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-
2

Indice  pag.1



- Il grado di sostenibilità della pretesa

- Il principio di economicità dell’azione accertativa

- L’accoglimento del reclamo mediazione

- La proposta d’ufficio

- La negazione del reclamo mediazione

- Il processo verbale

- La determinazione del dovuto ed il versamento

- L’autotutela pre-giudiziale ed in corso di giudizio

Fase contenziosa
- la conciliazione giudiziale nei due gradi di giudizio

- la competenza territoriale alla luce della sentenza Cost. n.44 del 2016

- la riscossione in pendenza di giudizio

- la regolamentazione della sospensione giudiziale dell’atto impositivo

- cenni sulle altre modifiche del processo tributario

3

Indice  pag.2



Brevi cenni sulla fase 
accertativa



� L’accertamento è il procedimento amministrativo di applicazione delle imposte.

� L’avviso di accertamento è l’atto finale recettizio (legale conoscenza con la notificazione)
del procedimento tipizzato di accertamento

� L’avviso rientra nella disciplina generale prevista dalla L 241/1990, relativamente agli atti e
provvedimenti amministrativi. Ha però carattere vincolato , come tipicamente accade agli atti
tributari in cui non vi è discrezionalità circa la nascita del procedimento, sicchè l’Ufficio, in
presenza della disciplina prevista dalla legge tributaria , deve emanare l’avviso così come
prestabilito dalla legge, per cui tale atto non può essere vi ziato da eccesso di potere.

� L’avviso è un provvedimento amministrativo che stabilisce autoritativamente
l’obbligazione . Se l’avviso non è impugnato l’obbligazione diviene definitiva. Il contribuente ex
art. 24 Cost., ha il potere di agire in giudizio per contestare l’obbligazione.
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� l’intera attività che inizia con la verifica del presupposto di imposta , su iniziativa del privato
(dichiarazione/denuncia) o dell’amministrazione (atto liquidatorio) attività che può sfociare eventualmente
in atti finalizzati a dare piena attuazione del dispositivo delle norme sostanziali.

� La previsione in capo al contribuente dell’obbligo di prese ntare nei modi e nei
tempi previsti la propria dichiarazione con cui comunica all’ente impositore delle fattispecie da
sottoporre a tassazione e soprattutto la possibilità di essere soggetto, in caso di inadempimento, a sanzioni,
responsabilizza il soggetto nei suoi doveri inderogabili di s olidarietà economica.

�La dichiarazione con la quale il contribuente comunica al fisco comunale sia l’acquisto (o la
cessazione) della propria soggettività passiva e/o la consistenza della propria base imponibile è un
atto interlocutorio tra Comune impositore e contribuente v olto ad avviare
eventualmente una fase di accertamento tributario che potrebbe sfociare a determinare il
maggior imponibile o la maggiore imposta ed anche eventualmente il diniego di trattamenti agevolativi
consequenziali alla dichiarazione presentata.
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� L’accertamento manifesta il potere di rettificare le dichiarazioni o di
effettuare accertamenti d’ufficio mentre l’attività di controllo si
esplica nell’effettuazione di accessi ed ispezioni, nell’invio di
questionari, nella richiesta di dati e notizie e di tutte le informazioni che
consentono di determinare il comportamento del contribuente rispetto
ai suoi obblighi tributari.

� Pur essendo complementari, le due attività devono essere
mantenute distinte in quanto l’attività di accertamento ha ad oggetto il
controllo dell’operato dei contribuenti, i poteri istruttori sono preliminari
ed esterni all’accertamento ed hanno un’autonoma rilevanza giuridica.
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� l’attività di accertamento non deve intendersi come direttamente
preordinata alla misurazione della obbligazione tributaria (e, dunque, al
recupero dei tributi evasi), bensì all’accertamento dell’adempimento, da
parte del contribuente, di tutti gli obblighi tributari e, i n definitiva , quale
deterrente alla violazione degli obblighi tributari

� L’attività di accertamento in senso proprio è finalizzata alla
determinazione della base imponibile e alla liquidazione del debito tributario,

� La conoscenza della situazione fiscale è quell’attività volta
all’acquisizione di elementi di fatto, dati e notizie fiscalmente rilevanti, che
potremmo definire attività “conoscitiva”
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In linea di principio l’attività istruttoria ha lo scopo di :

- acquisire la conoscenza di un fatto potenzialmente determinativo del
presupposto impositivo

- determinare in base al riscontro del verificato presupposto impositivo il
soggetto che in base alla previsione normativa è chiamato a rispondere
del tributo

- acquisire ogni elemento utile per la qualificazione della fattispecie
imponibile e la corretta quantificazione dell’obbligazione tributaria
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L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENT O ACCERTATIVO



- In termini generali, gli enti locali sono stati dotati, dall’art. 83, comma 28-
sexies, del D.L. n. 112 del 2008, dei poteri di accesso ai dati e alle
informazioni del Sistema di interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali

- l’ufficio può richiedere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari
relativi a dati e notizie di carattere specifico, richiedere dati, notizie ed
elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici
competenti Tale potere è stato esteso anche alla IUC (comma 693). Dalla
mancata collaborazione è fatto scaturire la possibilità di ricorrere a
presunzioni semplici nell’atto di accertamento (comma 694).
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CASS n.22370 del 2010

"L'accertamento tributario, per sua natura e funzione, non
costituisce una decisione su contrastanti interpretazioni di fatti e
di norme giuridiche, da adottarsi nel rispetto del contraddittorio,
nè esprime un apprezzamento critico in ordine a dati noti ad
entrambe le parti, ma si esaurisce in un provvedimento
autoritativo con il quale l'Amministrazione fa valere la propria
pretesa tributaria esternandone il titolo e le ragioni giustificative al
solo fine di consentire al contribuente di valutare l'opportunità di
esperire l'impugnazione giudiziale" (Cass. n. 12394/2002).
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L’avviso di accertamento è l’atto conclusivo della procedu ra accertativa
individuale

E’ un atto autoritativo di individuazione del presupposto, di determinazione
dell’imponibile dell’imposta ed eventualmente di altri elementi essenziali del
presupposto stesso oltre che di imputazione soggettiva dell’obbligazione tributaria.

In quanto atto dell’autorità è indirettamente esecutorio e quindi non esattivo
perché legittima solo l’emanazione di un atto della riscossione (ruolo/ingiunzione)
che costituirà il titolo esecutivo che darà l’accesso alla eventuale procedura
coattiva.

12

L’AVVISO DI ACCERTAMENTO



ELEMENTI ESSENZIALI (sostanza e forma)  DELL’AVVISO
DI ACCERTAMENTO

� Soggetto Passivo

� Fattispecie impositiva (oggetto, base imponibile, aliquote)

� Motivazione (indicazione  delle ragioni di fatto e di diritto che 
hanno indotto all’emissione dell’atto)

� Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito 
all’atto notificato

� L’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile 
promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di 
autotutela
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ELEMENTI ESSENZIALI (sostanza e forma)  DELL’AVVISO

DI ACCERTAMENTO

� I Termini di pagamento

� Le somme dovute in caso di acquiescenza 

� Possibilità di proporre istanza di accertamento con adesione (se c’è materia 
concordabile) 

� L’indicazione del responsabile del procedimento 

� Modalità e termini per l’impugnativa giudiziale ivi compresa quella del reclamo-
mediazione

� La sottoscrizione del Funzionario Responsabile del tr ibuto
14
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NORMATIVA – ART.1 CO. 161 L. n.296 del 2006 

Co. 161. (primo periodo)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria
competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali
o ritardati versamenti, nonché all'accertamento
d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
versamenti , notificando al contribuente, anche a
mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento, un apposito avviso motivato .
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NORMATIVA – ART.1 CO. 161 L. n.296 del 2006 

Co. 161. (secondo periodo)

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il
versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati .
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le
sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.
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NORMATIVA – ART.1 CO. 162 L. n.296 del 2006 

Co. 162. (primo periodo)

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere
motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni
giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama,
salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto
essenziale
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L’AVVISO DI ACCERTAMENTO – LA MOTIVAZIONE 

NORMATIVA

ART.7 CO.1 L. N.212 del 2000

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto

prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la

motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti

di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione

dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro

atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.



ART.7 co.2 L. n.212 del 2000

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono

tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto

notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorita' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame

anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorita' amministrativa cui e'

possibile ricorrere in caso di atti impugnabili
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ART.1 co.162 L. n.296 del 2006 (secondo periodo)

Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile
ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del
procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità,
del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonchè il termine di
sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del
tributo.
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LA MOTIVAZIONE - QUALE GARANZIA DI DIFESA  DEL CONTRIBUENTE 

Corte di Cassazione, sentenza 20 settembre 2013, n. 2 1564

… l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il f ine di porre il
contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositi va in misura tale da
consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’i mpugnazione giudiziale, sia, in
caso positivo, di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur.

Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’inte ressato, non solo
tempestivamente ma anche con quel grado di determinatezza ed i ntelligibilità che
permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del dirit to di difesa

ex multis, Corte di Cass.sent.nn.4091 e 4092 del 27/02/2015, Corte di Cass.sent.n.10892
del 27/05/2015
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LA MOTIVAZIONE 

L’obbligo di idonea motivazione deve ritenersi assolto con l'enunciazione

dei presupposti adottati e delle relative risultanze , mentre le

questioni attinenti all'idoneità del criterio applicato i n concreto

attengono al diverso piano della prova della pretesa

•ex multis, Corte di Cass.sent.nn.4091 e 4092 del 27/02/2015, Corte di Cass.sent.n.10892

del 27/05/2015
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LA MOTIVAZIONE 
� L’obbligo della motivazione dell’ avviso di accertamento mira a delimitare l’ambito delle

ragioni adducibili dall’ufficio finanziario nell’eventuale fase contenziosa, ed altresì a
consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa, (divieto
integrazione/mutazione di motivazione in sede contenziosa )

ex multis, Corte di Cass.sent.n.20218 del 08/10/2015; Corte di Cass.sent.nn.4091 e 4092 
del 27/02/2015; Corte di Cass.sent.n.10892 del 27/05/2015

� CASS 8338/2016
nell’ipotesi di contestazione del vizio di carenza di motivazione, l’accertamento perde la

funzione di provocatio ad opponendum, dovendosi valutare la completezza della
motivazione dalle risultanze dell’atto stesso non potendo sopperirsi a una motivazione
insufficiente con una successiva produzione documentale in sede giudiziale non
essendo ammissibile una integrazione postuma della motivazi one compiuta in sede
contenziosa con il deposito davanti alla CTP della planimetria recante l’evidenziazione
delle superfici, peraltro solo parzialmente tassate
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LA MOTIVAZIONE E LA PROVA 

� in sede contenziosa, l’ufficio ha l’onere di provare gli ele menti di
fatto giustificativi del quantum accertato, nel quadro del parametro
prescelto, mentre il contribuente ha la facoltà di dimostra re
l’infondatezza della pretesa anche in base a criteri non uti lizzati
dall’Ufficio (riparto dell’onere della prova in base alle posizioni
delle parti)

ex multis, Corte di Cass.sent.n.20218 del 08/10/2015; Corte di
Cass.sent.nn.4091 e 4092 del 27/02/2015; Corte di Cass.sent.n.10892 del
27/05/2015
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LA MOTIVAZIONE PER RELATIONEM 
CASS.  Sez. Trib. N.14189 del 2013 

l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem ,

ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a

condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne

riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti

(oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e

sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato”

La motivazione è idonea se dall’avviso di accertamento sia possibile, per il

contribuente e per il giudice in caso di controversia, “ individuare i luoghi specifici
dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del d iscorso che
formano gli elementi della motivazione del provvedimento ”
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LA MOTIVAZIONE PER RELATIONEM 

Corte di Cass.sent.n.20218 del 08/10/2015

Le disposizioni normative sulla motivazione degli atti impos itivi tributari non

impongo affatto l’allegazione degli atti conosciuti o comu nque conoscibili

dal contribuente né di tutti quegli atti cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e

sol perché ad essi si operi un riferimento

una tale formalistica interpretazione della norma, infatti, si porrebbe in netto contrasto con il

criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse

generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause

d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli
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LA MOTIVAZIONE PER RELATIONEM 

sono categoricamente esclusi dall’obbligo di allegazione gli atti (in

specie quelli a contenuto normativo, anche secondario qual i le

delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in

conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità d i legge

relative alla loro pubblicazione

�ex plurimis: Corte di Cass., sez. trib. sent. n. 16739 del 02/08/2015; Corte di Cass., sez. trib. sent.

nn.1300-1301 del 26/01/2015; Corte di Cass., sez. trib. sent. n.12776 del 06/06/2014;Corte di Cass.

sez.trib.ord.nn.827 e 826 del 16/01/2014
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L’ACCERTAMENTO DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI 

TRA MOTIVAZIONE E PROVA 

�perizie e relazioni tecniche di stima e ogni altro atto in essa richiamato ex art.5, co.5, D.Lgs 504/1992

diritto vivente

l’allegazione nell’avviso di accertamento delle delibere di determinazione dei

valori ex art.59, D.Lgs 446/1997, così come ogni atto in essa richiamato

ex art.5, co.5, D.Lgs 504/1992, non è affatto necessaria al fine di integrare

il requisito di motivazione dell’atto , ma è assolutamente necessaria, in

giudizio ai fini della prova ex art.2697 cod.civ.
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AREE EDIFICABILI TRA MOTIVAZIONE E PROVA 

ONERE DI PRODUZIONE DEL DOCUMENTO CHE CONTIENE LA VALUTAZIONE DA PARTE 

DEL COMUNE (Relazione tecnica che sostanzia i valor i decisi in delibera)

�L’onere della prova (della fondatezza e legittimità della pretesa impositiva avanzata)

grava sull’Ente impositore , in qualità di attore in senso sostanziale e si trasferisce a

carico del contribuente (prova contraria) soltanto quando l’Ufficio abbia fornito la prova

della sussistenza dell’obbligazione tributaria

�ex multis: Corte di Cassazione, sent. n.27165 del 16/12/2011; Corte di Cassazione, sent. n.725 del

19/01/2010; Corte di Cassazione, sent. n.20496 del 30/09/2010; Cass. ord.n. 683/09; Cass.

ord.n.14872/08; Cass. ord.n.4617/2008
29

L’AVVISO DI ACCERTAMENTO



LA MOTIVAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO CHE NEGANO  DELLE 

AGEVOLAZIONI

L’Ente non è tenuto a motivare, nell’avviso di accertamento , il disconoscimento di

agevolazioni (esenzioni)

�gli avvisi di accertamento non devono contenere la motivazione delle ragioni giuridiche

e/fattuali relative al mancato riconoscimento dell’esenzione prevista dalla legge e della

quale il contribuente abbia dichiarato di avere diritto, ma la sola indicazione dei fatti

integrativi del presupposto di imposta come individuati da lla norma impositiva”

ex multis, Cassa sez.trib.sentenze nn. 22547-546-545-543 del 11/12/2012; sent.nn.30734-30733-30732-30731 del

30/12/2011; sent.n.27165 del 16/12/2011
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LA MOTIVAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO CHE NEGANO DELLE AGEVOLAZIONI

la prova ex art.2697 c.c.

� in considerazione del carattere eccezionale della deroga alla norma impositiva e

conseguentemente al principio di eguaglianza contributiva operata dalla norma di

esenzione, È IL CONTRIBUENTE CHE INTENDE AVVALERSI DELLO SPECIALE REGI ME

DEROGATORIO CHE HA L ’ONERE DI PROVARE E DOCUMENTARE IN MANIERA RIGOROSA I

FATTI CHE FONDANO IL DIRITTO ALL ’AGEVOLAZIONE

� ex multis, Corte di Cassazione,sez.trib.sentenze nn. 22547-546-545-543 del 11/12/2012; Corte di

Cassazione, ord.n.23314 del 09/11/2011; Cass.sent.n.27165 del 16/12/2011
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LA MOTIVAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO CHE NEGANO DELLE 

AGEVOLAZIONI

la prova ex art.2697 c.c.

� nel contenzioso tributario trova piena applicazione l’art. 115 Cod. proc. civ. secondo il quale “Salvi i

casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle

parti”

� il giudice deve, quindi, basare la propria decisione esclusivamente sulle prove ritualmente fornite

dalle parti e valutate secondo il suo prudente apprezzamento (art.116 c.p.c.)

� in ragione della natura dispositiva e non inquisitoria del processo tributario, non è, quindi,

consentito al giudice sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio che incombe sulle parti

con la propria attività istruttoria
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LA MOTIVAZIONE DEGLI AVVISI DI  DINIEGO DI RIMBORSO

Il giudizio sull’indebito ha il tema del contendere delimitato all’accertamento della sussistenza degli

elementi in fatto ed in diritto che legittimano la richiesta del contribuente al la restituzione di

somme versate indebitamente

In tema di rimborsi, la posizione del contribuente è sostanzialmente quella del l’attore ( sostanziale

e processuale ), che deve fornire la prova della propria domanda , mentre, sempre sul piano

sostanziale e processuale, l’Ufficio, che non ha, in questo caso, esplicitato una pretesa, assume la

posizione di convenuto

� Corte di cassazione, sez. trib., sent. n. 10797 del 5 maggio 2010; Corte di cassazione, sez. trib., sent. n.

