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La disciplina del «reclamo-mediazione» di cui
all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 (di seguito,
per brevità, mediazione) è stata inserita, con felice
intuizione, nel corpus delle disposizioni sul pro-
cesso tributario, quasi ad evidenziarne la diretta
strumentalità alle esigenze funzionali della giusti-
zia tributaria. Il nuovo istituto si propone infatti
come generale rimedio amministrativo alla prolife-
razione e alle lungaggini del contenzioso tributa-
rio, che costituiscono un obiettivo ostacolo alla
compiuta attuazione del principio costituzionale
dell’equo processo. 

L’esperienza in altri Paesi 
L’elevata propensione al contenzioso denota una
palese anomalia del nostro sistema tributario che
non ha riscontri negli altri Stati europei: a fronte
di circa 190.000 controversie instaurate media-
mente all’anno in Italia avverso atti dell’Agenzia,
in Francia, ad esempio, se ne registrano non più di
20.000.
Nella stessa Francia l’accesso alla tutela giurisdi-
zionale è condizionato da una «pregiudiziale am-
ministrativa»: i contribuenti possono adire il giu-
dice solo dopo l’esperimento di una fase ammini-
strativa obbligatoria, presentando reclamo presso
lo stesso Ufficio che ha emanato l’atto. L’esistenza
di questa pregiudiziale ha fortemente limitato i ri-
corsi giurisdizionali considerato che il 90% circa

delle controversie è risolto in via amministrativa. 
In Spagna, il contribuente può prevenire le liti con
il Fisco attivando, sia una «procedura speciale di
riesame», sia una «procedura generale» tramite
istanza che, in entrambi i casi, è presentata allo
stesso organo che ha emanato l’atto.
Anche in Germania è previsto un procedimento di
impugnazione dell’atto (Beschwerde) da instaurare
davanti alla stessa autorità che lo ha emanato, rile-
vante come onere da assolvere prima di rivolgersi
al giudice.
Viene ora introdotta anche in Italia una misura ge-
nerale intesa a istituzionalizzare il dialogo preven-
tivo con il contribuente sulla base degli orienta-
menti della giurisprudenza.

La natura giuridica dell’istituto
L’avvio del procedimento amministrativo median-
te presentazione dell’istanza di mediazione è un
onere che il contribuente interessato ad agire in
giudizio deve necessariamente assolvere limitata-
mente alle potenziali controversie di valore non
superiore a 20.000 euro. Il procedimento si svolge
dinanzi a una struttura dell’Ufficio, autonoma e di-
versa da quella preposta all’istruttoria dell’atto og-
getto di mediazione, cui è affidato il compito di

Le nuove prospettive
della mediazione tributaria

Il nostro sistema tributario è caratterizzato da un’alta propensione al contenzioso che non
ha riscontri negli altri Stati europei. Con la disciplina del «reclamo-mediazione» viene introdot-
ta anche in Italia una misura generale intesa a istituzionalizzare il dialogo preventivo con il
contribuente. Sia all’Agenzia delle entrate che ai contribuenti, il nuovo istituto consente di af-
frontare le vicende tributarie muovendo da una prospettiva non più centrata sulla logica for-
male, sulle aspettative di inefficienza degli apparati o sull’uso strumentale e sulle lungaggini del
contenzioso, ma proiettata sulle dinamiche manageriali, sul confronto e sull’affermazione
di soluzioni legittime e trasparenti, indispensabili per rimuovere quelle criticità che, come
la numerosità delle controversie, finora hanno negativamente influenzato il rapporto tra Ammi-
nistrazione e contribuente. 

di Vincenzo Busa

Vincenzo Busa - Agenzia delle entrate - Direttore Centrale Affari
Legali e Contenzioso
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valutare criticamente i profili
di legittimità e di fondatezza
degli atti e, quindi, anticipare
ogni prevedibile pronuncia di
annullamento in sede conten-
ziosa.
La mediazione tributaria è un
rimedio amministrativo para-
processuale che, a differenza
degli altri istituti deflativi del
contenzioso, ha portata gene-
rale e obbligatoria. 
Occorre evidenziare peraltro
come l’obbligatorietà caratte-
rizzi, non solo l’iniziativa del
contribuente, ma anche
l’azione dell’Amministrazio-
ne,  tenuta ad esaminare
l’istanza di mediazione senza
essere dalla stessa vincolata.
La finalità di evitare inutili e
dispendiose controversie con-
corre infatti con l’obiettivo
istituzionale dell’Agenzia di
dare attuazione ai principi di
legitt imità e imparziali tà
dell’azione amministrativa,
così che la fase obbligatoria della mediazione è
occasione utile per affermare, al proprio interno,
soluzioni comunque adeguate al principio di buo-
na amministrazione. Sembra allora superfluo e
fuorviante ravvisare nell’iniziativa del contribuen-
te una duplice istanza - di reclamo e di mediazione
- dal momento che la stessa non vincola né limita
le potestà esercitabili dall’Ufficio. È pacifico in-
fatti che, indipendentemente dal contenuto del-
l’istanza, nel corso del procedimento l’Ufficio po-
trà fare ricorso all’autotutela, così come potrà ri-
determinare - d’accordo con il contribuente - la
pretesa tributaria, facendo corretto uso dei criteri
di valutazione enunciati nel medesimo art. 17-bis
(grado di sostenibilità della pretesa, incertezza
della questione controversa e principio di econo-
micità dell’azione amministrativa).

Il procedimento amministrativo
La mediazione consente di risolvere, in via stra-
giudiziale, una potenziale controversia prima che
la stessa venga portata a conoscenza del giudice

tributario. La presentazione
della relativa istanza rileva
come notificazione del ricor-
so, mentre la costituzione in
giudizio si avrà con il suc-
cessivo, eventuale deposito
della stessa presso la segrete-
ria della Commissione tribu-
taria provinciale. In tal caso
l’istanza produrrà gli effetti
del ricorso.
Dando avvio a una fase pre-
contenziosa, l’atto contenen-
te le doglianze del contri-
buente, al momento della no-
tificazione non ancora quali-
ficabile come ricorso, rileva
come semplice iniziativa di
innesco del procedimento
amministrativo. 
Vi è, pertanto, sostanziale
coincidenza tra istanza e ri-
corso, con la conseguenza che
la prima deve contenere gli
stessi elementi previsti per il
ricorso dall’art. 18, comma 2,
del D.Lgs. n. 546/1992.

L’istanza va notificata secondo le modalità e i ter-
mini previsti per la notificazione del ricorso e può
contenere la richiesta di sospensione dell’esecu-
zione dell’atto, nonché una motivata proposta di
rideterminazione dell’ammontare della pretesa tri-
butaria.
L’oggetto e i motivi dell’istanza si individuano
nell’indicazione degli elementi di fatto e di diritto
in base ai quali si richiede l’annullamento dell’atto
stesso, nonché nelle argomentazioni a supporto
della proposta di rideterminazione della pretesa
tributaria eventualmente formulata nell’istanza.
È improponibile l’istanza di mediazione al di fuori
dei casi espressamente previsti dalla legge e quin-
di per le controversie di valore superiore a 20.000
euro o di valore indeterminabile e per le liti in cui
l’Agenzia non abbia la legittimazione passiva.
L’accordo di mediazione si conclude con la sotto-
scrizione delle parti di un atto contenente l’indica-
zione degli importi dovuti e si perfeziona con il
versamento degli stessi, entro il ventesimo giorno
successivo.

Obbligatorietà della mediazione
Nella disciplina del «reclamo-
mediazione» l’obbligatorietà
caratterizza, non solo l’iniziativa del
contribuente, ma anche l’azione
dell’Amministrazione, tenuta ad
esaminare l’istanza di mediazione
senza essere dalla stessa vincolata. La
fase obbligatoria della mediazione è
occasione utile per affermare
soluzioni comunque adeguate al
principio di buona amministrazione.
Indipendentemente dal contenuto
dell’istanza, nel corso del
procedimento l’Ufficio potrà fare
ricorso all’autotutela, così come potrà
rideterminare - d’accordo con il
contribuente - la pretesa tributaria,
facendo corretto uso dei criteri di
valutazione dettati dalla norma: grado
di sostenibilità della pretesa,
incertezza della questione
controversa e principio di
economicità dell’azione
amministrativa.

PROSPETTIVE FUTURE
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La pretesa tributaria ridetermi-
nata nella misura fissata dal-
l’accordo di mediazione non è
ulteriormente contestabile, con
la conseguenza che, venuto
meno l’interesse ad agire in
giudizio, l’accordo di media-
zione non è impugnabile.
In caso di mancato perfezio-
namento, l’atto impositivo
originario continua a produr-
re effetti e il contribuente po-
trà costituirsi in giudizio op-
pure rinunciare a proseguire
il contenzioso, in questo caso
rendendo definitivo l’atto im-
positivo originario.

Le differenze rispetto 
agli altri istituti deflativi
Rispetto all’accertamento con adesione, la media-
zione ha un ambito di applicazione più ampio e in
parte diverso, sebbene ne condivida la finalità de-
flativa del contenzioso.
Innanzitutto, la presentazione dell’istanza di me-
diazione non è una facoltà per il contribuente, ma
un onere ogniqualvolta ricorrano i presupposti pre-
visti dall’art. 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
546/1992. In secondo luogo, la mediazione non ri-
guarda solo gli accertamenti, ma la generalità de-
gli atti impugnabili, compresi i dinieghi espressi o
taciti di rimborso, che l’Ufficio è obbligato ad esa-
minare per poi rispondere sistematicamente alle
contestazioni del contribuente prima che lo stesso
si rivolga al giudice.
In breve, la mediazione riguarda non solo l’accer-
tamento ma istituzionalizza un tentativo di accor-
do volto a definire tutti indistintamente gli atti su-
scettibili di impugnazione, anche al solo fine di ri-
durre le sanzioni. È proiettata sul giudizio, di cui
vuole anticiparne l’esito, e non sul procedimento
di accertamento: consente di rivedere i contenuti
dell’atto alla luce dei motivi del ricorso, che pos-
sono essere diversi dalle questioni trattate in sede
di richiesta di adesione (in quanto legati, ad esem-
pio, alla ritualità della notifica oppure ai vizi di
motivazione dell’atto), nonché degli orientamenti
della giurisprudenza.
Ad evidenza, dischiude prospettive che meritano

la massima attenzione e che
il mero confronto con l’ac-
certamento con adesione ri-
schia di offuscare e sminuire.

L’impatto nel rapporto 
con i contribuenti
L’obbligo di rispondere al-
l’istanza e la simulazione in
Ufficio del rito processuale
introducono, in sede ammini-
strativa, il dialogo sistemati-
co con il  contribuente.  I l
confronto dialettico andrà a
ridurre i rinvii alla fase giuri-
sdizionale, consentendo di ri-
fondare su nuove basi il rap-
porto con i contribuenti. Ciò
avrà un impatto positivo sul-
la gestione degli atti in quan-

to chiama gli Uffici a confrontarsi con gli orienta-
menti della giurisprudenza e a valutare criticamen-
te la fondatezza dei propri atti, con effetti positivi
in termini di tax compliance. 
In ogni caso, il nuovo istituto renderà un servizio
utile ai contribuenti, i quali potranno rappresentare
le proprie ragioni e definire sollecitamente, nel-
l’interesse anche dell’Amministrazione, il rapporto
in sede di mediazione senza dover scontare le lun-
gaggini e gli oneri del contenzioso.
Sia all’Agenzia delle entrate che ai contribuenti, il
nuovo istituto consente di affrontare le vicende tri-
butarie muovendo da una prospettiva non più cen-
trata sulla logica formale, sulle aspettative di inef-
ficienza degli apparati o sull’uso strumentale e
sulle lungaggini del contenzioso, ma proiettata
sulle dinamiche manageriali, sul confronto e
sull’affermazione di soluzioni legittime e traspa-
renti, indispensabili per rimuovere quelle criticità
che, come la numerosità delle controversie, finora
hanno negativamente influenzato il rapporto tra
Amministrazione e contribuente. 
La mediazione è infine un banco di prova per mi-
surare l’efficacia di una buona norma fiscale. Co-
me sempre, essa dipende, non solo dalla corretta
formulazione del suo articolato, ma sopratutto dal-
la capacità e disponibilità, comune all’Ammini-
strazione e ai contribuenti, di applicarla in senso
conforme alla ratio che l’ha ispirata.

Rapporto 
tra Amministrazione e contribuenti
L’obbligo di rispondere all’istanza e
la simulazione in Ufficio del rito
processuale introducono, in sede
amministrativa, il dialogo sistematico
con il contribuente. Il confronto
dialettico ridurrà i rinvii alla fase
giurisdizionale, consentendo di
rifondare su nuove basi il rapporto con
i contribuenti. Ciò avrà un impatto
positivo sulla gestione degli atti in
quanto chiama gli Uffici a confrontarsi
con gli orientamenti della
giurisprudenza e a valutare
criticamente la fondatezza dei propri
atti, con effetti positivi in termini di
«tax compliance».

