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LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA  

(il presente capitolo integra le parti del manuale dedicate alla dichiarazione tributaria il cui studio è 

richiesto dal programma presente nella giuda dello studente) 

 

 

 

Introduzione. 

La dichiarazione è un atto con il quale il contribuente comunica all’Amministrazione 

Finanziaria di aver realizzato il presupposto di un certo tributo. 

In certi casi il contribuente deve altresì comunicare qual è l’importo della base 

imponibile e a quanto ammonta l’imposta. 

Si tratta quindi di un atto di collaborazione – cui il contribuente è obbligato per legge 

(non potrebbe essere diversamente, trattandosi di una «prestazione imposta») – che 

assume una rilevanza fondamentale nel procedimento di assolvimento 

dell’obbligazione tributaria, specie nei tributi c.d. di massa, in cui la platea dei 

contribuenti è rappresentata da milioni di soggetti. 

Vi sono comunque anche tributi senza dichiarazione (es. imposta di bollo). 

Per comodità ci concentriamo sulla dichiarazione dei redditi, la cui disciplina si 

ritrova nel D.P.R. n. 600 del 1973 e nel D.P.R. n. 322 del 1998. 

 

 

 

Soggetti obbligati alla presentazione (art. 1 del D.P.R. n. 600 del 1973). 

Di regola sono obbligati alla presentazione della dichiarazione tutti coloro che 

realizzano il presupposto delle imposte sui redditi. 

L’obbligo sussiste anche se l’imposta dovuta è pari a zero e anche se il risultato 

complessivo è una perdita. 

Sono esonerati dall’obbligo le persone fisiche che non hanno redditi (se non sono 

obbligate alla tenuta delle scritture contabili), ovvero che percepiscono redditi molto 

bassi, ovvero che percepiscono solo redditi esenti o tassati con ritenuta a titolo 

d’imposta o con imposta sostitutiva. 
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Modalità di presentazione (artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 322 del 1998). 

A pena di nullità la dichiarazione deve essere redatta su stampati conformi a quelli 

approvati con atto amministrativo: quindi esiste un modello predisposto con 

provvedimento del direttore dell’Agenzia che deve obbligatoriamente essere 

rispettato. 

Questo è oggi pressoché automatico e scontato, visto che le dichiarazioni vengono 

per lo più compilate su supporto informatico e inviate all’Agenzia per via telematica. 

La necessità di seguire uno stesso modello si giustifica in considerazione dei 

controlli automatizzati cui vengono sottoposte le dichiarazioni. 

La dichiarazione (o meglio la copia della dichiarazione che rimane al contribuente 

dopo l’invio telematico) deve essere sottoscritta a pena di nullità, ma si tratta di 

nullità che può essere sanata dal contribuente su invito dell’Amministrazione 

Finanziaria. 

Bisogna fare attenzione perché la presentazione di una dichiarazione nulla equivale 

alla non-presentazione, da cui consegue l’irrogazione di sanzioni amministrative e 

anche penali. 

 

 

 

Contenuto della dichiarazione (artt. 2 e s. del D.P.R. n. 600 del 1973). 

Il contenuto della dichiarazione è standardizzato dal modello predisposto 

dall’Agenzia. 

Concretamente, è richiesto l’inserimento dei dati identificativi del contribuente e 

dell’intermediario che invia la dichiarazione; dei dati relativi alle singole categorie di 

reddito conseguiti; del reddito complessivo e dell’imposta dovuta. 

Tali dati vengono inseriti in sezioni della dichiarazione che prendono il nome di 

«quadri». Ogni «quadro» si divide in più «righi». 
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Termini di presentazione (art. 2 del D.P.R. n. 322 del 1998). 

La dichiarazione si presenta con periodicità annuale (le imposte sui redditi, infatti, 

sono imposte periodiche). 

Al verificarsi di particolari eventi, tuttavia, le dichiarazioni si debbono presentare 

entro termini diversi (si pensi ai casi di liquidazione societaria, di fusione, di 

scissione, ecc.). 

I termini sono stabiliti dalla legge. Più in particolare: 

• per le persone fisiche, il termine è fissato al 30 giugno ovvero, per le 

dichiarazioni inviate telematicamente, al 31 luglio dell'anno successivo a 

quello di chiusura del periodo di imposta (fino al periodo d’imposta 2005, il 

termine era fissato al 31 ottobre dell’anno successivo); 

• per i soggetti IRES – che sono tenuti ad inviare la dichiarazione 

esclusivamente in via telematica – il termine è mobile, nel senso che è 

l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo 

d’imposta (fino al 2005 detto termine era fissato alla fine del decimo mese 

successivo alla chiusura dell’esercizio). A questo proposito va ricordato che 

l’art. 76 del TUIR stabilisce che il periodo di imposta è costituito 

dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla 

legge o dall'atto costitutivo e che se la durata dell'esercizio o periodo di 

gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o è determinata 

in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall'anno solare. 

Le dichiarazioni presentate dopo la scadenza del termine, ma entro i 90 giorni 

successivi, sono valide, anche se il ritardo comporta l’applicazione di una sanzione 

pecuniaria; quelle presentate oltre i 90 giorni successivi si considerano omesse, 

tuttavia costituiscono per l’Amministrazione finanziaria titolo per pretendere il 

pagamento delle imposte in esse indicate. 

 

 

 

Natura.  

La dichiarazione ha natura di dichiarazione di scienza: il contribuente espone dei 

fatti, qualifica giuridicamente quei fatti, e ne dà comunicazione all’Amministrazione 

Finanziaria. 
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Ci sono anche parti della dichiarazione in cui il contribuente è chiamato ad esercitare 

delle opzioni: queste opzioni hanno natura di manifestazioni di volontà di carattere 

negoziale. 

 

 

 

Retrattabilità della dichiarazione. 

La qualificazione della dichiarazione come dichiarazione di scienza ha ripercussioni 

importanti sulla possibilità per il contribuente di modificare quanto in precedenza 

dichiarato. 

Questa possibilità è teoricamente illimitata (appunto perché trattasi di dichiarazione 

di scienza), ma soggiace a dei vincoli temporali. 

In linea generale, il contribuente ha la possibilità di correggere errori od omissioni, 

presentando una nuova dichiarazione entro lo stesso termine di cui dispone 

l’Amministrazione Finanziaria per rettificare la dichiarazione inizialmente presentata 

dal contribuente con la procedura di accertamento. 

Bisogna però ulteriormente distinguere tra:  

a) correzioni dell’imponibile e/o dell’imposta che riducono l’importo in 

precedenza dichiarato; e  

b) correzioni che determinano un aumento rispetto a quanto in precedenza 

dichiarato. 