22567 del 1° dicembre 2004; Corte di cassazione, sez. trib., sent. n. 13056 del 14 luglio 2004
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LA MOTIVAZIONE DEGLI AVVISI DI  DINIEGO DI RIMBORSO

controversia instaurata dal contribuente sul rigetto dell ’istanza di rimborso di un

tributo

�doppio termine per la proposizione del ricorso

�entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto espresso dell’istanza

di rimborso

�dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata nei termini di legge e

sino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto
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LA MOTIVAZIONE DEGLI AVVISI DI  DINIEGO DI RIMBORSO

� controversia instaurata dal contribuente sul rigetto dell ’istanza di rimborso di un

tributo

�l’Ente locale nelle controdeduzioni può prospettare

argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che

hanno formato la motivazione di rigetto dell’istanza in sed e

amministrativa (equivalente, peraltro, al c.d. silenzio r ifiuto,

del pari impugnabile dopo decorsi gg.90 dalla domanda di

restituzione)
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LA RICHIESTA DI RIMBORSO PER SOMME PAGATE SU ACCERTAMENTO DEFINITIVO

Il diniego (tacito o espresso) sull’istanza di rimborso della somma pagata in relazione ad un

atto divenuto definitivo perché non impugnato non è atto impugnabile

� il pagamento dell’imposta non è idoneo a riaprire,

attraverso l’istituto del rimborso, il termine scaduto, al fine

di contrastare un rapporto tributario ormai esaurito
• ex multis, Corte di cassazione, sez. trib., sent. n. 17587 del 28 luglio 2010; Corte di cassazione, sez. trib., sent. n.672 del

15/01/2007
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LA NOTIFICA  DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

�La notificazione è il procedimento tipico, formale e comple sso con il quale l’atto viene portato a

“legale conoscenza”

�La notificazione consiste in una sequenza di atti, univocamente diretti ad uno scopo comune

rappresentato dalla formazione della conoscenza legale in capo al destinatario d ella

notificazione stess a. La conoscenza legale, dunque, rappresenta l’ ”effetto final e” del

procedimento notificatorio

È importante rispettare l’iter delineato dal legislatore i n quanto la natura recettizia
degli atti tributari persegue principalmente due obiettiv i: da un lato l’effettiva
conoscenza legale dell’atto che è garantita attraverso il ri spetto della normativa in
materia di notifiche; dall’altro, la corretta procedura di notifica mette al riparo l’ente
creditore da eventuali decadenze dall’esercizio della funzio ne impositiva .
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LA NOTIFICA  DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

I vizi del procedimento di notifica:

�Irregolarità (l’irregolarità della notifica è
processualmente del tutto irrilevante)

�Nullità

� Inesistenza
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LA NOTIFICA  DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

la notifica è inesistente quando:

� quando manchi del tutto (inesistenza materiale)

� quando la modalità adottata non sia in alcun modo

riconducibile allo schema legale (inesistenza giuridica)

� quando manchi la prova, in giudizio, della notifica (inesistenza

giuridica)
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LA NULLITA’ DELLA  NOTIFICA  DELL’AVVISO DI ACCERTA MENTO

�La notifica è nulla quando vi è un vizio del procedimento di notifica tipico tale da impedire il

raggiungimento dello scopo

�La nullità non può mai essere pronunciata, se (la notifica) h a raggiunto lo scopo, ovvero

l’atto è stato impugnato dal contribuente

�l’impugnazione dell’atto sana il vizio di nullità della not ifica ma non determina il venir

meno della decadenza fissata dalla legge per l’esercizio de l potere impositivo in cui sia

eventualmente incorso medio tempore l’Ente impositore

ex multis: Corte di Cassazione, sentenza n.2728 del 04/02/2011; Cass. ordinanza n.21401 del

19/10/2010; Cass. ordinanza n.15948 del 06/07/2010 Cass. ord. n.223 del 29/01/2009; Cass.

sent.23/01/2008, n.1401;Cass. sent.10/03/2008, n.6347; Cass.S.U.sentenza n.19854 del

05/10/2004
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LA NOTIFICA  DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO

�il vizio di nullità /inesistenza della notifica è del tutto irrilevante ove essa abbia

raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l’at to

entro il termine di decadenza concesso all’Ente per adottare e

notificare l’atto

�la nullità/inesistenza della notificazione non determina, quindi, automaticamente l’inesistenza

dell’atto quando ne risulti provata l’avvenuta effettiva conoscenza da parte del

contribuente
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LA NOTIFICA  DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

LA NOTIFICA NON INFLUENZA L’ATTO

�la notificazione è' una mera condizione

di efficacia e non un elemento costitutivo

dell'atto amministrativo di imposizione

tributaria
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LA NOTIFICA  DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

LA NOTIFICA NON INFLUENZA L’ATTO

� la notifica non attiene, quindi, alla validità dell’atto bensì alla sua efficacia

�il termine per l’impugnazione ex art.21, D.Lgs 546/1992 decorre evidentemente

dal momento in cui si è avuta l’effettiva conoscenza dell’atto impositivo

�è onere dell’Ente impositore che voglia contestare l’inammissibilità del ricorso

provarne la tardività della proposizione

�Corte di Cass.S.U.sent.n.19704 del 02/10/2015; Corte di

Cass.sez.trib.sent.n.11993 del 10/06/2015; Corte di Cass.sez.trib.sent.n.9246 del

07/05/2015; Corte di Cass.sez.trib.sent.n.8374 del 24/04/2015
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LA NULLITA’ DERIVATA  DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

�La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata

mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una determinata progressione di

determinati atti, con le relative notificazioni. Nella predetta sequenza, l’omissione o irrituale

notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità

dell'atto consequenziale (pur se ritualmente notificato)

�ex plurimis: Corte di cass. sez. civ.. sent., 9246 del 07/05/2015; Corte di cass. sez. trib.

sent., n. 2197 del 06/02/2015; Corte di cass. sez. trib. sent., n. 13316 del 17/06/2011; Corte

di cass.sez.trib.sent.n.13082 del 15/06/2011; Corte di cass., S.U. sent.n.5791 del

04/03/2008; Corte di cass.,S. U. sent.n.16412 del 25/07/2007
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LA NULLITA’ DERIVATA  DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

Art.19 co.3 del D.LGS. n.546 del 1992

3. Gli atti diversi da quelli indica ti non sono impugnabili autonomamente.

Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.

La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,
adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente
l'impugnazione unitamente a quest'ultimo
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LA NULLITA’ DERIVATA  DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

Facoltà del contribuente:

�impugnare solo l’atto consequenziale (Ingiunzione/ ruolo) notificatogli ed eccepirne la

nullità per l’ omessa o irrituale notifica dell’atto presupposto (avviso di accertamento)

�in questo caso il Giudice dovrà limitarsi a verificare la sussistenza o meno del vizio di

notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale

estinzione della pretesa tributaria)

�impugnare l’atto consequenziale e contestare anche quello presupposto

�in tale caso il Giudice dovrà decidere la questione nel merito

�Cass. SS.UU. sent.02/10/2015, n.19704
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LA NULLITA’ DERIVATA  DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

Cass. SS.UU. sent.02/10/2015, n.19704

� l'omessa comunicazione, nei modi di legge, del provvedimento recettizio (nella specie

l'atto tributario) comporta il mancato decorso dei termini di impugnativa e impedisce che

l'atto diventi inoppugnabile , con pregiudizio per la stabilità dei relativi effetti

�ferma restando la facoltà ma non l’onere del contribuente di impugnare l’atto

invalidamente notificato del quale abbia avuto l’effettiv a conoscenza
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I termini di decadenza e gli effetti della 
mancata contestazione giudiziale con 
riferimento alla riscossione dell’atto

- Decadenza  - Prescizione
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LA RISCOSSIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO 

LA PRESCRIZIONE

è un modo generale di estinzione dei diritti causato

dal trascorrere del tempo e dall'inerzia del titolare

del diritto

Per cui gli effetti dell’esercizio del diritto per il suo

titolare non sono riconosciuti e tutelati dalla legge se

non esercitati nel lasso di tempo stabilito dalla legge.

La prescrizione incide sul diritto di credito, nel senso

che lo estingue a causa dell’inattività del creditore

per il mero decorso del tempo, ma non anche sul

titolo, dal quale deriva il credito, che rimane valido

ed efficace.

Ogni atto o comportamento che manifesti l’esercizio

del diritto interrompe la prescrizione che ricomincia

a decorrere interamente (estinzione di un diritto già

acquistato)

LA DECADENZA

provoca l'estinzione di un diritto

per non aver svolto determinate

attività (un certo atto-contegno)

previste dalla legge o dalle parti nel

termine (perentorio) stabilito.

Quindi non ogni attività come nella

prescrizione ma quella specifica

attività predeterminata dalla legge

Alla decadenza non si

applicano istituti della sospensione

e della interruzione. (estinzione

dell’esercizio di un potere)



LA PRESCRIZIONE
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LA RISCOSSIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO 

LA PRESCRIZIONE SU ACCERTAMENTO LA PRESCRIZIONE SU ACCERTAMENTO 

DEFINITIVO 
Si prescrivono in cinque anni:

1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie

1bis) il capitale nominale dei titoli del debito

pubblico emessi al portatore;

2) le annualità delle pensioni alimentari;

3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni

altro corrispettivo di locazioni

4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che

deve pagarsi periodicamente ad anno

o in termini più brevi
5) le indennità spettanti per la cessazione del

rapporto di lavoro

Art. 2948 Cod Civ

Cassazione Sezione tributaria 

23 febbraio 2010, n. 4283

LL

LA PRESCRIZIONE SU  SENTENZA 

DEFINITIVA 

I diritti per i quali la legge

stabilisce una prescrizione più

breve di dieci anni, quando

riguardo ad essi è intervenuta

sentenza di condanna passata in

giudicato, si prescrivono con il

decorso di dieci anni .

Art.2953 Cod Civ



LA PRESCRIZIONE
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LA RISCOSSIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO 

LA 

PRESCRIZIO

NE 

QUINQUEN

NALE  SU 

ACCERTAME

NTO 

DEFINITIVO 

Corte di Cassazione 

“non possa negarsi che i tributi locali (…) siano elementi strutturali

di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una "causa

debendi" di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo

con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad

una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano

temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o del

beneficio dallo stesso concesso” ed ha, per questo,

concluso per l’applicazione del termine

quinquennale alla riscossione dei tributi

locali, nella specie della TARSU

(Cass. civ., sez. trib., 23 febbraio 2010, n. 4283; id. n.

1975/2015, n. 4271/2003 e sez. un. n. 10955/2002).



AVVISO DI ACCERTAMENTO NON OPPOSTO
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LA RISCOSSIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO 

ACQUISTO DIRITTI E 

POTERI  DELL’ENTE 

IMPOSITORE

Pretesa tributaria definitiva e non più contestabile il rapporto di

imposta (in senso stretto- giuridico sostanziale) si è esaurito

L’avviso di accertamento è titolo per la riscossione per cui legittima

l’ente impositore all’emissione del precetto (cartella/ingiunzione) quale atto

consequenziale meramente esecutivo che assolve alla funzione di

accertamento del mancato pagamento del debito tributario e nell’intimazione

al contribuente l’effettuazione del versamento dovuto entro il termine

ristretto, con l’avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata

Potere dell’ente, in quanto ha acquistato un diritto

soggettivo di credito di riscuotere anche coattivamente

il proprio credito



AVVISO DI ACCERTAMENTO NON OPPOSTO
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LA RISCOSSIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO 

TERMINI  DA RISPETTARE 

NEL TERMINE DI DECADENZA

Art.1 co.163 L. n.296 del 2006

La cartella/ingiunzione (titolo esecutivo) deve essere notificata nel

termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello

in cui l’accertamento è divenuto definitivo

NEL TERMINE DI PRESCRIZIONE BREVE (anni cinque)

L’ente dopo la notifica del titolo di riscossione deve nei cinque anni successivi porre in

essere atti della procedura di riscossione coattiva (fermo, pignoramento, iscrizione

ipotecaria) o in mancanza reiterare formalmente la richiesta di adempimento per

interrompere la prescrizione



AVVISO DI ACCERTAMENTO DEFINITO CON  SENTENZA 
DEFINITIVA

CASS.  SS.UU. n. 25790 del 12.12.2009

Se viene proposto ricorso, salvo il caso di successiva rinuncia o altri casi di estinzione del processo (v. art. 2945 c.c.,

comma 3), l'accertamento non può più assumere la qualifica di atto amministrativo definitivo
non contestato.

Il provvedimento del giudice che definisce la lite, anche quando si limiti a riconoscere la legittimità dell'atto contestato,

conferisce a questo il crisma della verifica giurisdizionale, nell'ambito di un rapporto trilaterale, nel quale interviene lo Stato

non più soltanto come parte (amministrazione finanziaria), ma anche in quanto "controllore di se stess o". Gli effetti
del giudicato, quindi, non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza
amministrativa che si esaurisce nell'ambito di un rapporto giuridico amministrativo
bilaterale, all'interno del quale, sostanzialmente, il contribuente riconosce la legittimità della
pretesa fiscale; tale pretesa "condivisa" quindi va posta in esecuzione nei tempi più rapidi
previsti dalla disciplina amministrativa, precontenziosa, propri del rapporto tributario.
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AVVISO DI ACCERTAMENTO DEFINITO CON  SENTENZA DEFIN ITIVA

CASS.  SS.UU. n. 25790 del 12.12.2009

Se il trasgressore contesta dinanzi all'autorità giudiziari a, un atto
di irrogazione di sanzioni, in caso di sua soccombenza, eventualmente
anche parziale, il titolo in base al quale l'Agenzia delle entrate fa
valere la propria pretesa fiscale - sanzionatoria non è più l' atto
amministrativo, che non è mai divenuto definitivo ex se, ben sì la
sentenza di condanna alla sanzione , ritenuta giusta dal giudice
tributario, che può essere la stessa irrogata dall'autorità
amministrativa, ma può essere anche diversa, per tipo o entità (si
pensi all'ipotesi in cui il destinatario di un provvedimento sanzionatorio
risulti soccombente sull'an, ma ottenga una riduzione del quantum
perchè il giudice tributario accerti un errore dell'amministrazione
finanziaria nella determinazione o nella scelta della sanzione irrogata).
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AVVISO DI ACCERTAMENTO DEFINITO CON  SENTENZA DEFIN ITIVA

CASS.  SS.UU. n. 25790 del 12.12.2009

Va dunque affermato, anche in materia tributaria, il principio generale secondo il quale "In tutti i
casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, una volta
formatosi il giudicato, proprio perchè non ha più giuridico rilievo il titolo
originario del credito riconosciuto, i relativi diritti si prescrivono con il decorso di
dieci anni" (Cass. 13544/1999; conf. 1339/2001).

Con la conseguenza che "al suddetto termine prescrizionale, in ragione della sua autonomia, non
sono applicabili le norme sulla sospensione riguardanti il termine prescrizionale del diritto originario"
(idem). Quindi, in presenza del giudicato, non sono applicabili i te rmini di
decadenza e/o di prescrizione che scandiscono i tempi dell' azione
amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di pres crizione generale previsto
dall'art. 2059 c.c..
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AVVISO DI ACCERTAMENTO DEFINITO CON  SENTENZA DEFIN ITIVA

CASS.  SS.UU. n. 25790 del 12.12.2009

………… le prescrizioni brevi sono previste per soddisfare le esigenze di celerità di definizione dei rapporti
giuridici; tale esigenza risulta superata quando sia instaurato un cont enzioso (benchè il
principio della ragionevole durata del processo tenda a con tenerne i tempi) e, quindi, la norma
generale della prescrizione decennale riprende vigore.

Quindi, in linea di principio, non v'è dubbio che la soluzione del
problema giuridico relativo alla individuazione del termine di
prescrizione entro il quale debba essere fatta valere
l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria
relativa alle sanzioni, non può che essere di tipo unitario. In
concreto poi, tale termine non può che essere quello
decennale previsto dall'art. 2953 c.c..
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AVVISO DI ACCERTAMENTO DEFINITO CON  SENTENZA DEFIN ITIVA

CASS.  SS.UU. n. 25790 del 12.12.2009

nel processo tributario il contribuente che impugni un provvedimento impositivo o
sanzionatorio è sostanzialmente un convenuto che resiste alla domanda dell'ufficio
finanziario (attore in senso sostanziale). Pertanto, il contenuto del giudizio che
rigetta il ricorso del contribuente non è limitato alla pron uncia della infondatezza
delle eccezioni del contribuente, ma ha un contenuto deciso rio positivo,
eventualmente anche implicito, costituito dalla condanna al pagamento
dell'imposta dovuta o della sanzione irrogata con l'atto im pugnato;

Il fatto che l'atto impugnato sia dotato di per sè di esecutiv ità (sempre che non
venga impugnato), riguarda il profilo precontenzioso ed am ministrativo dell'atto
stesso, che non incide sugli effetti del giudicato, nè compo rta una sorta di
sterilizzazione degli effetti del giudicato
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AVVISO DI ACCERTAMENTO DEFINITO CON  SENTENZA DEFIN ITIVA

CASS.  SS.UU. n. 25790 del 12.12.2009

L'insorgere del contenzioso determina l'azzeramento della "posizioni
di rendita" della parte pubblica, con la trasformazione del rapporto
sostanziale potere - soggezione in un rapporto processuale paritetico,
nel quale la potestas appartiene soltanto al giudice terzo ed al suo
decisivi. Dopo di che, nulla sarà più come prima, non i diritti ed i doveri
delle parti, che sono concretamente e incontestabilmente definiti da
comando del giudice terzo, non la disciplina del termine di
prescrizione in relazione al quale fa stato, come dies a quo, il giorno
del passaggio in giudicato della sentenza, che determina una
sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto tributa rio in
contestazione.
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AVVISO DI ACCERTAMENTO DEFINITO CON  SENTENZA DEFIN ITIVA

CASS. n.22294 del 30.10.2015

…. una volta respinto con sentenza passata in giudicato, il ricorso avverso
l’avviso…. l’azione dello Stato per la riscossione dei diritti medesim i si
prescrive nel termine di dieci anni previsto dall’articolo 2953 c.c. decorrente
dal passaggio in giudicato della decisione… alla quale va ri conosciuta la
funzione di accertamento dell’esistenza del diritto di cre dito fatto valere
dall’Amministrazione

Poiché il titolo giudiziale da cui trae origine la pretesa no n è l’atto
amministrativo ma la sentenza l’Amministrazione può ricor rere alla iscrizione
a ruolo della pretesa vantata oppure all’ingiunzione di pag amento che altro
non è che l’intimazione a pagare una tassa, un imposta, un tri buto non
ancora pagato a seguito di una pretesa divenuta definitiva
Ex multis Cass. n.16290/2015;Cass. 20024/2015; Cass. n.21263/2015
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61

LA FASE PRE CONTENZIOSA  DEPUTATA 
ALLA DEFINZIONE DELLE PRETESA 

TRIBUTARIA
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE



• L’istituto dell’accertamento con adesione , disciplinato dal D.Lgs. n.218/1997 non

trova automatica applicazione (a differenza della procedura di reclamo/mediazione)

perché deve essere espressamente previsto dal Comune con apposito

regolamento (Entrate o nel corpo del regolamento sul tributo – Art.50 L.n.449/1997)

• Il Comune può regolamentare con applicazione pedissequa delle disposizioni del D.Lgs.