PROSPETTIVE FUTURE
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Il reclamo e la mediazione come strumento
per valorizzare il ruolo dell’Amministrazione
finanziaria rispetto al giudice tributario
Il reclamo e la mediazione rappresentano un mo-
dello già ampiamente utilizzato in altri Paesi co-
me Francia, Germania o Spagna dove il ricorso
alla giustizia tributaria rimane sullo sfondo rispet-
to alla conciliazione in sede amministrativa (1).
Va detto che nel nostro sistema il patologico ri-
corso alla giustizia tributaria, anche per le liti mi-
nori, rappresenta un’anomalia legata ad una for-
zosa omologazione del sistema processuale tribu-
tario a quello civilistico, con l’effetto che ci si di-
mentica spesso che la prima autorità ad interveni-
re nel rapporto giuridico d’imposta non è il giudi-
ce ma l’Amministrazione finanziaria (2). La ma-
trice amministrativistica del diritto tributario evi-
dentemente non è stata mai valorizzata a suffi-
cienza fino al punto di introdurre istituti realmen-
te efficienti ove l’Amministrazione finanziaria
potesse svolgere il proprio ruolo di istituzione di
riferimento controllabile dal giudice su istanza del
contribuente. 

Probabilmente la commistione tra il ruolo di parte
attiva nel rapporto tributario e Autorità ammini-
strativa ha portato gli istituti deflativi, primo tra
tutti l’accertamento con adesione, a non raggiun-
gere i risultati sperati esasperando il ruolo del pro-
cesso tributario come sede privilegiata per dirime-
re le controversie. Se in Italia ci sono 187.000
controversie tributarie l’anno di cui circa il 70% di
valore inferiore a 20.000 euro contro le 20.000
della Francia le ragioni vanno ricercate evidente-
mente nel fatto che si è finito con l’assegnare al
giudice tributario anche i compiti dell’Autorità

La proposta di mediazione
da parte del contribuente
e i limiti del reclamo

Per le liti di valore inferiore a 20.000 euro il contribuente sarà obbligato a presentare re-
clamo all’Agenzia delle entrate nonché, in via facoltativa, una proposta di mediazione. Que-
st’ultima si risolverà in una richiesta di rimodulare l’intera pretesa erariale, indicando nel-
l’atto quali rettifiche il contribuente sarà disposto ad accogliere e su quali non intende cede-
re. È evidente che l’eventuale presentazione della mediazione andrà vagliata con molta attenzio-
ne dal momento che se non esperita correttamente potrebbe ritorcersi contro il proponente
nella successiva fase processuale. Il giudice potrà essere, infatti, condizionato dalla presenza
di un documento proveniente dal contribuente in cui si dichiara disposto, sia pure in parte,
ad accettare il pagamento di quanto richiesto. Il nuovo istituto rappresenta certamente un ten-
tativo di valorizzare il ruolo dell’Amministrazione finanziaria come prima autorità ad in-
tervenire nel rapporto giuridico d’imposta; tuttavia potrebbe risolversi in una duplica-
zione rispetto a quanto già avviene in caso di accertamento con adesione, specie qualora al
reclamo non faccia seguito una proposta di mediazione. 

di Gabriele Sepio

Gabriele Sepio - Dottore di ricerca in diritto tributario presso
l’Università di Roma «Tor Vergata» - Avvocato in Roma, Studio ACTA

Note:
(1) In Francia, ad esempio, come fatto notare da V. Busa, Direttore
centrale contenzioso dell’Agenzia delle entrate, almeno il 90%
delle liti viene risolto in via amministrativa. Cfr. A. Criscione, «Il
fisco medierà le liti a rischio», in Il Sole - 24 Ore dell’8 febbraio
2012.
(2) Sul punto per maggiori approfondimenti cfr. R. Lupi, Manuale
professionale di diritto tributario, IPSOA, 2011, pag. 349 ss. 
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amministrativa (3).  Sotto
questo profilo il reclamo, al
di là delle possibili ineffi-
cienze legate alla commistio-
ne tra il nuovo istituto e gli
altri strumenti deflativi già
esistenti, si può inquadrare in
linea generale come un tenta-
tivo di superare l’impostazio-
ne privatistico-processualisti-
ca del giudizio tributario ed
evitare che il giudice inter-
venga sull’accertamento po-
sitivo o negativo del credito
erariale anziché svolgere il
ruolo che più gli compete ov-
vero quello di controllo sul
comportamento dell’Amministrazione. In altre pa-
role il giudice non dovrebbe essere chiamato a de-
terminare l’imposta, ma a controllare l’altra Auto-
rità presente nel sistema tributario ovvero l’Ammi-
nistrazione, il che si concilia agevolmente con il
carattere impugnatorio del rito tributario. In questi
termini, anche se occorrerà comprenderne l’impat-
to operativo, il reclamo e la mediazione introdotti
con l’art. 17-bis del D.Lgs n. 546/1992 (introdotto
con l’art. 39 del D.L. n. 98/2011) potrebbero forni-
re una soluzione assegnando ad un organo diverso
della stessa Amministrazione il compito di rivede-
re la determinazione del credito erariale oppure di
valutare, attraverso dati e documenti in possesso
del Fisco o del contribuente, l’esistenza di un di-
ritto al rimborso. Non si può non osservare come,
molto spesso, alla base del fallimento di molte
procedure di adesione vi è la forte commistione tra
chi ha esercitato l’azione di controllo o di accerta-
mento e chi è chiamato a rivedere l’operato del-
l’Amministrazione. In sostanza non è difficile im-
maginare come un accertamento con adesione as-
segnato allo stesso funzionario che ha emesso l’at-
to accertativo, quantunque non abbia redatto anche
il processo verbale, si possa tradurre in una sorta
di «autocontrollo» dove, al di là dell’indiscutibile
imparzialità dell’Amministrazione, potrebbe pre-
valere una certa fisiologica ritrosia a ritrattare ciò
che è stato scritto negli atti. Molto spesso dietro la
cautela fiscale nell’accogliere le istanze del contri-
buente vi è anche lo spettro del controllo della
Corte dei conti che, sebbene, in grado di interveni-

re solo in ipotesi di particola-
re gravità, costituisce un fre-
no per chi, rivedendo quanto
indicato nell’atto, finisce in
alcune occasioni, sia pure
implicitamente, per ammette-
re l’esistenza di un errore.
Sotto questo profilo, allora,
se è certamente vero che il
termine mediazione mal si
adatta all’istituto in esame,
dove sfuma la terzietà del
mediatore, è altrettanto vero
che il diverso istituto della
«mediazione tributaria»
prende atto della necessità di
evitare le sopra descrit te

commistioni affidando il reclamo, come riporta
l’art. 17-bis, al comma 5, ad «apposite strutture di-
verse ed autonome da quelle che curano l’istrutto-
ria degli atti reclamabili». 

In che misura il contribuente
sarà davvero disposto a presentare
una proposta di mediazione? 
Il reclamo e la mediazione così come inseriti nel
contesto del procedimento amministrativo creano
indubbiamente qualche effetto «duplicativo», po-
tendo eventualmente cumularsi con gli altri istituti
deflativi, in particolare con l’accertamento con

Nota:
(3) L’istituto previsto all’art. 17-bis dal legislatore tributario italia-
no sembra non troppo lontano dal modello francese. Oltralpe,
infatti, la legislazione tende a favorire la soluzione delle contro-
versie fra contribuenti ed Amministrazione finanziaria già in sede
pre-contenziosa attraverso la previsione della réclamation préala-
ble davanti all’Autorità amministrativa seguita dal contraddittorio,
il quale può sfociare in un accordo fra l’Amministrazione ed il
contribuente attraverso il condono e la transazione tributaria. Il
primo permette di ottenere una remissione o una diminuzione
delle imposte regolarmente stabilita, mentre la seconda ha lo
stesso effetto, ma solo sulle maggiorazioni e le penalità fissate. In
caso di mancato accordo tra le parti, è inoltre prevista la possibi-
lità di ricorrere a degli organismi imparziali di conciliazione come
«la Commission départementale des impôts directs et des taxes
sur le chiffre d’affaires» composta da rappresentanti dell’Ammini-
strazione e dei contribuenti, presieduta da un magistrato, oppure
al «Comité consultatif pour la repression des abus de droit»,
composto da magistrati del Consiglio di Stato e della Corte di
cassazione, da un professore della facoltà di diritto e dal Diretto-
re generale delle imposte (sembrerebbe trattarsi proprio della
mediazione). 

Ruolo del giudice tributario
Il reclamo, al di là delle possibili
inefficienze legate alla commistione tra
il nuovo istituto e gli altri strumenti
deflativi già esistenti, si può
inquadrare in linea generale come un
tentativo di superare l’impostazione
privatistico-processualistica del
giudizio tributario ed evitare che il
giudice intervenga
sull’accertamento positivo o
negativo del credito erariale anziché
svolgere il ruolo che più gli compete
ovvero quello di controllo sul
comportamento dell’Amministrazione.

PROSPETTIVE FUTURE
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adesione (4). Dal tenore lette-
rale dell’art. 17-bis non sem-
bra evincersi, infatti, alcuna
preclusione a che il contri-
buente possa incardinare dap-
prima il procedimento di ac-
certamento con adesione, be-
neficiando della sospensione
dei termini, per poi notificare
il reclamo (5).
Tale circostanza potrebbe
creare un certo disorienta-
mento nel contribuente che si
ritroverebbe, almeno in appa-
renza, a dover ripetere le pro-
prie istanze difensive e, nel
caso della mediazione, a do-
ver necessariamente anticipa-
re le proprie difese proces-
suali. Si tratta, a ben vedere,
di osservazioni che vanno va-
gliate con attenzione chie-
dendoci, prima di tutto, quali
saranno i possibili contenuti
del reclamo e, soprattutto,
per quel che interessa più da vicino il tema che in-
tendiamo trattare in questo scritto, in quali occa-
sioni il contribuente potrà avere un’effettiva con-
venienza a presentare la proposta di mediazione.
Sotto il primo punto di vista occorre considerare
che il reclamo, in caso di esito negativo della pro-
cedura, produce gli effetti del ricorso, quindi è
evidente che i contenuti dovranno in qualche mo-
do richiamare tutte le eccezioni proponibili di
fronte al giudice, anche al fine di non incappare
nelle preclusioni processuali (6). A differenza di
quanto non avvenga in caso di accertamento con
adesione il contribuente non potrà, dunque, sele-
zionare preventivamente se e quali eccezioni por-
tare all’attenzione del Fisco, ponendo in essere, ad
esempio, tattiche attendiste (7) al fine di non anti-
cipare eventuali strategie processuali. 
La proposta di mediazione rappresenta, invece,
una mera facoltà per il contribuente. L’art. 17-bis
specifica sul punto, infatti, che «il reclamo può
contenere una motivata proposta di mediazione
completa della rideterminazione dell’ammontare
della pretesa». Si tratta, dunque, da parte del con-
tribuente, di proporre una diversa soluzione meto-

dologica ai fini dell’accerta-
mento anche attraverso la ri-
modulazione della pretesa,
indicando nell’atto (non trat-
tandosi di  un’autotutela)
quali parti della pretesa era-
riale è disposto ad accogliere
e su quali non intende cede-
re. È evidente che l’eventua-
le presentazione della media-
zione andrà vagliata con
molta attenzione dal momen-
to che se non esperita corret-
tamente potrebbe ritorcersi
contro il proponente nella
successiva fase processuale.
Va detto che sul punto, pro-
prio al fine di evitare l’effet-
to sopra paventato, è interve-
nuto con specifico riferimen-

Note:
(4) Sul punto cfr. S. Capolupo, «Me-
diazione tributaria e accertamento
con adesione», in Corr. Trib. n. 8/2012,

pag. 584.
(5) Potremmo chiederci poi se la proposizione del reclamo possa
incidere in qualche modo sul decorso fisiologico dei 90 giorni di
sospensione previsti in caso di accertamento con adesione o se,
dal contenuto all’art. 17-bis, comma 1, secondo cui «chi intende
proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare recla-
mo», non possa ricavarsi l’effetto di una vera e propria impugna-
zione. In quest’ultimo caso verrebbe meno l’effetto sospensivo
dell’accertamento con adesione con inevitabile decorso del ter-
mine per presentare ricorso. Si ritiene, tuttavia, al di là degli effet-
ti processuali del reclamo, che quest’ultimo non possa in alcun
caso incidere sul fisiologico decorso dei termini di sospensione.
(6) Sul punto cfr. M. Bruzzone, «L’“anticipazione” dei motivi dal
ricorso al reclamo», in Corr. Trib. n. 10/2012, pag. 709.
(7) Si tratta, per la verità, di tattiche difensive di scarso effetto a
meno che l’adesione non riguardi un momento precedente ri-
spetto alla formazione dell’atto accertativo (ad esempio accerta-
mento con adesione a seguito di notifica di un PVC). Una volta
emesso l’avviso di accertamento infatti la posizione del Fisco si
cristallizza anche sotto il profilo processuale, dal momento che
per la parte erariale è l’atto a delimitare la materia del contende-
re, per questo motivo anche nell’accertamento con adesione, co-
me del resto nel reclamo, andrebbero proposte tutte le conte-
stazioni sia di merito che relative alla legittimità del procedimen-
to amministrativo (ad esempio durata della verifica presso il con-
tribuente, mancanza delle autorizzazioni, ecc.). È innegabile allora
che, almeno sotto questo aspetto, il contribuente si ritroverà,
qualora abbia avviato l’istanza di accertamento con adesione, a
dover ripetere le proprie contestazioni sia totali che parziali av-
verso l’avviso di accertamento.