Nel primo caso, se il contribuente ha già versato le imposte indicate nella 

dichiarazione errata, la correzione della dichiarazione si innesta nella procedura di 

rimborso, in quanto l’errore commesso dal contribuente ha determinato il pagamento 

di un’imposta in più rispetto a quella effettivamente dovuta. 

Il rimborso delle imposte sui redditi è disciplinato: 

• in primo luogo, dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale prevede un 

termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento per la 

presentazione dell’istanza con la quale si chiede il rimborso dell’imposta 

versata in eccesso (istanza nella quale il contribuente dovrà indicare in cosa 

consiste l’errore in precedenza commesso); 

• in secondo luogo, dall’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, il 

quale prevede una procedura più snella e più rapida: entro il termine di 
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presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, 

è possibile presentare una nuova dichiarazione corretta, con la possibilità di 

utilizzare il credito che ne risulta (pari all’imposta in precedenza versata in 

più) per compensare altri debiti d’imposta. Con questa procedura, quindi, 

non si deve attendere che l’Amministrazione Finanziaria restituisca le 

imposte versate in più, perché l’importo delle imposte versate in più (che 

costituisce un credito del contribuente verso l’Erario) viene utilizzato per 

abbattere l’importo di altre imposte dovute dal contribuente. 

Nel secondo caso, invece, la correzione di errori determina un aumento rispetto a 

quanto in precedenza dichiarato: a questo proposito, l’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 

322 del 1998, prevede che il contribuente possa integrare la dichiarazione dei redditi 

per correggere errori od omissioni mediante la ripresentazione della stessa, entro il 

termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata 

la dichiarazione oggetto di integrazione. 

Resta però fermo che in precedenza (cioè nella dichiarazione oggetto di integrazione) 

il contribuente aveva commesso una violazione, in quanto aveva dichiarato e versato 

di meno rispetto a quanto dovuto. 

Questa violazione comporta l’irrogazione di una sanzione, anche se il contribuente si 

attiva per porvi rimedio mediante l’integrazione della dichiarazione. Se così non 

fosse, del resto, nessuno avrebbe interesse a rispettare i termini e le prescrizioni 

stabilite dalla legge. 

D’altro canto, però, se il comportamento positivo del contribuente, il quale si attiva 

per porre rimedio ad una violazione commessa, non venisse in alcun modo premiato, 

è chiaro che nessuno avrebbe interesse ad attivarsi, essendovi pur sempre la 

possibilità che la violazione non venga scoperta dall’Amministrazione Finanziaria. 

Per questo il legislatore, con l’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, ha introdotto un 

meccanismo premiale denominato ravvedimento operoso: se il contribuente pone 

rimedio ad una violazione commessa, pagando l’imposta in precedenza non pagata, e 

lo fa entro determinati termini, il contribuente può beneficiare di una riduzione della 

sanzione. 

Questa riduzione porta la sanzione ad 1/5 del minimo se il ravvedimento avviene 

entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del 

quale è stata commessa la violazione (in pratica, se il contribuente ha dichiarato di 



________________________________________________________________________________ 
Tosi, Viotto –  Dispensa di Diritto Tributario – a.a. 2009/2010 
Materiale non riproducibile.  
Ad uso dei soli studenti della Facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

7

meno nella dichiarazione relativa all’anno 2005, che viene presentata nel 2006, egli 

può beneficiare del ravvedimento entro il termine di presentazione della 

dichiarazione relativa all’anno 2006, termine che come detto scade nel corso del 

2007).  

Se il ravvedimento è più tempestivo – entro 30 giorni dalla data del versamento – e 

attiene al mancato pagamento del tributo, la riduzione della sanzione è maggiore: la 

sanzione viene abbattuta ad 1/8 del minimo. Lo stesso dicasi nel caso in cui, entro 90 

giorni dalla scadenza del termine di presentazione, il contribuente presenti la 

dichiarazione in precedenza omessa. 

La condizione per beneficiare del ravvedimento è che nel frattempo 

l’Amministrazione Finanziaria non abbia già scoperto la violazione ovvero non abbia 

iniziato attività di controllo con riferimento al tributo e all’annualità in cui è stata 

commessa la violazione (il legislatore è come se presumesse che in questi ultimi casi 

le attività di indagine condurrebbero comunque alla scoperta della violazione, sicché 

non ha interesse ad ottenere il ravvedimento del contribuente). 
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IL SISTEMA SANZIONATORIO  

(il presente capitolo sostituisce le parti del manuale dedicate al sistema sanzionatorio il cui studio è 

richiesto dal programma presente nella giuda dello studente) 

 

 

 

Introduzione. 

Al fine di spingere i contribuenti ad adempiere correttamente agli obblighi tributari, 

dissuadendoli dall’evadere le imposte, la violazione delle norme tributarie viene 

punita con l’irrogazione di sanzioni. 

Nel caso in cui un contribuente non adempia ai propri obblighi fiscali, dunque, se 

scoperto dall’Amministrazione finanziaria, egli sarà chiamato non solo a versare il 

tributo evaso maggiorato degli interessi, ma anche a sottostare alle relative sanzioni. 

Vi sono sanzioni amministrative e sanzioni penali. 

Le sanzioni amministrative consistono prevalentemente in somme di denaro 

aggiuntive da versare all’Erario e sono irrogate dall’Amministrazione finanziaria (o, 

per i tributi locali, dall’Ente locale) a seguito di un procedimento amministrativo.  

Le sanzioni penali, invece, si sostanziano principalmente in pene pecuniarie (somme 

di denaro) o in pene detentive e sono applicate dall’Autorità giudiziaria a seguito di 

un procedimento penale. Le sanzioni penali sono disciplinate dal D.Lgs. n. 74 del 

2000. 

 

 

 

Le sanzioni amministrative: i principi generali. 

I principi generali in materia di sanzioni amministrative sono rinvenibili nel D.Lgs. 

n. 472 del 1997. 

Innanzitutto, in base al «principio di legalità» nessuno può essere assoggettato a 

sanzione se non in forza di una legge entrata in vigore prima della realizzazione del 

fatto o della omissione che viene considerata dal legislatore come una violazione.  

Le sanzioni, poi, possono essere introdotte nell’ordinamento solamente con atti 

aventi forza di legge (principio di riserva di legge). Di qui deriva la tassatività delle 



________________________________________________________________________________ 
Tosi, Viotto –  Dispensa di Diritto Tributario – a.a. 2009/2010 
Materiale non riproducibile.  
Ad uso dei soli studenti della Facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

9

sanzioni e la necessità che esse vengano applicate in modo rigoroso, senza ricorso 

all’interpretazione analogica. 

