secondo alcuni autori, l’effetto sostitutivo non si verifica nel caso di integrale accoglimento di una delle 

versioni delle parti senza riscontri di vizi formali. Si ritiene, invece, che qualunque sia il contenuto della 
sentenza, la nuova ricostruzione giuridica e fattuale debba comunque fare riferimento a quanto disposto nel 

nuovo atto che, pertanto, diviene comunque sostitutivo dell’atto impugnato. 

Deliberata la sentenza, occorre procedere alla sua: 

 Pubblicazione. L’art. 37 dispone che la sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, 

mediante deposito nella segreteria della Commissione Tributaria entro 30 giorni dalla data 

della deliberazione; il segretario fa risultare l’avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la 

propria firma e la data. 
Si è a lungo discusso, sotto il previgente regime, sulla natura, ordinatoria o perentoria, dei termini ivi previsti. 

In dottrina, come in giurisprudenza, si era accolta la soluzione di considerarli meramente ordinatori e, quindi, 

la loro inosservanza non avrebbe portato alcuna conseguenza giuridica oltre a quelle strettamente disciplinari. 

Si è ora dell’avviso che il riferimento espresso ed esclusivo alle sanzioni disciplinari contenuti all’art. 15 del 

d.lgs. n. 546/1992 sull’organizzazione delle Commissioni tributarie abbia confermato tale orientamento. 

 Comunicazione. Il dispositivo della sentenza viene, quindi, comunicato alle parti costituite 
entro 10 giorni dal deposito di cui sopra. 

Pur nel silenzio della legge, vi è pressoché unanimità di consensi, in dottrina, nel ritenere: 

 Che organo deputato alla comunicazione sia la segreteria della Commissione; 

 Che tale adempimento abbia valenza esclusivamente informativa. 
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I procedimenti speciali 

Tra le principali novità introdotte dalla revisione della disciplina del contenzioso tributario, vanno 

annoverati i due procedimenti speciali previsti negli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 546/1992, recentemente 

modificati dal d.lgs. n. 156/2015. 

 Il procedimento cautelare è finalizzato ad assicurare una tutela giurisdizionale a fronte 
dell’esecutorietà della pretesa in pendenza di giudizio; 

 Il procedimento conciliativo assolve ad una funzione deflattiva della litigiosità in materia 
tributaria, dando luogo ad una estinzione patteggiata del processo già instaurato. 

 

Il procedimento cautelare (art. 47) ebbe positivo riscontro solamente con l’emanazione dell’art. 30, 

lett. h, della legge delega n. 413/1991. 

Attuando la delega, il legislatore ha disciplinato nell’art. 47 un procedimento ex se, interno al processo 

tributario, che consente di sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato sino alla pubblicazione della 

sentenza di primo grado emessa dalla Commissione tributaria. 

La funzione di cautela insita nella sospensione è volta ad evitare che, nelle more della definizione del 

giudizio, si possano cristallizzare nei confronti della parte ricorrente danni gravi ed irreparabili, in 

assenza di un provvedimento giurisdizionale, in virtù del principio secondo cui l’impugnazione 

dell’atto non ne sospende l’esecuzione. 

Così, nell’attesa della definizione della controversia, viene concessa al contribuente la possibilità di 

vedere sospesa l’esecuzione di quegli atti suscettibili di ledere ingiustamente la sua integrità 

patrimoniale, qualora la fattispecie devoluta al giudice denoti la parvenza della sussistenza di validi 

elementi sui quali fondare l’aspettativa di un giudicato favorevole al ricorrente. 
Saranno così esclusi i casi in cui risulti palese l’infondatezza o l’inammissibilità del ricorso. 

Tra i presupposti della tutela cautelare, l’art. 47 prevede congiuntamente l’esistenza di: 

 Periculum in mora, con riferimento al quale il giudice dovrà accertare il divenire di situazioni 

soggettive, differenti da caso a caso, in relazione alle quali i concetti di gravità ed irreparabilità 
dovranno essere opportunamente relativizzati; 

 Fumus boni iuris, con riferimento al quale il giudice dovrà accertare il grado obiettivo di 
probabilità dell’esito favorevole della lite. 

Il procedimento si attiva in seguito all’istanza motivata proposta dal contribuente nel ricorso ovvero 

in atto separato, notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre nell’osservanza delle 

disposizioni sulla costituzione in giudizio del ricorrente; di modo che la decisione sull’istanza 

cautelare epiloghi un vero e proprio procedimento incidentale. 

Prima che il d.lgs. n. 156/2015 intervenisse per rivisitare la disciplina della tutela cautelare, si 

discuteva della possibilità di attivare tale fase in secondo grado e, ai fini dell’applicabilità in via 

eccezionale, anche in sede di giudizio dinanzi alla Commissione regionale della tutela cautelare era 

intervenuto il co. 2 dell’art. 19 del d.lgs. n. 472/1997, limitando tale possibilità alla sospensione 

dell’esecuzione delle sanzioni tributarie. 

L’esigenza di assicurare l’adeguatezza della tutela cautelare nel sistema processuale tributario ha 

indotto il legislatore a estenderne l’applicazione anche nelle fasi di gravame, in conformità con gli 

orientamenti progressivamente elaborati dalla giurisprudenza. 
Tra i criteri della delega di cui all’art. 10 della l. n. 23/2014, il n. 9 prevedeva “l’uniformazione e generalizzazione degli 

strumenti di tutela cautelare nel processo tributario”, e tale risultato è stato raggiunto con il d.lgs. n. 156/2015, che ha 

espressamente disciplinato la sospensione cautelare anche nelle fasi di impugnazione. 

Dando avvio al procedimento, il presidente della Commissione tributaria fissa con decreto la 

trattazione dell’istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia 

data comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima. 

In caso di eccezionale urgenza potrà disporre, con decreto motivato, la provvisoria sospensione 

dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio il quale, sentite le parti in camera di consiglio e 

delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell’ordinanza 

deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza. 
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La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 

69, co. 2, del d.lgs. n. 546/1992, che rimette ad un apposito decreto ministeriale la disciplina, che 

dovrà prevedere il contenuto e la durata della stessa garanzia, nonché il termine entro il quale potrà 

essere escussa a seguito dell’inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite. 

L’istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. 

Qualora sia stata concessa la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato, la trattazione della 

controversia deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia e gli effetti della sospensione 

cesseranno dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, in ossequio al carattere 

temporaneo della tutela cautelare. 

È prevista poi la possibilità di revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, 

nel caso di mutamento delle circostanze sulla base delle quali la sospensione era stata concessa. 

Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la 

sospensione amministrativa. 
Gli interessi applicabili sono quelli previsti dall’art. 39, co. 1, del D.P.R. n. 602/1973 che, nell’attuale formulazione,  

prevede un tasso annuo del 4,5%. 

 

L’altro procedimento speciale disciplinato dal d.lgs. n. 546/1992 è quello conciliativo. La 

conciliazione giudiziale, disciplinata dagli artt. 48, 48-bis e 48-ter del d.lgs. n. 546/1992, condivide 

con l’accertamento con adesione sia precedenti storici di risalente rilievo, sia le nuove prospettive 

ordinamentali orientate all’espansione delle forme di attuazione consensuale della norma tributaria. 

In effetti, dal primo punto di vista, anche essa affonda le proprie radici nella comune matrice 

dell’antico “concordato tributario”. 

D’altro canto, il revivement legislativo degli anni ’90 a strumenti deflattivi del contenzioso ha trattato 

distintamente l’accordo in sede procedimentale (adesione) rispetto a quello attuato nel processo 

(conciliazione); ma, a differenza di quanto avveniva in passato, la stella polare che ha illuminato il 

ritorno a forme bilaterali di definizione dell’obbligazione tributaria è stata per ben due volte proprio 

quella processuale, nella sua connotazione tipicamente civilistica: 

   Sia quando fu rifiutata la formula del riesame preventivo in sede amministrativa; 
In effetti, fu proprio nell’evolversi della riforma del contenzioso tributario che la l. n. 413/1991 abbandonò la 

formula del riesame previsto in sede amministrativo, traslandone lo schema in ambito giurisdizionale. 

 Sia quando, in sede di revisione dell’intera materia, il Parlamento pose la disciplina della  

conciliazione a parametro di riferimento per l’emanazione della normativa delegata in materia 

di accertamento con adesione. 

Su detta delega, fu conformemente emanato il d.lgs. n. 218/1997, il cui art. 14 ha fissato la struttura 

della disciplina tuttora vigente, essendo le successive modifiche di marginale rilievo. 

L’ambito di applicazione di quest’istituto era in quel momento assai più ampio di quello al tempo 

previsto per la definizione attuata in sede amministrativa. Il d.lgs. n. 218/1997 ha condotto ad uno 

strumento privo di limiti sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo: pertanto, possono essere 

conciliate, in tutto o in parte, controversie riguardanti qualunque tipo di questioni o materie e 

concernenti qualsiasi categoria di contribuenti. 
Sotto tale profilo, i due istituti evidenziano invece una diversità di oggetto, non essendo prevista, per l’accertamento con 

adesione, l’eventualità di una definizione parziale. 

I profili applicativi sono stati profondamente rivisti dal d.lgs. n. 156/2015. 

 Sul piano della procedura, si osserva innanzitutto una prima rilevante novità, rappresentata 

dall’estensione della conciliazione anche al secondo grado di giudizio, diversamente dalla 

previgente disciplina in cui poteva, invece, realizzarsi soltanto dinanzi alla Commissione 

Provinciale e non oltre la prima udienza. 

 L’altra modifica riguarda la possibilità di conciliare anche le controversie che rientrano 
nell’ambito di applicazione dell’istituto del reclamo e della mediazione, di cui all’art. 17-bis 
del d.lgs. n. 546/1992. 

Il procedimento può snodarsi attraverso due differenti schemi: 
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 La c.d. conciliazione fuori udienza (art. 48). Tale schema si innesca se in pendenza del giudizio, 

di primo o di secondo grado, le parti raggiungono un accordo conciliativo e presentano istanza 

congiunta, sottoscritta personalmente o dai difensori, per la definizione totale o parziale della 

controversia. 