Rischi della proposta
di mediazione del contribuente
L’eventuale presentazione della
mediazione da parte del contribuente
andrà vagliata con molta attenzione
dal momento che se non esperita
correttamente potrebbe ritorcersi
contro il proponente nella successiva
fase processuale. Il giudice potrebbe
essere condizionato dalla presenza di
un documento proveniente dal
contribuente in cui si dichiara disposto,
sia pure in parte, ad accettare il
pagamento di quanto richiesto o, entro
certi limiti, anche il metodo accertativo
scelto dall’Amministrazione. Il rischio
si pone proprio per il fatto che a
seguito della presentazione della
proposta non vi è alcuna certezza che
la mediazione andrà a buon fine, il che
inevitabilmente farà registrare una
certa ritrosia ad avvalersi di questa
facoltà.

VALUTAZIONI DI CONVENIENZA
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to alla mediazione obbligato-
ria dei giudizi civili, l’art. 10
del D.Lgs n. 28/2010, stando
al quale le dichiarazioni rese
dalle parti nel corso del pro-
cedimento non possono esse-
re utilizzate nel giudizio pro-
mosso a seguito dell’insuc-
cesso del tentativo di conci-
liazione. Tale disposizione,
per quanto finalizzata ad in-
trodurre un principio genera-
le di correttezza processuale
tra le parti, evitando di disin-
centivare del tutto le stesse
ad esporsi nella mediazione,
non trova, tuttavia, necessa-
riamente applicazione anche
nel diverso contesto della
«mediazione tributaria» (8).
In ogni caso appare davvero
difficile escludere che il giu-
dice non possa essere condizionato dalla presenza
di un documento proveniente dal contribuente in
cui si dichiara disposto, sia pure in parte, ad accet-
tare il pagamento di quanto richiesto o, entro certi
limiti, anche il metodo accertativo scelto dall’Am-
ministrazione. Il rischio si pone nel caso di specie
proprio per il fatto che a seguito della presentazio-
ne della proposta non vi è alcuna certezza che la
mediazione andrà a buon fine, il che inevitabil-
mente farà registrare una certa ritrosia ad avvalersi
di questa facoltà.
A questo punto appare credibile ritenere che nella
pratica il contribuente, nella maggior parte dei ca-
si, si ritroverà ad indicare nel reclamo tutte le ec-
cezioni del caso richiedendo un annullamento par-
ziale o totale della pretesa, al solo fine di fornire i
contenuti del ricorso ed attendere la successiva
proposta di mediazione da parte dell’Amministra-
zione finanziaria. In quella sede potrà svolgere
l’attività di negoziazione offrendo la propria di-
sponibilità alla conciliazione senza doversi preoc-
cupare dei successivi risvolti processuali. Questa
eventualità sembra essere in qualche modo agevo-
lata dal tenore dell’art. 17-bis in base al quale in
caso di  mancato accoglimento del  reclamo
l’Agenzia delle entrate «formula d’ufficio una
proposta di mediazione avuto riguardo all’even-

tuale incertezza delle que-
stioni controverse, al grado
di sostenibilità della pretesa
e al principio di economicità
dell’azione amministrativa».
Dal tenore letterale della
norma sembrerebbe evincer-
si, dunque, un vero e proprio
obbligo da parte dell’Ammi-
nistrazione a presentare la
propria proposta, richiaman-
do in parte i contenuti della
conciliazione giudiziale, non
più applicabile alle contro-
versie di valore inferiore a
20.000 euro.  All’art .  48,
comma 5, è espressamente
prevista, infatti, la facoltà
per l’Ufficio, sino alla data
di trattazione in camera di
consiglio, di depositare una
proposta di conciliazione al-

la quale l’altra parte abbia preventivamente aderi-
to. È evidente, tuttavia, la differenza con la conci-
liazione giudiziale. In quest’ultimo caso la propo-
sta di adesione viene presentata solo una volta
raccolta l’adesione da parte del contribuente e,
dunque, senza alcuna preoccupazione in merito al
possibile condizionamento che una proposta non
andata a buon fine potrebbe avere sul giudicato.
Si tratterà, di verificare concretamente, specie in
presenza di reclami privi di una proposta di me-
diazione da parte del contribuente, in che misura
l’Amministrazione finanziaria riterrà di formulare
una vera e propria proposta di adesione (9). Sotto

Note:
(8) La mediazione tributaria presenta aspetti decisamente diver-
genti rispetto a quella obbligatoria presente nel rito civile e pre-
vista all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Quest’ul-
timo attiene a materie specificatamente individuate e non trova
solo un limite di carattere quantitativo come nel caso dell’art.
17-bis. Inoltre nel rito civile esiste un organo terzo cosa che nei
limiti descritti in premessa sfuma decisamente nel caso del rito
tributario. In senso favorevole all’applicabilità dell’art. 10 del
D.Lgs. n. 28/2010 M. Cantillo, «Manovra correttiva (D.L. 6 luglio
2011, n. 98, convertito) - il nuovo reclamo e la mediazione tribu-
taria: prime rif lessioni sul nuovo art. 17-bis del D.Lgs. n.
546/1992», in il fisco n. 31/2011, pag. 4997.
(9) La proposta di adesione, in questo caso, non potrà che conte-
nere, laddove possibile, una modifica della iniziale pretesa, con ac-
coglimento delle eventuali eccezioni formulate dal contribuente.

Vantaggi della proposta
di mediazione del contribuente
Si può ritenere che il contribuente
presenterà la proposta di mediazione
nei casi in cui sia consapevole fin
dall’inizio della debolezza delle
proprie tesi difensive, e soprattutto di
avere scarsissime possibilità di
vittoria nella successiva fase
processuale. In questo caso, laddove
dovesse andare a buon fine la
mediazione, riceverebbe un doppio
vantaggio. Il primo consisterebbe
nella riduzione della sanzione al 40%
delle sanzioni irrogabili in rapporto
all’ammontare risultante dalla
conciliazione, ed il secondo, riferito
alla fase processuale, consisterebbe
nel risparmio delle spese di lite e del
procedimento di mediazione. 

VALUTAZIONI DI CONVENIENZA
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questo aspetto il richiamo ai
«profili di eventuale incer-
tezza» come presupposto per
la presentazione d’ufficio
della proposta si potrebbe
prestare ad interpretazioni
piuttosto ampie. Si può rite-
nere, almeno ad una prima
lettura della norma, che lad-
dove l’Amministrazione re-
puti di non trovarsi di fronte
a situazioni di incertezza e
ritenga di mantenere il punto
sulle proprie posizioni, non
sussista alcun obbligo di pre-
sentare la proposta di media-
zione. 
Occorrerà verificare se ed in che misura il com-
portamento di entrambe le parti non finisca allora
con il replicare quanto già avviene in fase di ac-
certamento con adesione dove sia il contribuente
che l’Amministrazione tendono ad evitare di for-
malizzare per iscritto le proprie proposte onde
evitare, come detto, che quanto indicato possa tra-
sformarsi in un’ammissione da far valere di fronte
al giudice. Potremmo chiederci, dunque, quali po-
trebbero essere le ragioni per cui l’istituto del re-
clamo e della mediazione possa capovolgere que-
sta tendenza. Dal lato del contribuente possiamo
certamente rilevare come la valutazione costi be-
nefici in merito alla decisione se presentare o me-
no proposta di mediazione potrebbe fisiologica-
mente sfociare in una soluzione negativa. Si può
ritenere, infatti, che il contribuente presenterà la
proposta nei casi in cui sia consapevole fin dal-
l’inizio della debolezza delle proprie tesi difensi-
ve, e soprattutto nella consapevolezza di avere
scarsissime possibilità di vittoria nella successiva
fase processuale. In questo caso, laddove dovesse
andare a buon fine la mediazione, riceverebbe un
doppio vantaggio. Il primo consisterebbe nella ri-
duzione della sanzione al 40% delle sanzioni irro-
gabili in rapporto all’ammontare risultante dalla
conciliazione (art. 48, comma 6, del D.Lgs. n.
546/1992), ed il secondo, riferito alla fase proces-
suale, consisterebbe nel risparmio delle spese di
lite e del procedimento di mediazione. Il legisla-
tore tributario ha introdotto, infatti, una disposi-
zione che sanziona la soccombenza di fronte al

giudice, non solo con il pa-
gamento delle spese di giu-
dizio, ma anche con l’obbli-
go di rimborsare alla contro-
parte «una somma pari al 50
per cento delle spese di giu-
dizio a titolo di rimborso
delle spese del procedimen-
to» (art. 17-bis, comma 10).
Con l’avvertenza, peraltro,
che, laddove una parte abbia
presentato proposta di me-
diazione non accolta in fase
di conciliazione e successi-
vamente avallata dal giudice,
le spese processuali potran-
no essere compensate anche

in caso di soccombenza. L’intento è evidentemen-
te quello di incentivare la proposta di mediazione
sia da parte del proponente che del ricevente, san-
zionando, con l’accollo delle spese di lite, la con-
troparte che abbia, senza giusti motivi, rifiutato la
proposta di mediazione.

La proposta di mediazione
nell’ambito dei diversi contesti accertativi
In alcuni casi, molto verosimilmente, la proposta
di mediazione potrebbe restare assorbita nel conte-
nuto del reclamo. Si pensi a tutte quelle circostan-
ze in cui, specie negli accertamenti di carattere
analitico, il contribuente presenti una richiesta di
annullamento parziale dell’atto. Nella ipotesi in
cui la pretesa erariale fosse rappresentata dalla
somma di diverse rettifiche la richiesta di annulla-
mento di una di queste, di per sé, potrebbe già
esaurire i contenuti di una possibile proposta di
mediazione. Quest’ultima, molto probabilmente,
potrebbe adattarsi meglio a forme accertative di
carattere presuntivo basate su stime e volte alla ri-
determinazione dell’intera capacità economica
espressa dal contribuente. Si pensi agli accerta-
menti fondati su percentuali di ricarico oppure a
quelli che prendono le mosse da indici di ricchez-
za, come il redditometro o l’accertamento sinteti-
co. In questi casi la presentazione del reclamo con
la richiesta di annullamento parziale della pretesa
potrebbe non essere sufficiente ai fini della defini-
zione della controversia. In tali circostanze, gene-
ralmente, anche a fronte dell’annullamento o del

Disciplina delle spese
Laddove una parte abbia presentato
proposta di mediazione non accolta
in fase di conciliazione e
successivamente avallata dal giudice,
le spese processuali potranno essere
compensate anche in caso di
soccombenza. L’intento è
evidentemente quello di incentivare la
proposta di mediazione sia da parte
del proponente che del ricevente,
sanzionando, con l’accollo delle spese
di lite, la controparte che abbia, senza
giusti motivi, rifiutato la proposta di
mediazione.

SOLUZIONI OPERATIVE



ridimensionamento da parte
dell’Ufficio di alcune voci
oggetto della rettifica, po-
trebbe essere necessario, co-
munque, presentare una di-
versa metodologia per la ri-
costruzione del reddito e in
base a questa rimodulare il ri-
sultato complessivo fornendo
eventualmente anche una
nuova rideterminazione della
(minore) capacità economica
oggetto della pretesa erariale.
Si pensi ad un accertamento
cd. «analitico-induttivo» ba-
sato su percentuali di ricari-
co. Laddove il contribuente,
immaginiamo un ristoratore,
fosse in grado di dimostrare
la concreta applicazione, su
ogni coperto servito ai clien-
ti, di un ricarico nettamente
inferiore rispetto a quello
proposto dai verificatori sa-
rebbe necessario ricostruire
la metodologia utilizzata per
l’intera rettifica.
Un effetto diverso si potreb-
be produrre, ad esempio, nel
caso di metodologie di ac-
certamento su base analitica.
Si pensi alle indagini finan-
ziarie, dove l’Ufficio non ricostruisce ex novo
l’intera capacità economica ma somma semplice-
mente le singole voci in entrata ed in uscita dal
conto corrente. In questo caso la mera richiesta di
annullamento parziale dell’atto, relativamente a
specifiche operazioni di prelevamento giustifica-
bili in base alla documentazione offerta, potrebbe
essere sufficiente per rintracciare il quantum su
cui si basa la conciliazione. Sarà sufficiente stral-
ciare le voci giustificabili dal risultato complessi-
vo (si pensi alla dichiarazione di un genitore o al-
la presentazione di un documento attestante la
vendita di un autoveicolo con corrispettivo rice-
vuto in contanti e deposito non contestuale, ad
esempio a tre mesi di distanza, della somma) per
ottenere la definizione della lite. In assenza di
particolari esigenze tali da giustificare una modi-

fica della metodologia ac-
certativa la proposta di me-
diazione in questo caso non
troverebbe particolari giusti-
ficazioni.