n.218/97 oppure ridefinire alcuni aspetti senza però incidere sul termine di gg. 90 di

sospensione del termine per proporre ricorso

• L’istituto dell’accertamento con adesione non è alternativo alla procedura di

reclamo/mediazione, salvo che il Comune non preveda espressamente la sua non

applicabilità per le liti reclamabili
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

Ambito di 

applicazione

l’adesione può avere ad oggetto qualsiasi tipologia di l’adesione può avere ad oggetto qualsiasi tipologia di 

tributo, con esclusione di quanto non è materia 

concordabile

NO APPLICAZIONE PER:

-mera liquidazione omesso, insufficiente o ritardato 

pagamento;

- questioni di diritto;

- determinazione del tributo in base ad elementi certi e 

incontrovertibili;

- rimborsi;

-atti di contestazione ed irrogazione sanzioni

� è possibile concordare, invece, tutta la materia oggetto 

di valutazioni estimative
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

avvio del 

procedimento su 

iniziativa 

dell’ufficio (art.5)

l’ufficio prima della notifica dell’accertamento

può invitare il contribuente a tentare una

definizione concordata del rapporto

tributario, l’invito deve indicare:

- le imposte dovute

- i motivi che hanno dato luogo alla 

determinazione delle imposte o maggiori 

imposte dovute 

- i periodi d’imposta suscettibili di 

accertamento

- il giorno e il luogo della comparizione
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

avvio del 

procedimento su 

iniziativa del 

contribuente

(art.6 co.2)

il contribuente a seguito della notifica

di un atto impositivo (non preceduto

dall’invito di cui all’art.5) può attivare

il contraddittorio con l’ufficio

attraverso una specifica istanza redatta

in forma libera da presentare

all’ufficio che ha emesso l’atto

mediante consegna diretta, tramite

pec, fax o avvalendosi del servizio

postale con racc. non a.r.
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

sospensione 

dei termini di 

impugnazione 

(art.6 co.3)

la presentazione dell’istanza determina la

sospensione dei termini di impugnazione per

un periodo di novanta giorni decorrenti dalla

presentazione della richiesta per la

proposizione del ricorso 60 giorni dalla

notifica dell’atto impositivo (art.21, D.Lgs

546/1992)

• termine perentorio per la proposizione

del ricorso se presentata istanza di

accertamento con adesione 60+90
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

Dies a quo per il 

computo del 

termine di 

sospensione

la sospensione opera dalla data di

presentazione dell’istanza se

spedita per posta, dalla data di

spedizione e per pec dalla data di

accettazione, per fax dalla data di

ricezione

Corte di Cass.sent.n.17314 del

30/07/2014



CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE 
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

PERIODO FERIALE

sospensione dei 

termini di 

impugnazione 

(art.6)  

PERIODO FERIALE

SI COMPUTA 

Cass.  

n.10360/2015 

n.11403/2015

Ris. Mef

n.159/1999

NON SI COMPUTA

Cass. 

n.11632/2015 
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

SOSPENSIONE

IL VERBALE DI 

MANCATO ACCORDO 

NON INTERROMPE IL 

TERMINE DI 

SOSPENSIONE

L’eventuale verbale di mancato accordo o la

comunicazione del Comune di non volere fissare il

contraddittorio non fanno cessare il periodo di

sospensione la sospensione opera in modo

automatico per tutto il periodo

indipendentemente dall’esito del

contraddittorio, salvo il caso di rinuncia all’istanza da

parte del contribuente con la proposizione del ricorso,

ipotesi specificatamente prevista dall’art.6, co.3

CORTE COSTITUZIONALE n.140 del 15.04.2011

Corte di Cass.ord.12/10/2012, n.17439
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

LA MANCATA 

COMPARIZIONE NON 

IMPLICA RINUNCIA 

ALLA PROCEDURA

La mancata comparizione del

contribuente alla data fissata per il

contraddittorio (anche senza giustificato

motivo) NON PUO’ INTENDERSI COME

RINUNCIA MA NON DETERMINA L’OBBLIGO

PER IL COMUNE DI RICONVOCARE, E’

COMPITO DEL CONTRIBUENTE ISTANTE

ATTIVARSI PER FISSARE UN NUOVO

INCONTRO

RIMANE CONFERMATA LA SOSPENSIONE DEI

TERMINI DI IMPUGNATIVA
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

LIMITI DELLA 

DISCIPLINA 

REGOLAMENTARE 

- non può modificare la disciplina

sulla sospensione e sugli effetti ad

essa collegati

- l’Ente può prevedere la non

operatività della sospensione nei casi

di inammissibilità dell’istanza

proposta dal contribuente

- l’adesione deve concludersi entro i

termini per la proposizione del

ricorso
ex multis, Corte di Cass.sent.n.17314 del 30/07/2014
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

EFFETTI PER 

OBBLIGAZIONE 

SOLIDALE

(art.12 co.2)

( TASI-TARI)

-La presentazione dell’istanza, anche

da parte di uno solo obbligato,

comporta la sospensione, per tutti i

coobbligati, dei termini per

l’impugnazione

- L’impugnazione dell’atto da parte

del soggetto che abbia richiesto

l’accertamento con adesione

comporta rinuncia all’istanza
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

L’ENTE HA LA 

FACOLTA’ DI NON 

INSTAURARE IL 

CONTRADDITORIO

Qualora l’ente ritenga non ci siano le condizioni

per l’adesione può decidere di non instaurare il

contraddittorio in relazione ad una valutazione

discrezionale del carattere di decisività degli

elementi posti a base dell’accertamento e di

evitare la contestazione in sede giudiziale,

Cass.n.21991/2014; n.21760/2012; 

n.3368/2012;  n.28051/2009 
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

Redazione del 

Verbale di 

mancato

- Non è necessario

- Se redatto, va in forma scritta e

sottoscritto dalle parti

- Ha diritto il contribuente a

riproporre l’adesione anche in

presenza di un precedente

verbale negativo ma non si

rinnova il termine di sospensione
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

Atto di 

accertamento con 

adesione

(art.7) 

L'accertamento con adesione è redatto

con atto scritto in duplice esemplare,

sottoscritto dal contribuente e dal

Funzionario Responsabile del tributo.

Nell'atto sono indicati, separatamente gli

elementi e la motivazione su cui la

definizione si fonda, nonchè la liquidazione

delle maggiori imposte, delle sanzioni e

delle altre somme eventualmente

dovute, anche in forma rateale.
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

La motivazione 

dell’accordo di 

adesione

(art.7 co.1) 

la motivazione dell’atto deve

evidenziare gli elementi di

valutazione addotti dal

contribuente e i relativi

documenti prodotti nonché gli

elementi che hanno indotto

l’Ente alla revisione della

originaria pretesa e i criteri

adottati per la rideterminazione

della base imponibile
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

Perfezionamento 

della definizione

(art.9)

La definizione si perfeziona con il 

versamento di cui all'articolo 8, 

comma 1, ovvero con il  versamento 

della prima rata , prevista dall'articolo 

8, comma 2.  

- Le sanzioni si applicano nella misura 

di 1/3 del minimo edittale

-Se dopo la sottoscrizione dell’atto il

contribuente non versa e/o propone

ricorso (se nei termini) l’adesione non

si è perfezionata
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

Effetti 

dell’adesione

- non impugnabilità dell’atto di

accertamento con adesione (art.3)

l’accertamento definito cristallizza la

pretesa tributaria l’atto di adesione non è,

quindi, impugnabile né è proponibile da

parte del contribuente un istanza di

rimborso

Cass. sent. n.5138 del 16/03/2016

e di ord.n.9542 del 12/05/2015

l’accertamento con adesione non può essere

revocato, integrato o modificato dall’ufficio

(salvo correzione di errori materiali)
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

Adempimenti 

successivi

(art.8) 

Versamento

tempestivo

- Il versamento delle somme dovute va

effettuato entro 20 gg dalla redazione dell’atto

di adesione
in materia tributaria, ai fini del perfezionamento della procedura di

accertamento con adesione del contribuente, il pagamento di quanto

statuito ovvero della prima rata nei termini prescritti, non costituiscono una

semplice modalità di esecuzione della procedura ma un presupposto

fondamentale e imprescindibile di efficacia della stessa,

completandosi in tal modo la fattispecie del concordato;

conseguentemente, quando essi difettino, la procedura del concordato con

adesione non si perfeziona e la pretesa tributaria permane

Corte di Cass ord. 08/08/2012 n.14299; Corte di

Cass sent. 31/05/2013 n.13750
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

In caso di inadempimento al 

versamento  in unica 

soluzione o  della prima rata 

LIEVE INADEMPIMENTO  

SI PERFEZIONA 

a) insufficiente versamento della  

rata,  per  una  frazione  non 

superiore al 3 per cento e, in ogni 

caso, a diecimila euro; 

b) tardivo versamento della prima 

rata,  non  superiore  a  sette giorni. 
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

Adempimenti 

successivi

(art.8 co.2) 

Versamento a rate

- Le somme dovute possono essere versate anche

ratealmente per un massimo di otto rate trimestrali

di pari importo o in un massimo di sedici rate

trimestrali se le somme dovute superano i

cinquantamila euro.

- La prima rata si versa entro 20 gg. dalla

sottoscrizione del verbale

- Le rate successive alla prima devono essere versate

entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre

- Sull’importo delle rate successive alla prima sono

dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al

termine di versamento della prima rata

- entro 10 gg. dal versamento dell’intero o della

prima rata il contribuente fa pervenire all’Ufficio la

quietanza dell’avvenuto pagamento e l’Ufficio

rilascia copia dell’atto di accertamento con adesione
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

In caso di 

inadempimento al 

versamento delle 

rate

il mancato pagamento 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, nonchè della sanzione

di cui all'articolo 13 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,

aumentata della metà (45%) e applicata

sul residuo importo dovuto a titolo di

imposta. (art.15 ter co.2 DPR n.602/73)
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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE In caso di :

prima rata,  non  superiore  a  

In caso di :

a) insufficiente versamento 

della  rata,  per  una  

frazione  non superiore al 3 

per cento e, in ogni caso, a 

diecimila euro

b) tardivo versamento della 

prima rata,  non  superiore  a  

sette giorni   

c) tardivo pagamento di una  

rata  diversa  dalla  prima  

entro  il  termine  di 

pagamento della rata 

successiva,

si procede all'iscrizione a ruolo

dell'eventuale frazione non

pagata, della sanzione di cui

all'articolo 13 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n.

471, commisurata all'importo

non pagato o pagato in ritardo,

e dei relativi interessi.
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LA PROCEDURA DI 
RECLAMO/MEDIAZIONE



NORMATIVA

Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.1 (Il reclamo e la mediazione) 

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila eu ro, il

ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contene re una

proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammonta re della

pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinat o

secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le

controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad

eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo

(controversie catastali).
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 



quali sono le CONTROVERSIE TRIBUTARIE ?
Giurisidizione art.2 co.1
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi
ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque
denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il
contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le
addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogn i altro
accessorio .
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie
riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla
notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui
all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le
disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 



quali sono le CONTROVERSIE TRIBUTARIE ?
Giurisdizione art.2 co.1 D.Lgs. n.546/92
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi
ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque
denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il
contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le
addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro
accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie
riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla
notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui
all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le
disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 



quali sono le CONTROVERSIE TRIBUTARIE ?
Atti impugnabili art.19 D.Lgs. n.546/92

1. Il ricorso puo' essere proposto avverso:

a) l'avviso di accertamento del tributo; b) l'avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le

sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l'avviso di mora; e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui

all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602, e successive modificazioni; f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2; g) il

rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; h) il

diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; i) ogni altro

atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e

della commissione tributaria competente, nonche' delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo'

essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente

all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 



quali sono le CONTROVERSIE TRIBUTARIE ?

Sono Atti impugnabili anche se non previsti dall’art.19 ma aventi

la medesima funzione:

L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO (R.D. n.639/1910)
Non rileva ai fini della giurisdizione il disposto dell’art.34.co.40 D.Lgs. n.150/2011 perché

se l’ingiunzione è per crediti tributari non si oppone innanzi al giudice ordinario bensì

innanzi alle Commissioni tributarie (Cass. SS.UU. Civ Sentenza 5 gennaio 2016, n. 29)

AVVISI BONARI 
In quanto esprimono una pretesa certa e definita e quindi si ammette la tutela anticipata
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 



IL VALORE DELLA LITE ( art.12, co.2, D.Lgs 546/1992) è dato dal tributo, al netto delle

sanzioni irrogate e degli interessi .

- Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o t acito alla restituzione di

tributi si deve far riferimento al tributo richiesto a rimbo rso al netto degli

accessori .

- Se l’atto impugnato concerne solo sanzioni il valore è dato da lle sanzioni irrogate .

- Nel caso di ricorso cumulativo avverso più atti impositivi, il valore va determinato

con riferimento ad ogni singolo atto.

* Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio

senza assistenza tecnica (fino al 31.12.2015 il limite è di € 2.582,28)
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 



PROBLEMATICA 

IL VALORE DELLA LITE

Nel caso di ricorso avverso un atto unico concernente più ann ualità come si

determina il valore della lite ?

TESI A)

Dalla lettura piana dell’art.12* co.2 del D.Lgs. n.546/92 i l valore della lite si determina

con riferimento alla somma a titolo di imposta richiesta nel l’atto e quindi anche se la

pretesa fosse per più annualità il valore della lite è dato da lla sommatoria delle

somme richieste a titolo di imposta nell’atto impugnato che ha dato causa alla

controversia

*art.12 co.2: « Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni

irrogate con l’atto impugnato
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 



PROBLEMATICA 

IL VALORE DELLA LITE

Nel caso di ricorso avverso un atto unico concernente più ann ualità come si determina il

valore della lite ?

TESI B)

In rispetto al principio che ogni periodo di imposta conserv a la sua

autonomia ed il suo valore e considerata la finalità deflatt iva

dell’istituto si ritiene che il valore si determina individ ualmente per

ogni annualità e non già con riferimento alla loro sommatori a, peraltro

la controversia può instaurarsi anche per motivi diversi fr a annualità e

non necessariamente comuni
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.1  (Il reclamo e la mediazione) 
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 

LA PROCEDURA TROVA AUTOMATICA

APPLICAZIONE PER TUTTI I RICORSI NOTIFICATI

DAL 01.01.2016 E QUINDI ANCHE PER ATTI

PRECEDENTEMENTE NOTIFICATI

PER DATA DI NOTIFICA DEL RICORSO CI SI RIFERISCE NEL PERIODO

TRANSITORIO A QUELLA DEL RICORRENTE E NON A QUELLA DI

RICEZIONE DEL RICORSO DA PARTE DEL COMUNE QUINDI IN CASO

DI PROPOSIZIONE A MEZZO RACC. A.R. IN PLICO SI FA

RIFERIMENTO ALLA DATA DI SPEDIZIONE E SE QUESTA E’

AVVENUTA NEL 2015 ANCHE SE IL PLICO E’ PERVENUTO NEL 2016

NON SI APPLICA LA PROCEDURA

APPLICAZIONE 

DAL 01.01.2016 



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.1  (Il reclamo e la mediazione) 
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 

- Il termine di 90 giorni va computato dalla- Il termine di 90 giorni va computato dalla

data di notifica del ricorso all’ente

impositore.

- Se la notifica del ricorso è effettuata a mezzo

del servizio postale, il predetto termine

decorre dalla data di ricezione del ricorso da

parte dell’ente destinatario

- Il termine di 90 giorni è soggetto alla

sospensione dei termini processuali nel periodo

feriale

DECORRENZA DEL 

TERMINE DI  GG.90 



COSA ACCADE AGLI ACCERTAMENTI NOTIFICATI NEL 2015 IL CUI TERMINE DI IMPUGNATIVA

VENIVA A SCADERE NEL 2016 SE NON SONO INDICATE LE NUOVE MODALITA’ DEL

RECLAMO/MEDIAZIONE ?

L’ATTO E’ PIENAMENTE VALIDO

Cass. n.23010/2009 

La mancata o erronea indicazione della Commissione t ributaria competente, o del termine per 

proporre ricorso, non comporta la nullità dell'atto  impugnabile, ma rappresenta una semplice 

irregolarità .

il legislatore ha si previsto, con gli articoli 19 del D.Lgs 546/1992 e 7 della legge 212/2000, l'indicazione

negli atti impugnabili della Commissione tributaria competente per proporre il ricorso, ma non ha stabilito in

maniera espressa nessuna conseguenza derivante dall'incompleta o omessa indicazione di tale dato. Ne

consegue che le norme citate sono volte esclusivamente ad agevolare il compito del contribuente che

voglia impugnare l'atto, ma non pongono nessun obbligo di specificazione a carico dell'ente impositore.
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.1  (Il reclamo e la mediazione) 
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 

ambito soggettivo

di operatività

�Enti locali

�Agenzie delle Entrate, delle dogane e dei

monopoli

�agenti della riscossione e soggetti iscritti

all’albo di cui all’art.53, D.Lgs 15/12/1997,

446



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.1  (Il reclamo e la mediazione) 
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 

ambito oggettivo

di operatività

Liti di qualunque natura (mero accertamento,

liquidatorio, di riscossione, rimborso) di

valore non superiore a € 20,000

la proposizione dell’impugnazione produce,

oltre agli effetti sostanziali e processuali tipici

del ricorso, anche quelli del

reclamo/mediazione.



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.1  (Il reclamo e la mediazione) 

Riepilogo
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 

RECLAMO

I motivi del ricorso costituiscono

motivi di reclamo per cui il loro

accoglimento incide sull’atto

impositivo che quindi può essere

annullato totalmente o

parzialmente.

L’accoglimento parziale determina

l’applicazione dell’art.2-quater del

D.L. 564/94 co.1 sexies come

modificato art.11 D.L. 159/2015.

MEDIAZIONEMEDIAZIONE

E’ l’accordo raggiunto sulla eventuale

proposta del ricorrente o di quella

dell’ente.

Con il pagamento integrale o della prima

rata si perfeziona la mediazione e avviene

la sostituzione dell’atto impositivo con il

verbale di accordo.