La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate le 

somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la 

riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento della somme dovute al 

contribuente. La norma, inoltre, stabilisce che: 

o Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità della 

conciliazione, la commissione tributaria, provinciale o regionale, pronuncia sentenza 
di cessazione della materia del contendere. Se l’accordo conciliativo è parziale, la 
commissione dichiara, con ordinanza, la cessazione parziale della materia del 
contendere e procedere all’ulteriore trattazione della causa; 

o Se la data di trattazione non è fissata, il presidente della sezione provvede con decreto. 

 La c.d. conciliazione in udienza (art. 48-bis). Tale schema si realizza, invece, nella previsione 

che ciascuna delle parti possa presentare un’istanza per la conciliazione totale o parziale della 

controversia, entro il termine previsto dall’art. 32, co. 2, del d.lgs. n. 546/1992 per il deposito 

delle memorie illustrative, ossia entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione. 

All’udienza la commissione tributaria, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le 

parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il 

perfezionamento dell’accordo conciliativo. 

La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicate 

le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. 

Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore 

e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 

La commissione dichiara, con sentenza, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia 

del contendere. 

Il nuovo art. 48-ter del d.lgs. n. 546/1992 disciplina: 

 La riduzione delle sanzioni; 

 Il pagamento delle somme dovute per effetto dell’intervenuto accordo; 

 Le modalità di pagamento e di recupero delle somme non versate. 
In particolare, il legislatore ha inteso rideterminare in senso più favorevole per il contribuente le 

modalità di determinazione delle sanzioni amministrative dovute, prevedendone l’applicazione nella 

misura del 40% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel 

corso del primo grado di giudizio, e nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge, in caso di 

perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio. 

Con riguardo al pagamento delle somme dovute a seguito della conciliazione, il versamento delle 

somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro 20 giorni 

dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo di cui all’art. 48 o di redazione del processo 

verbale di cui all’art. 48-bis. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, 

compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede 

all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della 

sanzione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo 

dovuto a titolo di imposta. 

Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

previste per l’accertamento con adesione dall’art. 8 del d.lgs. n. 218/1997. 

Mentre si esclude in genere l’ammissibilità di una conciliazione della singola questione di diritto 

ovvero la si ammette in virtù della necessaria valutazione di merito attribuita al giudice, in altra tesi 

non si esclude che le parti possano definire anche tale aspetto, purché oggetto di contestazione attuata 

secondo buona fede e correttezza. 
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Le impugnazioni 

La pronuncia della sentenza da parte della Commissione tributaria Provinciale conclude il primo 

grado di giudizio. 

Nel caso in cui una delle parti abbia motivi di doglianza, può impugnarla, tramite appello, alla 

Commissione tributaria Regionale la cui decisione è, a sua volta, impugnabile tramite il ricorso 

per Cassazione. 

Contro le sentenze sia di primo che di secondo grado è ammessa la revocazione ex art. 395 c.p.c. 

In sintesi, i mezzi di impugnazione ammessi nel processo tributario si distinguono in: 

 Mezzi ordinari, rappresentati dall’appello e dal ricorso per Cassazione (e dalla revocazione 
ordinaria); 

   Mezzi straordinari, rappresentati dalla revocazione (straordinaria). 
Infatti, risultano esclusi dal processo tributario i regolamenti di competenza (facoltativo, necessario 

e d’ufficio), nonché l’opposizione di terzo disciplinata dagli artt. 404 ss. c.p.c. 

La principale differenza fra mezzi ordinari e straordinari di impugnazione sta nel fatto che: 

 I mezzi ordinari possono essere esperiti solo se la sentenza non è passata in giudicato, ovvero 

non siano inutilmente decorsi i termini previsti per l’impugnazione; 

 I mezzi straordinari, invece, consistono in rimedi eccezionali che investono sentenze già 
passate in giudicato per ottenerne l’annullamento, in quanto: 

o Viziate da vere e proprie anomalie nel giudizio di fatto; 

o Affette da patologie che gli interessati apprendono però in un momento successivo, 
anche a distanza di parecchio tempo dalla pronuncia. 

I mezzi straordinari sono diretti perciò a riaprire un rapporto processuale definito per consunzione dei termini 
ordinari. 

L’art. 49 del d.lgs. n. 546/1992 opera un rinvio in via generale alla disciplina processualcivilistica. 

Ai sensi di questa disposizione, alle impugnazioni delle sentenze, ferma l’applicazione delle 

specifiche norme dettate dal decreto delegato, si applicano le disposizioni del Titolo III, Capo I, Libro 

II del codice di procedura civile. 
L’art. 9 del d.lgs. n. 156/2015 abbia eliminato dalla formulazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 546/1992 l’inciso “escluso 

l’art. 337 c.p.c.”. L’art. 337 stabilisce la normale esecutività della sentenza impugnabile ed impugnata e ammette la 

possibilità per il giudice d’appello di sospendere l’esecuzione di questa sentenza. La decisione di includere l’art. 337 

c.p.c. è giustificata dalla necessità di conformarsi alle pronunce giurisprudenziali che, sotto vari profili, hanno statuito 

l’applicabilità al processo tributario della predetta norma del rito civile. Nel sistema previgente, tale norma era 

confliggente con le norme esplicite del contenzioso tributario che prevedevano l’esecuzione parziale e provvisoria del 

tributo e degli accessori in relazione al contenuto della sentenza, ancorché impugnata. 

Passando all’analisi dei mezzi ordinari di impugnazione, in particolare all’appello, l’art. 52, rubricato 

“Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello”, individua, al co. 1, 

nella Commissione tributaria Regionale il giudice funzionalmente competente a conoscere 

dell’appello proposto avverso le sentenze emesse dalle Commissioni provinciali. 

Importanti novità sono state introdotte dal d.lgs. n. 156/2015, con l’inserimento di 5 nuovi commi 

dedicati alla disciplina della fase cautelare. 

L’appellante può chiedere alla Commissione tributaria Regionale di sospendere in tutto o in parte 

l’esecutività della sentenza se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque 

chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e 

irreparabile, sulla base, cioè, degli stessi presupposti previsti per la sospensione in primo grado. 
Alcuni autori affermano che la sospensione dell’esecutività della sentenza costituisca misura cautelare riservata alla sola 

parte pubblica e che la sospensione dell’esecuzione dell’atto sia riservata al contribuente. 

Altri autori ritengono invece che il contribuente debba chiedere la sospensione della sentenza in caso di accoglimento 

parziale del proprio ricorso ovvero la sospensione dell’atto in caso di rigetto integrale. 

Infine, vi è chi sostiene che si tratti di misure sovrapponibili, le quale si differenziano solamente sotto il profilo del 

quantum della richiesta e, quindi, mentre la sospensione della sentenza di primo o di secondo grado non incide 

sull’esecutività dell’atto prevista in pendenza del giudizio, la sospensione dell’atto permette di inibire la riscossione 

dell’intero importo richiesto. 

 

 
 

185 



  

Il Presidente della Commissione regionale fissa, con decreto, la trattazione della istanza di 

sospensione per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle 

parti almeno 10 giorni liberi prima. 

Solo in caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione nel merito, può disporre inaudita 

altera parte, con decreto motivato, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado fino 

alla pronuncia del collegio. 

Infine il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza 

motivata non impugnabile e, qualora conceda la sospensione, può subordinarla alla prestazione di 

un’idonea garanzia (art. 69, co. 2, d.lgs. n. 546/1992). 

 

L’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 

 L’indicazione del giudice adito, dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto; 

 Gli stremi della sentenza impugnata; 

 L’esposizione sommaria dei fatti; 

 L’oggetto della domanda (petitum); 

 I motivi specifici di impugnazione (causa petendi); 

 La sottoscrizione. 
 

Con riferimento ai termini di impugnazione, è previsto: 

   Un termine “breve” di 60 giorni dalla notificazione integrale della sentenza di primo grado, a 
cura della parte (art. 38, co. 2); 
L’art. 38, co. 2, prevede che le parti hanno l’onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza 

alle altre parti a norma dell’art. 16 depositando, nei successivi 30 giorni, l’originale o copia autentica 

dell’originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia 

della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente 
all’avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e la inserisce nel fascicolo d’ufficio. 

 Un termine “lungo” di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di cui all’art. 327 c.p.c. 

Trascorsi sei mesi dal deposito in segreteria, oltre al periodo relativo alla sospensione dei termini 

feriali, la sentenza della Commissione tributaria non è più contestabile e quindi passa in giudicato. 
Questa regola non si applica se la parte non costituita dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità che 

infici la notificazione del ricorso e la comunicazione dell’avviso di udienza. 

 

Per quanto attiene alle modalità di proposizione dell’appello, questo, per effetto del combinato 

disposto dell’art. 53, co. 2, e dell’art. 20, va presentato con le stesse modalità previste per il ricorso. 

L’atto di appello va quindi notificato, presentato di persona o spedito per posta alla controparte ma, 

a differenza del ricorso, che è atto esclusivo del contribuente, può essere proposto anche dalla 

controparte. 
Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante ha l’onere, a pena di inammissibilità, di 

depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria che aveva pronunciato la 

sentenza impugnata. 

Occorre tener conto, tuttavia, dell’intervenuta obbligatorietà dell’utilizzo del processo tributario 
telematico anche per i giudizi di secondo grado, a decorrere dal 1° luglio 2019. 

Ne consegue che la notifica dell’atto di appello deve avvenire utilizzando la PEC. 
L’art. 16, co. 2, del d.l. n. 119/2018 stabilisce che, per il pregresso, la disciplina del processo tributario telematico deve 

essere interpretata nel senso che le parti possano utilizzare in ogni grado di giudizio le modalità telematiche, 

indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte, nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo 

grado con modalità cartacee. Viene così superato l’orientamento di taluna giurisprudenza, secondo cui sarebbe 

inammissibile l’appello telematico erariale a fronte di un ricorso introduttivo cartaceo del contribuente. 

Se il processo coinvolge una pluralità di parti: 

 Nel caso in cui ricorra un’ipotesi di litisconsorzio necessario e l’appello sia stato notificato solo 

ad alcune di esse, il giudice è tenuto ad ordinare l’integrazione del contraddittorio, fissando il 

termine entro il quale deve essere realizzata, pena l’inammissibilità dell’impugnazione. 
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 Nel caso di litisconsorzio facoltativo, la mancata notificazione ordinata dal giudice non rende 

inammissibile l’impugnazione, ma sospende il processo fino a quando non siano decorsi i 

termini a carico della parte pretermessa per l’impugnazione che è legittimata a proporre. 