Ed ancora, è previsto il «principio del favor rei», in base al quale: 

• da un lato, salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere 

assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non 

costituisce violazione punibile. In altre parole, qualora un soggetto tenga un 

comportamento che, in base alla legislazione vigente all’epoca dei fatti, è 

considerato sanzionabile, egli non potrà essere sanzionato, per aver tenuto 

detto comportamento, se successivamente entra in vigore una disposizione 

che elimina dall’ordinamento detta sanzione. Se, tuttavia, al momento 

dell’entrata in vigore della nuova disciplina (quella che non considera più 

sanzionabile il comportamento in precedenza tenuto) la sanzione è già stata 

irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo relativo alla 

sanzione si estingue, ma non è ammessa restituzione di quanto già pagato; 

• dall’altro lato, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la 

violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si 

applica la disposizione più favorevole al contribuente, salvo che il 

provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.  

Tra i principi che caratterizzano le sanzioni amministrative va ricordato altresì quello 

secondo cui esse non producono interessi e quello della intrasmissibilità agli eredi (le 

sanzioni relative a violazioni commesse dal defunto non si trasmettono ai suoi eredi). 

Dunque, mentre il debito per un tributo evaso (o comunque non versato) matura 

interessi e si trasmette agli eredi, le relative sanzioni non producono interessi e, in 

caso di decesso del soggetto che ha compiuto la violazione, non si trasmettono agli 

eredi. 

Un ulteriore principio in materia è quello della colpevolezza, secondo cui, affinché vi 

sia illecito sanzionabile, è necessario che ricorra il c.d. «elemento soggettivo», cioè 

la capacità di intendere e di volere e la colpevolezza. 

In base all’art. 4 del D.Lgs. n. 472 del 1997, infatti, chi, al momento in cui ha 

commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità 

di intendere e di volere, non può essere assoggettato a sanzione. 
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Quanto alla colpevolezza, il successivo art. 5 stabilisce che nelle violazioni punite 

con sanzioni amministrative ciascuno deve rispondere della propria azione od 

omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 

Dunque, la violazione, per essere sanzionabile, deve essere animata da colpa o da 

dolo.  

La colpa indica lo stato di chi agisce in modo negligente, cioè con imperizia o 

imprudenza, ma senza la volontà di commettere l’illecito.  

Il dolo, invece, indica una situazione più grave, in cui la persona agisce proprio con 

l’intento di violare una norma e di arrecare un danno all’Erario (e, specularmente, di 

conseguire un vantaggio indebito). 

Vengono tuttavia riconosciuti dei meccanismi di riduzione delle sanzioni nei casi in 

cui la colpa non sia grave. La colpa si intende grave quando la negligenza del 

comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del 

significato e della portata della norma violata (si pensi alla violazione dell’obbligo di 

presentare la dichiarazione dei redditi da parte di una società). Nei casi di colpa 

grave, dunque, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi 

tributari. 

 

 

 

Le sanzioni amministrative: le cause di non punibilità. 

Il D.Lgs. n. 472 del 1997 e lo Statuto dei diritti del contribuente prevedono alcuni 

casi in cui la violazione di norme tributarie non è sanzionabile. 

In base all’art. 10 dello Statuto ed all’art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997, non sono 

irrogabili sanzioni al contribuente, tra l’altro, qualora: 

� egli si sia adeguato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione 

finanziaria (circolari, risoluzioni, istruzioni, ecc.), anche se tali indicazioni 

vengono successivamente modificate dalla stessa Amministrazione; 

� il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti 

direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione 

finanziaria; 

� la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e 

sull'ambito di applicazione della norma tributaria; 
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� la violazione si traduca in una mera violazione formale che non arreca 

pregiudizio alle azioni di controllo e che non comporta alcun debito di 

imposta (c.d. violazione formale).  

 

 

 

Il soggetto a cui si riferisce la sanzione. 

Per quel che riguarda l’individuazione del soggetto al quale riferire la sanzione 

amministrativa tributaria, la disposizione cui fare riferimento è l’art. 5 del D.Lgs. n. 

472 del 1997, in base al quale è responsabile l’autore materiale della violazione. 

La regola generale, pertanto, è quella della punibilità (e, quindi, dell’irrogazione 

della sanzione a carico) della specifica persona fisica che ha commesso la violazione. 

L’art. 11 del citato D.Lgs. n. 472 del 1997, poi, stabilisce un particolare meccanismo 

per le violazioni che hanno inciso sulla liquidazione o sul pagamento di un tributo 

(quali l’omessa dichiarazione di ricavi o l’omesso versamento di imposte) commesse, 

nell'esercizio delle relative funzioni, da un dipendente o da un amministratore di una 

società (diversa dalle società di capitali per le ragioni che vedremo tra breve). 

In questi casi, la società è obbligata solidalmente con l’autore materiale (dipendente 

o amministratore) al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata:  

l’Amministrazione finanziaria, dunque, potrà richiedere la sanzione sia all’autore 

materiale, sia alla società.  

Tuttavia, in base al precedente art. 5, se la violazione non è stata commessa con dolo 

o colpa grave, l’autore materiale della violazione non può essere chiamato a versare 

una sanzione di importo eccedente cento milioni di lire, a condizione che non abbia 

tratto diretto vantaggio dalla violazione stessa. Per la sanzione eccedente detto 

importo sarà responsabile solo la società. 

Va però ricordato che a seguito dell’emanazione dell’art. 7 del D.L. n. 269 del 2003, 

la regola della punibilità della persona che ha commesso la violazione trova una 

pesante deroga per quel che riguarda le società di capitali e gli altri enti aventi 

personalità giuridica. Tale disposizione stabilisce, infatti, che le sanzioni 

amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità 

giuridica (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., fondazioni, associazioni riconosciute, ecc.) sono 

esclusivamente a carico della persona giuridica e non, quindi, della persona fisica che 
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materialmente ha commesso la violazione (per esempio il dipendente o 

l’amministratore della società di capitali). 

Da ultimo, va segnalato che l’art. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997 prevede che quando 

più persone concorrono in una violazione (cioè quando la stessa violazione è 

commessa da più persone in «collaborazione» tra loro), ciascuna di esse deve 

soggiacere alla sanzione per questa disposta.  

 

 

 

Procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative. 

Come già evidenziato, le sanzioni amministrative in materia tributaria vengono 

irrogate dall’Amministrazione finanziaria (o dall’Ente locale impositore, per quel che 

riguarda i tributi locali). 

In particolare, le sanzioni sono irrogate dall’Ufficio competente all'accertamento del 

tributo cui le violazioni si riferiscono.  