In tal caso si applicano le regole

dell’art.17 bis e quindi la sanzione al 35%

del minimo

DIFFERENZA 



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.1  (Il reclamo e la mediazione) 
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 

Effetti per il  

contribuente

�il ricorso (ritualmente e

tempestivamente prodotto) produce gli

effetti di un reclamo e può contenere

una proposta di mediazione con la

rideterminazione dell’ammontare della

pretesa



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.1  (Il reclamo e la mediazione) 
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 

adempimenti del 

contribuente 

Se nel ricorso si fa riferimento a documenti èSe nel ricorso si fa riferimento a documenti è

opportuno che gli stessi siano allegati, ma la

loro mancanza non incide sulla legittimità

procedura per cui il Comune se li ritiene

necessari per la sua valutazione del

reclamo/mediazione potrà richiederli al

ricorrente se non già in suo possesso o

conoscenza



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.2  (Il reclamo e la mediazione) 
NORMATIVA 

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del

termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il

quale deve essere conclusa la procedura di cui al

presente articolo.

Si applica la sospensione dei termini processuali nel

periodo feriale.
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.2  (Il reclamo e la mediazione) 
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 

Effetti sulla 

procedibilità

Il ricorso non è procedibile, secondo quanto

previsto dal comma 2 dell’articolo 17-bis.

Ciò significa che l’azione giudiziaria può essere

proseguita, attraverso la costituzione in giudizio

del ricorrente, solo una volta scaduto il termine

per lo svolgimento dell’istruttoria.



PROBLEMATICA 

Come deve comportarsi l’ente se la Commissione, malgrado il periodo di

sospensione, fissi l’udienza di trattazione nel merito ?

PREMESSA FATTUALE

il ricorrente, malgrado il co.3 dell’art.17 bis preveda che la sua costituzione in giudizio decorre dalla data di

scadenza del termine di gg.90 di cui al co.2, si è comunque costituito in giudizio

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA TRATTAZIONE NEL MERITO

- art.27 co.1 D.LGS. n.546/92 : Il Presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio

delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara nei casi espressamente previsti se

manifesta

- Art.30 co.1 D.LGS. n.546/92 : Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui

all’art.27, il presidente scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti fissa la trattazione

della controversia secondo quanto previsto dagli articolo 33 e 34 e nomina il relatore
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PROBLEMATICA 

Come deve comportarsi l’ente se la Commissione, malgrado il periodo

di sospensione fissi l’udienza di trattazione nel merito ?

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RE SISTENTE

- Art.23 co.1 D.LGS. N.546/92 : « l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti

iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 nei cui

confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in

cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale»

ANCHE SE L’ART.17 BIS nulla dispone per la costituzione del resistente la non procedibilità del ricorso espressamente

prevista dal co.2 dell’art.17-bis del D.Lgs. n.546/92. DEVE INTENDERSI COME INIBIZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL

PROCESSO, dovrebbe impedire ogni attività giurisdizionale non solo delle parti ma anche del giudice, il cui

provvedimento emesso in costanza di periodo di improcedibilità è censurabile come error in procedendo.
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PROBLEMATICA 

Come deve comportarsi l’ente se la Commissione, malgrado il periodo

di sospensione fissi l’udienza di trattazione nel merito ?

Il COMUNE RESISTENTE HA DIRITTO:

a) Di fruire per intero del termine per la costituzione in giudizio che comincia a decorrere dalla

scadenza del termine di gg.90, per cui l’art.23 per le controversie soggetta a procedura di

reclamo mediazione deve essere letta nel senso che il termine per la costituzione

tempestiva (gg.60) decorre dallo spirare del termine di gg.90 e non già dalla notifica del

ricorso;

b) il comune deve poter fruire dei termini di cui all’art.32 per il deposito dei documenti e della

memorie, nonché della conoscenza della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima
106

L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 



PROBLEMATICA 

Come deve comportarsi l’ente se la Commissione, malgrado il

periodo di sospensione fissi l’udienza di trattazione nel merito ?

CONSEGUENZE: 

a) La Commissione DEVE RINVIARE LA TRATTAZIONE NEL MERITO onde consentire al 

Comune di esercitare le proprie prerogative, così garantendo la regolare instaurazione 

del contraddittorio processuale.

CONSIGLIO:

Costituzione  anche di pura forma con contestazione generiche al ricorso e formulare 

istanza di rinvio della trattazione e completare le controdeduzioni con la memoria illustrativa
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PROBLEMATICA 

Come deve comportarsi l’ente se la Commissione, malgrado il periodo di sospensione di gg.90

fissi l’udienza di sospensione:

In tal caso non vi è la necessità di rispettare il termine per l a costituzione in giudizio della parte

resistente perché il contraddittorio è garantito dalla com unicazione alle parti e quindi anche a

quelle non costituite

CONSIGLIO:

è opportuno che il Comune si presenti in udienza resistendo alla chiesta inibitoria e potendo anche

far rilevare la causa di non procedibilità che potrebbe indurre il collegio al rinvio onde consentire

l’esame del reclamo come previsto dal secondo periodo del co.3 dell’art.17-bis del D.Lgs. n.546/92

anche se questa disposizione fa riferimento alla trattazione della causa che si potrebbe intendere non

riferita alla trattazione della istanza di sospensione.
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Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.2  (Il reclamo e la mediazione) 

109

L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 

Tempistica

entro il termine di 90 giorni dalla

notifica del ricorso si deve

concludere la procedura di

reclamo e mediazione tra

contribuente ed ente impositore

(si applica la sospensione feriale

dei termini)
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Effetti sulla 

riscossione

sono sospesi ex lege la riscossione e il

pagamento delle somme dovute in base

all’atto oggetto di contestazione, come

previsto dal co. 8 dell’articolo 17-bis.

Tale disposizione stabilisce altresì che,

decorso il termine di 90 giorni senza che vi

sia stato accoglimento del reclamo o

perfezionamento della mediazione, il

contribuente è tenuto a corrispondere gli

interessi previsti dalle singole leggi

d’imposta per il periodo di sospensione.



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.3  (Il reclamo e la mediazione) 

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente

decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se

la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in

data anteriore rinvia la trattazione della causa per

consentire l'esame del reclamo.
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Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.3  (Il reclamo e la mediazione) 

Riepilogo

112

L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 

Effetti sulla 

costituzione in 

giudizio

il per

reclamo/mediazione

il termine perentorio di trenta giorni per

la costituzione in giudizio del ricorrente,

previsto dall’articolo 22 del decreto n.

546, decorre solo dopo lo scadere del

termine dilatorio di 90 giorni;

Analogamente anche se non

espressamente previsto, il termine per

la costituzione in giudizio del comune

(termine ordinatorio) decorre allo

scadere dei gg.90 della procedura

reclamo/mediazione



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.4  (Il reclamo e la mediazione) 

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono

all'esame del reclamo e della proposta di mediazione
mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che

curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori

la disposizione di cui al periodo precedente si applica

compatibilmente con la propria struttura organizzativa.
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Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.4  (Il reclamo e la mediazione) 
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adempimen

ti dell’Ente 

impositore

�l’Ente locale deve procedere all’esame del

reclamo e della eventuale proposta di mediazione

�la valutazione del reclamo così come della eventuale

proposta di mediazione non impone il contraddittorio con il

contribuente che potrà essere esperito se ritenuto proficuo
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Organizzazione 

della struttura 

deputata 

all’esame

PerPer i comuni strutturati:

- Avvocatura comunale

- Dirigente

- Funzionario Responsabile del Tributo

(se non ha curato l’istruttoria

dell’atto)

- Segretario

- Altro Funzionario dell’Ufficio Tributi

Per i comuni NON strutturati:

- Funzionario Responsabile
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Organizzazione 

della struttura 

deputata 

all’esame

Per la identificazione del

soggetto/struttura deputata non è

necessaria una delibera (semmai di

GM)

Designazione del Dirigente

Designazione del Funzionario

Responsabile
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Le responsabilità 

del soggetto 

deputato 

all’esame

Art.30 co. 10 D.L n.98/2011

Ai rappresentanti dell'ente che concludono la

mediazione o accolgono il reclamo si applicano

le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7,

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122. (…….. la responsabilita' di

cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14

gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni,

e' limitata alle ipotesi di dolo.
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Le responsabilità del 

soggetto deputato 

all’esame

Art.29  co. 7 D.L n.78/2010

All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole "alla quale il pubblico

ufficiale appartiene" sono aggiunte le seguenti: "nonche' il pagamento o il

rimborso di tributi". Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai

fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-

ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno

1997, n. 218, dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,

e successive modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.

326, e successive modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonche' al fine della

definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati

previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e

dalla convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99,

la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.

20, e successive modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.

La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti

in materia di contabilita' pubblica e' personale. Essa si estende agli eredi nei

casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito

arricchimento degli eredi stessi.
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CONDIZIONE 

IMPLICITA PER   

ACCESSO ALLA 

PROCEDURA

Il alla

b)

Il primo esame valutativo del ricorso/reclamo attiene alla

ritualità e tempestività del ricorso quale presupposto per

l’attivazione della procedura perché il rapporto processuale

anche se in una fase soggetta a periodo di improcedibilità,

è primaria condizione per l’accesso a tutti gli istituti

deflattivi in corso di processo (reclamo/mediazione,

conciliazione).

Verifica:

a) l’impugnabilità dell’atto

b) tempestività del ricorso
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del reclamo 

adempimenti 

dell’Ente 

impositore in caso 

di accoglimento 

del reclamo 

del

�Se accoglie il reclamo (perché ritiene

fondati i motivi o un motivo del ricorso)

procede all’emissione di un

provvedimento motivato di annullamento

dell’atto impositivo da

notificare/comunicare (anche a mezzo

PEC) al contribuente entro i gg.90.

�Il provvedimento va comunque

sottoscritto dal Funzionario Responsabile

del tributo
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Alcuni parametri 

valutativi per 

l’annullamento 

desunti dal DM 

37/97 

sull’autotutela

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) c) errore sul presupposto dell'imposta;

d) doppia imposizione;

e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente

eseguiti;

f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre

i termini di decadenza;

g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o

regimi agevolativi, precedentemente negati;

h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile

dall'Amministrazione.
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adempimenti 

dell’Ente 

impositore 

accoglimento 

parziale

In caso di accoglimento parziale

per il residuo in contestazione

trova applicazione l’art.2-

quater del D.L. 564/94

co.1 sexies
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 

Effetti 

dell’accoglimento 

parziale del 

reclamo

Co.1 sexies art.2 quater D.L. 564/94

Nei casi di annullamento o revoca parziali

dell’atto il contribuente può avvalersi

degli istituti di definizione agevolata delle

sanzioni previsti per l’atto oggetto di

annullamento o revoca alle medesime

condizioni esistenti alla data di notifica

dell’atto purchè rinunci al ricorso. In tale

ultimo caso le spese del giudizio restano

a carico delle parti che le hanno

sostenute
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Pagamento in 

acquiescenza 

Co.1 sexies
La definizione deve essere effettuata con le stesse modalità e

termini previsti al momento della notifica dell'atto impugnato.

Il termine di pagamento decorre dalla data di notifica al

contribuente del provvedimento di autotutela parziale.

La norma non richiede la contestuale formalizzazione da parte

del contribuente della rinuncia all'impugnazione proposta né

subordina la definizione all'accettazione della rinuncia da

parte dell'ente impositore. Tale considerazione fa ritenere che

il puntuale e tempestivo versamento integrale dell'importo

dovuto, o della prima rata in caso di opzione per il pagamento

rateale, sia sufficiente per il perfezionamento della

definizione agevolata, dovendosi intendere come

comportamento concludente con cui il contribuente

manifesta la propria intenzione di rinunciare alla lite.
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Pagamento in 

acquiescenza 

Co.1 sexies

Il contribuente può limitarsi a comunicare al

giudice tributario e all'Ufficio dell'Agenzia parte in

giudizio che è venuta a cessare la materia del

contendere, allegando la documentazione che

attesta l'avvenuto pagamento e richiedendo la

conseguente dichiarazione di estinzione del

giudizio. In caso di inerzia del contribuente, la

comunicazione e richiesta in questione possono

essere formulate anche dall'Ufficio.

Le spese del giudizio sono compensate di diritto
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L’esternazione del 

non accoglimento 

del reclamo  e 

della proposta di 

mediazione 

Se il Comune oltre a non accogliere il reclamo

e/o la proposta di mediazione, non intende

esplicitare una proposta è opportuno emettere

un apposito provvedimento (succintamente

motivato) da comunicare al ricorrente al fine

che si possa superare la condizione di

improcedibilità del ricorso.

Qualora vi sia un contraddittorio ciò può essere

certificato in un p.v. sottoscritto da entrambe le

parti e consegnato in una copia al ricorrente



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.9 e co.10  (Il reclamo e la mediazione) 

IPOTESI

Malgrado il provvedimento di accoglimento del reclamo sia stato comunicato entro il termine

di gg.90 dalla notifica del ricorso ma il contribuente si costituisce comunque in giudizio che

fa il Comune?

RISPOSTA

Si deve costituire in giudizio e chiedere l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e

quindi matura le spese maggiorate del 50%.
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Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.9 e co.10  (Il reclamo e la mediazione) 

IPOTESI

Il provvedimento di accoglimento del reclamo sia stato comunicato oltre il termine di gg.90

dalla notifica del ricorso quando il contribuente si è già costituito in giudizio che rischi per il

Comune ?

RISPOSTA

Soccombenza virtuale e rischio condanna alle spese maggiorate del 50%.

SUGGERIMENTO

Contattare immediatamente il contribuente o suo difensore per ottenere una rinuncia al

ricorso con richiesta di compensazione alle spese
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Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.9 e co.10  (Il reclamo e la mediazione) 

IPOTESI

Il comune non emette alcun provvedimento riferito alla fase di reclamo mediazione (rimane

silente), quali sono le conseguenze ?

RISPOSTA

La CTP in caso di accoglimento parziale del ricorso potrebbe comunque condannare il

Comune alle spese specie se l’accoglimento è commisurato ad un eventuale proposta di

mediazione esposta nel ricorso

SUGGERIMENTO

valutare la possibilità di proporre una conciliazione giudiziale al fine di evitare la condanna

alle spese
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Riepilogo
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L’esternazione del 

non accoglimento 

del reclamo  

Se il Comune ritiene di non accogliere il

reclamo (e/o la proposta di mediazione) e non

intende esplicitare una proposta è opportuno

emettere un apposito provvedimento

(succintamente motivato) da comunicare al

ricorrente al fine che si possa superare la

condizione di improcedibilità del ricorso.

Qualora vi sia un contraddittorio ciò può essere

certificato in un p.v. sottoscritto da entrambe le

parti e consegnato in una copia al ricorrente



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.5  (Il reclamo e la mediazione) 

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o

l'eventuale proposta di mediazione , formula d'ufficio una

propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle

questioni controverse, al grado di sostenibilita' della pretesa e al

principio di economicita' dell'azione amministrativa. L'esito del
procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui

base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
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Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.5  (Il reclamo e la mediazione) 

Riepilogo
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Procedura di 

mediazione

se il reclamo non viene

accolto, l’Ente procede ad

esaminare la eventuale

proposta di mediazione

avanzata dal contribuente
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adempimenti 

dell’Ente 

impositore

Se Ente non intende accogliere il reclamo o

l’eventuale proposta di mediazione, deve

(PUO’) formulare d’ufficio una propria

proposta di mediazione. La proposta di

mediazione non implica necessariamente

una riduzione della pretesa esposta nell’atto

al più si può proporre una riduzione della

sanzione in percentuale inferiore a quella

dell’acquiescenza (o del ravvedimento se

omesso versamento)
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Procedura di 

mediazione

se l’Ente intende accogliere la proposta di

mediazione convoca, anche con l’atto di rigetto

del reclamo il contribuente (o suo difensore) per

la comune sottoscrizione del verbale di accordo

e sulle modalità di pagamento (unica soluzione

o rateale)
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Esame 

preliminare

Si valutano:

� i motivi del ricorso (analisi vizi 

formali e sostanziali eccepiti)

� la formazione di un orientamento 

giurisprudenziale sulla fattispecie

� la significatività dei documenti 

allegati al ricorso 
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I parametri legali 

valutativi dell’Ente

(analisi rigorosa) 

Si ha riguardo:

� all’eventuale incertezza delle

questioni controverse

� al grado di sostenibilità della

pretesa

� al principio di economicità

dell’azione amministrativa
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fattispecie controversa)

Eventuale 

incertezza delle 

questioni 

controverse

(analisi tecnica della 

fattispecie controversa)

nel una

accordo

nel nostro sistema giuridico possa ritenersi sussistente una

“certezza” delle questioni di diritto, ogni qualvolta

sussista un orientamento consolidato della Corte di

cassazione, tale da indurre a ritenere che un eventuale

ricorso al giudice di legittimità possa essere dichiarato

inammissibile perché non offre elementi per confermare o

mutare l’orientamento della stessa.

In tutti i casi in cui la posizione assunta nell’atto impugnato

contrasti con il consolidato orientamento giurisprudenziale

dei giudici di legittimità, è opportuno che l’Ufficio addivenga

a mediazione, anche elaborando una propria proposta di

accordo da sottoporre al contribuente.
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al grado di 

sostenibilità della 

pretesa

(analisi dell’eventuale esito 

procedimentale-processuale)

• Ufficio esamini le questioni di fatto basandosi,

sostanzialmente, sul grado di sostenibilità della

prova in giudizio della pretesa tributaria e sulla

fondatezza degli elementi addotti dall’istante. In

particolare, la proponibilità dell’accordo di mediazione

risulta direttamente correlata, soprattutto per le

questioni di fatto, al prevedibile esito sfavorevole del

giudizio di merito.

• alla valutazione preventiva consegue una proposta di

mediazione dell’Ufficio ogniqualvolta, in previsione di

una sentenza di primo grado sfavorevole o parzialmente

sfavorevole, non risultino ravvisabili i presupposti per la

prosecuzione in appello del contenzioso.
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al principio di 

economicità 

dell’azione 

amministrativa

(valutazione dei costi del processo 

rispetto al risultato conseguibile con 

la mediazione) 

del

tale criterio non impatta esclusivamente nella sfera

economica risolvendosi nella mera necessità di

ottimizzazione economica delle risorse, ma opera altresì

a livello procedimentale, riferendosi all’attività

amministrativa nel suo complesso, che deve

essere svolta nel rispetto degli altri principi di

legalità, efficacia, imparzialità, pubblicità e

trasparenza, con l’impegno di non aggravio del

procedimento amministrativo con oneri inutili e

dispendiosi. (ipotesi di scarsa sostenibilità della

controversia, l’opportunità di addivenire alla mediazione

della pretesa tributaria, avendo adeguata considerazione

del rischio di soccombenza nelle spese processuali).