Una volta notificato l’atto di impugnazione, l’appellante nei successivi 30 giorni, a pena di 

inammissibilità, deve costituirsi presso la segreteria della Commissione regionale, cioè depositare 

l’appello e i documenti (come avviene nel giudizio di primo grado). 

La segreteria della Commissione regionale chiederà alla Commissione provinciale il fascicolo 

contenente anche una copia autentica della sentenza di primo grado. 

La parte vittoriosa, una volta ricevuta la notifica dell’appello, può partecipare al giudizio di secondo 

grado costituendosi nei modi e nei termini previsti per il giudizio di primo grado, depositando apposito 

atto di controdeduzioni con l’utilizzo del canale informatico. Con questo atto la controparte, se risultata 

totalmente vittoriosa in primo grado, si limita ad effettuare una mera resistenza, senza arrivare a 

censurare la sentenza, della quale ha anzi interesse a ottenere la conferma. 

 

Per quanto attiene alla legittimazione ad agire, sono legittimati ad impugnare la sentenza tutti coloro 

che sono stati parti del giudizio di primo grado. 
L’impugnazione può essere proposta soltanto da colui che è stato parte del processo che ha originato la sentenza oggetto 

dell’impugnazione, per cui il soggetto, pur portatore di un interesse sostanziale alla lite che non è stato parte nel 
giudizio di primo grado, non potrà impugnare la relativa sentenza per difetto di legittimazione all’impugnazione. 

Per quanto riguarda il contenzioso tributario, risulta problematico stabilire se la parte che ha spiegato in primo grado un 

intervento adesivo dipendente abbia un potere autonomo di impugnazione, nei casi in cui il ricorrente non abbia 

impugnato la recisione resa dai giudici di prime cure. 

La valida proposizione dell’appello è, però, subordinata, oltre alla legittimazione ad agire, anche 

all’interesse all’impugnazione. La titolarità dell’interesse ad impugnare sorge esclusivamente nei 

confronti della parte risultata soccombente: 

 Sia essa la ricorrente, qualora la Commissione non abbia accolto tutte o parte delle richieste 
avanzate dal giudice di prime cure; 

    Sia essa la resistente, nel caso in cui non sia stata condivisa dallo stesso giudice la domanda 
di rigetto del ricorso. 

La soccombenza è la conditio sine qua non per ritenere sussistente l’interesse all’impugnazione. 
Non si ha invece interesse ad impugnare quando la decisione abbia respinto alcuni dei motivi o delle argomentazioni 

addotte, pronunciando tuttavia, in base ad altri motivi, nel senso richiesto dalla parte. 

Si pensi ad una sentenza che consideri infondati i motivi in cui si afferma l’illegittimità di un accertamento per difetto di 

motivazione o carenza di prova, ma annulli l’atto per intassabilità del provento accertato: il ricorrente non ha interesse 

ad impugnare una decisione siffatta. L’interesse sorge tuttavia qualora la sentenza sia impugnata dall’ufficio. 

Con riferimento all’interesse all’impugnazione, anche nel processo tributario è riscontrabile la 

possibilità di una soccombenza parziale reciproca, nel senso che può verificarsi che una parte sia 

rimasta soccombente con riferimento ad un capo della domanda, ma sia stata dichiarata vincitrice con 

riferimento ad altri punti della domanda medesima. 

La sentenza della Commissione provinciale difatti è composta da tante statuizioni quante sono le 

domande ed eccezioni mosse dalle parti. Questi elementi hanno un rilievo processuale autonomo, 

soprattutto con riferimento alle impugnazioni. La soccombenza e la vittoria di ciascuna delle parti in 

giudizio si determinano separatamente rispetto ad ogni statuizione, e l’appello proposto nei confronti 

dell’una non si estende all’altra; tant’è che il capo autonomo della sentenza non investito 

dall’impugnazione passa in giudicato, divenendo immodificabile. 
Prendiamo il caso di un contribuente che abbia chiesto in primo grado l’annullamento dell’avviso di accertamento per 

infondatezza, e si veda accogliere solo parzialmente il ricorso dal giudice di prime cure, che decide di ridurre al 50% il 

reddito accertato dall’Ufficio. Siamo in presenza di due dichiarazioni di soccombenza parziale, che diventa a questo 
punto reciproca, perché, da un lato, l’ufficio si è visto censurare il 50% del reddito accertato e, dall’altro, al contribuente 

non è stata accolta la richiesta di annullamento dell’accertamento. 

In caso di soccombenza ripartita, tutte le parti soccombenti sono legittimate, e possono avere 

interesse, ad impugnare. Il legislatore, tuttavia, per ragioni di economia processuale e per evitare il 

contrasto di giudicati, ha statuito che tutti i gravami contro la stessa sentenza siano esaminati in un 

unico processo. In questo contesto si colloca la normativa sull’appello incidentale. 
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La distinzione tra l’appello incidentale e l’appello principale è di natura puramente cronologica e 

formale: l’appello principale è il gravame presentato per primo; la parte che lo presenta impone 

all’altra di appellare la sentenza solo nella forma dell’appello incidentale (art. 54, co. 2, d.lgs. n. 

546/1992). 
I giudici di legittimità hanno precisato che, nel processo tributario, la volontà dell’appellato di riproporre le questioni 

assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa a pena di decadenza 

nell’atto di controdeduzioni, da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere 

manifestata in un atto successivo, perché gli atti successivi esplicano una funzione meramente illustrative e, più in 

generale, perché il giudizio tributario è improntato a criteri di speditezza e di concentrazione ed esige, quindi, che 

l’ambito della materia del contendere devoluto al giudice del gravame sia definito da entrambe le parti sin dal primo 

atto difensivo. 

Per quanto attiene alle forme di proposizione dell’appello incidentale, la Suprema Corte ha ritenuto che la costituzione 

in giudizio della parte appellata e la proposizione dell’appello incidentale possono avvenire non solo tramite materiale 

deposito delle proprie controdeduzioni e dell’atto di impugnazione, ma anche mediante trasmissione degli stessi con 

plico raccomandato spedito nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’appello principale, poiché una soluzione che 
escluda l’ammissibilità del gravame incidentale spedito per posta sarebbe irragionevolmente diversa rispetto a quella 

prevista dal combinato disposto degli artt. 53 e 22 del d.lgs. n. 456/1992. 

Infine, in relazione ai rapporti tra appello incidentale e appello principale, i giudici di legittimità hanno statuito che 

l’appello incidentale è inammissibile, anche se tempestivamente proposto, quando non sia depositata copia dello stesso 
nella segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, ove sia inammissibile anche 

l’appello incidentale. Infatti, pur non essendo la prima impugnazione travolta dall’inammissibilità della seconda, atteso 

che questa conseguenza è prevista per le sole impugnazioni incidentali tardive, l’incombente del deposito deve ritenersi 

imposto anche all’appellante incidentale tempestivo, in quanto diretto a evitare il rischio di un’erronea attestazione del 

passaggio in giudicato della sentenza impugnata. 

Ne consegue che la parte che si vede notificare l’appello principale, se vuole impugnare la sentenza 

(sempre che ne sia legittimata, perché soccombente), è tenuta a farlo, a pena di inammissibilità, entro 

il termine di 60 giorni dalla notificazione suddetta, depositando l’atto in via telematica presso la 

segreteria della Commissione tributaria regionale. 
Può accadere, infatti, che l’interesse al gravame sorga proprio e solo in seguito all’impugnazione della controparte. Si 

ipotizzi che una delle parti abbia fatto acquiescenza ad una sentenza solo parzialmente favorevole: l’interesse ad 

impugnare risorge di fronte alla prospettiva di una decisione ancor più sfavorevole. 

La segreteria della Commissione tributaria Regionale non è tenuta a notificare l’appello incidentale alle parti. 

L’appello incidentale può essere: 

 Tempestivo, qualora sia proposto entro i termini di legge previsti per l’appello principale (e 

cioè entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o entro 6 mesi dalla sua pubblicazione). 

L’appello tempestivo è un atto del tutto autonomo rispetto all’appello principale, e l’eventuale 

invalidità di quest’ultimo non travolge l’ammissibilità del primo.

 Tardivo, il quale può essere proposto dalla parte, cui siano scaduti i termini per impugnare 

o che abbia inteso presentare acquiescenza, nel caso in cui venga notificato ad essa appello 

principale. In tal caso l’appellato beneficia di una rimessione in termini, ad opera 

dell’appellante, che gli consente di far valere le proprie ragioni in un processo attivato da 

altri. In sostanza, l’appellato beneficia di un ulteriore termine di 60 giorni per presentare 

appello incidentale che però, in questo caso, si definisce tardivo.

A differenza dell’appello incidentale tempestivo, quello tardivo si ritiene debba seguire le 

sorti dell’appello principale, con la conseguenza che l’inammissibilità dell’appello principale 

comporta l’inefficacia dell’appello incidentale tardivo e la formazione del giudicato sulla 

sentenza di primo grado. 

L’appello incidentale condiziona il livello di devoluzione della controversia al giudice di secondo 

grado. Nell’ambito di un processo che continui per effetto dell’impugnazione di una delle parti, l’altra 

parte, non proponendo impugnazione incidentale, fa consolidare quella parte del rapporto d’imposta 

che non sia stata investita dall’appello principale, dando luogo ad un giudicato endoprocessuale. 
Tornando all’esempio precedente, se il contribuente presenta appello per quel 50% di reddito accertato rigettato 

dal giudice di prime cure, ossia non chiede che venga confermato interamente l’accertamento, per effetto di questa 

situazione processuale l’accertamento si riduce direttamente al 50%, passando in giudicato il capo della sentenza 

di primo grado non appellato. In questo caso, il giudice di secondo grado si limiterà esclusivamente a verificare la 

fondatezza del solo 50% di reddito accertato, oggetto di contestazione. 
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Il giudice d’appello è vincolato infatti al principio della domanda, nel senso che non si può pronunciare 

sugli aspetti della controversia che non siano stati specificamente sottoposti al suo esame; né, d’altra 

parte, può riformare la sentenza a danno dell’appellante, in mancanza di appello incidentale 

dell’appellato (c.d. divieto di reformatio in peius). 