Vi sono però due procedimenti che possono essere seguiti. 

Il primo riguarda le sanzioni riferite e collegate ad un tributo accertato in capo al 

soggetto destinatario della sanzione. In questo caso, a norma dell’art. 17 del D.Lgs. 

n. 472 del 1997, la sanzione viene irrogata contestualmente all’elevazione del 

provvedimento con cui si recuperano le maggiori imposte non versate, cioè l’avviso 

di accertamento (o, nei casi dei c.d. accertamenti automatizzati, la cartella di 

pagamento).  

Pertanto, unitamente all’avviso di accertamento – ossia nello stesso atto – sarà 

notificato al trasgressore anche l’atto di irrogazione delle sanzioni. La contestazione 

da parte del contribuente del contenuto dell’atto di irrogazione, dunque, dovrà 

avvenire nell’ambito del ricorso avverso l’avviso di accertamento. 

Negli altri casi si rende necessario seguire un secondo procedimento, dettato dall’art. 

16 del D.Lgs. n. 472 del 1997. 

Tale disposizione prevede che l'Ufficio notifichi un apposito atto, chiamato «atto di 

contestazione», contenente l’indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, gli 

elementi probatori, le norme applicate e le sanzioni che intende applicare.  

Il contribuente, una volta ricevuto l’atto di contestazione, ha tre possibilità: 

a) definire la vertenza versando le sanzioni contestate, ridotte ad un quarto; 
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b) impugnare l’atto di contestazione entro sessanta giorni dalla sua ricezione; 

c) proporre le proprie deduzioni difensive. 

Nel caso sub c), l’Ufficio, se non condivide le difese del contribuente, provvede ad 

emettere un atto, detto «avviso di irrogazione delle sanzioni», con il quale chiede al 

contribuente di pagare le sanzioni. Tale atto deve essere motivato, a pena di nullità, 

anche in relazione alle deduzioni presentate dal contribuente e deve essere emesso 

entro un anno dalla data di presentazione delle deduzioni difensive da parte del 

contribuente. L’avviso di irrogazione delle sanzioni è impugnabile dal contribuente 

entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla sua ricezione. 

 

 

 

I fatti che costituiscono violazione punibile e le tipologie di sanzioni irrogabili. 

Mentre nel D.Lgs. n. 472 del 1997 sono rinvenibili i principi e le procedure 

applicative relativi alle sanzioni amministrative in materia tributaria, le singole 

ipotesi che costituiscono violazioni e le relative sanzioni sono previste nel D.Lgs. n. 

472 del 1997, oltre che in talune specifiche leggi d’imposta. 

Nell’ambito delle imposte sui redditi e dell’IVA le principali categorie di violazioni 

sanzionabili sono: 

a) quelle relative agli obblighi strumentali (mancata o irregolare tenuta di 

documentazione, mancata presentazione di documenti e risposta a 

questionari, ecc.), solitamente punite in misura fissa; 

b) quelle relative ai dati dichiarati (dichiarazione di minori ricavi o di maggiori 

costi, con conseguenti minori imposte liquidate), punite in misura percentuale 

rispetto alle minori imposte liquidate (cioè alle maggiori imposte accertate 

dall’Ufficio); 

c) quelle relative ai versamenti (omessi o tardivi versamenti), anch’esse punite 

in misura percentuale rispetto alle minori imposte versate. 

Un esempio di sanzione sub a) è contenuto nell’art. 9 del D.Lgs. n. 471 del 1997, in 

base al quale chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture 

contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di 

imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la 
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conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito 

con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire quindici milioni. 

Un esempio di sanzione sub b) è rappresentata dall’art. 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997, 

in forza del quale se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a 

quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito 

superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al 

duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. 

Un esempio di sanzione sub c) è rinvenibile nell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, 

in virtù del quale chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i 

versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo 

dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari 

al trenta per cento di ogni importo non versato. 

 

 

 

(segue) Le sanzioni accessorie. 

Oltre alle sanzioni descritte nel paragrafo precedente, che si sostanziano nel 

versamento di somme aggiuntive all’Erario, in alcuni specifici casi – tassativamente 

stabiliti dalla legge e caratterizzati da particolare gravità – è prevista l’irrogazione di 

una seconda tipologia di sanzioni amministrative, le «sanzioni accessorie». 

In ambito tributario, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 472 del 1997, le sanzioni 

accessorie sono: 

• l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di 

amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con 

personalità giuridica, pubblici o privati;  

• l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti 

e forniture, per la durata massima di sei mesi;  

• l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni 

amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la 

loro sospensione, per la durata massima di sei mesi;  

• la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attività di 

lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle citate al punto precedente. 
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Un caso tipico di irrogazione di sanzione accessoria è quello previsto dal secondo 

comma dell’art. 12 del D.Lgs. n. 471 del 1997, che stabilisce che qualora nel corso di 

un quinquennio siano state contestate quattro distinte violazioni dell'obbligo di 

emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale è disposta la sospensione della 

licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da tre giorni ad 

un mese. 
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LA RISCOSSIONE 

(il presente capitolo sostituisce le parti del manuale dedicate alla riscossione il cui studio è richiesto 

dal programma presente nella giuda dello studente) 

 

 

 

Introduzione. 

La riscossione è la fase finalizzata a consentire all’Erario di incassare i tributi dovuti 

dal contribuente. 

Si tratta di una fase che sottostà al principio di tipicità, nel senso che gli obblighi di 

versamento in capo ai contribuenti e i poteri di riscossione, anche forzata, da parte 

dell’Amministrazione finanziaria, seguono procedure ben precise, stabilite dalla 

legge. 

Essa è disciplinata da diverse norme, che peraltro hanno subito pesanti modifiche nel 

tempo: il nucleo centrale delle disposizioni applicabili in materia si ritrova nel D.P.R. 

n. 602 del 1973. Ulteriori importanti disposizioni sono recate dal D.Lgs. n. 241 del 

1997 e dai D.Lgs. n. 46, 112 e 237 del 1999. 

In materia si usa distinguere la riscossione spontanea, che si concretizza nel 

versamento spontaneo da parte del contribuente di quanto dovuto, dalla riscossione 

forzata (o coattiva), che si rende necessaria nei casi in cui il contribuente non 

adempia volontariamente alla propria obbligazione tributaria. 

Vi sono diverse forme attraverso cui realizzare la riscossione: vediamole. 

 

 

 

La ritenuta diretta.  

La ritenuta diretta è una forma di riscossione che viene impiegata nel campo delle 

imposte dirette nei casi in cui una Pubblica Amministrazione corrisponda ad un 

contribuente determinati compensi. 