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.5  (Il reclamo e la mediazione) 
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Accoglimento 

proposta di  

mediazione

se l’Ente intende accogliere la

proposta di mediazione o se viene

accolta quella d’ufficio dal ricorrente,

convoca il contribuente ( o il suo

difensore) per la comune

sottoscrizione del verbale di accordo e

sulle modalità di pagamento (unica

soluzione o rateale)



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.5  (Il reclamo e la mediazione) 
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Proposta di 

mediazione  (con 

conferma del 

tributo)

Qualora non vi siano margini per la

riduzione della pretesa, l’Ufficio può

concludere un accordo di mediazione che

confermi integralmente il tributo

contestato con l’atto impugnato con

conseguente beneficio della riduzione

delle sanzioni irrogate



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.5  (Il reclamo e la mediazione)
Questione ?

Se la controversia attiene all’omesso versamento quali sono gli effetti sulla misura della sanzione se
si raggiunge un accordo di mediazione che conferma il tributo e quindi ha come ambito solo la
rideterminazione della pretesa ? E’ obbligatorio ridurre la sanzione irrogata al suo 35 % ?

PREMESSA 
La riduzione della sanzione (ad un terzo) per acquiescenza del contribuente non si applica a quella ex

art.13 del D.Lgs. n.471/97 del 30% per omesso o insufficiente versamento per via dell’arresto disposto

dall’ultimo periodo del co.3 dell’art.17 del D.Lgs. n.472/97 nonché, per i tributi IUC, dal dettato del co.699

dell’art.1 della L. n.147/2013 che ammette la riduzione per acquiescenza solo per le sanzioni dichiarative

(omissione e/o infedeltà) e quelle relative alla mancata, incompleta o infedele risposta al questionario.

142

L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.5  (Il reclamo e la mediazione)
Questione ?

Se la controversia attiene all’omesso versamento quali sono gli effetti sulla misura della sanzione se si raggiunge
un accordo di mediazione che conferma il tributo e quindi ha come ambito solo la rideterminazione della pretesa ?
E’ obbligatorio ridurre la sanzione irrogata al suo 35 % ?

Proprio perché questo particolare accordo di mediazione esclude l’imposta (che non viene rideterminata) si ritiene

che il vincolo percentuale della riduzione del 35% di cui al co.7 dell’art.17 bis del D.Lgs. n.546/92 possa essere

derogato e quindi che l’accordo, limitato alla sola pretesa sanzionatoria, possa concernere una percentuale di

riduzione differente.

Tale lettura appare in linea con la ratio della disposizione quale strumento deflattivo del contenzioso perché un

giudizio su un omesso/parziale versamento, se corretta la quantificazione della imposta richiesta, non dovrebbe

(salvo ovviamente l’esimente per l’errore sulla norma tributaria di cui all’art.8 del D.Lgs. n.546/92 se

espressamente invocata dal ricorrente e riconosciuta dal giudice tributario, che peraltro potrebbe essere

considerata dall’ente in esame del reclamo ai sensi dell’art.10 della L. n.212/00), determinare una pronuncia

giudiziale che ridefinisca la sanzione sui versamenti in misura diversa da quella fissa del 30% stabilita dalla legge.

143

L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.5  (Il reclamo e la mediazione) 

Riepilogo
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Contenuto  

essenziale del 

verbale di 

accordo

Vanno indicate:

-

Vanno indicate:

- Le parti 

- L’atto impositivo

- La data di proposizione del ricorso

- Le ragioni dell’accordo 

- L’indicazione specifica degli importi risultanti 

dalla mediazione (tributo, interessi e sanzioni 

ovvero importo da rimborsare) 

- Le modalità di versamento degli stessi, 

comprese le eventuali modalità di 

rateizzazione

- Data 

- Sottoscrizione



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.5  (Il reclamo e la mediazione) 

Riepilogo
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suggerimento

Si Si suggerisce di indicare inoltre nel verbale di 

accordo che:

- Le spese sostenute dalle parti si 

intendono compensate

- deroga alla solidarietà 

professionale prevista dall’art.13 

co.8 L. 247/2012



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.6 (Il reclamo e la mediazione)
PERFEZIONAMENTO  DELLA MEDIAZIONE

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazion e si

perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizion e

dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della p rima rata. Per il versamento delle somme

dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione

dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2 18.

Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si

perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme

dovute con i termini e le modalita' di pagamento . L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle

somme dovute al contribuente.

146

L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.6   (Il reclamo e la mediazione) 

Riepilogo
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adempimenti del 

contribuente in 

caso di accordo di 

mediazione

- Sottoscrizione del verbale di accordo

- Versamento entro i successivi gg.20 del dovuto o

della prima rata

- Entro dieci giorni dal versamento fa pervenire

all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento

- L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di

accordo.



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.6  (Il reclamo e la mediazione) 

Riepilogo
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Il perfezionamento 

dell’accordo

su atto impositivo

�con il versamento, entro il

termine di venti giorni dalla data di

sottoscrizione dell’accordo tra le

parti, delle somme dovute o della

prima rata (sanzioni ridotte al 35%

del minimo)



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.6  (Il reclamo e la mediazione) 
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Il perfezionamento 

dell’accordo

su rimborso 

delle

�per le controversie su rimborso con la

sottoscrizione di un accordo nel quale sono

indicate le somme dovute con i termini

e le modalità di pagamento (es

rateale ovvero in compensazione).

� L'accordo costituisce titolo per il pagamento

delle somme dovute al contribuente.



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.6  (Il reclamo e la mediazione) 

Riepilogo
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Mancato 

versamento rate 

successive

l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo/

ingiunzione delle somme residue con

applicazione della sanzione ex art.13

D.Lgs. n.471/97 aumentata della metà e

applicata sul residuo importo dovuto a

titolo di imposta

Si applicano le disposizioni dell’art. 15 ter

DPR n.602/73



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.6  (Il reclamo e la mediazione) 

Stralcio art.8 D.Lgs. n.218/97

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate

trimestrali di pari importo……

Le rate successive alla prima devono essere versate entro l' ultimo giorno di ciascun

trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima s ono dovuti gli interessi calcolati

dal giorno successivo al termine di versamento della prima r ata. …..Entro dieci giorni dal

versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire

all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'uffi cio rilascia al contribuente copia

dell'atto di accertamento con adesione. …..

In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repub blica 29 settembre 1973, n. 602.
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Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.6  (Il reclamo e la mediazione) 

Stralcio art.15 ter DPR n.602/73 (inserito dal D.lgs., n.159/2015)

2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto l egislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento 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 resid ui importi dovuti a titolo di

imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cu i all'articolo 13 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata sul residuo

importo dovuto a titolo di imposta. 3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dov uto a: a) insufficiente

versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro; b) tardivo versament o della prima rata, non superiore

a sette giorni. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica a nche con riguardo a: a) versamento in unica soluzione delle so mme dovute ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del dec reto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; b) versamento in u nica soluzione o della prima rata

delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del dec reto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 5. Nei casi previsti dal comma 3, nonche' in caso di

tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il te rmine di pagamento della rata successiva, si procede all'is crizione a ruolo dell'eventuale

frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata a ll'importo non pagato o pagato in

ritardo, e dei relativi interessi. 6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termi ne di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ulti ma rata o di versamento in unica

soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.))
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Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.6  (Il reclamo e la mediazione) 

Stralcio art.15 ter DPR n.602/73 (lieve inadempimento)

3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dov uto a:

a) insufficiente versamento della rata, per una frazione no n superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a

diecimila euro;

b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sett e giorni.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con rigua rdo a: a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai

sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, d el decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; b) versamen to in unica

soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell 'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997 , n. 218. 5.

Nei casi previsti dal comma 3, nonche' in caso di tardivo paga mento di una rata diversa dalla prima entro il termine di paga mento

della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo de ll'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all 'articolo 13 del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata a ll'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi int eressi. 6.

L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non e' eseguita se il con tribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pag amento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di

versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scaden za.))
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Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.7  (Il reclamo e la mediazione) 

7. Le sanzioni amministrative si applicano

nella misura del trentacinque per cento del

minimo previsto dalla legge. Sulle somme

dovute a titolo di contributi previdenziali e

assistenziali non si applicano sanzioni e

interessi.
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Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.7  (Il reclamo e la mediazione) 

COSA SI INTENDE PER MINIMO DI LEGGE ?

PREMESSA

Per i tributi della IUC, il sistema sanzionatori definito dai co.695 fino al

co.700 dell’art.1 della L. n.147/2013, con riferimento alle violazioni

dichiarative prevede la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato

con un minimo di euro 50 per le omissioni e la sanzione dal 50% al 100%,

sempre con un minimo di euro 50, per le dichiarazioni infedeli.
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Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.7  (Il reclamo e la mediazione) 

COSA SI INTENDE PER MINIMO DI LEGGE ?
TESI A 

il “minimo di legge” non deve riferirsi alla misura percentuale meno elevata (50% per le infedeltà

e 100% per le omissioni) bensì all’importo di euro 50, perché trattasi della misura sanzionatoria

di minore entità prevista dal precetto legislativo. Tale tesi che si basa su una piana lettura

testuale della norma sanzionatoria

CRITICA:

• la tramutazione di fatto di una sanzione voluta da legislatore come commisurata all’importo

non versato e come tale parametrata all’evasione perpetrata in una sanzione fissa

omologando, peraltro, l’omissione e l’infedeltà dichiarativa nella medesima misura

sanzionatoria
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Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.7  (Il reclamo e la mediazione) 

COSA SI INTENDE PER MINIMO DI LEGGE ?

TESI A 

il “minimo di legge” non deve riferirsi alla misura percentuale meno elevata (50% per le

infedeltà e 100% per le omissioni) bensì all’importo di euro 50, perché trattasi della misura

sanzionatoria di minore entità prevista dal precetto legislativo. Tale tesi che si basa su una

piana lettura testuale della norma sanzionatoria

CRITICA:

abnorme premialità per le evasioni consistenti rispetto a quelle più contenute non

assumendo più la sanzione quell’effetto deterrente e punitivo che le è proprio.
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Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.7  (Il reclamo e la mediazione) 

COSA SI INTENDE PER MINIMO DI LEGGE ?

TESI B 

il minimo di legge cui commisurare la sanzione, (da poi ridurr e per accordo di mediazione) sia

da riferirsi alla misura percentuale meno elevata ovveross ia il 100% per le omissioni e il 50%

per le infedeltà e che l’importo minimo di € 50,00 sia solo una soglia e misura fissa che trova

applicazione nelle sole fattispecie in cui il tributo non ve rsato non risulti superiore all’importo

di euro 50, mentre se l’evasione fosse superiore a detta cifr a allora la sanzione irrogabile è

quella percentuale

CONSEGUENZE:

l’accordo di mediazione il cui ammontare della pretesa tributaria sia fino ad euro 50, la sanzione ridotta sarà

pari ad € 17,50, mentre per tutti gli importi superiori la sanzione ridotta al 35% deve commisurarsi alla

percentuale minima del 100% per le omissioni e del 50% per le infedeltà a prescindere dalla circostanza

che la sanzione irrogata nell’atto impugnato sia stata commisurata su una misura percentuale superiore

rispetto a quella minima.
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Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.8  (Il reclamo e la mediazione) 

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in

base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla

scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando

che in caso di mancato perfezionamento della

mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole

leggi d'imposta.
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VARIE IPOTESI 

Accordo di mediazione raggiunto ma il contribuente non

versa il dovuto o la prima rata e non si costituisce in

giudizio.

CONSEGUENZE

L’accertamento diviene definitivo e l’ente ha diritto di

emettere il titolo esecutivo ( ruolo, ingiunzione) per

l’intera pretesa accertata
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VARIE IPOTESI 

Accordo di mediazione raggiunto ma il contribuente non

versa il dovuto o la prima rata e non si costituisce in

giudizio.

CONSEGUENZE

L’accertamento diviene definitivo e l’ente ha diritto di

emettere il titolo esecutivo (ruolo, ingiunzione) per l’intera

pretesa accertata
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VARIE IPOTESI 

Accordo di mediazione raggiunto il contribuente versa solo la prima rata e non si

costituisce in giudizio e non versa le altre.

CONSEGUENZE

L’accordo di mediazione è perfezionato ma non adempiuto, quindi il contribuente decade 

dalla rateazione ed il comune iscrive a ruolo  o emette l’ingiunzione per il residuo dovuto 

con la maggiorazione della sanzione del 45% commisurata al residuo dovuto a titolo di 

imposta.

PROBLEMATICA 

Ma il residuo dovuto è l’imposta accertata o quella mediata ?
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VARIE IPOTESI 

Accordo di mediazione raggiunto il contribuente non versa

nulla e non si costituisce in giudizio

CONSEGUENZE

L’accordo di mediazione non è perfezionato, quindi rivive 

nella sua totalità l’avviso di accertamento con titolo da 

notificare a pena di decadenza entro il 31.12 del terzo anno 

successivo a quello della sua notifica
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VARIE IPOTESI 

Accordo di mediazione raggiunto il contribuente non versa nulla e si

costituisce in giudizio. L’accordo può essere ritenuto come una

rinuncia parziale della pretesa ?

CONSEGUENZE

Sicuramente non è una formale rinuncia parziale ma la Commissione

potrebbe decidere la questione in conformità all’accordo raggiunto così

salvaguardando la condivisione sul quantum delle parti. Non c’è però

riduzione delle sanzioni ed il contribuente potrebbe essere condannato

alle spese di giudizio.
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Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.9 e co.10  (Il reclamo e la mediazione) 

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano,

in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione

ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui
all'articolo 47-bis.»;
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Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.9 e co.10  (Il reclamo e la mediazione) 

QUESTIONE

QUALI SONO I RAPPORTI TRA ENTE IMPOSITORE E CONCESSIONARIO P ER LE

CONTROVERSIE IN RECLAMO/MEDIAZIONE ?

Può accadere, però, che il contribuente abbia formulato anche una proposta di mediazione

e quindi evidenziato una rideterminazione della pretesa esposta nell’atto del concessionario

ed abbia notificato il ricorso solo a detto soggetto e non anche all’ente impositore.
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Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.9 e co.10  (Il reclamo e la mediazione) 

QUESTIONE

QUALI SONO I RAPPORTI TRA ENTE IMPOSITORE E CONCESSIONARIO P ER LE

CONTROVERSIE IN RECLAMO/MEDIAZIONE ?

Soluzione A)

Il concessionario non avendo la disponibilità della pretesa si limiterà a valutare il ricorso

solo come reclamo per vizi ad esso addebitabili e quindi non prenderà in alcuna

considerazione l’eventuale proposta di mediazione del contribuente né, formulerà una

proposta d’ufficio.
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Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92  co.9 e co.10  (Il reclamo e la mediazione) 

QUESTIONE

QUALI SONO I RAPPORTI TRA ENTE IMPOSITORE E CONCESSIONARIO P ER LE CONTROVERSIE IN

RECLAMO/MEDIAZIONE ?

Soluzione B)

il concessionario già in questa fase amministrativa deve formalmente interessare senza indugio l’ente impositore

acchè questi si pronunci sulla eventuale proposta di mediazione e ciò nell’osservanza della finalità deflattiva del

contenzioso che sostanzia le disposizioni dell’art.17 bis del D.Lgs. n.546/92, nonché per la pratica di buona

amministrazione di accelerazione della tempistica dell’incasso.

Per cui, fermo restando il termine di gg.90 dalla ricezione del ricorso da parte del concessionario (perché il termine

per il compimento della procedura è intangibile e fissato dalla legge), l’ente impositore opportunamente notiziato

dal concessionario, potrà raggiungere l’accordo di mediazione con il ricorrente preferibilmente in via diretta

sottoscrivendo, con il proprio soggetto deputato e quello del concessionario l’accordo con il ricorrente ovvero in

via indiretta formalmente autorizzando il concessionari
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Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92   (Il reclamo e la mediazione) 

Riepilogo
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In caso di mancato 

accordo viene 

meno la 

condizione di 

procedibilità del 

ricorso 

�il ricorrente si deve costituire in giudizio depositando il

reclamo/mediazione, a pena di inammissibilità, entro

trenta giorni decorrenti dalla scadenza dei 90 giorni dalla

notifica del ricorso

In coerenza con l’orientamento consolidato della

Cassazione in base al quale il termine decorre dalla

ricezione del ricorso e non dalla sua spedizione si deve

ritenere che il termine iniziale per la costituzione

decorre dal 91 gg. dalla ricezione del ricorso da parte del

comune
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Riepilogo
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 

In caso di mancato 

accordo viene 

meno la 

condizione di 

procedibilità del 

ricorso 

�l’Ente si può costituire in giudizio

con atto di controdeduzioni da

depositare entro sessanta giorni

(termine ordinatorio) decorrenti

dalla scadenza dei 90 giorni dalla

notifica del ricorso



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92    (Il reclamo e la mediazione) 

Riepilogo
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 

Conciliazione  

Le controversie instaurate a seguito di rigetto

dell’istanza di reclamo ovvero di mancata

conclusione dell’accordo di mediazione rientrano

nell’ambito di applicabilità della conciliazione,

disciplinata dai nuovi articoli 48, 48-bis e 48- ter

del decreto n. 546.

Non è stata infatti riproposta la disposizione che

imponeva l’alternatività tra reclamo/mediazione e

conciliazione prevista invece nel precedente testo

.



Art. 17-bis  D.LGS n. 546/92   (Il reclamo e la mediazione) 

Riepilogo
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L’OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 

Conseguenze nel 

giudizio 

� le spese di giudizio sono

maggiorate del 50% a titolo di

rimborso delle maggiori spese

del procedimento



LA CONCILIAZIONE 
GIUDIZIALE

Art.48
Art .48 bis 
Art.48 ter 



Articolo 48 Conciliazione giudiziale Articolo 48 Conciliazione fuori udienza

1. Ciascuna delle parti con l’istanza prevista

dall’articolo 33, può proporre all’altra parte la

conciliazione totale o parziale della controversia.

2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla

commissione provinciale e non oltre la prima udienza,

nella quale il tentativo di conciliazione può essere

esperito d’ufficio anche dalla commissione.