Il giudizio d’appello è caratterizzato in primis dall’effetto devolutivo, nel senso che comporta la piena 

cognizione della controversia da parte del giudice di seconda istanza, che potrà esercitare gli stessi 

poteri di cognizione e di decisione spettanti al primo giudice. 

Il legislatore ha, tuttavia, posto dei limiti all’automatismo dell’effetto devolutivo. Ai sensi dell’art. 

56, le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado, se non sono specificamente riproposte in 

appello, si intendono rinunciate. Ciò significa che appellato ed appellante hanno l’onere di riproporre 

tutte le ragioni di difesa o contestazione, proposte in primo grado, non accolte o semplicemente non 

esaminate, pena la decadenza ex art. 346 c.p.c. e la formazione di giudicato interno. 
Le Sezioni Unite hanno chiarito che in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo 

grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda la valutazione di infondatezza, la 

devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale 

della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone altrimenti possibile il rilievo officioso ex art. 

345 c.p.c., co. 2, né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella 

eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure. 

Ai sensi dell’art. 57, nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande e nuove 

eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio; l’esclusione dello ius novorum discende in via di 

interpretazione sistematica, poiché tale facoltà non sussiste neppure in primo grado. 
I giudici di legittimità hanno ritenuto sussistere la modifica della causa petendi, e quindi la domanda nuova 

inammissibile in appello, quando nell’atto di impugnazione il titolo giuridico della pretesa viene impostato su 

presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado: hanno rilevato, infatti, che, in tal caso, 

viene introdotto nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, che muta i termini della controversia, ponendo 

così in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere nel giudizio di primo grado e sulla 

quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. 

Inoltre, nel processo tributario di appello la novità della domanda deve essere verificata in riferimento alla pretesa 

effettivamente avanzata nell’atto impositivo impugnato e, quindi, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso 
indicati, poiché il processo tributario è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel 

quale l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale e la sua pretesa è quella risultante dall’atto impugnato, sia 

per quanto riguarda il petitum, sia per quanto riguarda la causa petendi. Ne consegue che, per eccepire validamente 

l’inammissibilità dell’appello per novità della domanda, è necessario dimostrare che gli elementi dedotti in secondo 

grado dall’Amministrazione non sono stati evidenziati neppure nel processo verbale di constatazione e nel conseguente 

avviso di accertamento oggetto dell’impugnazione. 

Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale 

con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia 

modificativa o estintiva della pretesa fiscale. Pertanto, essa non limita affatto la possibilità dell’Amministrazione di 

difendersi in tale giudizio, né quella di impugnare la sentenza che lo conclude, qualora la stessa abbia accolto una 

domanda avversaria per ragioni diverse da quelle poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione 

ovvero che siano sostanzialmente comprese nel thema decidendum. 

A norma dell’art. 58, il giudice d’appello non può disporre prove nuove, a meno che non lo ritenga 

necessario ai fini della decisione o la parte non dimostri che non ha potuto avvalersene in primo grado 

per causa ad essa non imputabile. 

L’incremento delle preclusioni operato dal legislatore del 1992, rispetto alla previgente disciplina, ha 

indotto parte della dottrina a ricostruire la natura del giudizio di appello in termini di revisio prioris 

instantiae piuttosto che di novum iudicium. 

 

Per quanto attiene al contenuto della sentenza di secondo grado, essa può essere sia di rito che di 

merito. In quest’ultimo caso, la sentenza emessa della Commissione Regionale sostituisce quella 

impugnata, sia che sia di riforma che di conferma della stessa. 

In casi tassativamente individuati dall’art. 59 (come in caso di mancata sottoscrizione della sentenza), 

il legislatore dispone la rimessione al giudice in prime cure al fine di assicurare il doppio grado di 

giudizio. In queste ipotesi, il giudice d’appello, anziché decidere la controversia nel merito, la rimette 

alla Commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza. 
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Tale rimessione consiste in una deroga al principio generale appena citato in base a quale l’appello è 

un mezzo d’impugnazione di carattere sostitutivo, tanto che la sentenza di secondo grado sostituisce 

quella precedentemente emessa dai giudici di prime cure, nei limiti della controversia devoluta. E se 

non esiste una di dette cause di remissione, il giudice d’appello deve decidere nel merito della 

controversia. 

 

Avverso le sentenze emesse dalla Commissione tributaria Regionale è esperibile ricorso in 

Cassazione (art. 62), per i motivi indicati dall’art. 360, co. 1, nn. 1-5, c.p.c., e cioè: 

1. Per motivi attinenti alla giurisdizione; 

2. Per violazione delle norme sulla competenza; 

3. Per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; 

4. Per nullità della sentenza o del procedimento; 

5. Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra 

le parti. 
Dal 1999 è stata istituita presso la Suprema Corte la V Sezione civile, denominata Sezione Tributaria. 

Per quanto concerne il n. 5, si è ritenuto che la nuova formulazione, che esclude dal sindacato di legittimità i vizi 
motivazionali estricantesi nell’insufficienza e nella contraddittorietà della motivazione, non debba trovare applicazione 

nei giudizi aventi ad oggetto rapporti tributari, stante la specifica previsione di inapplicabilità al processo tributario, 

sancita dal co. 3-bis dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012. In detto sistema processuale, dunque, sarebbe rimasto vigente il 

“vecchio” testo dell’art. 360, co. 1, n. 5 (introdotto dal d.lgs. n. 40/2006), che consente la denuncia del vizio 

motivazionale per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il 

giudizio. 

La riforma del processo civile, realizzata con la l. n. 69/2009, ha introdotto delle novità importanti 

che incidono direttamente sulla struttura del giudizio di cassazione, rivitalizzando l’esercizio della 

funzione nomofilattica della Suprema Corte. 

È stato inserito, infatti, il nuovo art. 360-bis c.p.c., il quale prevede un filtro per l’accesso al giudizio 

di legittimità attraverso due nuove ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione, che 

sostituiscono quelle previste dall’ormai abrogato art. 366-bis c.p.c., e che ricorrono: 

 Quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla 

giurisprudenza della Corte e l’esame di motivi non offre elementi per confermare o mutare  

l’orientamento della stessa; 

 Quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori 

del giusto processo. 
Con l’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c., non è più contemplata l’inammissibilità del ricorso per cassazione 

conseguente alla omessa o alla non chiara formulazione del quesito di diritto o indicazione del fatto controverso. 
In primo luogo, il testo dell’art. 366, n. 4, richiedeva che i motivi per i quali si chiedeva la cassazione, con le norme di 

diritto su cui essi si fondavano, dovevano essere indicati secondo quando prescritto dall’art. 366-bis. Ivi, si prevedeva 

che per i motivi di ricorso di cui ai primi quattro numeri dell’art. 360 l’illustrazione di ciascun mezzo di impugnazione 

si dovesse concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che potesse consentire alla 

Corte di enunciare un corrispondente principio di diritto. 

Nel caso, invece, previsto dal n. 5 dell’art. 360, ossia per il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, 

si richiedeva che l’illustrazione del motivo contenesse, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto 

controverso in relazione al quale la motivazione si assumeva omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la 

dedotta insufficienza della motivazione la rendeva inidonea a giustificare la decisione. 

Sempre l’art. 366 prevedeva, poi, al n. 6, la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti o degli accordi 
collettivi su cui il ricorso si fondava. Si trattava di un requisito posto per tutti i motivi di ricorso per cassazione, ma esso 

pareva da tenere in considerazione soprattutto per le denunce di vizi del procedimento e della motivazione. 

L’impugnazione per cassazione costituisce un tipico rimedio impugnatorio, tendente ad individuare 

vizi in senso tecnico della sentenza impugnata e non genericamente a chiedere un nuovo giudizio. 

Al ricorso per cassazione e al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di 

procedura civile, in quanto compatibili con quelle del d.lgs. n. 546/1992. 
Le Sezioni Unite hanno precisato che il ricorso per cassazione in materia tributaria deve uniformarsi alle regole valevoli 

per il ricorso in sede civile, proprio perché la specialità che informa il processo tributario si arresta ai gradi di merito e 

non giunge fino al livello più alto, ossia il giudizio di legittimità. 
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Le esigenze di celerità ed economia processuale hanno spinto il legislatore a estendere al processo 

tributario l’istituto processual-civilistico del ricorso per cassazione per saltum. A tal fine, il d.lgs. 

n. 156/2015 ha previsto l’inserimento del nuovo co. 2-bis nell’art. 62 del d.lgs. n. 546/1992, secondo 

il quale sull’accordo delle parti, la sentenza della Commissione tributaria provinciale può essere 

impugnata con ricorso per cassazione a norma dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ovvero per violazione 

o falsa applicazione di norme di diritto. 
Ai sensi dell’art. 366, co. 3, c.p.c., l’accordo delle parti, diretto alla immediata impugnazione in sede di legittimità 

della sentenza di primo grado, deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori 

muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unire al 

ricorso stesso. 

Detto accordo rappresenta un negozio giuridico processuale, quanto meno sotto il profilo della rilevanza della 

manifestazione di volontà dei dichiaranti, il cui effetto immediato è quello di rendere non appellabile la sentenza 

oggetto dell’accordo. In particolare, l’accordo in esame deve essere concluso dalle parti direttamente o mediante 

l’intervento dei rispettivi difensori muniti di procura speciale, non essendo sufficiente la mera procura ad litem. 

In altri termini, nelle ipotesi in cui l’esito del giudizio di primo grado risulti dipendente per interno 

dalla risoluzione di una questione di diritto, le parti potranno accordarsi per omettere il secondo grado 

di merito e impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale direttamente innanzi alla 

Corte di cassazione, unicamente per contestare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto 

e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, al pari del rito civile. 
Il ricorso “per saltum” risponde all’opportunità di evitare l’appello quando la contesa sia limitata alla risoluzione di 

questioni di diritto, così che esso costituirebbe un doppione del ricorso per cassazione. 

Il ricorso per cassazione va proposto entro gli stessi termini previsti per l’appello, mediante notifica 

alla controparte, e depositato nella cancelleria della Corte entro i successivi 20 giorni. Anche il ricorso 

in Cassazione va sottoscritto, a pena di inammissibilità, ma esclusivamente da un avvocato 

patrocinante in cassazione o da un rappresentante dell’Avvocatura generale dello Stato. 
La Suprema Corte ha precisato che la gestione dei rapporti processuali introdotti dopo il 1° gennaio 2011 fa capo 

esclusivamente all’Agenzia delle Entrate e la legittimazione ad causam delle sue diverse articolazioni deve essere 

stabilita in base alle comuni norme civilistiche, integrate dalle disposizioni specifiche che disciplinano la materia e 

tenuto conto dell’esigenza di rendere agevole al tutela dei diritti. 