La somma pagata dalla Pubblica Amministrazione viene decurtata «a monte» di una 

ritenuta, che può essere a titolo di acconto (ritenuta diretta a titolo d’acconto) o a 

titolo di imposta (ritenuta diretta a titolo definitivo). 
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Nel primo caso, la ritenuta operata non esaurisce il rapporto tributario, poiché il 

contribuente dovrà dichiarare il compenso percepito, liquidare le relative imposte e 

versarle al netto della ritenuta subita. 

Nel secondo caso, invece, il prelievo operato – mediante il pagamento del 

contribuente da parte dell’Amministrazione al netto dell’intera imposta dovuta in 

relazione alla somma percepita – è definitivo. 

A titolo esemplificativo, vengono riscosse con ritenuta diretta le imposte sui redditi 

di lavoro dipendente del personale delle Pubbliche Amministrazioni e le imposte 

sulle vincite e sui premi del lotto e delle lotterie nazionali. 

La ritenuta diretta va tenuta distinta dalla «ordinaria» ritenuta alla fonte che si 

ricollega al fenomeno della «sostituzione» di cui all’art. 64 del D.P.R. n. 600 del 

1973: nel primo caso, infatti, il sostituto d’imposta coincide con il soggetto creditore 

dell’imposta (lo Stato); mentre, nel secondo caso, il sostituto d’imposta non coincide 

con il soggetto creditore dell’imposta (lo Stato) sicché, una volta effettuata la ritenuta 

sulla somma versata al sostituito, egli è tenuto a versare la ritenuta stessa all’Erario. 

 

 

 

Il versamento diretto. 

Il versamento diretto è il metodo di riscossione volontario più diffuso e consiste nello 

spontaneo versamento da parte del contribuente all’Erario. 

In gran parte dei casi esso si concretizza nel versamento alla Tesoreria dello Stato 

attraverso una delega irrevocabile ad una Banca o alle Poste Italiane. 

Tale delega per le imposte dirette, l’IRAP, l’IVA e molti altri tributi, è 

concretamente costituita dal modello F24.  

Il versamento diretto è divenuto nel tempo il sistema principale attraverso il quale i 

contribuenti versano tributi (ma anche contributi previdenziali ed altre tipologie di 

somme) all’Erario. 

Il metodo del versamento diretto trova applicazione, tra l’altro, per i versamenti degli 

acconti e dei saldi delle imposte sui redditi indicate nella dichiarazione, delle relative 

addizionali e dell’IRAP, per i versamenti periodici e a saldo dell’IVA e per il 

versamenti delle ritenute operate dai sostituti d’imposta. 
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Nell’ambito dell’adempimento tramite versamento diretto va altresì segnalato 

l’adempimento mediante compensazione, istituto disciplinato in ambito civilistico 

dagli artt. 1241 e ss del c.c. («Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, 

i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli 

articoli che seguono»). 

La compensazione nei rapporti tra contribuente ed Erario, invero, è ammessa solo nei 

casi espressamente disciplinati dalla legge. Negli ultimi anni, invero, si sono 

estremamente ampliate le fattispecie in cui il contribuente può saldare un debito 

tributario mediante la sua compensazione con posizioni creditizie vantate verso il 

Fisco. 

A questo proposito, si usa distinguere la compensazione verticale dalla 

compensazione orizzontale. 

La compensazione verticale è quella che avviene all’interno di una singola imposta 

(per esempio, utilizzo di un credito IRPEF di un anno per saldare il debito IRPEF 

dell’anno successivo). 

La compensazione orizzontale è quella che avviene tra tributi diversi (per esempio, 

utilizzo di un saldo IVA a credito per regolare un debito IRES). 

 

 

 

Il ruolo.  

Il ruolo è un sistema di riscossione impiegato per la riscossione coattiva (e, in certi 

casi, anche per la riscossione spontanea: ad esempio, per il pagamento della tariffa di 

asporto rifiuti).  

Il ruolo è un elenco predisposto dall’Ufficio impositore contenente le generalità di 

diversi contribuenti residenti nella sua circoscrizione ed i dati relativi ai tributi da 

questi dovuti (ammontare, periodo d’imposta di riferimento, ecc.). 

Tale elenco viene inviato al Concessionario della riscossione (oggi alla società 

Equitalia S.p.A.) seguendo particolari procedure automatizzate. Dopodiché, 

quest’ultimo soggetto forma, per ogni contribuente, un apposito atto, denominato 

«cartella di pagamento», che viene notificato al contribuente stesso. Con la cartella di 

pagamento viene chiesto il pagamento delle somme dovute (così come risultanti dal 
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ruolo) entro il termine di sessanta giorni, con l’avvertenza che in caso di mancato 

pagamento verrà attivata la procedura di riscossione forzata. 

Questa metodologia di riscossione tramite ruolo viene adottata per le imposte relative 

ad alcuni redditi assoggettati a tassazione separata (trattamento di fine rapporto, 

arretrati, ecc.), nei casi di liquidazione effettuata in base ai c.d. controlli 

automatizzati di cui all’art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (tra cui rientra 

anche il caso delle imposte indicate in dichiarazione dei redditi dal contribuente e da 

questi non versate) ed anche – tema di particolare importanza – per le somme dovute 

a seguito dell’elevazione di avvisi di accertamento, allorquando il contribuente non 

voglia pagare spontaneamente le maggiori imposte accertate e le relative sanzioni. 

 

 

 

(segue) I ruoli definitivi ed i ruoli provvisori.  

È  necessario distinguere i ruoli definitivi (in cui viene iscritta la totalità delle 

imposte, sanzioni ed interessi dovuti) dai ruoli provvisori (in cui viene iscritta una 

parte di quanto dovuto dal contribuente). 

I ruoli definitivi vengono formati nei casi in cui vi sia una sostanziale certezza in 

ordine alla sussistenza del credito dell’Amministrazione, come accade qualora il 

debito d’imposta risulti direttamente dalla dichiarazione del contribuente 

(dichiarazione dei redditi, sostituti d’imposta, IVA, ecc.) o da un avviso di 

accertamento divenuto definitivo, in quanto non impugnato entro i termini da parte 

del contribuente. 

I ruoli provvisori, invece, sono formati nel caso in cui il credito non possa 

ragionevolmente ritenersi consolidato, ovverosia qualora si sia in presenza di avvisi 

di accertamento impugnati dal contribuente e non ancora definiti con sentenza 

passata in giudicato. Ebbene, in tali fattispecie è previsto che l’Ufficio iscriva a ruolo 

solamente una parte delle somme contestate negli avvisi di accertamento. 