1. Se in pendenza del giudizio le parti

raggiungono un accordo conciliativo,

presentano istanza congiunta sottoscritta

personalmente o dai difensori per la definizione

totale o parziale della controversia.

2. Se la data di trattazione è già fissata e

sussistono le condizioni di ammissibilità, la

commissione 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 procede alla ulteriore

trattazione della causa.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 



Articolo 48 Conciliazione giudiziale Articolo 48 Conciliazione fuori udienza

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito

processo verbale nel quale sono indicate le somme

dovute a titolo d’imposta, di sanzioni e di interessi. Il

processo verbale costituisce titolo per la riscossione

delle somme dovute mediante versamento diretto in

un’unica soluzione ovvero in forma rateale, in un

massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero

in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme

dovute superano i 50.000 euro. La conciliazione si

perfeziona con il versamento, entro il termine di venti

giorni dalla data di redazione del processo verbale,

dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata. Per

le modalità di versamento si applica l’articolo 5 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre

1994, n. 592. Le predette modalità possono essere

modificate con decreto del Ministro delle finanze, di

concerto con il Ministro del tesoro.

3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede

con decreto il presidente della sezione.

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione

dell’accordo di cui al comma 1, 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 delle somme dovute al contribuente.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 



Articolo 48 Conciliazione giudiziale Articolo 48 Conciliazione fuori udienza

3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola

delle rate diverse dalla prima entro il termine di

pagamento della rata successiva, il competente ufficio

dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo

delle residue somme dovute e della sanzione di cui

all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo

dovuto a titolo di tributo.

4. Qualora una delle parti abbia proposto la

conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della

prima udienza, la commissione può assegnare un

termine non superiore a sessanta giorni, per la

formazione di una proposta ai sensi del comma 5.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE  



Articolo 48 Conciliazione giudiziale Articolo 48 Conciliazione fuori udienza

3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola

delle rate diverse dalla prima entro il termine di

pagamento della rata successiva, il competente ufficio

dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo

delle residue somme dovute e della sanzione di cui

all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo

dovuto a titolo di tributo.

4. Qualora una delle parti abbia proposto la

conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della

prima udienza, la commissione può assegnare un

termine non superiore a sessanta giorni, per la

formazione di una proposta ai sensi del comma 5.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE  



Articolo 48 Conciliazione giudiziale Articolo 48 Conciliazione fuori udienza

5. L’ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di

consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica

udienza, depositare una proposta di conciliazione alla

quale l’altra parte abbia previamente aderito. Se

l’istanza è presentata prima della fissazione della data

di trattazione, il presidente della commissione, se

ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni

di ammissibilità, dichiara con decreto l’estinzione del

giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto

tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3.

Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento

dell’intero importo o della prima rata deve essere

effettuato entro venti giorni dalla data della

comunicazione. Nell’ipotesi in cui la conciliazione non

sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione

fissa la trattazione della controversia.

Il provvedimento del presidente è depositato in

segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione

della proposta.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE  



Articolo 48 Conciliazione giudiziale Articolo 48 Conciliazione fuori udienza

6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni

amministrative si applicano nella misura del 40 per

cento delle somme irrogabili in rapporto

dell’ammontare del tributo risultante dalla

conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle

sanzioni non può essere inferiore al 40 per cento dei

minimi edittali previsti per le violazioni più gravi

relative a ciascun tributo.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 



Disposizione omologa  vecchio Art. 48 Articolo 48 bis  Conciliazione in udienza

1. Ciascuna delle parti con l’istanza prevista dall’articolo

33**, può proporre all’altra parte la conciliazione totale

o parziale della controversia.

Art.33 co.1 (trattazione in camera di consiglio)

1. La controversia è trattata in camera di consiglio, salvo

che almeno una delle parti non abbia chiesto la

discussione in pubblica udienza, con apposita istanza

da depositare nella segreteria e notificare alle altre

parti costituite entro il termine di cui all’art.32 comma

1. Ciascuna parte entro il termine di cui

all’articolo 32, comma 2**, può

presentare istanza per la conciliazione

totale o parziale della controversia.

**Art.32 co.2  (deposito documenti e memorie)

Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al

precedente comma ciascuna delle parti può depositare

memorie illustrative con le copie per le altre parti

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE  



Disposizione omologa  vecchio Art. 48 Articolo 48 bis  Conciliazione in udienza

4. Qualora una delle parti abbia proposto la

conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della

prima udienza, la commissione può assegnare un

termine non superiore a sessanta giorni, per la

formazione di una proposta ai sensi del comma 5.

2. All’udienza la commissione, 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 GIUDIZIALE  



Disposizione omologa  vecchio Art. 48 Articolo 48 bis  Conciliazione in udienza

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito

processo verbale nel quale sono indicate le somme

dovute a titolo d’imposta, di sanzioni e di interessi. Il

processo verbale costituisce titolo per la riscossione

delle somme dovute mediante versamento diretto in

un’unica soluzione ovvero in forma rateale, in un

massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero

in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme

dovute superano i 50.000 euro. La conciliazione si

perfeziona con il versamento, entro il termine di venti

giorni dalla data di redazione del processo verbale,

dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata. Per

le modalità di versamento si applica l’articolo 5 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre

1994, n. 592. Le predette modalità possono essere

modificate con decreto del Ministro delle finanze, di

concerto con il Ministro del tesoro.

3. 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 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE  



Disposizione omologa  vecchio Art. 48 Articolo 48 bis  Conciliazione in udienza

4. La commissione dichiara con

sentenza l’estinzione del giudizio

per cessazione della materia del

contendere.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE  



Disposizione omologa  vecchio Art. 48 Articolo 48-ter Definizione e pagamento delle

somme dovute

6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni

amministrative si applicano nella misura del 40 per

cento delle somme irrogabili in rapporto

dell’ammontare del tributo risultante dalla

conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle

sanzioni non può essere inferiore al 40 per cento dei

minimi edittali previsti per le violazioni più gravi

relative a ciascun tributo.

1. Le sanzioni amministrative si

applicano nella misura del quaranta per

cento del minimo previsto dalla legge, in

caso di perfezionamento della

conciliazione nel corso del primo grado

di giudizio e nella misura del cinquanta

per cento del minimo previsto dalla

legge, in caso di perfezionamento nel

corso del secondo grado di giudizio.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 



RECIDIVA RECIDIVA

Art.7 D.Lgs. n.472/1997

Criteri di determinazione della sanzione 

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo

alla gravità della violazione desunta anche dalla

condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per

l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze,

nonché alla sua personalità e alle condizioni

economiche e sociali.

2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai

suoi precedenti fiscali

Art.7 D.Lgs. n.472/1997

Criteri di determinazione della sanzione 

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo

alla gravità della violazione desunta anche dalla

condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per

l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze,

nonché alla sua personalità e alle condizioni

economiche e sociali.

2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai

suoi precedenti fiscali

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 



RECIDIVA RECIDIVA

Art.7 D.Lgs. n.472/1997

Criteri di determinazione della sanzione 

3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei

confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in

altra violazione della stessa indole non definita ai sensi

dell'articolo 13, dell'articolo 16 o in dipendenza di

accertamento con adesione. Sono considerate della

stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e

quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti

che le costituiscono e dei motivi che le determinano o

per le modalità dell'azione, presentano profili di

sostanziale identità.

Art.7 D.Lgs. n.472/1997

Criteri di determinazione della sanzione 

3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione

è aumentata fino alla metà nei confronti di chi,

nei tre anni precedenti, sia incorso in altra

violazione della stessa indole non definita ai

sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di

adesione all'accertamento di mediazione e di

conciliazione. Sono considerate della stessa

indole le violazioni delle stesse disposizioni e

quelle di disposizioni diverse che, per la natura

dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le

determinano o per le modalità dell'azione,

presentano profili di sostanziale identità

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 



RECIDIVA RECIDIVA

Art.7 D.Lgs. n.472/1997

Criteri di determinazione della sanzione 

4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che

rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del

tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa

può essere ridotta fino alla metà del minimo.

Art.7 D.Lgs. n.472/1997

Criteri di determinazione della sanzione 

4. Qualora concorrano circostanze

che rendono manifesta la

sproporzione tra l'entità del

tributo cui la violazione si riferisce

e la sanzione, questa può essere

ridotta fino alla metà del minimo.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 



RECIDIVA RECIDIVA

Art.7 D.Lgs. n.472/1997

Criteri di determinazione della sanzione 

Art.7 D.Lgs. n.472/1997

Criteri di determinazione della sanzione 

4. bis Salvo quanto diversamente

disposto da singole leggi di

riferimento, in caso di

presentazione di una dichiarazione

o di una denuncia entro trenta

giorni dalla scadenza del relativo

termine, la sanzione è ridotta alla

metà del minimo.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 



CUMULO E CONTINUAZIONE CUMULO E CONTINUAZIONE 

Art.12 D.Lgs. n.472/97 

Co.8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai

commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una

sanzione unica in caso di progressione si applicano

separatamente per ciascun tributo e per ciascun

periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla

rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento,

alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata

ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non

può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate

nell'atto di contestazione o di irrogazione delle

sanzioni.

Art.12 D.Lgs. n.472/97

8. Nei casi di accertamento con adesione, di

mediazione tributaria e di conciliazione giudiziale, in

deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla

determinazione di una sanzione unica in caso di

progressione si applicano separatamente per ciascun

tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione

conseguente alla rinuncia, all'impugnazione

dell'avviso di accertamento e alla definizione

agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente

decreto non può stabilirsi in progressione con

violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di

irrogazione delle sanzioni.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 



Disposizione omologa  vecchio Art. 48 Articolo 48-ter Definizione e pagamento delle

somme dovute

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito

processo verbale nel quale sono indicate le somme

dovute a titolo d’imposta, di sanzioni e di interessi. Il

processo verbale costituisce titolo per la riscossione

delle somme dovute mediante versamento diretto in

un’unica soluzione ovvero in forma rateale, in un

massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero

in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme

dovute superano i 50.000 euro. La conciliazione si

perfeziona con il versamento, entro il termine di venti

giorni dalla data di redazione del processo verbale,

dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata. Per

le modalità di versamento si applica l’articolo 5 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre

1994, n. 592. Le predette modalità possono essere

modificate con decreto del Ministro delle finanze, di

concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il versamento delle somme dovute

ovvero, in caso di rateizzazione, della

prima rata deve essere effettuato entro

venti giorni dalla data di sottoscrizione

dell’accordo conciliativo di cui all’articolo

48 o di redazione del processo verbale di

cui all’articolo 48-bis.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 



Disposizione omologa  vecchio Art. 48 Articolo 48-ter Definizione e pagamento delle

somme dovute

3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola

delle rate diverse dalla prima entro il termine di

pagamento della rata successiva, il competente ufficio

dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo

delle residue somme dovute e della sanzione di cui

all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo

dovuto a titolo di tributo.

3. 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’articolo 13 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,

aumentata della metà e applicata sul

residuo importo dovuto a titolo di

imposta.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 



DISPOSIZIONI ACCERTAMENTO CON ADESIONE art.8 Articolo 48-ter Definizione e pagamento delle

somme dovute

- Le somme dovute possono essere versate anche

ratealmente per un massimo di otto rate trimestrali

di pari importo o in un massimo di sedici rate

trimestrali se le somme dovute superano i

cinquantamila euro.

- La prima rata si versa entro 20 gg. dalla

sottoscrizione del verbale

- Le rate successive alla prima devono essere versate

entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre

- Sull’importo delle rate successive alla prima sono

dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al

termine di versamento della prima rata

- entro 10 gg. dal versamento dell’intero o della

prima rata il contribuente fa pervenire all’Ufficio la

quietanza dell’avvenuto pagamento e l’Ufficio

rilascia copia dell’atto di accertamento con

adesione

- vale il lieve inadempimento art.15-ter co.3 DPR

n.602

4. Per il versamento rateale delle somme

dovute si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni previste per

l’accertamento con adesione

dall’articolo 8 del decreto legislativo 19

giugno 1997, n. 218.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 



CONSIDERAZIONI Articolo 48-ter Definizione e pagamento delle

somme dovute

Il diniego alla proposta conciliativa può essere motivato

verbalmente in sede di trattazione

Stralcio art. 15 

2-octies. Qualora una delle parti abbia

formulato una proposta conciliativa, non

accettata dall’altra parte senza

giustificato motivo, restano a carico di

quest’ultima le spese del processo ove il

riconoscimento delle sue pretese risulti

inferiore al contenuto della proposta ad

essa effettuata.

Se è intervenuta conciliazione le spese

si intendono compensate, salvo che le

parti stesse abbiano diversamente

convenuto nel processo verbale di

conciliazione.
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CENNI SULLE MODIFICHE AL 
CONTENZIOSO TRIBUTARIO



ENTRATA IN VIGORE 

Ai sensi dell’art. 12, D.Lgs. n. 156/2015, le nuove disposizioni sono entrate
in vigore il 1° gennaio 2016 . Con alcune eccezioni (relative all’ esecuzione
provvisoria delle sentenze delle commissioni tributarie, all’esecuzione delle
sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente,
etc.) per le quali l’entrata in vigore è stata fissata al 1° giugno 2016 .

Le nuove norme processuali opereranno in relazione a tutti i giudizi
pendenti alla data della loro entrata in vigore

nella relazione illustrativa al decreto di riforma, si precisa che non è stata
ritenuta opportuna una previsione di applicabilità limitata ai soli nuovi giudizi
perché un tale sistema verrebbe a creare un nuovo rito, che coesisterebbe
con il vecchio per le cause anteriori generando confusione ed incertezze.
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LE MODIFICHE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO



FINALITA’

Tra i principi e i criteri direttivi contemplati dalla L .delega (n.23/2014) in relazione alla 

riforma del processo, figurano:

- il potenziamento e la razionalizzazione dell’istituto de lla conciliazione giudiziale

- l’ampliamento dell’utilizzazione della posta elettroni ca certificata

- l’uniformazione e la generalizzazione della tutela caut elare

- l’immediata esecutività, per tutte le parti in caus a, delle sentenze delle commissioni 

tributarie

- la revisione delle ipotesi nelle quali il contribue nte può stare in giudizio 

personalmente e l’eventuale ampliamento delle categ orie di soggetti abilitati 

all’assistenza tecnica innanzi alle commissioni tribu tarie

- il rafforzamento del principio di soccombenza nella l iquidazione delle spese di 

giudizio.
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LE MODIFICHE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO



PREMESSA NORMATIVA

Art.4 del D.Lgs. n.546/92 (nel testo in vigore dal 1  gennaio 2016):
1. 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'articolo 53 del decreto legisla tivo 15 dicembre 1997, n. 446 , che 
hanno sede nella loro circoscrizione.   Se la controversia è proposta nei confronti di 
articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio 
nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la commissione tributaria 
provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul 
rapporto controverso.

2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le 
decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.
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PREMESSA NORMATIVA
Art.5 del D.lgs. n.546/92 (in vigore dal 15 gennaio 1993):

1. La competenza delle commissioni tributarie è inderogabil e.
2. L' incompetenza della commissione tributaria è rilevabile , anche d'ufficio, soltanto
nel grado al quale il vizio si riferisce.
3. La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza
rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la compet enza della commissione
tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.
4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di
competenza.
5. La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata competente
deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza
nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione
avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione,
altrimenti si estingue.
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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE n.44 dep.ta il  03.03. 2016

……..ha ritenuto irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale, …….., il
riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il servizio, non può che emergere il
rapporto sostanziale tra il contribuente e l’ente impositore . Alla sede di
quest’ultimo ai fini della determinazione della competenz a non vi è
quindi alternativa, per cui la Corte dichiara l’illegittim ità costituzionale
dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, con riferime nto all’art.
24 Cost., nella parte in cui prevede che per le controversie p roposte
nei confronti dei concessionari del servizio di riscossion e è
competente la commissione tributaria provinciale nella cu i
circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella
nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale
concedente.
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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.44 del 03.03.2016

……Sicchè in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del d.Lgs.
n. 546 del 1992, nel testo vigente nella parte in cui
prevede che per le controversie proposte nei confronti
dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è competente la
commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione
i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui
circoscrizione ha sede l’ente locale impositore.
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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.44 del 03.03.2016
EFFETTI:

- Irrilevanza dei motivi di ricorso

il criterio territoriale alla sede dell’ente impositore è l ’unico vigente per
l’attribuzione della competenza territoriale del giudice tributario, anche
qualora il ricorso contenga censure riferite esclusivamen te a vizi
propri dell’agire del concessionario e/o sul contenuto for male dell’atto
impugnato senza contestazioni in merito alla legittimità e fondatezza
della iscrizione a ruolo o pretesa fondante l’ingiunzione, la
competenza territoriale rimarrà sempre e comunque
vincolata alla sede dell’ente impositore
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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.44 del 03.03.2016
EFFETTI:
- Irrilevanza dei motivi di ricorso

Anche quando il Concessionario emetta atti di mera
natura impositiva in nome e per conto del comune il
criterio territoriale della competenza rimane
esclusivamente radicato alla sede del soggetto attivo
del rapporto di imposta.
Irrilevante è la circostanza che il contribuente non abbia
destinato il ricorso anche all’ente impositore oltre all’agente
della riscossione o al concessionario dell’attività di
accertamento/riscossione del tributo comunale.
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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.44 del 03.03.2016
EFFETTI:

- CONTROVERSIE PENDENTI IN PRIMO GRADO
il principio della perpetuatio iurisdictionis non opera allorquando sia stata dichiarata dalla

Corte costituzionale l’illegittimità costituzionale di una norma regolatrice della competenza
per territorio, (nella specie l’art.4 co.1 del D.Ls. n.546/92).

L’inapplicabilità dell’ art. 5 c.p.c., il quale dispone che si abbia riguardo solo allo stato di
fatto e diritto esistente al momento della proposizione della domanda si determina in
ragione della necessità di distinguere tra abrogazione/modifica della norma, che opera ex
nunc, e pronuncia di incostituzionalità, che, invece (salvo diversa statuizione espressa nella
sentenza della Consulta) opera ex tunc , come se la norma non fosse mai stata
promulgata fatto salvo, ovviamente, il limite del rapporto esaurito (o della facoltà di
eccepire il difetto di competenza) al momento della pubblica zione della decisione di
incostituzionalità.
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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.44 del 03.03.2016
EFFETTI:

- CONTROVERSIE PENDENTI IN PRIMO GRADO:

-PENDENTI PRESSO LA COMMISSIONE DELLA SEDE DELL’ENTE IMPOSITORE

La CTP in virtù della declaratoria di incostituzionalità in tervenuta diviene fin dal
deposito del ricorso quella territorialmente competente e quindi non potrà che
rigettare l’eventuale eccezione di incompetenza proposta da l concessionario
resistente e pronunciare nel merito della controversia.