Premesso ciò, la Corte ha ritenuto che in base alle regole generali deducibili dagli artt. 163 e 164 c.p.c., la notifica della 

sentenza di appello e quella dell’atto introduttivo del giudizio di Cassazione devono essere eseguite direttamente 

all’Agenzia delle Entrate, in persona del suo direttore, presso la sede centrale dell’ente a Roma. 

In base al disposto degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546/1992, anche gli uffici periferici dell’Agenzia, subentrati a quelli 
dei Dipartimenti delle Entrate, devono ora ritenersi in possesso, al pari del Direttore, della rappresentanza in giudizio 

dell’Agenzia, con la conseguenza che la notifica della sentenza di appello e quella del ricorso per cassazione possono 

essere indifferentemente effettuate dal contribuente anche presso l’ufficio periferico della medesima Agenzia fiscale 

che è stato parte del rapporto controverso. 

La controparte può presentare controricorso e, se legittimata, anche ricorso incidentale. 

Se il ricorso è fondato, la Suprema corte cassa la sentenza: 

 Con rinvio alla Commissione regionale; 

 Senza rinvio nel caso in cui difetti la giurisdizione di qualunque giudice. 
In caso di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, anche laddove sia chiamata a 

pronunciarsi sugli altri motivi di ricorso, la Corte enuncia il principio di diritto cui il giudice dovrà 

attenersi, in sede di rinvio. Il principio di diritto, inoltre, può ora essere reso dalla Corte addirittura 

“nell’interesse della legge” e anche quando la sentenza del giudice di merito non è impugnabile 

ovvero non è stata impugnata nei termini di legge ovvero quando le parti hanno rinunziato al ricorso. 

In virtù della funzione di nomofilachia attribuita alla Cassazione, il principio di diritto potrà in futuro 

essere enunciato d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti sia stato dichiarato inammissibile, in 

tutti i casi in cui si ritenga che la decisione rivesta particolare importanza. In tal caso, la pronuncia 

della Corte non avrà effetto sul provvedimento del giudice di merito, ossia la sentenza non gioverà 

alle parti in quanto, altrimenti, finirebbero per essere vanificare le regole sulla inammissibilità dei 

ricorsi per cassazione. 

Infine, in generale, in caso di rinvio, a norma dell’art. 63, co. 2, il processo si estingue se la 

riassunzione non avviene entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza. 
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L’estinzione dell’intero processo comporta la caducazione di tutte le sentenze medio tempore pronunciate e la 

definitività dell’atto oggetto di impugnazione, con conseguente esigibilità della somme richieste con il medesimo. 

In caso di rinvio della causa alla Commissione tributaria Provinciale o Regionale da parte della Corte di Cassazione, il 

termine per la riassunzione del giudizio è stato ridotto da 1 anno a 6 mesi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza. 
Il termine ridotto si applica per le sentenze depositate dal 1° gennaio 2016 (d.lgs. n. 156/2015) 

 

Il nuovo art. 62-bis del d.lgs. n. 546/1992 è stato inserito dal d.lgs. n. 156/2015 al fine di disciplinare 

i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per Cassazione ed è di 

rilevante impatto la scelta del legislatore di estendere la tutela cautelare, fino ad oggi prevista solo in 

relazione al primo grado di giudizio dall’art. 47 del d.lgs. n. 546/1992, anche a quelli successivi, in 

pendenza di appello e di ricorso in Cassazione. 

La parte che ha proposto ricorso per Cassazione può richiedere alla Commissione Tributaria 

Regionale che ha pronunciato la sentenza impugnata, di sospenderne, in tutto o in parte, 

l’esecutività, allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. 

Allo stesso fine, il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se 

da questa può derivargli un danno grave e irreparabile. 
La formulazione del nuovo art. 62-bis è analoga a quella contenuta nell’art. 373 c.p.c. e attribuisce rilievo al solo 

periculum in mora. 

Con riguardo alla procedura, l’art. 62 dispone che: 

 Il Presidente fissa con decreto la trattazione dell’istanza di sospensione per la prima camera 

di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi 
prima; 

 In caso di eccezionale urgenza, il Presidente può disporre, con decreto motivato, la 
sospensione dell’esecutività della sentenza fino alla pronuncia del Collegio; 

 Il Collegio provvede con ordinanza motivata non impugnabile, sentite le parti in camera di 
consiglio; 

 La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69, co. 
2, del d.lgs. n. 546/1992. 

Il co. 6 preclude alla Commissione la possibilità di pronunciarsi qualora la parte istante non dimostri 

di aver depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza. 

 

Gli artt. 64-67 sono dedicati all’istituto della revocazione. Come il ricorso in Cassazione, la 

revocazione è un mezzo di impugnazione limitato, nel senso che può fondarsi solo sui motivi 

tassativamente indicati dalla legge (art. 395 nn. 1-6, c.p.c.). 

L’art. 395 ammette la revocazione per i seguenti motivi: 

1. Se la sentenza è l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra; 

2. Se il giudice ha deciso sulla base di prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza; 

3. Se, dopo la sentenza, sono stati rinvenuti documenti decisivi che la parte non ha potuto 

proporre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario; 

4. Se la sentenza è frutto di un errore di fatto risultante dagli atti della causa (si deve trattare di 

un vero e proprio travisamento dei fatti); 

5. Se la sentenza è in contrasto con una precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, 

purché il giudice non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 

6. Se la sentenza è frutto di dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato. 

Questo istituto costituisce un mezzo di impugnazione, esperibile, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., avverso: 

 Le sentenze pronunciate in grado d’appello; 

 Le sentenze pronunciate in unico grado dalle commissioni tributarie, intendendosi quelle 
interessate al ricorso per saltum di cui all’art. 62, co. 2-bis, del d.lgs. n. 546/1992. 

Il d.lgs. n. 156/2015 ha modificato il co. 1 dell’art. 64 del d.lgs. n. 546/1992, introducendo una formulazione analoga a 

quella dell’art. 395 c.p.c., al fine di eliminare le incertezza interpretative sorte con la precedente versione, la quale 

prevedeva l’ammissibilità della revocazione contro le sentenze delle Commissioni tributarie che implicassero 

accertamenti di fatto e sul punto non fossero più impugnabili o non fossero state impugnate. 
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È da condividere l’opinione per cui non sfuggono alla revocazione le sentenze di puro rito, purché involgano 

accertamenti sul fatto (processuale). 

È diretta allo stesso organo che ha pronunciato tale decisione; in altre parole, la competenza in punto 

di revocazione appartiene alla Commissione che ha emesso la sentenza. 

In dottrina si è soliti distinguere la revocazione in ordinaria e straordinaria. 
Questa distinzione trova fondamento nell’art. 324 c.p.c., tuttavia parte della dottrina la giudica irrilevante. 

 La revocazione ordinaria è quella proposta per i motivi ex art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c., cioè vizi 

palesi, immediatamente conoscibili dalla parte interessata dalla semplice lettura della 

sentenza. Il termine per proporla è quello ordinario di 60 giorni dalla notifica della sentenza 

o, in mancanza, di un anno dalla pubblicazione. 
A seguito della riforma attuata con la l. n. 69/2009 il termine di 1 anno è stato ridotto a 6 mesi. 

 La revocazione straordinaria (art. 64, co. 2) è proponibile per i motivi previsti dai nn. 1, 2, 

3, 6, art. 395, c.p.c., e cioè vizi non immediatamente rilevabili dalla sentenza stessa (vizi 

occulti). Il termine per proporla è di 60 giorni dalla scoperta del vizio (art. 51, co. 2) e 

costituisce l’unico strumento legale di contestazione di sentenze passate in giudicato. 
Fa eccezione l’ipotesi in cui tale evento sia precedente alla notifica della sentenza: in tal caso i 60 giorni 

decorreranno comunque dalla notifica della sentenza, poiché sarebbe del tutto irrazionale costringere colui che 
è venuto a conoscenza di uno degli atti in questione in un momento anteriore alla notifica della sentenza a 

proporre l’impugnazione per revocazione senza conoscere se l’evento abbia influito sulla decisione. 

Se i fatti di cui all’art. 64, co. 2, si verificano in pendenza del termine per l’appello, il termine 

stesso è prorogato di 60 giorni dal giorno dell’avvenimento. 

Per quanto attiene le sentenze revocabili, è opinione comune che: 

 Le sentenze di primo grado siano revocabili solo se è scaduto il termine per l’appello e 
soltanto per i motivi di revocazione straordinaria. 

La revocazione infatti si configura come un mezzo sussidiario rispetto all’appello; in altri termini, la 

revocazione ordinaria non è proponibile contro le sentenze delle Commissioni provinciali in quanto i relativi 

motivi devono essere fatti valere tramite l’appello, nei modi e nei termini per esso stabiliti. 

Se i vizi occulti che consentono di esperire la revocazione straordinaria si verificano entro i termini per 

l’appello, la proroga operata dall’art. 64, co. 3, del termine per l’appello di 60 giorni dal verificarsi del fatto, fa 

intuire che anche i vizi occulti devono essere fatti valere tramite appello. 

 Le sentenze di secondo grado sono invece soggette a revocazione sia ordinaria che 
straordinaria, in quanto ai vizi relativi al giudizio di fatto non può porre rimedio il giudizio di 

cassazione. 

Appare rilevante la modifica apportata dal d.lgs. n. 156/2015 all’art. 65 del d.lgs. n. 546/1992, 

all’interno del quale è stato introdotto il nuovo co. 3-bis, il quale riconosce un’estensione della tutela 

cautelare al giudizio di revocazione della sentenza tributaria. 

In particolare, è stata espressamente riconosciuta alle parti coinvolte nel giudizio di revocazione la 

possibilità di richiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto ovvero dell’esecutività della 

sentenza, nelle forme e nei modi previsti per l’istanza di sospensione, proposta davanti al giudice 

dell’appello, come disciplinata dal rinnovato art. 52 del d.lgs. n. 546/1992. 