Il reclamo come possibile
istituto sostitutivo
dell’accertamento 
con adesione
Da una prima lettura della
norma emergono, dunque, al-
cune perplessità legate ai
margini per un effettivo uti-
lizzo della proposta di me-
diazione da parte del contri-
buente. Anche se, come de-
scritto in premessa, con l’in-
troduzione del reclamo vi è
l’opportunità di ridimensio-
nare il patologico ricorso alla
giustizia tributaria, non esi-
ste un reale incentivo a pro-
porre la mediazione. Que-
st’ultima rappresenta una mi-
sura importante per valutare
la serietà del comportamento
del contribuente e il reale in-
teresse a raggiungere un ac-
cordo. Senza la proposta di
mediazione il nuovo istituto
non solo perderebbe un valo-

re aggiunto importante ma presenterebbe profili di
applicabilità decisamente simili all’accertamento
con adesione.
Senza contare che i contribuenti potrebbero essere
interessati ad utilizzare per meri fini dilatori en-
trambi gli istituti deflativi con il solo effetto di
raddoppiare la sospensione dei termini per presen-
tare ricorso e duplicare i procedimenti amministra-
tivi nella fase precontenziosa. Non va dimenticato,
infatti, che dalla presentazione del reclamo decor-
rono novanta giorni entro i quali spetta all’Agen-
zia delle entrate accogliere il reclamo, respingerlo
o concludere la mediazione.
Se questo fosse realmente l’effetto legato all’intro-
duzione del nuovo istituto, a questo punto, per le
liti di valore inferiore a 20.000 euro, varrebbe la
pena scegliere di applicare un solo strumento de-
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Accertamenti analitici
o a carattere presuntivo
Nei casi di accertamenti di carattere
analitico, in cui il contribuente
presenta nel reclamo una richiesta di
annullamento parziale dell’atto, la
proposta di mediazione potrebbe
restare assorbita nel contenuto del
reclamo. La proposta di mediazione in
questo caso non troverebbe particolari
giustificazioni, mentre potrebbe
adattarsi meglio a forme accertative
di carattere presuntivo basate su
stime e volte alla rideterminazione
dell’intera capacità economica del
contribuente. Si pensi agli
accertamenti fondati su percentuali di
ricarico o che prendono le mosse da
indici di ricchezza, come il
redditometro o l’accertamento
sintetico. In questi casi la
presentazione del reclamo con la
richiesta di annullamento parziale della
pretesa potrebbe non essere
sufficiente ai fini della definizione della
controversia e potrebbe essere
necessario presentare una diversa
metodologia per la ricostruzione del
reddito e in base a questa rimodulare
il risultato complessivo.

VALUTAZIONI DI CONVENIENZA



flativo. A bene vedere per una maggiore trasparen-
za ed efficacia della procedura la soluzione po-
trebbe essere proprio il reclamo e la mediazione ri-
spetto all’accertamento con adesione. Il vantaggio
di tale scelta potrebbe essere duplice. In primo
luogo in caso di esito negativo del contraddittorio
verrebbe meno il pretestuoso utilizzo a fini dilatori
dell’accertamento con adesione, dal momento che,
ai sensi del comma 9 dell’art. 17-bis, se l’Agenzia
delle entrate respinge il reclamo, i termini di im-
pugnazione e costituzione in giudizio decorrono

dal ricevimento del diniego. Inoltre il reclamo può
contenere anche la richiesta di annullamento in au-
totutela dell’intera pretesa erariale che non trova
oggi spazio in caso di accertamento con adesione.
In quest’ultima circostanza qualora il contribuente
volesse annullare l’atto sarebbe costretto a presen-
tare istanza di autotutela e, eventualmente, in via
separata, un’istanza di accertamento con adesione
al solo fine di beneficiare della sospensione di 90
giorni altrimenti non concedibile in caso di autotu-
tela. 
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Il reclamo come fattore di rinvio dell’esame
del ricorso da parte del giudice e l’immediata
esecutività dell’atto impositivo
La lettura del nuovo art. 17-bis del D.Lgs. n.
546/1992, in tema di reclamo e mediazione, pone di-
versi dubbi e solleva molteplici interrogativi, in larga
misura imputabili ad una stesura del testo normativo
non rigorosa (1). Sorprende, soprattutto, la mancanza
di qualsivoglia previsione dedicata al tema della ri-
scossione, tanto più grave nel momento in cui questa
ha assunto una centralità indiscussa nella dinamica
del prelievo, dovuta alla crescente incisività dei pote-
ri accordati all’agente della riscossione e, per l’effet-
to, dell’accresciuta efficacia della sua azione.
I motivi di perplessità discendono dalla presa d’at-
to che l’impugnazione di un atto, in linea generale,
non ne sospende l’esecuzione (2); ed è evidente
che neppure il reclamo, in mancanza di un’espres-
sa previsione, potrà avere effetti sospensivi, anche
perché, se il reclamo non viene accolto ovvero non
vi è mediazione, il reclamo stesso si converte in ri-
corso (comma 9). Ebbene, se il reclamo non so-
spende l’esecutività dell’atto, ciò significa che, nel
tempo lasciato all’Amministrazione finanziaria per

esaminare il reclamo del contribuente, potrebbe
essere avviata l’esecuzione coattiva dell’atto im-
pugnato ovvero attivate misure cautelari e/o con-
servative (3). Tutto questo però, senza che il con-
tribuente sia messo nella possibilità di ottenere la
sospensione degli effetti in via giudiziale, ex art.
47 del D.Lgs. n. 546/1992, dal momento che l’isti-
tuto del reclamo implica, di fatto, un rinvio del
coinvolgimento del giudice, per un lasso di tempo
che può arrivare ai novanta giorni dalla originaria
proposizione del reclamo.

La riscossione provvisoria
e l’acquiescenza
dopo l’introduzione del reclamo

La disciplina del reclamo e della mediazione tributaria pone diversi dubbi, soprattutto in
merito all’assenza di previsioni dedicate alla vicenda della riscossione, che pure riveste un
ruolo centrale nella dinamica del prelievo. I motivi di perplessità derivano dalla constatazione
che, se il reclamo non sospende l’esecutività dell’atto, ciò significa che, nel tempo lasciato al-
l’Amministrazione finanziaria per esaminare il reclamo del contribuente, potrebbe essere avvia-
ta l’esecuzione coattiva dell’atto impugnato o attivate misure cautelari e/o conserva-
tive. Nel caso di imposte riscosse in base a ruolo, si può così verificare la circostanza che, nel-
le more della decisione dell’Ufficio sul reclamo, intervenga l’iscrizione a ruolo, ancorché della
sola quota di cui è consentita l’iscrizione provvisoria. Il discorso si presenta ancora più articola-
to per i nuovi atti impoesattivi e per i ruoli formati a seguito della liquidazione delle im-
poste dovute in base alle dichiarazioni o in base ai controlli formali. Dubbi si pongono, infi-
ne, anche in relazione all’applicabilità dell’acquiescenza. 

di Andrea Carinci

Andrea Carinci - Professore straordinario di Diritto tributario pres-
so l’Università di Bologna

Note:
(1) M. Basilavecchia, «Reclamo, mediazione fiscale e definizione
delle liti pendenti», in Corr. Trib. n. 31/2011, pag. 2491; A. Russo,
«Manovra correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito) - Os-
servazioni sui profili generali del reclamo e della mediazione ex
art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992», in il fisco, 2011, pag. 5715.
(2) Così, con riguardo al ruolo, l’art. 39 del D.P.R. n. 602/1973, per
le imposte sui redditi e l’IVA, l’art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 (ap-
plicabile all’IVA per effetto dell’art. 23 del D.Lgs. n. 46/1999) ed
oggi l’art. 29 del D.L. n. 78/2010, nonché, per l’imposta di registro,
l’art. 56 del D.P.R. n. 131/1986.
(3) M. Basilavecchia, «Reclamo, mediazione fiscale e definizione
delle liti pendenti», cit., loc. cit., pag. 2491.
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Gli effetti che si possono ve-
rificare e le criticità che oc-
corre sondare, tuttavia, sono
differenti a seconda dell’atto
oggetto di reclamo.
Con ogni evidenza, la que-
stione va infatti circoscritta a
quegli atti per cui, soli, si può
ipotizzare un’efficacia esecu-
tiva potenzialmente pregiudi-
zievole nelle more del giudi-
zio, suscettibile, proprio per-
ché tale, di trovare un possi-
bile (temporaneo) rimedio
nella tutela cautelare di cui
all’art .  47 del D.Lgs.  n.
546/1992 (4). Solo in una si-
mile eventualità, a ben vede-
re, è possibile parlare di una
lacuna nella nuova disciplina
laddove, nel momento in cui
ritarda (fino a 90 giorni) la
sottoposizione al giudice del
ricorso, ritarda altresì la con-
cedibilità, da parte dello stes-
so, della tutela cautelare.
È evidente che in caso di im-
pugnazione di un diniego di
rimborso, volendo comunque
ammettere l’applicabilità dell’art. 17-bis (5), il ri-
tardo imposto all’esame del giudice non sembra
idoneo a determinare alcuna conseguenza pregiu-
dizievole ulteriore: l’atto, ossia il diniego, non è
comunque suscettibile di tutela cautelare giudizia-
le. Lo stesso si deve dire con riguardo ad un atto
di sola irrogazione di sanzioni (6), dal momento
che, in virtù dell’art. 19 del D.Lgs. n. 472/1997, le
sanzioni divengono riscuotibili solo a seguito della
sentenza della Commissione provinciale.
Insomma, il problema si può e deve porre solo per
gli atti immediatamente suscettibili, ancorché non in
misura integrale bensì pro quota, di legittimare
un’aggressione patrimoniale ovvero misure cautelari
o conservative: un avviso di accertamento o di liqui-
dazione, oppure una cartella di pagamento (ovvia-
mente, se ed in quanto oggetto di impugnazione è il
ruolo, unico atto riferibile all’Agenzia delle entrate).
Ma anche qui, in realtà, il discorso assume pieghe dif-
ferenti a seconda dello strumento previsto per dare

concreta esecuzione all’atto,
nell’alternativa tra ruolo e nuo-
vo accertamento esecutivo (7).

Il reclamo nelle imposte
riscosse in base a ruolo
Nel caso di imposte riscosse
in base a ruolo (8), si può ve-
rificare la circostanza che,
nelle more della decisione
dell’Ufficio sul reclamo, in-
tervenga l’iscrizione a ruolo
ancorché della sola quota di
cui è consentita l’iscrizione
provvisoria (9). 
Si può qui obiettare, in real-
tà, che la sospendibilità ad
opera del giudice degli effetti
di un avviso di accertamento
o di liquidazione, mero pre-
supposto per l’iscrizione a
ruolo, non è affatto scontata,
stando almeno a quell’orien-
tamento che ritiene difettare,
nel caso, il requisito del peri-
culum in mora (10). Di con-

Note:
(4) C. Glendi, «La tutela cautelare del contribuente nel processo
tributario riformato (art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 e norme com-
plementari)», in Dir. prat. trib., 1999, I, pag. 21; S. Muleo, «La tutela
cautelare», in AA.VV., «Il processo tributario», in Giur. sistematica,
diretta da F. Tesauro, Torino, 1999, pag. 841; F. Tesauro, Manuale del
processo tributario, Torino, 2009, pag. 121.
(5) Sul punto cfr. A. Renda, «Il reclamo per dinieghi di rimborso, at-
ti sanzionatori e atti impoesattivi», in Corr. Trib. n. 10/2012, pag. 715.
(6) Anche sul punto cfr. A. Renda, op. loc. ult. cit.
(7) L’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 non
viene in considerazione dal momento che è prevista esclusiva-
mente per la riscossione dei tributi comunali (l’art. 7, comma 2,
lett. gg-quater, del D.L.13 maggio 2011, n. 70, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).
(8) In argomento, si consenta di rinviare a A. Carinci, La riscossio-
ne a mezzo ruolo nell’attuazione del tributo, Pisa, 2008.
(9) Ciò può accadere, ad esempio, con l’imposta di registro, dove
l’iscrizione a ruolo può intervenire nella misura del terzo dell’impo-
sta complementare, in ossequio all’art. 56, comma 1, lett. a), del D.P.R.
n. 131/1986; cfr. C.M. 25 maggio 1996, n. 137/E, in Banca Dati BIG Suite,
IPSOA. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 347/1990, tale previsione tor-
na applicabile anche in materia di imposte ipotecaria e catastale.
(10) Sul tema, con ampie indicazioni giurisprudenziali, A.M. Proto,
«Tutela cautelare e atto di accertamento», in Riv. dir. trib., 2009, I,
pag. 559.

Iscrizione a ruolo
– Ci si chiede se sia ammissibile che,
nelle more del reclamo, l’Agenzia delle
entrate possa procedere con
l’iscrizione a ruolo.
– La risposta è negativa, da un lato,
perché ammettere l’avvio della
procedura esecutiva nelle more di un
tentativo di mediazione minaccia di
vanificare ogni margine di
mediazione e, dall’altro, perché
l’azione esecutiva verrebbe a fondarsi
su un titolo di iscrizione a ruolo
caratterizzato da un grado estremo di
precarietà, tant’è che se ne prescrive
addirittura un (tentativo di) riesame in
sede di reclamo, quale condizione di
accesso alla tutela giudiziale. La
soluzione che quindi si impone è
quella di ritenere legittima l’iscrizione
a ruolo solo a seguito del decorso dei
90 giorni, ovvero degli ulteriori 20
giorni concessi al contribuente per
aderire, pagando, all’eventuale
proposta di mediazione dell’Ufficio o
del più breve termine in cui è
intervenuto il rigetto del reclamo. 

IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE
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seguenza, andrebbe escluso che il ritardo imposto
dall’obbligo di reclamo per l’esame del giudice sia
idoneo a cagionare effetti pregiudizievoli peculia-
ri: dovendo comunque attendere la notifica della
cartella per proporre l’istanza di tutela cautelare, è
lecito ritenere che, per quel momento, il ricorso
sia già, verosimilmente, all’attenzione al giudice.
Sennonché, una lettura sistematica del nuovo isti-
tuto impone di ricercare una soluzione capace di
andare oltre le mere contingenze operative. Ci si
deve allora domandare, piuttosto, se sia ammissi-
bile che, nelle more del reclamo, l’Agenzia delle
entrate possa procedere con l’iscrizione a ruolo.
Ebbene, la risposta è chiaramente negativa: un si-
mile comportamento si porrebbe, difatti, in palese
conflitto con la ratio del nuovo istituto. Da un lato
perché, ammettere l’avvio della procedura esecuti-
va nelle more di un tentativo di mediazione, mi-
naccia di vanificare ogni margine di mediazione.
Dall’altro, perché l’azione esecutiva verrebbe a
fondarsi su un titolo di iscrizione a ruolo caratte-
rizzato da un grado estremo di precarietà, ai limiti
di una non ancora raggiunta definitività, nella mi-
sura in cui se ne prescrive un riesame in sede di
reclamo, quale condizione di accesso alla tutela
giudiziale. Nell’eventualità in cui una mediazione
si renda praticabile, poi, l’azione esecutiva risulte-
rebbe condotta per un importo (potenzialmente)
superiore a quello risultante dalla mediazione stes-
sa, con conseguente obbligo di autotutela da parte
dell’Amministrazione: sennonché, nella misura in
cui la mediazione rappresenta un’eventualità fisio-
logica del nuovo istituto (ben più dell’accoglimen-
to del riesame), è chiaro che ammettere l’esecuzio-
ne della pretesa nelle more dell’esame del reclamo
finisce per confliggere con i criteri di economicità,
di efficacia e di imparzialità che, ai sensi dell’art.
1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di di-
ritto di accesso ai documenti amministrativi) deb-
bono informare l’attività amministrativa.
La soluzione che quindi si impone è quella di rite-
nere legittima l’iscrizione a ruolo solo a seguito
del decorso dei novanta giorni, ovvero degli ulte-
riori 20 giorni concessi al contribuente per aderire,
pagando, all’eventuale proposta di mediazione
dell’Ufficio (ciò in ragione dell’espresso rinvio, ad
opera del comma 8, all’art. 48 del D.Lgs. n.
546/1992) o ancora del più breve termine in cui è

intervenuto il rigetto del reclamo. Quando, in altre
parole, l’istituto in oggetto ha esaurito i propri
margini di operatività.
In ogni caso, ai fini della riscossione frazionata, e
quindi della misura in concreto riscuotibile, si de-
ve ritenere che la presentazione del reclamo sia
equiparata alla proposizione del ricorso (11).

Il reclamo nelle imposte riscosse
in base ad accertamento esecutivo
Il discorso si presenta più articolato con i nuovi at-
ti impoesattivi (12), di cui all’art. 29 del D.L. n.
78/2010 (13), previsti in sostituzione della riscos-
sione in base a ruolo in materia di imposte sui red-
diti, IVA ed IRAP (14). 
In questo caso, difatti, l’atto di accertamento (co-
me pure il connesso atto di irrogazione delle san-
zioni) è già immediatamente esecutivo, ancorché,
in caso di impugnazione, limitatamente ad un ter-
zo dell’imposta e degli interessi. Ciò significa che,
una volta decorsi i termini all’uopo prescritti,
l’agente della riscossione può procedere all’esecu-
zione forzata in forza del solo avviso di accerta-
mento, senza bisogno di notificare alcun nuovo ed
ulteriore atto. Di conseguenza, non sembrano qui
sussistere impedimenti di sorta a concedere la tu-
tela cautelare ex art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 già
in sede di impugnazione dell’avviso di accerta-
mento: l’attualità del (eventuale) periculum è in-
fatti concretata dal fatto che l’avviso di accerta-
mento, essendo già titolo esecutivo e precetto, non
necessita dell’iscrizione a ruolo, né della notifica
della cartella per l’esecuzione forzata (15).
Ne discende che un ritardo nella sottoposizione
del ricorso al giudice, imposto dalla necessaria
proposizione del reclamo quale condizione di am-

Note:
(11) M. Cantillo, «Manovra correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98,
convertito) - Il reclamo e la mediazione tributaria: prime rifles-
sioni sul nuovo art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992», in il fisco, 2011,
pag. 4997.
(12) Sul punto cfr. anche A. Renda, op. loc. ult. cit.
(13) Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011.
(14) In tema, cfr. C. Glendi, «Notifica degli atti impoesattivi e tu-
tela cautelare ad essi correlata», in C. Glendi - V. Uckmar, La con-
centrazione della riscossione nell’accertamento, Padova, 2011, pag. 3;
A. Carinci, «Prime considerazioni sull’avviso di accertamento ese-
cutivo ex D.L. n. 78/2010», in Riv. dir. trib., 2011, I, pag. 159.
(15) S. Cannizzaro, «“Concentrazione” della riscossione nell’ac-
certamento: le ricadute sul sistema», in M. Basilavecchia - S. Can-
nizzaro - A. Carinci, La riscossione dei tributi, Milano, 2011, pag. 77.
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missibilità del ricorso mede-
simo, si traduce, inevitabil-
mente, in un ritardo di tutela
cautelare nei confronti di un
atto già idoneo a legittimare
atti espropriativi e/o misure
cautelari o conservative. 
Sennonché, anche in questo
caso, sembra possibile ipotiz-
zare scenari differenti.
Non si può dimenticare, in-
fatti, che per l’esecuzione co-
attiva, come pure per gli atti
cautelari e/o conservativi, oc-
corre comunque l’affidamen-
to della riscossione da parte
dell’Agenzia delle entrate
all’agente: affidamento che,
tranne il caso di fondato peri-
colo per il buon esito della ri-
scossione (lett. c dell’art. 29, cit.) non può interve-
nire prima del decorso di trenta giorni dalla sca-
denza del termine per impugnare. Ebbene, è da ri-
tenere che, per le medesime ragioni dinanzi addot-
te trattando di riscossione in base a ruolo, gli Uffi-
ci non possano procedere all’affidamento all’agen-
te della riscossione prima che sia acclarato il «fal-
limento» della mediazione: ciò a dire, in linea di
massima, prima del momento da cui decorrono i
termini per la costituzione dinanzi al giudice. Se
così fosse, la previsione del reclamo non dovrebbe
comportare un effetto pregiudizievole in termini di
riscossione frazionata (16). 
Del resto, se pure è vero che, nonostante l’affida-
mento all’agente della riscossione, l’esecuzione
forzata rimane comunque sospesa per un periodo
di centottanta giorni successivi dall’affidamento, è
anche vero che tale inibizione è circoscritta al-
l’azione espropriativa e non comprende le azioni
cautelari e conservative, come neppure le altre
azioni previste dalle norme ordinarie a tutela del
creditore (art. 29, lett. b, del D.L. n. 78/2010, cit.).
E in ogni caso, ammettere la possibilità per
l’Agenzia di affidare tempestivamente la riscossio-
ne all’agente della riscossione, nonostante la pen-
denza del termine per l’esame del reclamo, signifi-
cherebbe consumare la metà del tempo concesso al
giudice per esaminare l’eventuale istanza di tutela
cautelare (17).

Il reclamo contro il ruolo
La situazione forse più pro-
blematica rimane, tuttavia,
quella del ruolo; segnata-
mente, del ruolo formato in
base alla liquidazione ex artt.
36-bis del D.P.R. n.
600/1973 e 54-bis del D.P.R.
n. 633/1972 ovvero in base a
controllo formale ex art. 36-
ter del D.P.R. n. 600/1973.
Certamente, si può dubitare
che torni qui applicabile
l’istituto del reclamo e della
mediazione. Non di meno, a
rigore, si tratta anche in que-
sto caso di un atto, il ruolo,
formato dall’Agenzia delle
entrate, ancorché notificato
per mezzo di un atto del-

l’agente della riscossione, ovverossia la cartella di
pagamento. 
Ebbene, una volta ipotizzata l’applicazione della
mediazione anche in una simile ipotesi, i rischi
connessi ad un rinvio dell’esame del giudice appa-
iono concreti: da un lato, perché qui la riscossione
è per l’intero e non frazionata, in ragione della
previsione di cui all’art .  14 del D.P.R. n.
602/1973; dall’altro, perché la riscossione è già af-
fidata all’agente della riscossione, sicché l’oppor-
tunità di un intervento cautelare del giudice diven-
ta concreta ed attuale.
Ebbene, l’unica soluzione praticabile, una volta ri-
conosciuto che anche in questo caso torna applica-

Note:
(16) Ciò anche nel caso di fondato pericolo per il positivo esito
della riscossione, dove in effetti l’affidamento all’agente della ri-
scossione può intervenire già allo scadere dei 60 giorni dalla no-
tifica dell’atto e dove non opera la proroga di 180 giorni per l’av-
vio dell’azione esecutiva: qui, difatti, è comunque prevista una fa-
coltà, non un obbligo per l’Ufficio di affidare l’avviso all’agente
della riscossione direttamente allo scadere del termine di 60
giorni dalla notifica dell’atto. 
(17) Si rammenta che la sospensione dell’esecuzione forzata, suc-
cessivamente all’affidamento all’agente della riscossione, è stata
motivata, fin dalla originaria previsione (cfr. l’art. 7, comma 1, lett.
m, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70), con la precisa esigenza di ac-
cordare al giudice un periodo di tempo sufficiente ad esaminare
l’istanza di tutela cautelare promossa dal contribuente in sede di
impugnazione dell’avviso di accertamento esecutivo, prima del-
l’avvio dell’azione esecutiva.

Atti impoesattivi
– Il ritardo nella sottoposizione del
ricorso al giudice, imposto dalla
necessaria proposizione del reclamo
quale condizione di ammissibilità del
ricorso medesimo, si traduce,
inevitabilmente, in un ritardo di tutela
cautelare nei confronti degli atti
impoesattivi, già idonei a legittimare
atti espropriativi e/o misure
cautelari o conservative.
– È da ritenere che gli Uffici non
possano procedere all’affidamento
all’agente della riscossione prima
che sia acclarato il «fallimento» della
mediazione: ciò a dire prima del
momento da cui decorrono i termini
per la costituzione dinanzi al giudice.

IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE
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bile l’art .  17-bis ,  sembra
quella di concepire come un
vero e proprio obbligo, e non
più come una mera facoltà, il
potere per l’Ufficio di accor-
dare la sospensione della ri-
scossione ai sensi dell’art. 39
del D.P.R. n. 602/1973. Solo
così, infatti, è possibile inibi-
re l’avvio dell’esecuzione
esattoriale nelle more del-
l’esame del reclamo. 
In ogni caso, è qui possibile
ipotizzare una responsabilità
ex art. 2043 c.c. in capo al-
l’Amministrazione finanzia-
ria (18) che, nonostante
espressa istanza, non abbia
accordato la sospensione del-
l’efficacia del ruolo nelle mo-
re dell’esame del reclamo,
ossia in un arco temporale la-
sciato a totale discrezionalità dell’Amministrazio-
ne medesima. Tutto questo, in ossequio all’orien-
tamento, oramai consolidato, secondo cui l’attività
della Pubblica amministrazione deve svolgersi nel
rispetto della regola generale del neminem laedere
anche laddove caratterizzata da profili di discre-
zionalità (19).

Il reclamo e l’acquiescenza
Dubbi si pongono, infine, con riguardo al tema
dell’acquiescenza. 
Accanto all’ipotesi «ordinaria», disciplinata dall’art.
15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in base alla
quale il contribuente può beneficiare della riduzione
ad un terzo (ovvero un sesto, nell’ipotesi di cui al
comma 2-bis) delle sanzioni prestando acquiescenza
all’atto impositivo, ossia rinunciando ad impugnare
l’atto nonché a formulare istanza di accertamento
con adesione e pagando le somme entro il termine
per la proposizione del ricorso, si può immaginare
un tentativo di acquiescenza tardiva: in cui il contri-
buente, per fruire dell’abbattimento delle sanzioni,
manifesti l’interesse ad aderire all’originaria pretesa
solo a seguito del rigetto del reclamo. 
Ebbene, in un caso del genere la disciplina di cui al-
l’art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997 non sembra applica-
bile: da un lato, perché la presentazione del reclamo

va equiparata alla presentazio-
ne del ricorso quale manifesta-
zione di volontà incompatibile
con l’acquiescenza, giacché in-
tesa a contraddire la pretesa
erariale; dall’altro, perché in
ogni caso il termine di presen-
tazione del ricorso, entro cui
deve intervenire il pagamento,
al momento del rigetto del re-
clamo è comunque decorso. Il
pagamento delle somme vanta-
te, pertanto, in un caso siffatto
è dovuto per l’intero.
Sicuramente di maggiore in-
teresse è però l’ipotesi di ac-
quiescenza come vicenda
perfezionativa della media-
zione, tanto nell’ipotesi in cui
la proposta provenga dal con-
tribuente quanto nel caso in-
verso di proposta proveniente

dall’Amministrazione (sebbene, a rigore, di acquie-
scenza si possa parlare solo nel secondo caso). 
L’art. 17-bis richiama, a tale proposito, la disciplina
sulla conciliazione giudiziale, di cui all’art. 48 del
D.Lgs. n. 546/1992, se ed in quanto compatibile. 
Per effetto di tale rinvio, e non trovando ragioni di
incompatibilità, la mediazione dovrebbe allora
perfezionarsi solo con il pagamento della somma
definita. Il pagamento, peraltro, sempre in ragione
dell’art. 48, dovrebbe potersi compiere tanto in
un’unica soluzione quanto in misura rateale (fino
ad un massimo di otto rate trimestrali di pari im-
porto, ovvero, se le somme dovute superano
50.000 euro, di dodici rate trimestrali) (20), co-
munque entro 20 giorni dall’accettazione da parte
dell’Ufficio della mediazione offerta dal contri-
buente ovvero dalla proposta di mediazione for-
mulata dall’Ufficio. 