- PENDENTI PRESSO LA COMMISSIONE DELLA SEDE DEL CONCESSIONARIO
La CTP anche in difetto di richiesta delle parti deve pronunc iare d’ufficio la propria
incompetenza territoriale indicando la commissione territ orialmente competente
ovverosia quella in cui ha sede l’ente impositore.
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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.44 del 03.03.2016
EFFETTI:

- CONTROVERSIE PENDENTI IN APPELLO

Nel caso di pendenza di giudizio di appello o termine per l’impugnazione di una sentenza
emessa da commissione incompetente alla luce della citata sentenza della Corte Cost.
essendosi già esaurito il grado nel quale il vizio si riferisce, rimarrà confermata la
competenza territoriale della Commissione tributaria reg ionale di riferimento rispetto
alla sentenza pronunciata, salvo che una delle parti non abbi a in prime cure
formalmente eccepito il difetto di competenza territoriale e riproposto la lagnanza
come motivo di appello . In tal caso la commissione regionale ai sensi dell’art.59 co.1 del
D.Lgs. n.546/92 dichiarando la competenza declinata dal primo giudice rimetterà la causa
alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata che a sua volta si
pronuncerà sulla competenza.
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Art. 16-bis (Comunicazione e notificazioni per via te lematica).

- 1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere
effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'indirizzo di posta elettronica
certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei
quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai
pubblici elenchi, il ricorrente puo' indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna
del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono
eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.

3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competen te Commissione tributaria possono
avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenut e nel decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decr eti di attuazione.

4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certifica ta valevole per le comunicazioni e le
notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio ele tto.»;
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Art. 39. Sospensione del processo 

1. Il processo e' sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in
via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti
della capacità di stare in giudizio.

1-bis. La commissione tributaria dispone la sospensione del
processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra
commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui
definizione dipende la decisione della causa.
1-ter. Il processo tributario e' altresi' sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso 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 del 23 luglio 1990.»;
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Art. 39.  Sospensione del processo 

AMBITO APPLICATIVO

la nuova disciplina sostanzialmente riproduce l’art. 295 c.p.c. ed averne
riconosciuto l’applicabilità nell’ipotesi di “pregiudizialità interna ”, che si
configura “qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti
legati tra loro da un rapporto 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 tra giudicati”
(Cass. n. 417/2015).
è necessario che l’esito di una controversia costituisca l’ antecedente

logico e giuridico dell’altra lite, in maniera tale che la so luzione
dell’una influisca in maniera determinante sulla decision e relativa
all’altra . 208
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Art. 39.  Sospensione del processo 

AMBITO APPLICATIVO
Ai sensi dell’articolo 43 co. 1 D.lgs. n. 546: 
“Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione,

il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata
da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della
commissione, che provvede a norma dell'art. 30” (nomina il relatore e
fissazione della data di trattazione).

ATTENZIONE 
L’inerzia delle parti  ex art.45 del D.LGS. n.546/92  determina 
l’estinzione del giudizio e quindi la definitività de ll’atto opposto209
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Art. 45   Estinzione del processo per inattività 
delle parti 

1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire,

riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine

perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a

fissarlo.

2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti

che le hanno anticipate.

3. L'estinzione del processo per inattività' delle parti è rilevata anche d'ufficio solo

nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.

4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla

commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo

alla commissione che provvede a norma dell'art. 28.
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Art. 44   Estinzione del processo per rinuncia al ricorso 

1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo

fra loro. La liquidazione e' fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con
ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano

effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente

o da loro procuratori speciali, nonchè, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano
nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove

necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo
comma dell'articolo seguente.

IN VIGORE DAL 01.01.2016
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RICORSO IN CASSAZIONE PER SALTUM

Art.62 
co.1….
co.2…..
co 2-bis. Sull'accordo delle parti la sentenza della
commissione tributaria provinciale può essere impugnata
con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360, primo
comma, n. 3, del codice di procedura civile.
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Articolo 15  Spese del giudizio  (vecchio testo) Articolo 15 Spese del giudizio

1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le

spese del giudizio che sono liquidate con la

sentenza. La commissione tributaria può dichiarare

compensate in tutto o in parte le spese, a norma

dell’art. 92, secondo comma, del codice di

procedura civile.

2. I compensi agli incaricati dell’assistenza tecnica

sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe

professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all’art. 12, 

comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri. 

1. La parte soccombente è

condannata a rimborsare le

spese del giudizio che sono

liquidate con la sentenza.

2. Le spese di giudizio possono essere

compensate in tutto o in parte dalla

commissione tributaria soltanto in caso

di soccombenza reciproca o qualora

sussistano gravi ed eccezionali ragioni

che devono essere espressamente

motivate.
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Articolo 15  Spese del giudizio  (vecchio testo) Articolo 15 Spese del giudizio

2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell’ufficio del

Ministero delle finanze, se assistito da funzionari

dell’amministrazione, e a favore dell’ente locale, se assistito

da propri dipendenti, si applica il decreto previsto

dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio

2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso

spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento

dell’importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene

mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il

passaggio in giudicato della

sentenza.

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui 

all’articolo 96, commi primo e terzo, del 

codice di procedura civile.

il legislatore, per scoraggiare le “liti temerarie”, ha 

espressamente richiamato l’applicabilità dell’articolo 96, 

primo e terzo comma, cpc, in tema di responsabilità 

aggravata (i commi primo e terzo dell’articolo 96 cpc

dispongono, rispettivamente, che “Se risulta che la parte 

soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o 

colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la 

condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, 

che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza” e che “In ogni 

caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, 

il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte 

soccombente al pagamento, a favore della controparte, di 

una somma equitativamente determinata”).
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Da CIRCOLARE n.38/2015
LE SPESE DEL GIUDIZIO  

parte soccombente

Il soccombente deve individuarsi facendo ricorso al principio

di causalità per cui, obbligata a rimborsare le spese

processuali è la parte che, con il comportamento tenuto fuori

dal processo, ovvero dandovi inizio o resistendo con modi e

forme non previste dal diritto, abbia dato causa al processo

ovvero abbia contribuito al suo protrarsi” (Cass. 13 gennaio

2015, n. 373).

Soccombenza 

reciproca

“sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di

domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in

cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche

l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia

stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno od alcuni e rigettati

gli altri, ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente

quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (così

Cass. ord. n. 22381/09 e n. 21684/13)” (Cass. 30 settembre 2015, n.

19520)



FATTISPECIE DI  LITE TEMERARIA 

LE SPESE DEL GIUDIZIO  

E’ lite TEMERARIA 

la condanna per lite temeraria può essere pronunciata solo se la parte ha agito o resistito

con mala fede o colpa grave.

Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., l'istanza di condanna deve

essere formulata con una prospettazione della temerarietà della lite riferita a tutti i

motivi del ricorso, essendo altrimenti impedito alla Commissione l'accertamento

complessivo della soccombenza dolosa o gravemente colposa, la quale deve valutarsi

riguardo all'esito globale della controversia e, quindi, rispetto al ricorso nella sua

interezza (cfr. Cass. n. 21805 del 5 dicembre 2012; Cass. n. 20914 dell'11 ottobre 2011);

il ricorso può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto,

sia tale da palesare la consapevolezza della non spettanza del diritto fatto valere, o

evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali (Cass.

2 giugno 1995, n. 6190; conf. Cass. 26 giugno 2007, n. 14789).



FATTISPECIE DI  LITE TEMERARIA 

LE SPESE DEL GIUDIZIO  

RESPONSABILITA’ 

PROCESSUALE AGGRAVATA 

Con la circolare n. 38/E del 2015 l’Agenzia delle Entrate ricorda che la parte

istante deve dimostrare - con riferimento a tutti i motivi del ricorso (Cass. n.

14611/2015) - “la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del

comportamento processuale della controparte” soccombente (Cass. n.

4443/2015) e che tale comportamento deve essere non soltanto erroneo in

diritto, ma anche idoneo a palesare “la consapevolezza della non spettanza del

diritto fatto valere, o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza

accentuatamente anormali” (Cass. n. 14611/2015).

In ogni caso, il giudice può condannare, anche d’ufficio, il soccombente al

pagamento di una somma equitativamente determinata (art. 96, comma 3,

c.p.c.).

Nella circolare n. 38/E l’Agenzia delle Entrate segue l’indirizzo giurisprudenziale

secondo cui anche tale responsabilità richiederebbe la sussistenza di mala fede o

colpa grave (Cass. n. 21570/2012).



Articolo 15  Spese del giudizio  (vecchio testo) Articolo 15 Spese del giudizio

2-ter. Le spese di giudizio comprendono, 

oltre al contributo unificato, gli onorari e i 

diritti del difensore, le spese generali e gli 

esborsi sostenuti, oltre il  contributo 

previdenziale e l’imposta sul  valore 

aggiunto, se dovuti.

2-quater. Con l’ordinanza che decide sulle

istanze cautelari la commissione provvede

sulle spese della relativa fase. La

pronuncia sulle spese conserva efficacia

anche dopo il provvedimento che definisce

il giudizio, salvo diversa statuizione

espressa nella sentenza di merito.
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Articolo 15  Spese del giudizio  (vecchio testo) Articolo 15 Spese del giudizio

2-quinquies. I compensi agli incaricati dell’assistenza

tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti

per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli

elenchi di cui all’articolo 12, comma 4, si applicano i

parametri previsti per i dottori commercialisti e gli

esperti contabili.

2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell’ente

impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti

iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri

funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione

del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione

del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto.

La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo

definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
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Articolo 15  Spese del giudizio  (vecchio testo) Articolo 15 Spese del giudizio

2-septies. Nelle controversie di cui

all’articolo 17- bis le spese di giudizio di cui

al comma 1 sono maggiorate del 50 per

cento a titolo di rimborso delle maggiori

spese del procedimento.

2-octies. Qualora una delle parti abbia formulato

una proposta conciliativa, non accettata dall’altra

parte senza giustificato motivo, restano a carico di

quest’ultima le spese del processo ove il

riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al

contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è

intervenuta conciliazione le spese si intendono

compensate, salvo che le parti stesse abbiano

diversamente convenuto nel processo verbale di

conciliazione.

LE SPESE DEL GIUDIZIO  



LA RISCOSSIONE DELL’ATTO IMPOSITIVO IN PENDENZA DI 
GIUDIZIO



QUESTIONE ?

IL Comune è soggetto alla disciplina della riscossione frazionata prevista per
i tributi erariali in pendenza di giudizio di primo grado ?

Art. 15 co.1 DPR n.602/73  (c.d. riscossione provvisoria)
Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi Le imposte, i contributi
ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora
definitivi, nonchè i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli,
dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari
corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
.

NON SI APPLICA AI TRIBUTI LOCALI
Sia leggi di imposta che le regole per la riscossione dei tributi 

locali non prevedono la riscossione in via frazionata
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LA RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO

Il Comune è soggetto alla disciplina della riscossione frazionata
prevista per i tributi erariali in pendenza di giudizio di primo
grado ?

NO
in virtù del principio generale dell’esecutorietà degli atti amministrativi, in

pendenza del ricorso innanzi alla CTP è possibile richiedere tutta
l’imposta e gli interessi, mentre per le sanzioni valgono le limitazioni
dell’art.19 co.1 del D.Lgs. n.472/97 *

* Art. 19. Esecuzione delle sanzioni
1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non e' prevista riscossione frazionata si
applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
recante disposizioni sul processo tributario.
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l’uniformazione e la generalizzazione della tutela cautelare

principi di base, che le singole disposizioni modificative
estendono ai vari gradi di giudizio e ai vari mezzi di
impugnazione:
-il contribuente può in ogni caso chiedere la sospensione dell’atto
impugnato in presenza di un danno grave e irreparabile
- le parti possono chiedere la sospensione degli effetti della
sentenza sia di primo grado sia di appello, analogamente a
quanto previsto nel cpc (art.337)
- il giudice può subordinare i provvedimenti cautelari a idonea
garanzia, la cui disciplina di dettaglio è rimessa a un emanando
decreto di attuazione
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Articolo 47 Sospensione dell’atto impugnato

(vecchio testo)

Articolo 47 Sospensione dell’atto impugnato

1. Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un

danno grave ed irreparabile, può chiedere alla

commissione provinciale competente la sospensione

dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata

proposta nel ricorso o con atto separato notificata

alle altre parti e depositato in segreteria sempre che

siano osservate le disposizioni di cui all’art. 22.

2. Il presidente 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 dieci giorni liberi

prima.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente,

previa delibazione del merito, con lo stesso decreto,

può motivatamente disporre la provvisoria

sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del

collegio.

1. Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli

un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla

commissione provinciale competente la sospensione

dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata

proposta nel ricorso o con atto separato notificata

alle altre parti e depositato in segreteria sempre che

siano osservate le disposizioni di cui all’art. 22.

2. Il presidente 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 dieci giorni liberi

prima.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, 

previa delibazione del merito, può disporre con 

decreto motivato la provvisoria sospensione 

dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
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PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE 

FUMUS BONI IURIS

«apparenza di buon diritto»

un giudizio sommario in ordine alla verosimile

esistenza del diritto a cautela del quale si invoca il

rilascio della misura cautelare.

E’ discutibile se sia sufficiente la non manifesta

infondatezza della domanda, mentre sussiste il

presupposto con la possibilità o la probabilità

dell’esistenza del diritto.

PERICULUM IN MORA

«possibile danno»

Il periculum in mora consiste nel possibile danno in cui

potrebbe incorrere il diritto soggettivo, per il quale si richiede

la misura cautelare, se rimanesse senza alcuna forma di tutela

giuridica fino alla pronuncia di merito

DANNO GRAVE ED IRREPARABILE

Tale danno, si caratterizza per essere un danno di natura

patrimoniale, la cui sussistenza o meno dovrà essere valutata

sia oggettivamente, sia soggettivamente e cioè tenuto conto

delle condizioni economiche in cui si viene a trovare il

contribuente.



LA ISTANZA  E’ ACCOLTA IN PRESENZA DEI  PRESUPPOSTI 
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PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE 

DANNO GRAVE ED 

IRREPARABILE 

ll danno grave ed irreparabile va valutato: 

1) soggettivamente sulla sussistenza dell’eccezionale

sproporzione fra il vantaggio per il creditore procedente ed

il pregiudizio irreparabile patito dal debitore a seguito

dell’esecuzione dell’atto impositivo/sentenza

2) oggettivamente sulla ricorrenza nella fattispecie scrutinata

di un pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restituito

in integrum nel caso in cui l’accertamento o la sentenza

venga cassata
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PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE 

DANNO GRAVE 

ED 

IRREPARABILE

NECESSITA’ 

DELL’ATTUALITA’ 

DEL DANNO

un danno non imminente e quindi non attuale ben

difficilmente può configurarsi come irreparabile, il ricorrente,

per chiederne ed ottenerne se del caso la sospensione, dovrà

attendere, affinché possa manifestarsi il periculum in mora,

l’iscrizione a ruolo/ingiunzione, pur senza bisogno di proporre

avverso quest’ultimo atto un’ulteriore ed autonoma

impugnazione

Allorché intervenga detta iscrizione/ingiunzione, si concretizza

l’efficacia esecutiva sia pure indiretta che deve riconoscersi

all’atto impositivo, onde se ne rende possibile la sospensione,

la quale è idonea a paralizzare in via strettamente

consequenziale anche l’esecuzione dell’atto, per l’appunto il

ruolo, che viene dopo nella serie procedurale.



Articolo 47 Sospensione dell’atto impugnato Articolo 47 Sospensione dell’atto impugnato

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e

delibato il merito, provvede con ordinanza motivata

non impugnabile.

5. La sospensione può anche essere parziale e

subordinata alla prestazione di idonea garanzia

mediante cauzione o fideiussione bancaria o

assicurativa, nei modi e termini indicati nel

provvedimento.

4. Il collegio, 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.

5. La sospensione può anche essere 

parziale e  subordinata alla prestazione 

della garanzia di cui all’articolo 69, 

comma 2**.

Art.69 co.2 

Con decreto del Ministro dell’economia e delle   finanze emesso ai 

sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 

sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto

previsto dall’articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine 

entro il quale può essere escussa, a seguito dell’inerzia del 

contribuente in ordine alla restituzione delle somme

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 



Articolo 47 Sospensione dell’atto impugnato Articolo 47 Sospensione dell’atto impugnato

5-bis. L’istanza di sospensione è decisa entro

centottanta giorni dalla data di presentazione della

stessa.

6. Nei casi di sospensione dell’atto impugnato la

trattazione della controversia deve essere fissata

non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di

pubblicazione della sentenza di primo grado.

8. In caso di mutamento delle circostanze la

commissione su istanza motivata di parte può

revocare o modificare il provvedimento cautelare

prima della sentenza, osservate per quanto possibile

le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

5-bis. L’istanza di sospensione è decisa entro

centottanta giorni dalla data di presentazione della

stessa.

6. Nei casi di sospensione dell’atto impugnato la

trattazione della controversia deve essere fissata

non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di

pubblicazione della sentenza di primo grado.

8. In caso di mutamento delle circostanze la

commissione su istanza motivata di parte può

revocare o modificare il provvedimento cautelare

prima della sentenza, osservate per quanto possibile

le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 



Articolo 47 Sospensione dell’atto impugnato Articolo 47 Sospensione dell’atto impugnato

8-bis. Durante il periodo di

sospensione cautelare si

applicano gli interessi al tasso

previsto per la sospensione

amministrativa**

**Gli interessi applicabili sono pertanto quelli previsti 

dall’articolo 39, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, che 

nell’attuale formulazione prevede un tasso annuo del 

4,5 per cento.
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LE SPESE DELLA FASE CAUTELARE ART.15 D.LGS. n.546/1992

Sono immediatamente esecutive ?