Il procedimento, ai sensi dell’art. 66, è disciplinato dalle medesime norme che regolano il 

procedimento di fronte alla Commissione Regionale o Provinciale, se non espressamente derogate. 

La sentenza che decide il giudizio di revocazione è impugnabile con gli stessi mezzi esperibili contro 

la sentenza revocata (art. 67, co. 2). 

 

L’esecuzione delle sentenze 

L’impugnazione dell’atto emanato dall’Amministrazione finanziaria non sospende la riscossione dei 

tributi pretesi, salva l’ipotesi in cui tale effetto consegua al positivo esperimento del procedimento 

cautelare. 
Sulla ratio della normativa, la sentenza della Corte Cost. n. 63/1982 ha precisato che la finalità è quella di scoraggiare i 
ricorsi presentati con l’intento di dilazionare il pagamento del tributo e quella di assicurare all’erario una parte di tributi 

accertati per far fronte ad esigenze di cassa. 

Il d.lgs. n. 156/2015 ha riformato in modo sistematico l’esecuzione delle sentenze tributarie. 
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Per le sentenze già depositate alla data del 1° giugno 2016, rimane in vigore il precedente testo dell’art. 69, ai sensi del 

quale per i giudizi aventi ad oggetto un diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi e relativi accessori versati 

spontaneamente, la sentenza di condanna dell’ufficio al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio, non è 
immediatamente esecutiva e deve essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato. 

 

L’art 67-bis, titolato “Esecuzione provvisoria”, dispone che le sentenze emesse dalle Commissioni 

tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal Capo IV del d.lgs. n. 546/1992. È stato, dunque, 

introdotto un principio generale che riconosce l’esecutività immediata delle sentenze tributarie 

emesse dalle commissioni tributarie Provinciali e Regionali, equiparandole a quelle adottate nel 

giudizio civile e amministrativo. 

L’art. 68, con riferimento alle ipotesi di rigetto, totale e parziale, del ricorso e dell’appello, determina 

entità e tempi del pagamento del tributo in pendenza del processo, modulando gradualmente 

l’esazione in funzione della oggettivata probabilità di fondamento della pretesa tributaria confluita 

nell’atto impugnato. 
L’art. 68 prevede che tributo ed interessi debbano essere pagati, al netto di quanto già corrisposto: 

 Dopo la sentenza della Commissione tributaria Provinciale:

o Per i 2/3, se il ricorso è stato respinto in toto; 
o Per il minore ammontare che risulti dalla sentenza, qualora il ricorso sia stato parzialmente accolto; 

 Dopo la sentenza della Commissione tributaria Regionale, per il residuo ammontare determinato dalla sentenza;

 Dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio, per l’ammontare dovuto nella pendenza 

del giudizio di primo grado;

 In caso di mancata riassunzione, per l’intero importo indicato nell’atto.

Con riferimento alle imposte suppletive, il pagamento deve essere eseguito solo dopo l’ultima sentenza non impugnata 

o impugnabile solo con ricorso in cassazione. 

Il d.lgs. n. 156/2015 ha previsto l’inserimento, al co. 1, dell’art. 68, la nuova lettera c-bis. 
Tale articolo si occupa inoltre dell’ipotesi di accoglimento del ricorso, prevedendo a carico 

dell’Amministrazione l’obbligo di procedere al rimborso di quanto versato in eccesso entro 90 giorni 

dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso, il contribuente può 

richiedere l’ottemperanza a norma dell’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992 alla Commissione tributaria 

Provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Commissione tributaria 

Regionale. 
Il combinato disposto degli artt. 68 e 70 del d.lgs. n. 546/1992, da cui deriva la possibilità per il contribuente di ricorrere 

al giudizio di ottemperanza per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza rispetto alla sentenza della 

Commissione tributaria, è entrato in vigore il 1° gennaio 2016 e si applica ai giudizi pendenti alla medesima data. 

È stata così colmata una lacuna, che vedeva il contribuente del tutto privo di rimedi giuridici di fronte all’inerzia 

dell’ente impositore che, all’esito di una sentenza, anche non definitiva, favorevole al contribuente, ometteva di 

eseguire in suo favore il rimborso delle somme medio tempore riscosse. 

L’art. 69, rubricato “Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente”, prevede 

l’immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente 

e di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali. 
In ordine ai giudizi aventi ad oggetto un diniego espresso o tacito alla restituzione di quanto spontaneamente versato è 

stabilita l’immediata esecutività della sentenza favorevole al contribuente che, di conseguenza, non dovrà più attendere 

il passaggio in giudicato della sentenza per ottenere il rimborso. L’immediata esecutività opera anche in caso di 

condanna dell’ufficio al pagamento delle spese di lite. 

Il pagamento di somme dell’importo superiore a 10.000 €, diverse dalle spese di lite, può essere 

subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia. Al riguardo, il co. 2 dell’art. 69 ha 

demandato la disciplina della garanzia ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze, che dovrà prevedere: 

 Il contenuto sulla base di quanto previsto dall’art. 38-bis, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972;

 La durata della garanzia;

 Il termine entro il quale potrà essere escussa, a seguito dell’inerzia del contribuente in ordine 
alla restituzione delle somme garantite, protrattasi per un periodo di tre mesi.

I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono poi a carico della parte soccombente all’esito 

definitivo del giudizio. 
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Con riguardo al termine per l’adempimento dell’obbligo contenuto in sentenza, il co. 4 dell’art. 69 ha 

previsto che il pagamento delle somme dovute debba essere eseguito entro 90 giorni dalla 

notificazione della sentenza, se non è dovuta la garanzia, ovvero, se dovuta, entro 90 giorni dalla 

presentazione della garanzia stessa. 

In caso di mancata esecuzione della sentenza per inerzia dell’Ufficio, il contribuente può richiedere 

l’ottemperanza alla Commissione tributaria Provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi 

successivi, alla Commissione tributaria Regionale. 

 

Nella nuova disciplina processuale è comunque esperibile il giudizio di ottemperanza disciplinato 

dall’art. 70, introdotto dal legislatore della riforma in attuazione del precetto contenuto nel punto 1 

dell’art. 30 della legge delega n. 413/1991, con il fine di dotare il contribuente di uno strumento, 

recepito dal processo amministrativo, volto a garantire l’effettività nell’esecuzione delle sentenze 

delle Commissioni tributarie. 

La ricostruzione dottrinale della natura e della portata del giudizio di ottemperanza in sede tributaria 

non appare indirizzata in modo unanime. 

 Da un lato, si afferma la netta distinzione con il parallelo istituto amministrativo, ravvisandosi 
nella figura fiscale solo un’attività meramente esecutiva volta a consentire la restituzione del 
contribuente di somme indebitamente percette dall’erario;

 Dall’altro, si osserva che oggetto di tale giudizio sarebbero solo obblighi di fare diversi da 
quello insito nel pagamento di somme, in quanto già disciplinato dall’art. 69.

 In una diversa e prevalente ottica si afferma infine che il riferimento agli obblighi contenuto 

nell’art. 70 comprenderebbe, unitamente ad altri obblighi di fare, anche quello più importante 

collegato alla restituzione di denaro.

Né appariva pacifico se, nelle ipotesi in cui si trattava di dare esecuzione ad una sentenza definitiva 

di condanna al pagamento, i due istituti fossero: 

 Fungibili, sì da consentire al contribuente la scelta dell’una o dell’altra via;

 Coordinati, nel senso che il giudizio di ottemperanza fosse attivabile solo in caso di 

infruttuoso esito del giudizio esecutivo ordinario.

Con riguardo all’ambito applicativo del giudizio di ottemperanza, il d.lgs. n. 156/2015 ha previsto un 

sistema unitario di esecuzione delle sentenze, definitive e non, con carattere di esclusività. 
Prevedendo in via esclusiva il rimedio del giudizio di ottemperanza, il d.lgs. n. 156/2015 ha soppresso, al co. 1 dell’art. 

70, l’inciso “salvo quanto previsto dalle norme del c.p.c. per l’esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente 

titolo esecutivo”, da cui il venir meno della facoltà, prima riconosciuta al contribuente, di procedere con l’esecuzione 

forzata secondo le norme del c.p.c. L’amministrazione finanziaria ha precisato che alla scelta di attribuire immediata 

esecutività, per tutte le parti in causa, alle sentenze delle Commissioni tributarie, il legislatore delegato ha 

accompagnato la previsione dell’esperibilità del ricorso in ottemperanza, oltre che per le sentenze passate in giudicato, 

anche per l’esecuzione: 

 Delle sentenze, non ancora definitive, di condanna al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio;

 Delle sentenze, non ancora definitive, relative alle operazioni catastali parzialmente o totalmente favorevoli al 

contribuente;

 Delle sentenze relative ad atti impositivi che comportano la restituzione al contribuente del tributo e relativi 

interessi e sanzioni, corrisposti in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza a lui favorevole;

 Dell’ordinanza con cui sono liquidate le spese di giudizio in caso di rinuncia al ricorso.

Per quanto attiene al rito, il giudizio di ottemperanza può essere avviato proponendo ricorso al 

Presidente della Commissione tributaria Provinciale o Regionale (a seconda di chi ha pronunciato la 

sentenza) allorché sussistano due presupposti: 

 Da un lato, la sentenza di cui si chiede l’adempimento deve essere passata in giudicato;

 Dall’altro, deve essere scaduto il termine, fissato dalla legge, per l’adempimento dell’obbligo 

risultante dalla sentenza a carico dell’ente impositore, dell’agente della riscossione o del 

soggetto iscritto nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997 (ovvero, in mancanza di tale 

termine, è richiesta la decorrenza di 30 giorni dalla loro messa in mora a mezzo di Ufficiale 

giudiziario).
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Il ricorso viene poi comunicato dalla segreteria della Commissione all’ente impositore, all’agente 

della riscossione o al soggetto iscritto nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997 obbligato a 

provvedere (il quale, entro 20 giorni dalla comunicazione, può far pervenire alla Commissione le 

proprie osservazioni) e quindi assegnato alla sezione che ha emanato la sentenza rimasta inadempiuta. 
Il ricorso, indirizzato al presidente della Commissione, oltre alla sommaria esposizione dei fatti, deve indicare, a pena di 

inammissibilità, soltanto la precisa indicazione della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’ottemperanza, 

allegata anche all’atto di messa in mora. 