Note:
(18) In argomento, P. Rossi, «Circolare CNDCEC n. 20/IR del 22
luglio 2010 - Diniego di autotutela e risarcimento del danno», in
il fisco, 2010, pag. 5233.
(19) G. Marini, «Fisco obbligato al risarcimento del danno economi-
co causato dall’autotutela tardiva», in Corr. Trib. n. 22/2011, pag. 1834.
(20) Per effetto dell’art. 23, comma 19, lett. a), del D.L. n. 98/2011,
convertito dalla legge n. 111/2011, non è più richiesta la prestazio-
ne di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria se l’im-
porto delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro.

Reclamo contro il ruolo
– Una volta ipotizzata l’applicazione
della mediazione anche per le
imposte iscritte a ruolo, i rischi
connessi ad un rinvio dell’esame del
giudice appaiono concreti: da un lato,
perché la riscossione è per l’intero;
dall’altro, perché la riscossione è già
affidata all’agente, sicché
l’opportunità di un intervento
cautelare del giudice diventa concreta
ed attuale.
– L’unica soluzione praticabile sembra
quella di concepire come un vero e
proprio obbligo il potere per l’Ufficio
di accordare la sospensione della
riscossione. Solo così è possibile
inibire l’avvio dell’esecuzione
esattoriale nelle more dell’esame del
reclamo. 

IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE
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In caso di omesso pagamento
o di tardivo pagamento, la
mediazione non potrà ritener-
si perfezionata; di conseguen-
za, il contribuente avrà l’one-
re di costituirsi tempestiva-
mente ex art. 22, pena l’inam-
missibilità del (intervenuto)
ricorso con conseguente defi-
nitività dell’atto originario. 
In caso di mancato pagamento
anche di una sola delle rate di-
verse dalla prima, entro il ter-
mine di pagamento della rata
successiva, per effetto del rin-
vio all’art. 48 si dovrà proce-
dere con l’iscrizione a ruolo
delle somme residue dovute,
oltre che della sanzione di cui
all’art. 13 del D.Lgs. n.
471/1997, applicata in misura
doppia (ciò per effetto dell’art. 23, comma 19, lett.
c, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n.
111/2011). Qui, infatti, anche se l’atto originario era
un atto impoesattivo, non è applicabile la peculiare
disciplina di cui all’art. 29 del D.L. n. 78/2010 sui
cd. atti di rideterminazione, stante il numerus clau-
sus di questi ultimi (21): conseguentemente, le rate

successive andranno riscosse
in base a ruolo.
Rimane dubbia, infine, l’ap-
plicabilità anche del comma
6 dell’art. 48, laddove preve-
de, per il caso di avvenuta
conciliazione, l’applicazione
delle sanzioni amministrative
nella misura del 40% delle
somme irrogabili, in rapporto
dell’ammontare del tributo
risultante dalla conciliazione,
qui della mediazione (22).
Anche in questo caso, tutta-
via, non si rinvengono ragio-
ni di  incompatibil i tà con
l’istituto della mediazione,
che possano indurre ad
escludere l’applicazione di
questa peculiare previsione.

Mediazione e acquiescenza
La mediazione dovrebbe perfezionarsi
solo con il pagamento della somma
definita. Il pagamento dovrebbe
potersi compiere tanto in un’unica
soluzione quanto in misura rateale,
comunque entro 20 giorni
dall’accettazione da parte dell’Ufficio
della mediazione offerta dal
contribuente ovvero dalla proposta di
mediazione formulata dall’Ufficio. In
caso di omesso pagamento o di
tardivo pagamento, la mediazione non
potrà ritenersi perfezionata; di
conseguenza, il contribuente avrà
l’onere di costituirsi tempestivamente,
pena l’inammissibilità del ricorso con
conseguente definitività dell’atto
originario.

SOLUZIONI OPERATIVE

Note:
(21) Agenzia delle entrate, nota 30 settembre 2011, prot. n.
2011/141776.
(22) M. Cantillo, «Manovra correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98,
convertito) - Il reclamo e la mediazione tributaria: prime rifles-
sioni sul nuovo art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992», cit., loc. cit., pag.
4997.
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A volte ritornano. Dopo che la Corte di cassazione
ha posto rimedio, con la sentenza 10 dicembre
2010, n. 24957 (1), ad un suo precedente e assai
contestato orientamento interpretativo, affermando
chiaramente che i compensi erogati agli ammini-
stratori sono deducibili in sede di determinazione
del reddito d’impresa e precisando correttamente
che tale regola si applica a prescindere dal tipo di
società (di persone o di capitali) che li corrisponde,
la Commissione tributaria regionale del Piemonte
ha, invece, ritenuto, nella sentenza n. 8 del 2012
(2), che siano indeducibili i compensi attribuiti da
una s.r.l. al socio amministratore unico. Peraltro ta-
le sentenza conferma l’orientamento precedente-
mente espresso dalla Commissione provinciale.
Quest’ultima pronuncia di merito suscita perples-
sità e preoccupazione soprattutto perché interviene
dopo il «ravvedimento» della Suprema Corte ri-
spetto ad una precedente presa di posizione che
aveva suscitato vivaci polemiche e la risposta al-
l’interrogazione parlamentare del 30 settembre
2010 (3), nella quale l’Agenzia delle entrate aveva
ribadito la deducibilità dei compensi attribuiti agli
amministratori di società di capitali.
Si tratta, evidentemente, di una questione molto
«sentita» dagli operatori interessati e sentenze co-
me quella in esame non contribuiscono di certo al-
la certezza del diritto.

Giova, al riguardo, ricapitolare preliminarmente
gli «antefatti» di tale vicenda, alla luce dei quali
va inquadrata la pronuncia in commento.

L’ordinanza della Cassazione 
n. 18702 del 2010
La Corte di cassazione aveva affermato, nell’ordi-
nanza 13 agosto 2010, n. 18702 (4), che i compen-
si agli amministratori di società di capitali «non
sono affatto deducibili» essenzialmente sulla base
di quanto precedentemente affermato nella senten-
za 13 novembre 2006, n. 24188 (5), secondo la
quale il previgente art. 62 del T.U.I.R., nell’esclu-
dere la deduzione del compenso per il lavoro pre-
stato o l’opera svolta dall’imprenditore individua-
le, consentirebbe la deducibilità dei soli compensi
spettanti agli amministratori di società di persone

La deducibilità dei compensi
degli amministratori: 
manca ancora la parola fine

La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza n. 8 del 2012, ha affermato
l’indeducibilità dei compensi attribuiti ai soci amministratori di società di capitali, que-
stione che si riteneva ormai superata a seguito delle prese di posizione della Corte di cassazio-
ne e dell’Agenzia delle entrate. La prima a sollevare dubbi al riguardo era stata la Suprema Cor-
te, che aveva, però, successivamente rivisto il proprio orientamento, in linea con l’affermazione
della deducibilità di tali compensi contenuta in un’interrogazione parlamentare del 2010. Si sta,
peraltro, affacciando l’ulteriore questione se sia o meno necessaria la presenza di un’apposi-
ta delibera assembleare ai fini della deduzione dei detti compensi.

di Gianfranco Ferranti

Gianfranco Ferranti - Responsabile Dipartimento scienze tributa-
rie - Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze

Note:
(1) In GT - Riv. giur. trib. n. 5/2011, pag. 400, con commento di M.
Nussi, e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(2) Per il testo della sentenza, cfr. pag. 787.
(3) Si tratta dell’interrogazione n. 5-03498 (in Banca Dati BIG
Suite, IPSOA) presentata dal deputato A. Pepe.
(4) In GT - Riv. giur. trib. n. 12/2010, pag. 1044, con commento di F.
Tundo, in Dialoghi Tributari n. 5/2010, pag. 491, con commenti di D.
Stevanato, M. Damiani e R. Lupi, e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(5) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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e non di quelli attribuiti agli amministratori di so-
cietà di capitali. Ciò in quanto la posizione del-
l’amministratore di queste ultime società sarebbe
«equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella
dell’imprenditore, non essendo individuabile, in
relazione alla sua attività gestoria, la formazione
di una volontà imprenditoriale distinta da quella
della società, e non ricorrendo, quindi, l’assogget-
tamento all’altrui potere direttivo, di controllo e
disciplinare, che costituisce il requisito tipico della
subordinazione». 
È bene sin da ora evidenziare che la detta sent. n.
24188 del 2006 è stata posta a base anche della
sentenza della Commissione tributaria regionale
del Piemonte in commento.
Le concordi critiche formulate nei riguardi della
presa di posizione della Cassazione, che saranno
più avanti illustrate, hanno indotto la stessa Corte a
precisare, in un comunicato stampa del 5 ottobre
2010, che «la Sezione tributaria è fortemente impe-
gnata a mantenere in limiti assolutamente fisiologi-
ci le inevitabili oscillazioni connesse alla notevole
quantità di ricorsi esaminati e alla continua evolu-
zione normativa che impone una costante opera di
interpretazione e di ricostruzione sistematica, mol-
to spesso pretermessa dal legislatore. Inoltre, lo
spazio sempre maggiore occupato dal diritto comu-
nitario impone di tener conto del doveroso rispetto
delle norme europee, la cui prevalenza orienta or-
mai obbligatoriamente i mutamenti della giurispru-
denza. Certamente sarebbe utile che alla Sezione
tributaria fossero assegnati, per quanto possibile,
magistrati che abbiano maturato una specifica
esperienza nella materia tributaria. Ciò richiederà,
però, un mutamento delle attuali modalità con le
quali il Consiglio superiore della magistratura va-
luta, in concorso unitario ed indistinto, i magistrati
da assegnare alle funzioni di consigliere di Corte di
cassazione. Un mutamento di sistema è tra gli au-
spici della Prima Presidenza della Corte per le fu-
ture assegnazioni». Si è voluto, in tal modo, sotto-
lineare che le oscillazioni giurisprudenziali sono
l’inevitabile conseguenza dell’assenza di una visio-
ne organica della normativa tributaria (6).
Anche l’AIDC ha affermato, nella norma di com-
portamento n. 182 del 2011 (7), che, se la funzione
di amministratore è svolta da una società, il com-
penso corrisposto dalla società commerciale am-
ministrata costituisce per la stessa, ai fini delle im-

poste sui redditi e dell’IRAP, un costo deducibile e
per la società percipiente un ricavo imponibile per
competenza. In tal caso non trova, infatti, applica-
zione il  disposto dell’art.  95, comma 5, del
T.U.I.R., la cui applicazione è limitata alle «spese
per prestazioni di lavoro».