Co. 2- quater

Con l’ordinanza che decide sulle

istanze cautelari la commissione

provvede sulle spese della relativa

fase. La pronuncia sulle spese

conserva efficacia anche dopo il

provvedimento che definisce il

giudizio, salvo diversa statuizione

espressa nella sentenza di merito

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 



Articolo 68 Pagamento del tributo in pendenza del 

processo  (vecchio testo)

Articolo 68 Pagamento del tributo in pendenza del 

processo 

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole

leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la

riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio

davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi

interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere

pagato:

a) per i due terzi, dopo la sentenza della

commissione tributaria provinciale che respinge il

ricorso;

b) per l’ammontare risultante dalla sentenza della

commissione tributaria provinciale, e comunque

non oltre i due terzi, se la stessa accoglie

parzialmente il ricorso;

c) per il residuo ammontare determinato nella

sentenza della commissione tributaria regionale.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b)

e c) gli importi da versare vanno in ogni caso

diminuiti di quanto già corrisposto.

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole

leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la

riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio

davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi

interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere

pagato:

a) per i due terzi, dopo la sentenza della

commissione tributaria provinciale che respinge il

ricorso;

b) per l’ammontare risultante dalla sentenza della

commissione tributaria provinciale, e comunque

non oltre i due terzi, se la stessa accoglie

parzialmente il ricorso;

c) per il residuo ammontare determinato nella

sentenza della commissione tributaria regionale.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 



Articolo 68 Pagamento del tributo in pendenza del 

processo 

Articolo 68 Pagamento del tributo in pendenza del 

processo 

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole

leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la

riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio

davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi

interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere

pagato:

a) ……

b) ……

c)……. 

c-bis) per l’ammontare dovuto nella pendenza

del giudizio di primo grado dopo la sentenza

della Corte di cassazione di annullamento con

rinvio e per l’intero importo indicato nell’atto in

caso di mancata riassunzione.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli

importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di

quanto già corrisposto.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 



Articolo 68 Pagamento del tributo in pendenza del 

processo 

Articolo 68 Pagamento del tributo in pendenza del 

processo 

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in

eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza

della commissione tributaria provinciale, con i

relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve

essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni

dalla notificazione della sentenza.

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo

corrisposto in eccedenza rispetto a quanto

statuito dalla sentenza della commissione

tributaria provinciale, con i relativi interessi

previsti dalle leggi fiscali, deve essere

rimborsato d’ufficio entro novanta giorni

dalla notificazione della sentenza.

In caso di mancata esecuzione del rimborso

il contribuente può richiedere

l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 alla

commissione tributaria provinciale ovvero,

se il giudizio è pendente nei gradi successivi,

alla commissione tributaria regionale.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 



AI TRIBUTI LOCALI SI APPLICA l’ART.68 DEL D.LGS N.5 46/92 Art. 68 co.1 e 2  DLGS n.546/92

Pagamento del tributo in pendenza del ricorso

SI APPLICA:
CASS n.6921 del 23.07.2013

Il disposto dell’art.68 deve leggersi non nel senso che esso si applica solo ove le
leggi che regolano la riscossione coattiva dei singoli tributi prevedano una esazione
frazionata degli stessi bensì nel senso che il pagamento del tributo deve essere
effettuato nelle forme e nei limiti previsti in tutti i casi, ed anche in deroga alle
disposizioni di leggi speciali concernenti i singoli tributi che prevedano forme di
frazionamento diverse, per il caso di pendenza di giudizio, da quelle previste dal
medesimo art.68, che regola appunto in via esaustiva detta fattispecie

�ex multis, Corte di Cass ord.n.17904 del 23/07/2013; Corte di Cass.sent.n.2344 del 31/01/2013
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AI TRIBUTI LOCALI SI APPLICA l’ART.68 DEL D.LGS N.5 46/92 Art. 68 co.1 e 2  DLGS 
n.546/92

Pagamento del tributo in pendenza del ricorso

NON SI APPLICA:
Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 24-09-2015, n. 19015

la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1 riguardante il

pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli "casi in

cui è prevista la riscossione frazionata del tributo", non si applica a quella

concernente l'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto per tale tributo il

pagamento frazionato, per altri tipi d'imposta, non trova applicazione

Ex multisEx multis Cass. n.20699/2014, n.3188/2013, n.2199/2012, n. 15473/2010, n.

7831/2010,
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Articolo 49 Disposizioni generali applicabili Articolo 49 Disposizioni generali applicabili

1. Alle impugnazioni delle sentenze delle

commissioni tributarie si applicano le disposizioni

del titolo III, capo I, del libro II del codice di

procedura civile, escluso l’art. 337 e fatto salvo

quanto disposto nel presente decreto.

Art.337 cpc

L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto 

dell'impugnazione di essa salve le disposizioni degli 

articoli 283, 373, 401 e 407.

Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un 

diverso processo, questo può essere sospeso, se tale 

sentenza è impugnata

1. Alle impugnazioni delle sentenze delle

commissioni tributarie si applicano le

disposizioni del titolo III, capo I, del libro II

del codice di procedura civile, e fatto

salvo quanto disposto nel presente

decreto.
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Art. 67-bis (Esecuzione provvisoria). 

1. Le sentenze emesse dalle commissioni
tributarie sono esecutive secondo
quanto previsto dal presente capo .

NB: ENTRA IN VIGORE IL 01.06.2016
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l’esecutività di un dato

provvedimento, sia esso

giurisdizionale, sia esso

amministrativo, è la sua idoneità

di incidere, direttamente ed

unilateralmente, sulla sfera

giuridica di un soggetto, in senso

costitutivo, modificativo od

estintivo: ovvero la sua capacità

di essere, per l’appunto, portato

in esecuzione.

L’esecutorietà, rappresenta un

quid pluris rispetto all’esecutività ossia

la possibilità che, onde dar esecuzione

al provvedimento, possa ricorrersi a

procedure costrittive, demandate alla

pubblica autorità, indipendentemente

dalla collaborazione del soggetto

obbligato.



LA SOSPENSIONE IN GRADO DI APPELLO Articolo 52 Giudice competente e provvedimenti

sull’esecuzione provvisoria in appello 

2. L’appellante può chiedere alla

commissione regionale di sospendere in

tutto o in parte l’esecutività della

sentenza impugnata, 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.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 

consueti presupposti del fumus boni iuris e 

del periculum in  mora: sotto il secondo 

profilo, è richiesta una considerevole 

rilevanza del pregiudizio che l’esecuzione 

della sentenza potrebbe arrecare al  

ricorrente.

Al contribuente è quindi consentito 

ottenere la sospensione degli effetti

dell’atto impugnato anche quando questo 

sia confermato da una sentenza di

merito



LA SOSPENSIONE IN GRADO DI APPELLO Articolo 52 Giudice competente e provvedimenti

sull’esecuzione provvisoria in appello 

3. Il presidente 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 dieci giorni

liberi prima.

4. In caso di eccezionale urgenza il presidente,

previa delibazione del merito, può disporre con

decreto motivato la sospensione dell’esecutività

della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

5. Il collegio, sentite le parti in camera di

consiglio e delibato il merito, provvede con

ordinanza motivata non impugnabile.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 

L’accoglimento dell’istanza di sospensione

di una sentenza sfavorevole al contribuente

preclude l’applicazione degli articoli 68 del

decreto n. 546 e 19 del D.Lgs. n. 472 del

1997 (concernenti la riscossione in

pendenza di giudizio rispettivamente

dell’imposta e delle sanzioni), fino alla

conclusione del giudizio di impugnazione,

rendendo necessaria la conseguente

sospensione anche delle attività esecutive

relative all’atto impugnato



LA SOSPENSIONE IN GRADO DI APPELLO Articolo 52 Giudice competente e provvedimenti

sull’esecuzione provvisoria in appello 

3. Il presidente 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 dieci giorni

liberi prima.

4. In caso di eccezionale urgenza il presidente,

previa delibazione del merito, può disporre con

decreto motivato la sospensione dell’esecutività

della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

5. Il collegio, sentite le parti in camera di

consiglio e delibato il merito, provvede con

ordinanza motivata non impugnabile.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 

Per converso, nel caso in cui sia concessa, a 

richiesta dell’ufficio, la sospensione di una 

sentenza favorevole al contribuente, viene 

inibita l’operatività delle nuove norme che 

ne disciplinano l’immediata esecutività (cfr. 

par. 1.15) e l’Ufficio è legittimato a non 

effettuare lo sgravio o il rimborso delle 

somme riconosciute non dovute in forza 

della stessa sentenza.



LA SOSPENSIONE IN GRADO DI APPELLO Articolo 52 Giudice competente e provvedimenti

sull’esecuzione provvisoria in appello 

6. La sospensione può essere subordinata alla

prestazione della garanzia di cui all’articolo 69

comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 

47, comma 8-bis.
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LA SOSPENSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO IN 

CASSAZIONE

Articolo 62-bis Provvedimenti sull’esecuzione

provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

1. La parte che ha proposto ricorso per

cassazione può chiedere alla

commissione che ha pronunciato la

sentenza impugnata di sospenderne in

tutto o in parte l’esecutività allo scopo di

evitare un danno grave e irreparabile.

Il contribuente può comunque chiedere

la sospensione dell’esecuzione dell’atto

se da questa può derivargli un danno

grave e irreparabile.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 

La  formulazione dell’articolo 62-bis in esame 

è analoga a quella contenuta nell’articolo 373 

c.p.c. e attribuisce rilievo al solo periculum in 

mora, senza possibilità di valutare il fumus

boni iuris. Tale ultimo elemento è stato, infatti, 

già valutato, dallo stesso giudice che ha 

emesso la sentenza di cui si chiede la

sospensione, impugnata innanzi alla Suprema 

Corte



LA SOSPENSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO IN 

CASSAZIONE

Articolo 62-bis Provvedimenti sull’esecuzione

provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

2. Il presidente 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 dieci giorni 

liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente

può disporre con decreto motivato la

sospensione dell’esecutività della sentenza fino

alla pronuncia del collegio.

4. Il collegio, sentite le parti in camera di

consiglio, provvede con ordinanza motivata non

impugnabile.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 



LA SOSPENSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO IN 

CASSAZIONE

Articolo 62-bis Provvedimenti sull’esecuzione

provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

5. La sospensione può essere

subordinata alla prestazione della

garanzia di cui all’articolo 69, comma 2.

Si applica la disposizione dell’articolo 47,

comma 8-bis.

6. La commissione non può pronunciarsi

sulle richieste di cui al comma 1 se la

parte istante non dimostra di avere

depositato il ricorso per cassazione

contro la sentenza.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 



Articolo 69 Condanna dell’ufficio al rimborso  (vecchio 

testo)

Articolo 69 Condanna dell’ufficio al rimborso

(entra in vigore dal 01.06.2016)

1. Se la commissione condanna l’ufficio del Ministero

delle finanze o l’ente locale o il concessionario del

servizio di riscossione al pagamento di somme,

comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi

dell’articolo 15 e la relativa sentenza è passata in

giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in

forma esecutiva a norma dell’art. 475 del codice di

procedura civile, applicando per le spese l’art. 25,

comma 2.

1. Le sentenze di condanna al pagamento di 

somme in favore del contribuente e quelle 

emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle 

operazioni  catastali indicate nell’articolo 2, 

comma 2, sono immediatamente esecutive. 

Tuttavia il pagamento di somme

dell’importo superiore a diecimila euro,

diverse dalle spese di lite, può essere

subordinato dal giudice, anche tenuto conto

delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla

prestazione di idonea garanzia.
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Articolo 69 Condanna dell’ufficio al rimborso  (vecchio 

testo)

Articolo 69 Condanna dell’ufficio al rimborso

2. Con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze emesso ai

sensi dell’articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

disciplinati il contenuto della garanzia

sulla base di quanto previsto dall’articolo

38-bis, comma 5, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, la sua durata nonché il

termine entro il quale può essere

escussa, a seguito dell’inerzia del

contribuente in ordine alla restituzione

delle somme garantite protrattasi per un

periodo di tre mesi.
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Articolo 69 Condanna dell’ufficio al rimborso  (vecchio 

testo)

Articolo 69 Condanna dell’ufficio al rimborso

3. I costi della garanzia, anticipati dal

contribuente, sono a carico della parte

soccombente all’esito definitivo del

giudizio.

4. Il pagamento delle somme dovute a

seguito della sentenza deve essere

eseguito entro novanta giorni dalla sua

notificazione ovvero dalla presentazione

della garanzia di cui al comma 2, se

dovuta.
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Articolo 69 Condanna dell’ufficio al rimborso  (vecchio 

testo)

Articolo 69 Condanna dell’ufficio al rimborso

5. In caso di mancata esecuzione della

sentenza il contribuente può richiedere

l’ottemperanza a norma dell’articolo 70

alla commissione tributaria provinciale

ovvero, se il giudizio è pendente nei

gradi successivi, alla commissione

tributaria regionale.
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Art. 70  Giudizio di ottemperanza 
SCOPO
con il giudizio di ottemperanza il contribuente creditore mira a ottenere una
sentenza dalla Commissione tributaria competente che tenga luogo
dell'adempimento dell'Agenzia delle Entrate o dell'Ente locale agli obblighi
derivanti dalla pronuncia definitiva di merito. La a funzione è quella di garantire la
concreta esecuzione di una pronuncia giurisdizionale che accerti la lesività o comunque la
illegittimità di un atto o di un fatto della P.A., obbligando, di conseguenza quest’ultima ad un
determinato comportamento volto a rimuoverne gli effetti pregiudizievoli, in caso di rifiuto,
inerzia o inesatta conformazione alla sentenza da parte della amministrazione medesima.

SEMPLICITA’ DEL RITO
giudizio di ottemperanza che se da un lato presuppone l'esistenza di un
giudicato formale e richiede l'instaurazione di un nuovo procedimento,
dall'altro si caratterizza per la relativa semplicità degli adempimenti e per
assicurare al contribuente tempi ragionevolmente brevi del suo svolgimento.252
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Art. 70  Giudizio di ottemperanza (previgente)
I presupposti per l'esperibilità del giudizio sono:
� il passaggio in giudicato della sentenza;
� il mancato integrale adempimento da parte

dell'Ufficio;
� la notifica - tramite ufficiale giudiziario - di un atto di

intimazione e messa in mora;
� l'inutile decorso del termine;
� la necessità per l'esecuzione della sentenza di

provvedimenti amministrativi.

.
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Art. 70  Giudizio di ottemperanza 
L’ORGANO COMPETENTE

competente ad assicurare l'esatta esecuzione del giudicato divenuto
irrevocabile è la Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato
la sentenza non appellata o il cui appello si conclude con una
dichiarazione di inammissibilità, di improcedibilità o di estinzione del
giudizio di appello A questo proposito si impone una precisazione: «la sentenza di appello si
sostituisce alla sentenza impugnata nei casi di conferma o di riforma, non nei casi in cui dichiari
l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità del gravame, in cui da essa non scaturisce alcun
giudicato sulla pretesa sostanziale» (Cass. 28 maggio 1992, n. 6438).

In ogni altro caso la competenza spetta alla Commissione tri butaria
regionale dato che la sentenza emessa dal giudice di grado superiore si
sostituisce a quella emessa in primo grado.

254

LA RISCOSSIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO 



Art. 70  Giudizio di ottemperanza 
L’ORGANO COMPETENTE

la Commissione regionale è competente:
- vi sia stata pronunciata sentenza definitiva da parte di questa (anche meramente 
confermativa del merito della sentenza di primo grado);

- vi sia stata pronunciata sentenza della Cassazione che ha dichiarato il ricorso 
inammissibile o improcedibile;

- vi  sia stata pronunciata sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso nel 
merito confermando la decisione della CTR , favorevole al contribuente;

- vi sia stata pronunciata sentenza della Cassazione che, decidendo nel merito, ha 
riformato la sentenza di secondo grado accogliendo le ragioni del contribuente
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Art. 70  Giudizio di ottemperanza (attuale)
1 Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della

sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, La parte che vi ha
interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi
derivanti dalla sentenza della commissione tributaria
passata in giudicato mediante ricorso da depositare in
doppio originale alla segreteria della commissione
tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in
giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro
caso alla segreteria della commissione tributaria
regionale.
2……….
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Art. 70  Giudizio di ottemperanza 

2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del
termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento
dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale
dell'obbligo posto a carico della a carico dell’ente impositore,
dell’agente della riscossione o del soggetto iscritto nell’albo di
cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.446 degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di
tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a
mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia
estinto.
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Art. 70  Giudizio di ottemperanza 

3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere
la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione
con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza
passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere
prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di
messa in mora notificato a norma del comma precedente, se
necessario.

4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della
segreteria della commissione ai soggetti di cui al comma 2 obbligati
all'ufficio del Ministero delle finanze o all'ente locale obbligato a
provvedere.
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Art. 70  Giudizio di ottemperanza 

5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio del Ministero delle
finanze o l'ente locale può trasmettere le proprie osservazioni alla
commissione tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale
adempimento.

- trattandosi di un giudizio sui generis, non è richiesta una formale costituzione delle parti né la
parte resistente si difende con controdeduzioni o memorie, avendo facoltà di svolgere mere
osservazioni
- Il Comune , oltre che opporre l’adempimento dell’obbligazione scaturente dal giudicato, può
resistere formulando eccezioni di rito e di merito in ordine alla ammissibilità e fondatezza del
ricorso, con la precisazione che ogni questione di merito che potesse essere sollevata nel
giudizio di cognizione è coperta dal giudicato. 259
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Art. 70  Giudizio di ottemperanza 

6. Il presidente della commissione tributaria, scaduto il
termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla
sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della
sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera
di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e
ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi
prima a cura della segreteria.
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Art.70  Giudizio di ottemperanza 
7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la
documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti
indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio del Ministero delle
finanze o dell'ente locale che li ha omessi e nelle forme amministrative
per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti
espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa
motivazione.

Il collegio, se lo ritiene opportuno, può' delegare un proprio componente
o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i
necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante
secondo le disposizioni della legge 8 luglio 1980, n. 319, e successi ve
modificazioni e integrazioni del Titolo VII Capo IV del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n,115 261
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Art.70  Giudizio di ottemperanza 

8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso
atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal
commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.

9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono
immediatamente esecutivi.

10. Contro la sentenza di cui al comma 7 e' ammesso soltanto ricorso in
cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.

«10-bis. Per il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e
comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso
dalla Commissione in composizione monocratica.
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