In base all’art. 15 del D.P.R.  n. 602 del 1973,  i tributi corrispondenti agli imponibili 

accertati ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi (ma non le sanzioni), 

sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, 

per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili 

accertati. 
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Nelle more della decisione del giudizio tributario, dunque, l’Ufficio ha la possibilità 

di iscrivere a ruolo il 50% delle maggiori imposte dovute in base all’avviso di 

accertamento ed i relativi interessi. 

Ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992, poi, la maggiore imposta e gli 

interessi debbono essere pagati:   

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 del totale, se la stessa accoglie 

parzialmente il ricorso;  

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione 

Tributaria Regionale: il contribuente, quindi, una volta depositata la 

sentenza di secondo grado, sarà chiamato a pagare la totalità delle imposte, 

interessi e sanzioni dovuti in base alla decisione della Commissione 

Tributaria Regionale.  

I ruoli si distinguono altresì in ruoli ordinari e ruoli straordinari: questi ultimi sono 

formati al di fuori delle tempistiche ordinarie, nei casi in cui vi sia un fondato 

pericolo per la riscossione. 

 

 

 

Altri metodi di riscossione. 

Ulteriori procedure di riscossione che meritano di essere segnalate sono quelle 

relative all’imposta di bollo, che può essere pagata, oltre che con versamento diretto, 

attraverso l’utilizzo di apposita carta filigranata o con l’apposizione e l’annullamento 

di marche da bollo. 

 

 

 

L’esecuzione forzata. 

Qualora il contribuente non paghi quanto richiesto con la cartella di pagamento, nel 

termine di 60 giorni dalla stessa previsto, si avvia la fase della esecuzione forzata. 
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Il soggetto deputato a condurre l’esecuzione forzata è lo stesso Concessionario (ora 

Equitalia S.p.A.), il quale deve seguire le normali regole dettate in ambito civilistico, 

integrate da alcune specifiche disposizioni tributarie. 

La più importante riguarda il fatto che il titolo esecutivo (cioè, per l’appunto, il 

documento in base al quale è possibile promuovere l’azione forzata) è costituito dal 

ruolo. Ciò significa, quindi, che il concessionario può aggredire i beni del 

contribuente debitore, semplicemente in forza del ruolo (notificato al contribuente 

tramite la cartella di pagamento), senza bisogno di ottenere uno specifico 

provvedimento da parte di un giudice.  

La procedura di esecuzione forzata si articola essenzialmente nel pignoramento di 

beni del debitore, nella loro vendita e nell’assegnazione del ricavato all’Erario 

creditore. 

Al fine di rendere più efficace l’attività di esecuzione forzata, inoltre, i Concessionari 

sono stati via via dotati di particolari poteri in materia di riscossione, quali la 

possibilità di accedere (anche telematicamente) alle informazioni dell’Anagrafe 

tributaria, di iscrivere ipoteche sugli immobili del contribuente debitore e di disporre 

il fermo amministrativo delle sue autovetture, ecc. 
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IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO  

(il presente capitolo sostituisce le parti del manuale dedicate al contenzioso tributario il cui studio è 

richiesto dal programma presente nella giuda dello studente) 

 

 

 

Introduzione. 

Passiamo ora ad affrontare il tema delle controversie tra contribuenti e 

Amministrazione finanziaria concernenti i tributi. 

La tutela del contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, giova 

premetterlo, è assicurata dalla Costituzione.  

In base all’art. 24 Cost., infatti, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri 

diritti e interessi legittimi ed il diritto alla difesa è inviolabile in ogni stato e grado 

del procedimento. Il successivo art. 113, poi, afferma che contro gli atti della 

Pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e 

degli interessi legittimi. 

Ciò posto, il sistema del contenzioso tributario è essenzialmente disciplinato dal 

D.Lgs. n. 546 del 1992  e, per quanto da esso non disposto e con esso compatibili, 

dalle norme del codice di procedura civile.  

Il contenzioso tributario viene gestito dalle Commissioni Tributarie Provinciali 

(primo grado di giudizio) e dalle Commissioni Tributarie Regionali (secondo grado 

di giudizio). 

Quanto alla loro competenza territoriale, va evidenziato che le Commissioni 

Tributarie Provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti 

degli Uffici o Enti impositori che hanno sede nella loro circoscrizione (che 

corrisponde al territorio della relativa provincia). Le Commissioni Tributarie 

Regionali, invece, sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle 

Commissioni Tributarie Provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione (che 

corrisponde al territorio della relativa regione). 
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La giurisdizione delle Commissioni Tributarie. 

A seguito di una modifica normativa entrata in vigore nel 2002, appartengono oggi 

alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie tutte le controversie aventi ad 

oggetto i «tributi di ogni genere e specie comunque denominati», compresi quelli 

locali, nonché le relative sovrimposte, addizionali, sanzioni amministrative, interessi 

e ogni altro accessorio. 

A titolo esemplificativo, pertanto, le Commissioni Tributarie sono competenti per le 

controversie in materia di IRPEF e relative addizionali (comunale e regionale), IRES, 

IVA, IRAP, ICI, imposta di registro, dazi doganali, accise, ecc. 

Inoltre, il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la 

decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per 

le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, 

diversa dalla capacità di stare in giudizio  

 

 

 

Gli atti impugnabili.  

Quello tributario è un processo che si attiva per il tramite dell’impugnazione di un 

provvedimento. 

Affinché una controversia possa essere portata innanzi ad una Commissione 

Tributaria, cioè, è necessario che l’Ufficio/Ente impositore elevi un provvedimento e 

che il contribuente lo impugni. 

In base all’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sono atti impugnabili, tra gli altri: 

• l'avviso di accertamento;  

• l'avviso di liquidazione;  

• il provvedimento di irrogazione delle sanzioni;  

• il ruolo e la cartella di pagamento;  

• gli atti relativi alle operazioni catastali;  

• il diniego o la revoca di agevolazioni;  

• il rifiuto, espresso o tacito, della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed 

interessi o altri accessori non dovuti. 
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Gli atti diversi da quelli espressamente previsti dal legislatore (quali, ad esempio, il 

processo verbale di constatazione) non sono impugnabili autonomamente.  

In ambito tributario, infatti, vige il c.d. principio della tutela differita, in base al quale 

i vizi delle attività che hanno portato all’elevazione di un atto impugnabile possono 

essere contestati dal contribuente esclusivamente in sede di impugnazione dell’atto 

finale del procedimento (cioè, per l’appunto, dell’atto impugnabile). 

A titolo esemplificativo, la mancanza dell’autorizzazione del Procuratore della 

Repubblica per l’effettuazione di un accesso presso un’abitazione dovrà essere 

contestata dal contribuente in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento che 

promanerà dall’accesso non autorizzato. 