La semplicità dell’atto in questione sta anche nel fatto che non pone nuove ulteriori considerazioni di diritto, ma si 

limita a rappresentare lo stato dei fatti, richiedendo la mera esecuzione della sentenza: il petitum e la causa petendi sono 
i medesimi della sentenza da eseguire. 

Il collegio, sentite le parti in contraddittorio e acquisita la documentazione necessaria, pronuncia 

sentenza (impugnabile solo in Cassazione per violazione delle norme sul procedimento) con la quale, 

se accerta l’inadempimento denunciato dal contribuente, adotta i provvedimenti necessari per 

l’ottemperanza; a tal fine, può anche delegare un proprio componente o nominare un commissario al 

quale fissa un termine per i necessari provvedimenti attuativi. 
La denuncia di violazione di norme procedurali include necessariamente anche il controllo della sussistenza delle 

condizioni e dei presupposti dell’azione e, quindi, ogni violazione di legge, con riferimento tanto alla legge regolatrice 

del rapporto sostanziale controverso quanto a quella regolatrice del processo. 

Eseguiti i provvedimenti richiesti, il collegio dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. 
Per il pagamento di somme dell’importo fino a 20.000 € e comunque per il pagamento delle spese di 

giudizio, il ricorso è deciso dalla Commissione in composizione monocratica. 

 

Giustizia tributaria e “giusto processo” 

La disciplina processuale tributaria ha subito nel tempo un’evoluzione qualitativa, che ha consentito: 

 Da un lato, di allontanare il diritto tributario dalle critiche che tradizionalmente 

accompagnavano il commento al particolare sistema processuale e ai suoi organi; 

 Dall’altro, di avvicinare la disciplina processuale tributaria a quella di altri campi del diritto. 

La giustizia tributaria presenta un oggetto particolare, connesso all’esistenza stessa dello Stato in 

quanto in grado di controllare le attività amministrative di reperimento delle risorse finanziarie 

essenziali per il suo funzionamento, che non consente la piena equiparazione ai moduli processuali 

caratterizzati da fungibilità dei ruoli delle parti in causa. Pertanto, parlare di effettività della 

giurisdizione tributaria e di verifica dell’applicabilità al processo tributario dei principi del “giusto 

processo” rappresenta un compito delicato per il teorico della materia, perché vuol dire esprimere una 

preliminare scelta: 

 Per un approccio di pura critica verso un sistema che non può e non vuole garantire una 

rigorosa ricerca della giustizia tributaria; 

 Per un approccio diretto ad evidenziare quali possono essere gli interventi da effettuare sul 

processo tributario che consentano a tale rito di convivere con una situazione di emergenza 

normativa continua e di assicurare la ricerca della giustizia nell’imposizione, contemperando 

i contrapposti interessi che ne sono alla base. 

La seconda impostazione sembra preferibile, in quanto permette di fornire una disciplina processuale 

in grado di garantire l’effettività della giurisdizione tributaria e, quindi, il rispetto dei principi del 

giusto processo costituzionalmente affermati dalla nuova formulazione dell’art. 111 Cost., quale 

garanzia della legalità su cui deve fondarsi il prelievo tributario e quale rafforzamento del principio 

fondamentale del diritto tributario consacrato dall’art. 23 Cost. 

In tale ottica, alcuni aspetti dell’attuale disciplina del processo tributario meriterebbero un intervento 

riformatore diretto a garantire un’effettiva tutela delle posizioni soggettive coinvolte nella dinamica 

applicativa del tributo e nel bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato. 

Un aspetto preliminare in tale verifica di razionalità è rappresentato dalla stessa previsione di un 

termine decadenziale per la devoluzione di una controversia tributaria al sindacato giurisdizionale. 

Tale profilo trova ispirazione nell’esigenza di certezza e stabilità del prelievo tributario, che si realizza 

mediante la previsione di un termine entro cui deve essere esercitato il diritto alla verifica 

giurisdizionale della legittimità dell’atto amministrativo di attuazione del tributo. 
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Anche il sistema degli atti impugnabili richiede un ripensamento in ordine alla sua attualità., alla luce 

della generalizzazione della giurisdizione tributaria e del conseguente ampliamento delle situazioni 

potenzialmente espressive di bisogno di tutela giuridica. L’interesse ad agire qualificato sembra aver 

perso un effettivo ruolo nell’attuale dimensione della tutela giurisdizionale in materia tributaria. 

I tempi sarebbero forse maturi per l’abbandono: 

 Sia del sistema degli atti impugnabili, con un possibile ritorno ad un interesse ad agire di 
stampo processual-civilistico; 

 Sia del termine decadenziale per l’esercizio dell’iniziativa processuale. 

Più complessa si presenterebbe, invece, una rimeditazione sull’attualità della previsione di un termine 

decadenziale per la devoluzione di una controversia tributaria, tra quelle caratterizzate dalla presenza 

di un atto impugnabile, all’esame delle Commissioni tributarie. Potrebbe obiettarsi, in contrario, 

l’effetto perverso derivante dall’eliminazione del termine decadenziale, che consentirebbe 

un’indefinita dilatazione dei termini di stabilizzazione della pretesa tributaria. Tuttavia, tale pericolo 

ben potrebbe prevenirsi mediante la previsione di un’immediata, integrale, esecutorietà dell’atto di 

accertamento, rimediabile soltanto a seguito di una misura cautelare di sospensione disposta dal 

giudice adito, che sarebbe inoltre chiamato a pronunciarsi entro termini brevi. 

Per cui il problema si sposterebbe su quegli atti non collegati ad una immediata pretesa impositiva o 

a quelli in relazione ai quali la pretesa fiscale portata dall’atto sia già stata assolta, ben potendo 

sussistere un interesse ad agire sopravvenuto rispetto al momento dell’adempimento. 

Un altro aspetto dell’attuale sistema processuale tributario necessitante di un intervento legislativo 

diretto a garantire l’effettività della giurisdizione tributaria riguarda la prova dei fatti controversi e, in 

particolare, l’attività giudiziale diretta all’acquisizione o alla formazione della prova. La disciplina 

dell’attività istruttoria delle Commissioni tributarie manca di una vera e propria regolamentazione, in 

quanto l’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 si limita a prevedere, nell’ambito delle “Disposizioni generali”, 

alcuni poteri istruttori delle Commissioni e ad escludere dal novero delle prove ammissibili nel 

processo il giuramento e la prova testimoniale. 

La riforma portata dal d.lgs. n. 546/1992 se, da un lato, ha ribadito la natura dispositiva del processo 

e la vigenza della regola di cui all’art. 2697, si è dimostrata riluttante a regolamentare in dettaglio 

l’istruzione probatoria del processo tributario, lasciando ad una mera affermazione di principio la 

disciplina di un tema così importante del processo tributario. D’altronde, il mantenimento del divieto 

della prova testimoniale conferma la scelta legislativa di assegnare alla ricostruzione del fatto 

controverso in materia tributaria un livello di specificità del tutto peculiare. 

Infatti, la formazione del convincimento giudiziale sui fatti controversi rappresenta un momento 

fondamentale della vicenda contenziosa tributaria, specie nei casi in cui tali fatti siano posti al centro 

dell’azione di accertamento e fondati su acquisizioni probatorie amministrative o, in considerazione 

del tipo di iniziativa contenziosa, manchi del tutto un’istruttoria amministrativa da rivedere. 

 Con riferimento al primo aspetto, si pensi alle problematiche nate in relazione all’utilizzabilità 

delle dichiarazioni testimoniali acquisite dalla Guardia di Finanza e trasfuse nel processo 

verbale di constatazione, difficilmente controvertibili dal privato, se non a seguito di un 

contraddittorio istruttorio, e potenzialmente idonee a formare il pieno convincimento 

giudiziale sul fatto a rilevanza tributaria; 

 Con riferimento alla controversie nelle quali l’istruttoria amministrativa manca del tutto, si 

pensi al caso di ricorso proposto avverso diniego tacito della restituzione di tributi, in cui il 

ricorrente, onerato della prova della pretesa azionata, deve dimostrare non solo l’avvenuto 

versamento, ma anche le situazioni di fatto che ne dimostrano la natura indebita. 

L’esigenza di un ripensamento circa l’attualità della scelta riduttiva in materia di prova riproposta dal 

d.lgs. n. 546/1992 nasce alla luce della generalizzazione della giurisdizione delle Commissioni, che 

ha comportato l’estensione della competenza giurisdizionale delle Commissioni a materie tributarie 

già attribuite alla cognizione del giudice ordinario e come tali caratterizzate dalla più ampia 

disponibilità di mezzi di prova e delle competenze proprie di un giudice istruttore. 
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Se poi si rivolge l’attenzione alla riforma del processo amministrativo di cui alla l. n. 205/2000, che 

ha previsto, per le materie rimesse alla giurisdizione del giudice amministrativo, l’applicabilità di tutti 

i mezzi di prova previsti dal c.p.c., con esclusione soltanto dell’interrogatorio formale e del 

giuramento, e la previsione della figura del giudice delegato all’istruzione probatoria della causa, ci 

si rende conto come altri sistemi di tutela giurisdizionale, non meno influenzati nella loro disciplina 

da esigenze di cura dell’interesse pubblico, risultino maggiormente attenti alla garanzia dell’effettività 

della tutela giurisdizionale offerta, che trova un significativo momento di emersione proprio nella 

disciplina della prova. 

Una riforma dovrebbe anche tener conto della natura eccezionale dell’istruttoria nel processo 

tributario che, in effetti, normalmente si dirige verso una revisione dell’atto amministrativo 

impugnato, per cui la fase istruttoria dovrebbe essere prevista come facoltativa, accessibile su istanza 

di una delle parti o d’ufficio, in tutti quei casi in cui l’accertamento del fatto si dimostri centrale nella 

dinamica processuale e si dimostri necessario giungere all’acquisizione di documenti o 

all’esperimento di prove non precostituite. 

Dal punto di vista organizzativo, le risorse di personale non mancherebbero nelle Commissioni, alla 

luce del rilevante ridimensionamento delle pendenze del contenzioso tributario derivante 

dall’introduzione dei noti istituti deflattivi e dalle ricorrenti definizioni agevolate delle controversie, 

che hanno notevolmente ridotto il carico di lavoro dei magistrati tributari. 