La risposta all’interrogazione parlamentare
30 settembre 2010
I sottosegretari S. Viale e A. Giorgetti hanno preci-
sato, nella risposta fornita il 30 settembre 2010 ad
un’interrogazione parlamentare (8), che l’Agenzia
delle entrate ha, al riguardo, affermato che:
– il riferimento, contenuto nell’art. 95, comma 5,
del T.U.I.R., all’esercizio in cui i compensi spet-
tanti agli amministratori di società ed enti di cui
all’art. 73, comma 1, sono erogati «impone - in de-
roga al generale principio di competenza che go-
verna la determinazione del reddito d’impresa - la
deducibilità dei compensi agli amministratori se-
condo il principio di cassa»;
– «la deducibilità del compenso presuppone la sua
inerenza all’attività d’impresa secondo il principio
di cui all’art. 109, comma 5, del T.U.I.R., inerenza
che va valutata caso per caso in relazione alla spe-
cifica fattispecie considerata».
L’Agenzia delle entrate ha, pertanto, correttamente
evidenziato che l’esplicita previsione normativa
che sancisce l’applicazione del detto principio di
cassa comporta inevitabilmente il riconoscimento
del diritto alla deduzione dei compensi attribuiti
agli amministratori. Tale deducibilità è stata ulte-
riormente confermata dall’affermazione secondo
la quale la stessa è condizionata esclusivamente
alla verifica, caso per caso, del rispetto del princi-
pio di inerenza dei compensi all’attività d’impresa. 
Tale principio trova applicazione con riguardo sia
alle società di capitali (9) (cui fa riferimento l’art.
95 del T.U.I.R. menzionato nella risposta all’inter-
rogazione parlamentare) sia a quelle di persone,
essendo affermato, nel precedente art. 56, comma
1, che le disposizioni concernenti la determinazio-
ne del reddito d’impresa relative alle società e agli

Note:
(6) Da G. Negri, «Giudici più preparati sul Fisco», in Il Sole - 24
Ore del 6 ottobre 2010, pag. 34.
(7) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(8) Cit. nota 3.
(9) E agli enti di cui all’art. 73, comma 1, del T.U.I.R.
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enti di cui all’art. 73, comma
1, lett. a) e b), valgono anche
per le società in nome collet-
tivo e in accomandita sempli-
ce (ed equiparate).
È stato, quindi, chiaramente
sancito un principio diame-
tralmente opposto a quello
espresso nella menzionata or-
dinanza della Cassazione, an-
che se non è stato formulato,
per evidenti motivi di oppor-
tunità, alcun esplicito giudi-
zio in merito a quest’ultima.
Si ritiene, pertanto, che siano
stati fugati i timori che tale
ordinanza aveva suscitato
nella vasta platea dei contri-
buenti interessati (10). 
La deducibilità dei compensi in questione è stata,
peraltro, ribadita nell’art. 24, comma 1, del D.L. n.
78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, nel
quale è stabilito che la vigilanza sistematica sulle
imprese (di qualsiasi tipo) che presentano, per più
di un periodo d’imposta, dichiarazioni in perdita
fiscale non riguarda i casi in cui quest’ultima è de-
terminata da compensi erogati, tra gli altri, agli
amministratori.
Il vigente art. 95 del T.U.I.R., il cui contenuto è
stato richiamato nella risposta alla detta interroga-
zione parlamentare, è entrato in vigore a partire
dal periodo d’imposta 2004 (11) e, di conseguen-
za, la deducibilità dei compensi in esame è stata
espressamente sancita per tale periodo e per quelli
successivi (12). Con tale richiamo si è, tra l’altro,
evitato di entrare nel merito delle affermazioni
contenute nell’ord. n. 18702 del 2010, che ha ri-
guardato l’applicazione della normativa vigente
anteriormente al 2004. Si ritiene, comunque, che il
principio della deducibilità dei compensi attribuiti
agli amministratori si applichi, per i motivi esposti
più avanti, anche con riferimento ai periodi d’im-
posta anteriori al 2004, in relazione ai quali si è,
comunque, verificata, nella maggior parte dei casi,
la decadenza del termine per l’accertamento (13).

La sentenza della Cassazione 
n. 24957 del 2010
La Corte di cassazione è tornata, nella sentenza n.

24957 del 2010, ad affronta-
re la questione in esame, su-
perando l’orientamento
espresso nella precedente or-
dinanza n. 18702 del 2010.
Nella detta sentenza è stato,
innanzitutto, affermato che
«le più recenti pronunce si
sono orientate nel senso della
deducibilità e della insinda-
cabilità» della congruità dei
compensi degli amministra-
tori, essendo stata abolita la
previgente disciplina che
«faceva, a differenza di quel-
la dell’attuale T.U.I.R., rife-
rimento agli amministratori
soci e stabiliva che “i com-
pensi corrisposti sono dedu-

cibili nei limiti delle misure correnti per gli ammi-
nistratori non soci”, dizione che venne considerata
come tendente ad evitare possibili manovre elusi-
ve attraverso la maggiorazione dei compensi agli
amministratori-soci». La Corte ha, altresì, rilevato

Compensi del socio 
amministratore unico di s.r.l.
La Commissione tributaria regionale
del Piemonte ha preso in esame il
caso di una s.r.l. con due soci aventi
ciascuno una quota di partecipazione
del 50%, uno dei quali svolgeva la
funzione di amministratore unico. È
stata, a tal fine, richiamata la sentenza
n. 24188 del 2006, nella quale la
Cassazione, dopo aver ricondotto
l’attività di gestione aziendale del
socio amministratore all’attività
dell’imprenditore, conclude per la non
deducibilità del compenso per
l’opera prestata dal socio,
imprenditore-amministratore.

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Note:
(10) Non si condividono, pertanto, le perplessità di D. Liburdi,
«Compensi, inerenza ad hoc», in Italia Oggi del 1° ottobre 2010,
pag. 23, il quale ha affermato che la risposta all’interrogazione
parlamentare non modificherebbe «nulla rispetto al dibattito che
si è generato sulla scorta delle indicazioni dei giudici di legittimi-
tà» e che la stessa lascerebbe «comunque il campo ad una appli-
cazione del principio espresso dalla Corte di cassazione non af-
fermandosi né l’assoluta deducibilità dei compensi erogati agli
amministratori né una distinzione tra periodi di imposta sui quali
le indicazioni della Corte possono essere applicate o non appli-
cate».
(11) Ovvero, in caso di periodo d’imposta non coincidente con
l’anno solare, a partire dal periodo che ha inizio a decorrere dal
1° gennaio 2004.
(12) Il relatore dell’ord. n. 18702 del 2010, cit., P. D’Alessandro,
aveva, invece, così risposto alla domanda se lo stesso orienta-
mento interpretativo restasse valido dopo la riforma che nel
2004 ha riscritto le norme del Testo Unico: «in linea di massima
direi di sì. Finora già due diversi collegi della Corte di cassazione
si sono espressi nella stessa direzione, in relazione alla vecchia
norma. Ma solo quando ci si presenterà l’occasione avremo mo-
do di studiare a fondo la questione in relazione alle nuove nor-
me». Cfr., al riguardo, M. Longoni, «Compensi, Cassazione avanti
tutta», in Italia Oggi del 14 settembre 2010, pag. 21.
(13) Tale decadenza potrebbe non essersi verificata in presenza di
periodi d’imposta per i quali non si è fruito del «condono» ovve-
ro sia intervenuta la constatazione di violazioni penalmente rile-
vanti.
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che in passato la propria giurisprudenza non era
stata univoca, tanto che con l’ord. 20 giugno 2002,
n. 9026 (14) la questione era stata rimessa, per
l’eventuale devoluzione alle Sezioni Unite, al Pri-
mo Presidente, il quale aveva, però, ritenuto che
fosse possibile comporre il contrasto nell’ambito
della stessa sezione tributaria (15).
Di conseguenza, poiché non è normativamente
previsto alcun riferimento «a tabelle o altre indica-
zioni vincolanti, che pongano limiti massimi di
spesa», la deducibilità dei compensi agli ammini-
stratori «è determinata dal consenso che si forma o
tra le parti o nell’ambito dell’ente sul punto, senza
che all’Amministrazione finanziaria sia ricono-
sciuto un potere specifico di valutazione di con-
gruità».
La Cassazione ha, altresì, precisato che non può
«affermarsi che nell’attuale ordinamento siano as-
senti norme antielusive in presenza di una discipli-
na sulla simulazione e dei negozi in frode alla leg-
ge, ... delle quali sia l’Erario che il giudice, even-
tualmente investito della questione, potrebbero
servirsi in caso di determinazione dei compensi
che appaiono insoliti o sproporzionati, anche se
nell’ipotesi di amministratori non soci ... appare
improbabile una distribuzione occulta di utili né è
percepibile uno scopo fraudolento in danno del-
l’Agenzia delle entrate, dato che le aliquote appli-
cabili nei confronti dei redditi degli amministratori
(non inferiore al 43,5%) sono superiori rispetto a
quelle applicabili mediamente per i redditi delle
società (34,9%)».
La sentenza in esame ha, quindi, affermato, in mo-
do chiaro e che ci si augurava definitivo, che i
compensi erogati agli amministratori sono deduci-
bili da parte della società, precisando, altresì, che
tale regola si applica a prescindere dal tipo di so-
cietà, di persone o di capitali.
Tale orientamento è stato implicitamente confer-
mato dalla stessa Corte nella sentenza 24 febbraio
2012, n. 2854 (16), nella quale è stata affrontata la
questione della imputazione temporale dei com-
pensi in esame, senza porre in dubbio la spettanza
della loro deduzione.

La sentenza della Commissione tributaria
regionale del Piemonte
Nella sentenza in commento la Commissione tri-
butaria regionale del Piemonte ha preso in esame

il caso di una s.r.l. con due soci aventi ciascuno
una quota di partecipazione del 50%, uno dei quali
svolgeva la funzione di amministratore unico.
Al riguardo è stato ritenuto applicabile l’art. 62,
comma 2, del T.U.I.R. (attualmente trasfuso nel-
l’art. 60), in base al quale non sono ammesse in
deduzione spese a titolo di compenso del lavoro
prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore indi-
viduale. È stata, altresì, richiamata la sent. n.
24188 del 2006, cit., nella quale la Cassazione,
«dopo aver ricondotto l’attività di gestione azien-
dale del socio amministratore all’attività dell’im-
prenditore, conclude per la non deducibilità del
compenso per l’opera prestata dal socio, imprendi-
tore-amministratore».
Al riguardo si osserva che le affermazioni conte-
nute nella sentenza in commento non sono condi-
visibili per i seguenti motivi:
– in base al principio di derivazione sancito dal-
l’art. 83 del T.U.I.R. (17), i compensi spettanti agli
amministratori sono deducibili in quanto hanno
concorso a formare l’utile o la perdita di bilancio e
le norme che disciplinano la determinazione del
reddito d’impresa non ne stabiliscono la indeduci-
bilità, ma, come rilevato nella risposta all’interro-
gazione parlamentare in esame, ne condizionano
soltanto la deducibilità all’avvenuta corresponsio-
ne e alla loro inerenza all’attività d’impresa (18);
– nel T.U.I.R. è stata prevista, sia prima che dopo
la riforma entrata in vigore a partire dal 2004, una
identica disciplina per la deducibilità dei compensi
degli amministratori di società di persone e di ca-
pitali. Ante 2004 la previsione era esplicita con ri-
guardo alle società di persone (nell’allora vigente
art. 62, comma 3) ed era stata estesa a quelle di ca-
pitali in virtù di un apposito rinvio normativo

Note:
(14) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(15) Il procedimento di cui all’ord. n. 9026 del 2002 si era, peral-
tro, concluso con la declaratoria di estinzione del processo per
intervenuta definizione da condono di cui alla legge n. 289/2002.
(16) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(17) E, ante 2004, dall’art. 52 dello stesso T.U.I.R.
(18) Cfr., al riguardo: G. Fransoni, «L’indeducibilità dei compensi
agli amministratori e i “nonsense” fiscali», in Corr. Trib. n. 35/2010,
pag. 2853; L. Miele, «Compensi ai manager fuori rotta», in Il Sole -
24 Ore - Norme e tributi del 27 settembre 2010, pag. 1; G. Andrea-
ni e A. Tubelli, «I compensi degli amministratori costituiscono or-
dinari componenti negativi di reddito», in Corr. Trib. n. 39/2010,
pag. 3201.



(contenuto nel previgente art.
95). A partire dal 2004 la si-
tuazione è stata, invece, «ca-
povolta», senza mutare, però,
i termini della questione: la
previsione esplicita riguarda
ora le società di capitali (nel-
l’art. 95, comma 5) mentre
quella di rinvio concerne le
società di persone (nell’art.
56, comma 1);
– nella sent. n. 24188 del
2006, cit., la Cassazione ha
sostenuto la incompatibilità
della qualifica di amministra-
tore unico di una società di
capitali con la condizione di
lavoratore subordinato alle
dipendenze della stessa so-
cietà e la conseguente inde-
ducibilità delle retribuzioni
corrisposte allo stesso in rela-
zione a quest’ultima condi-
zione, senza affermare una generale equiparazione
tra l’imprenditore individuale e il detto ammini-
stratore. Si tratta, quindi, di una problematica di-
versa da quella, molto più ampia, in esame (19);
– ritenere che la norma sulla indeducibilità del
compenso del lavoro prestato dall’imprenditore sia
applicabile anche con riguardo all’opera svolta
dall’amministratore di società implicherebbe che
anche il compenso attribuito a quest’ultimo non
debba concorrere alla formazione del suo reddito.
Una disposizione esplicita in tal senso era conte-
nuta nel previgente art. 62, comma 2, del T.U.I.R.
e la stessa non è stata riprodotta nell’attuale art.
60, ma inserita nel precedente art. 8, comma 1.
Si ritiene che tali considerazioni abbiano indotto la
Corte di cassazione e l’Agenzia delle entrate a ri-
badire in modo chiaro la deducibilità dei compensi
in esame.
Si auspica, pertanto, che la sentenza in esame non
abbia ulteriore seguito nell’ambito della giurispru-
denza di merito.