Ognuno degli atti autonomamente impugnabili citati in precedenza può essere 

impugnato solo per vizi propri e, come testé evidenziato, per i vizi delle attività (non 

concretizzatesi nell’elevazione di atti autonomamente impugnabili) ad essi 

presupposti.  

La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati 

precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a 

quest'ultimo. Ciò significa, ad esempio, che normalmente una cartella di pagamento 

che segue un avviso di accertamento può essere impugnata solamente per vizi propri 

e non per i vizi dell’avviso di accertamento. Tuttavia, nel caso in un soggetto non 

abbia ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, la cartella di pagamento potrà 

essere impugnata lamentando anche i vizi dell’avviso di accertamento.  

Fermo però rimanendo il fatto che, nella maggioranza dei casi, la mancata notifica 

dell’avviso di accertamento è già di per sé motivo di illegittimità della cartella di 

pagamento con la quale vengano richieste le imposte che avrebbero dovuto essere 

oggetto dell’avviso di accertamento. 

 

 

 

Le parti del processo. 

Le parti del processo innanzi alle Commissioni Tributarie sono: 

� da un lato, il contribuente, che impugna un provvedimento elevato a suo 

carico; 
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� dall’altro lato, l’Ufficio/Ente impositore che ha emanato il provvedimento 

impugnato (o, nel caso di cartelle di pagamento, il Concessionario della 

riscossione). 

Va notato che, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992, il contribuente deve 

essere assistito da un difensore abilitato (avvocati, dottori commercialisti, consulenti 

del lavoro, ecc.). Il difensore abilitato non è richiesto nelle controversie di valore 

inferiore ad € 2.582,28.  

Ai difensori abilitati deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura 

privata autenticata. L’incarico può essere altresì conferito in calce o a margine di un 

atto del processo: in questo ultimo caso la sottoscrizione autografa può essere 

certificata dallo stesso incaricato (cioè il difensore abilitato).  

 

 

 

Il Ricorso. 

Come già evidenziato, il processo tributario è introdotto con l’impugnazione di uno 

dei provvedimenti di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. 

L’impugnazione si attua presentando ricorso alla Commissione Tributaria 

Provinciale contenente l'indicazione:  

• della Commissione Tributaria cui è diretto;  

• del ricorrente e del suo legale rappresentante;   

• della residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel 

territorio dello Stato, nonché del codice fiscale, del ricorrente;  

• dell'Ufficio o dell'Ente nei cui confronti il ricorso è proposto;  

• dell'atto impugnato; 

• dell'oggetto della domanda (per esempio, richiesta che l’avviso di 

accertamento impugnato venga annullato);  

• dei motivi di impugnazione.  

Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente (o dal ricorrente stesso 

se questo opta per difendersi in proprio).  
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Il ricorso, si badi bene, è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle 

indicazioni di cui sopra, diverse da quella relativa al codice fiscale, come pure nel 

caso in cui non sia sottoscritto.  

Il ricorso viene proposto con notifica all’Ufficio/Ente che ha elevato l’atto 

impugnato. La notifica che può avvenire a mezzo dell’Ufficiale giudiziario, a mezzo 

di deposito (nel caso in cui controparte sia un Ufficio Pubblico) o tramite spedizione 

in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In questo caso il 

ricorso s'intende proposto al momento della spedizione). 

Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla 

data di notificazione dell'atto impugnato. Nel caso in cui nelle more dei sessanta 

giorni sia stata proposta istanza di accertamento con adesione i termini di 

impugnazione rimangono sospesi per novanta giorni. 

L’unica eccezione alla regola dei sessanta giorni vale per il ricorso avverso il rifiuto 

tacito ad un’istanza di rimborso. In questo caso, infatti, il ricorso può essere proposto 

dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini 

previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è 

prescritto.  

Una volta notificato il ricorso alla propria controparte, il ricorrente, entro trenta 

giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deve depositare alla 

Commissione Tributaria il fascicolo della causa, contenente copia del ricorso con gli 

eventuali documenti allegati e copia dell’atto impugnato. 

L’Ufficio (o Ente) nei cui confronti è stato proposto il ricorso si deve costituire in 

giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato. La 

costituzione si effettua mediante il deposito presso la Commissione di un fascicolo 

contenente le controdeduzioni, cioè le difese relative ai motivi dedotti dal ricorrente e 

le eccezioni processuali del caso. 

 

 

   

La materia del contendere. 

La materia del contendere, nel processo tributario, è rigidamente delimitata, da un 

lato, dalla motivazione del provvedimento impugnato e, dall’altro lato, dai motivi 
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proposti dal ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, in relazione alle domande 

formulate nel ricorso. 

In base all’art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992, le parti possono depositare documenti 

ulteriori rispetto a quelli allegati al ricorso fino a venti giorni liberi prima della data 

dell’udienza.  

Le parti, inoltre, possono depositare memorie illustrative fino a dieci giorni liberi 

prima della data testé citata.  

L’unica ipotesi di integrazione dei motivi è contemplata dall’art. 24 del D.Lgs. n. 546 

del 1992, che la ammette esclusivamente se resa necessaria dall’avvenuto deposito di 

documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione. 

Essa è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui 

l'interessato ha notizia di tale deposito.  

 

 

 

I poteri delle Commissioni Tributarie 

In base all’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 le Commissioni Tributarie hanno poteri 

istruttori, ossia poteri diretti all’acquisizione di elementi utili per la decisione. 

In primo luogo, hanno il potere di esercitare tutte le facoltà di accesso, di richiesta di 

dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli Uffici da ciascuna legge d'imposta. 

Tale potere, tuttavia, può essere esercitato nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, cioè 

solamente con riferimento a questioni poste all’attenzione della Commissione negli 

atti processuali ad opera del contribuente o dell’Ufficio resistente.   

In secondo luogo, le Commissioni Tributarie, quando occorre acquisire o acclarare 

elementi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi 

tecnici dell'Amministrazione dello Stato o di altri Enti pubblici, ovvero richiedere 

consulenze tecniche a soggetti privati (si pensi alla necessità di verificare 

l’autenticità di un documento piuttosto, di misurare le rimanenze di magazzino di una 

grande società o di accertare la composizione chimica di un determinato prodotto 

petrolifero).  

In terzo luogo, le Commissioni Tributarie hanno il potere di disapplicare i 

regolamenti e gli atti generali rilevanti ai fini della decisione, qualora li ritengano 

illegittimi. 
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Le prove 

Quello tributario è un processo che si basa prevalentemente su prove documentali. 

Sono ammesse anche le prove presuntive. 