Anche con riferimento all’oggetto del processo tributario e alla delimitazione dell’ambito di 

competenza giurisdizionale delle Commissioni, un riscontro dell’effettività dell’attuale sistema di 

tutela giurisdizionale in materia tributaria impone alcune considerazioni 

La previsione di una giurisdizione esclusiva sui tributi, infatti, ha finito per creare problemi 

nell’identificazione del giudice competente in presenza di prelievi di dubbia qualificazione giuridica, 

nei quali il riferimento ad un istituto tributario poteva presentarsi fuorviante, imponendo così una 

ricostruzione non tributaria di un istituto avente espressa denominazione tributaria ma essendo 

destinato al finanziamento di una società privata, e imponendo una rimeditazione su precedenti 

giurisprudenziali consolidati a seguito della svalutazione del dato formale e l’opzione per una nozione 

sostanziale di tributo. Ciò ha finito per provare incertezze applicative e un lavoro assiduo per le 

Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione. 

Per prevenire queste problematiche sarebbe stato opportuno prevedere una definizione legale di 

tributo, ai soli fini del processo, in modo da attribuire alla competenza giurisdizionale delle 

Commissioni le sole controversie che hanno ad oggetto entrate dello Stato e degli enti locali 

territoriali, lasciando alla giurisdizione ordinaria la cognizione di tutte le controversie non 

qualificabili come entrate pubbliche, ma essendo dirette al finanziamento di spese non qualificabili 

come spese pubbliche. 

Sempre con riferimento all’oggetto del processo tributario, un diverso profilo problematico attiene 

alla delimitazione della controversia tributaria devolvibile all’esame del giudice speciale, in relazione 

alle posizioni accessorie coinvolte nell’applicazione dei tributi. Ci si chiede quali siano i confini di 

tale potere giurisdizionale, con specifico riferimento a quelle controversie che si presentino come 

accessorie o consequenziali all’applicazione di un tributo. E ciò non solo in relazione a quelle 

controversie relative ai profili sanzionatori, ma anche a quelle vedenti l’applicazione del tributo quale 

presupposto di una diversa azione di cognizione. 

In realtà, l’attuale struttura del processo tributario si adatta ben poco all’introduzione di simili 

controversie, che invece troverebbero nella cognizione di un giudice speciale, e specializzato, la 

migliore garanzia di corretta soluzione. In via interpretativa, potrebbe ricondursi la cognizione sulle 

posizioni risarcitorie connesse all’illegittimo esplicarsi dell’azione amministrativa, finalizzata ad un 

giudizio di condanna, ad una iniziativa processuale stimolabile mediante ricorso contro il diniego di 

rimborso; tuttavia appare evidente come il rimborso sia qualcosa di diverso dal risarcimento del 

danno, per cui si dovrebbe interpretare estensivamente la previsione dell’impugnazione del diniego 

tacito della restituzione di accessori del tributo. 
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La dottrina processual-civilistica è concorde nel ritenere la tutela cautelare un aspetto ineliminabile 

del risultato in termini di giustizia che deve essere assicurato da un sistema di tutela giurisdizionale 

che si dimostri rispettoso dei principi costituzionali. Va ascritto al merito della riforma del 1992 l’aver 

eliminato dal sistema del processo tributario il monstrum giuridico rappresentato dall’impossibilità di 

una sospensione cautelare dell’esecutività dell’atto impugnato da parte del giudice chiamato ad 

esaminare e a provvedere sul merito del rapporto d’imposta. 

Nel dibattito sulla riforma del processo tributario, si era dato atto della necessità di procedere ad una 

rivisitazione della disciplina della tutela cautelare, estendendola a tutte le fasi del processo tributario, 

così codificando i principi che erano stati espressi negli ultimi anni dalla giurisprudenza. 

Sembra, dunque, che finalmente il d.lgs. n. 546/1992 abbia avuto il coraggio di completare il cammino 

intrapreso nell’attribuire al potere cautelare del giudice la centrale rilevanza che merita, essendo 

giunto a disciplinare la tutela cautelare nelle fasi di impugnazione. 

Con le modifiche apportare del d.lgs. n. 156/2015, il legislatore ha proposto una soluzione conforme 

all’esigenza costituzionale di effettività sulla tutela che si esprime in modo centrale nella fase della 

tutela cautelare. 

Alle stesse esigenze risponde la garanzia che deve assicurarsi in materia di fermo amministrativo e 

ipoteca legale, che rappresentano istituti di tutela cautelare degli interessi del fisco in quanto finalizzati 

ad evitare la dispersione della garanzia patrimoniale su cui dovrà rivolgersi l’azione esecutiva finale. 

Sul punto è da rilevare l’ampliamento del novero degli atti impugnabili e l’espressa menzione tra di 

essi di tali istituti. Al concessionario della riscossione è consentita l’adozione delle predette misure 

cautelari a seguito del mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo, devolvendosi le eventuali 

controversie che dovessero nascere per effetto di tali provvedimenti alla cognizione del giudice 

tributario e risolvendo in tal modo le dispute che si erano venute a creare in dottrina e in 

giurisprudenza circa l’individuazione del giudice competente a conoscere delle stesse. 

In relazione a tali istituti cautelari ci si chiede se sia ipotizzabile una tutela cautelare a favore del 

contribuente e se sia possibile sospendere l’efficacia di tali misure nella pendenza del giudizio diretto 

all’accertamento della legittimità dei presupposti delle stesse. 

Non si comprende il motivo alla base del quale si è posposta la fase della tutela giurisdizionale, 

potendosi invece pensare a effetti immediati dell’istanza del concessionario al giudice tributario, tali 

da evitare atti dispositivi del contribuente-debitore, suscettibili di essere stabilizzati a seguito del 

provvedimento concessorio a cura del giudice tributario, preceduto peraltro da una sommaria 

delibazione dei presupposti della misura cautelare, nel contraddittorio delle parti. 

Ulteriore aspetto proprio della tutela cautelare che meriterebbe un approfondimento riguarda aspetti 

della dinamica attuativa del rapporto d’imposta che sembrano privi di adeguate forme di tutela  

immediata, ma che si presentano idonei alla lesione di posizioni soggettive insuscettibili di ristoro a 

seguito di una pronuncia sul merito, che anzi può del tutto mancare. 

In tal caso, pur ricorrendo i presupposti della tutela cautelare, cioè il fumus boni iuris e il periculum 

in mora, l’esecuzione dell’atto istruttorio viziato non potrebbe formare oggetto di intervento del 

giudice, che si vedrebbe costretto ad attendere l’atto di accertamento che ne recepisca i contenuti per 

verificarne l’utilizzabilità a tali fini. Ma la stessa esecuzione dell’atto istruttorio può presentarsi di per 

sé illegittima, in tutti quei casi in cui si ponga in contrasto con diritti fondamentali dell’individuo e 

difetti un titolo giuridico che ne consenta il legittimo espletamento, non potendosi ritenere soddisfatta 

un’esigenza di tutela giurisdizionale a seguito del successivo riscontro dell’atto che ne fa uso, in 

quanto tale riscontro può mancare del tutto nei casi in cui l’illegittimo atto istruttorio non evidenzi 

contestazioni a carico del contribuente o l’atto sia rivolto nei confronti di un terzo, come tale non 

investito dalla successiva azione di accertamento. 

Per rimuovere tali vuoti di tutela nell’ambito dei poteri attribuiti alle Commissioni dovrebbe forse 

ammettersi una tutela cautelare svincolata dall’impugnazione dell’atto, fondata sui medesimi 

presupposti di cui all’art. 47 del d.lgs. n. 546/1992, e diretta ad intervenire in quelle situazioni in cui 

la posposizione del controllo giurisdizionale sull’atto istruttorio finirebbe per tradursi in un diniego 

di giustizia. 
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L’effettività della tutela giurisdizionale in materia tributaria esigerebbe infine una previsione diretta 

ad evitare che un’impugnazione possa utilizzarsi quale strumento dilatorio per la realizzazione del 

diritto fatto valere in giudizio. Sotto tale profilo, l’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992 disciplina in dettaglio 

l’esecuzione delle sentenze tributarie, disponendo una graduazione dell’esecutività della sentenza 

favorevole al fisco, ritenendo il giudizio della Commissione Provinciale idoneo titolo per la 

riscossione del credito tributario accertato in una misura pari ai 2/3 e la sentenza della Commissione 

Regionale titolo per la riscossione intera della pretesa tributaria corrispondente al deciso. 

Una disciplina particolare viene poi dedicata alla riscossione in pendenza di giudizio delle imposte 

suppletive, tipiche dell’imposizione di registro, ove si prevede un effetto sospensivo connesso alla 

pendenza del giudizio di merito, potendosi giungere alla riscossione di tali imposte solo a seguito 

della definitività della sentenza o dell’emanazione della sentenza della Commissione Regionale. 

In tale disciplina non è, invece, individuabile una parallela disciplina dell’esecuzione provvisoria del 

credito del contribuente accertato giudizialmente, regolandosi esclusivamente, nell’art. 68, co. 2, il 

rimborso d’ufficio del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della 

Commissione provinciale. 

La diversificazione del trattamento dell’esecuzione provvisoria in pendenza di giudizio risponde al 

differente spessore del credito fatto valere, ritenendosi il credito fiscale caratterizzato da una rilevanza 

pubblica tale da giustificare una differente disciplina. Tuttavia, la garanzia di una parità di trattamento 

processuale delle parti ha trovato riscontro nell’attribuzione alle Commissioni tributarie del potere di 

disporre la provvisoria esecutorietà della sentenza favorevole al contribuente, pur subordinando tale 

efficacia alla prestazione di una idonea garanzia. In tal modo si è tutelato l’interesse del fisco alla  

ripetizione della somma rimborsata nell’ipotesi di riforma o di annullamento della pronuncia 

favorevole al contribuente nei successivi gradi di giudizio, ma si è consentito al contribuente di poter 

disporre del credito riconosciuto dalla sentenza pur in presenza di una impugnazione meramente 

dilatoria. 

Sembra potersi dimostrare il definitivo superamento di quel senso di sfiducia che l’amministrazione 

finanziaria in più occasioni ha dimostrato di nutrire nei confronti delle sentenze delle Commissioni 

tributarie e la conferma che il recupero dell’evasione e, più in generale, l’attuazione della norma 

tributaria deve avvenire nel costante rispetto della legalità verificato da un giudice tecnico e 

indipendente dalle parti in causa. 
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