Tipici esempi di prove documentali impiegate innanzi alle Commissioni Tributarie 

sono gli atti pubblici (ivi incluso il processo verbale di constatazione), le scritture 

private, le scritture contabili, la documentazione bancaria, i contratti, i verbali 

assembleari, le perizie, ecc. 

Il già citato art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, poi, stabilisce che nel processo 

tributario non è ammesso né il giuramento né la prova testimoniale.  

La giurisprudenza, tuttavia, ha riconosciuto la possibilità (anche per il contribuente) 

di produrre dichiarazioni di terzi sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atto 

notorio. Se così non fosse, infatti, si rischierebbe di violare il diritto di difesa del 

contribuente, posto che alcuni fatti, tecnicamente, non possono essere provati 

documentalmente e che, comunque, l’Amministrazione finanziaria raccoglie 

dichiarazioni di terzi nel corso delle verifiche fiscali e che queste confluiscono nei 

processi verbali di constatazione. Resta fermo che il valore delle dichiarazioni di 

terzi  è quello proprio degli elementi indiziari, i quali possono concorrere a formare il 

convincimento del giudice, ma non dovrebbero essere idonei, da soli, a costituire il 

fondamento della decisione. 

 

 

 

Lo svolgimento del processo. 

Il processo tributario segue un rito piuttosto snello. 

Una volta notificato il ricorso, depositato il fascicolo ed eventualmente costituitasi la 

controparte, il Presidente della Commissione Tributaria assegna il ricorso ad una 

delle sezioni di cui la Commissione è composta. 

La Commissione Tributaria dà comunicazione alle parti costituite della data di 

trattazione della controversia entro il termine di trenta giorni liberi. 
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La controversia è trattata in camera di consiglio, a meno che una delle parti non 

abbia chiesto che la discussione avvenga in pubblica udienza. La richiesta di 

pubblica udienza deve essere fatta con un’apposita istanza, da depositare alla 

Commissione Tributaria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di dieci 

giorni liberi prima della data fissata per la trattazione della causa. 

La Commissione Tributaria adotta la propria decisione con una sentenza contenente:  

• la sottoscrizione dal presidente e dall'estensore; 

• l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro eventuali 

difensori; 

• la concisa esposizione dello svolgimento del processo;  

• le richieste delle parti;  

• la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;  

• il dispositivo.  

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale può respingere il ricorso del 

contribuente, ovvero accoglierlo, in tutto o in parte.  

 

 

 

La sospensione dell’atto impugnato. 

I provvedimenti amministrativi, fino a quando non vengono annullati da un Giudice, 

sono provvisoriamente esecutivi: ed infatti, ad esempio, l’impugnazione dell’avviso 

di accertamento non impedisce l’avvio della fase di riscossione.  

Tuttavia, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992, il ricorrente può chiedere 

alla Commissione Tributaria Provinciale adita la sospensione dell'esecuzione dell'atto 

impugnato. 

Condizioni necessarie affinché venga concessa la sospensione degli effetti dell’atto 

impugnato sono: 

• il fumus boni iuris, cioè la parvenza, in base ad una prima sommaria analisi, 

che il ricorso proposto dal contribuente sia fondato; 

• il periculum in mora, cioè il rischio che dalla provvisoria esecutività del 

provvedimento impugnato derivi un danno grave ed irreparabile per il 

ricorrente. 
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La sospensione deve essere richiesta con istanza motivata proposta nel ricorso o con 

atto separato.  

L’istanza di sospensione viene accolta o rigettata con ordinanza motivata e non 

impugnabile. Essa può essere parziale e può essere subordinata alla prestazione di 

idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.  

Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di 

primo grado.  

 

 

 

La conciliazione giudiziale. 

È prevista la possibilità che le parti concilino la controversia, cioè trovino un accordo 

per definire la lite in corso. Concretamente, con la conciliazione vengono 

determinate le maggiori imposte dovute dal contribuente per un ammontare inferiore 

a quanto contestato dall’Ufficio con il provvedimento impugnato.   

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, oltre che dalle parti. 

In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella 

misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo 

risultante dalla conciliazione medesima. 

 

 

 

Il giudizio di secondo grado. 

Le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali possono essere appellate 

innanzi alle Commissioni Tributarie Regionali. 

L’appello deve essere proposto entro:  

� 60 giorni decorrenti dalla data di eventuale notifica della sentenza (la parte 

che ha vinto il primo grado di giudizio, cioè, può notificare la sentenza alla 

parte soccombente, ed in tal caso quest’ultima dovrà proporre appello entro 

60 giorni dalla ricezione della sentenza); 

� 1 anno dalla pubblicazione della sentenza, in caso contrario. 
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Qualora la parte soccombente in primo grado non proponga appello nei termini, la 

sentenza della Commissione Tributaria Provinciale sarà definitiva e, dunque, non più 

contestabile (si parlerà di una «sentenza passata in giudicato»).   

Per la notifica dell’appello a controparte e per la costituzione in giudizio si applicano 

le stesse norme in materia di ricorso in Commissione Tributaria Provinciale. 

Nel procedimento d'appello si osservano, in quanto compatibili, le norme dettate per 

il procedimento di primo grado.  

Vi sono però delle specificità che devono essere considerate. 

In primo luogo, nel giudizio di appello vale la regola dell’impossibilità di ampliare la 

materia del contendere. In base all’art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992, infatti, nel 

giudizio d'appello:  

• non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere 

dichiarate inammissibili d'ufficio; 

• non possono essere dedotti motivi nuovi per contestare l’illegittimità del 

provvedimento impugnato. 

In secondo luogo, in forza del successivo art. 58, la Commissione Tributaria 

Regionale non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini 

della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente 

grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. Rimane ferma però la possibilità 

per le parti di depositare nuovi documenti. 

In terzo luogo, in virtù dell’art. 56, le questioni ed eccezioni non accolte nella 

sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, che non sono specificamente 

riproposte in appello, s'intendono rinunciate.  

 

 

 

Il giudizio avanti la Corte di Cassazione. 

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale può essere oggetto di ricorso 

avanti la Corte di Cassazione.  

Il ricorso è ammesso per il soli casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1 a 5 

e, cioè: 

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;  



________________________________________________________________________________ 
Tosi, Viotto –  Dispensa di Diritto Tributario – a.a. 2009/2010 
Materiale non riproducibile.  
Ad uso dei soli studenti della Facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

32

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il 

regolamento di competenza;  

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e 

accordi collettivi nazionali di lavoro;  

4) per nullità della sentenza o del procedimento;  

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto 

controverso e decisivo per il giudizio. 

Il giudizio di Cassazione è regolato dalle norme del codice di procedura civile.  