La rilevanza della delibera assembleare
Un’ulteriore questione interpretativa che si sta
profilando in merito alla deducibilità dei compensi
agli amministratori riguarda la necessità o meno

che sia stata adottata una
specifica delibera assemblea-
re che riconosca la spettanza
dei compensi stessi. Peraltro
nella stessa sentenza della
Corte di cassazione n. 24957
del 2010, cit., si afferma che
«la spettanza e la deducibili-
tà dei compensi agli ammini-
stratori è determinata dal
consenso che si forma tra le
parti o nell’ente sul punto
(cfr. artt. 2364 e 2389 c.c.)».
La Commissione tributaria
provinciale di Reggio Emilia
ha, al riguardo, affermato,
nella sent. 18 ottobre 2010,
n. 186 (20), che è indeducibi-
le il compenso corrisposto
all’amministratore «ma non
spettante in quanto non pre-
viamente e specificamente
deliberato. Né a conclusioni

difformi può indurre la considerazione che vi sia
stata una delibera assembleare di ratifica della cor-
responsione del compenso ... stante la considera-
zione che al momento della corresponsione i com-
pensi degli amministratori devono essere già
“spettanti”, cioè già deliberati secondo il disposto
dell’art. 95, comma 5», del T.U.I.R.
Tale orientamento interpretativo è stato fondato
sul principio affermato dalla Corte di cassazione, a
Sezioni Unite, nella sent. 29 agosto 2008, n. 21933
(21), nella quale, risolvendo i contrasti giurispru-
denziali insorti in precedenza (22), è stato afferma-
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Compensi degli amministratori
soci di società di persone
La Corte di cassazione ha affrontato,
nella sentenza n. 24957 del 2010, la
questione della deducibilità dei
compensi attribuiti agli amministratori
soci di società di persone, superando
l’orientamento espresso nella
precedente ordinanza n. 18702 del
2010. In tale sentenza è stato
affermato, in modo chiaro e che ci si
augurava definitivo, che i compensi
erogati agli amministratori sono
deducibili da parte della società,
precisando, altresì, che tale regola si
applica a prescindere dal tipo di
società, di persone o di capitali. In tal
senso si è espressa anche l’Agenzia
delle entrate nella risposta fornita il
30 settembre 2010 ad
un’interrogazione parlamentare.

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’

Note:
(19) Cfr., al riguardo: D. Stevanato, «Amministratore non fa rima
con imprenditore individuale», in Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi
del 27 settembre 2010, pag. 1; F.A. Genovese, «Aspetti processua-
li e sostanziali dell’ordinanza della Cassazione sui compensi degli
amministratori», in Corr. Trib. n. 39/2010, pag. 3197; G. Andreani e
A. Tubelli, op. loc. ult. cit.; la circolare 4 ottobre 2010, n. 13, della
Fondazione studi consulenti del lavoro, in Banca Dati BIG Suite, IP-
SOA. 
(20) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(21) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(22) A favore della tesi della validità della ratifica in sede di ap-
provazione del bilancio dell’autonoma attribuzione dei compensi
da parte degli amministratori si erano espresse, tra le altre, le
sentenze della Corte di cassazione n. 6935 del 1983, n. 2832 del

(segue)



to che è necessaria una specifica delibera dell’as-
semblea dei soci per riconoscere la spettanza del
compenso agli amministratori delle società di ca-
pitali e che è nulla l’attribuzione del compenso in
assenza di tale delibera.
È stato, in tal modo, chiarito che gli amministrato-
ri non possono determinare autonomamente il pro-
prio compenso e ottenere successivamente la rati-
fica dei soci in occasione dell’approvazione del bi-
lancio nel quale è stata inserita l’apposita voce di
spesa. L’approvazione da parte dell’assemblea del-
l’attribuzione del detto compenso può avvenire
contestualmente all’approvazione del bilancio
esclusivamente se è provato che «l’assemblea con-
vocata soltanto per l’esame e l’approvazione del
bilancio, essendo totalitaria, abbia anche espressa-
mente discusso e approvato una specifica proposta
di determinazione dei compensi degli amministra-
tori».
La disposizione contenuta nell’art. 2389 c.c. è sta-
ta, quindi, ritenuta imperativa e inderogabile dalla
Corte, tenuto anche conto del fatto che l’ormai
abrogato art. 2630, secondo comma, c.c. sanziona-
va penalmente l’ipotesi della percezione, da parte
degli amministratori, di compensi non preventiva-
mente deliberati dall’assemblea e la successiva de-
penalizzazione della fattispecie non permette di ri-
tenere che il medesimo comportamento, a suo tem-
po punito come delitto, possa oggi ritenersi con-
sentito, esautorando l’assemblea dei soci della
competenza attribuita dall’art. 2389 c.c., la cui di-
sciplina risulterebbe, in tal modo, inutile e super-
flua.
L’art. 2389 c.c. stabilisce che l’assemblea dei soci
attribuisce il compenso ai singoli consiglieri e il
consiglio di amministrazione provvede, invece, in
merito ai compensi agli amministratori delegati e
agli altri membri che rivestono cariche particolari.
Il compenso complessivo spettante agli ammini-
stratori delegati può essere anch’esso stabilito dal-
l’assemblea dei soci, se così prevede lo statuto.
Quindi, secondo la citata sentenza di merito, i
compensi agli amministratori, per essere deducibi-
li in sede di determinazione del reddito della so-
cietà, devono essere prima deliberati (o stabiliti
nell’atto di nomina) e poi corrisposti. 
Tale orientamento interpretativo è stato criticato in
dottrina perché:
– la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione

n. 21933 del 2008, cit., afferma la irrilevanza di
un’approvazione «implicita» dei compensi, «senza
entrare nel merito del momento in cui la decisione
(esplicita) viene formalizzata» (23);
– il riferimento, contenuto nell’art. 95, comma 5,
del T.U.I.R., ai compensi «spettanti» non va inteso
in senso civilistico (con riguardo al momento di
approvazione della specifica delibera) ma nel sen-
so di un generico «maturati» nel corso dell’eserci-
zio con lo svolgimento dell’attività da parte degli
amministratori. Ciò anche perché, a norma del-
l’art. 83 del T.U.I.R., ai fini della deducibilità rile-
verebbe la sola iscrizione nel conto economico
(24).
A conclusioni analoghe a quelle formulate dalla
Commissione tributaria provinciale di Reggio
Emilia sono, peraltro, pervenute anche la Commis-
sione tributaria provinciale di Torino, Sez. XVI,
nella sent. 10 marzo 2011, n. 37 (25), e, preceden-
temente, la Commissione tributaria provinciale di
Firenze, nella sent. 15 settembre 1997, n. 296, e la
Commissione tributaria regionale del Lazio, nella
sent. 8 luglio 2009, n. 176 (26). In senso difforme
(cioè a favore della rilevanza solo civilistica e non
fiscale della normativa in materia di delibere as-
sembleari) si sono, invece, espresse la Commissio-
ne tributaria regionale della Lombardia, nella sent.
31 marzo 2006, n. 36, e la Commissione tributaria
regionale della Toscana, nella sent. 25 novembre
2008, n. 170 (26). 
La Corte di cassazione ha, da parte sua, conferma-
to, nella sent. 19 novembre 2007, n. 23872 (27), la
sentenza del giudice di appello nella quale era stata
affermata la indeducibilità per la società del com-
penso attribuito all’amministratore unico «non pre-
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Note:
(segue nota 22)
2001, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA, n. 28243 del 2005, ivi, e n.
11490 del 2007, ivi. In senso conforme a quanto affermato dalle
Sezioni Unite della stessa Corte si erano, invece, pronunciate le
sent. n. 2672 del 1968, n. 3774 del 1995, ivi, n. 1319 del 1995, n.
10895 del 2004, ivi, e n. 21130 del 2007, ivi.
(23) Così L. Gaiani, «Compensi deducibili con delibera», in Il Sole
- 24 Ore del 14 dicembre 2010, pag. 32.
(24) Si veda, in tal senso, F. Tundo, «Occorre la delibera assem-
bleare per la deducibilità dei compensi “spettanti” agli ammini-
stratori?», in Corr. Trib. n. 47/2010, pag. 3933.
(25) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(26) Entrambe in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(27) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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LA SENTENZA

Commissione tributaria regionale del
Piemonte, Sez. XXXIV, Sent. 6 febbraio 2012
(23 novembre 2011), n. 8 - Pres. Bonadies - Rel.
Berruti

In caso di società di capitali con due soci,
uno dei quali svolge la funzione di amministra-
tore, detenendo nel contempo una quota di
partecipazione societaria del 50%, il cui atto
costitutivo non prevede o stabilisce nessun
compenso per il socio amministratore unico, e
in cui tale compenso varia di importo a secon-
da delle annualità, deve trovare applicazione il di-
sposto dell’art. 60 del T.U.I.R., che prevede che le
spese per prestazioni di lavoro non sono am-
messe in deduzione a titolo di compenso del
lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprendi-
tore, dal coniuge, dai figli. Peraltro, anche la Cor-
te di cassazione, dopo aver ricondotto l’attività
di gestione aziendale del socio amministra-
tore all’attività dell’imprenditore, ha concluso
per la non deducibilità del compenso per
l’opera prestata dal socio, imprenditore-am-
ministratore.

Oggetto della domanda 
e svolgimento del processo

Con tre separati ricorsi (riuniti dalla Commissione tri-
butaria provinciale) la società Ve. S.r.l. impugnava al-
trettanti avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio di ...
dell’Agenzia delle entrate e relativi ad imposta IRES
degli anni 2004, 2005 e 2006.
La società contribuente in questione era stata, infatti,
fatta oggetto, nell’ottobre 2008, di verifica fiscale da
parte della Guardia di finanza, all’esito della quale
l’Ufficio aveva ripreso a tassazione i compensi corri-

sposti all’amministratore unico nelle tre annualità sopra
indicate.
La Commissione tributaria provinciale adita ha respinto
i ricorsi riuniti sulla base dell’insegnamento della Su-
prema Corte di cassazione (Cass., sent. n. 24188 del
2006) (1) ritenendo l’incompatibilità della qualifica di
amministratore unico di una società con la condizione
di lavoratore subordinato alle dipendenze della società
stessa.
La Ve. s.r.l. ha proposto appello avverso alla predetta
sentenza della Commissione tributaria provinciale la-
mentando errata applicazione dell’art. 60 del D.P.R. n.
917/1986 da parte dei giudici di prime cure che avreb-
bero, erroneamente, ritenuto indeducibile il compenso
corrisposto al socio amministratore unico della società
mentre tale non deducibilità sarebbe prevista solo per i
compensi corrisposti all’imprenditore individuale ed ai
soci amministratori di società di persone e non anche
per gli amministratori unici di società di capitali. 
Ha controdedotto l’Ufficio.
Si procede in pubblica udienza.

Conclusioni delle parti
Per parte appellante (società Ve. s.r.l.):
– dichiarare l’illegittimità della sentenza impugnata per
totale carenza di motivazione disponendone l’annulla-
mento;
– con il favore delle spese ed onorari di entrambi i gra-
di di giudizio, per un totale di euro 500,00 oltre IVA ed
oneri previdenziali.
Per parte appellata (Agenzia delle entrate - Direzione
provinciale di ...):
– il rigetto dell’appello;
– condanna dell’appellante al pagamento delle spese di
giudizio.

viamente deliberato dall’assemblea» perché sareb-
be «di per sé sintomatica» di una simulazione fina-
lizzata all’evasione fiscale «la mancanza di previa
deliberazione dell’assemblea della società riguardo
alla sua misura, come espressamente richiedono
l’art. 2364, n. 3, c.c., e l’art. 2389 c.c.». La Cassa-
zione ha, peraltro, osservato che «il richiamo alla
normativa codicistica viene formulato non al fine
di ritenere non deducibile il costo per la sola ragio-
ne che il compenso non è stato deliberato ma per
rilevare la sintomatica assenza della deliberazione

anche in considerazione ... delle possibili conse-
guenze a carico degli amministratori che tali norme
non osservano». Sembrerebbe, pertanto, che la Su-
prema Corte abbia inteso affermare la indeducibili-
tà dei compensi non in conseguenza dell’assenza
della delibera ma perché tale circostanza è stata ri-
tenuta dal giudice di merito sintomatica di un non
meglio precisato intento evasivo.
Appare, quindi, opportuno l’intervento di una più
chiara presa di posizione da parte della Corte di
cassazione. 

Nota:
(1) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.



Motivi della decisione
L’appello della «società Ve. s.r.l.» è infondato e deve
pertanto essere rigettato.
Dall’esame dell’atto costitutivo, prodotto da parte ap-
pellante, si evince che nessun compenso era previsto o
stabilito per il socio amministratore. 
Risulta inoltre che il compenso asseritamente corrispo-
sto al socio amministratore unico in tale sua veste varia
di importo in ognuna delle singole annualità oggetto di
contestazione.
Nel caso di specie, infine, la società Ve. è una società di
capitali con due soci, uno dei quali svolgeva/svolge la
funzione di amministratore, detenendo nel contempo
una quota di partecipazione societaria del 50%.
In questo contesto di fatto deve trovare applicazione il
disposto dell’art. 62, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986
(ora trasfuso in art. 60 del D.P.R. n. 917/1986) che pre-
vede che «... non sono ammesse in deduzione a titolo di

compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dal-
l’imprenditore, dal coniuge, dai figli ...».
Peraltro anche l’insegnamento della Suprema Corte di
cassazione sul punto è inequivocabile (cfr. Cass. civ.,
Sez. V, 13 novembre 2006, n. 24188, cit.). Infatti la
Corte, dopo aver ricondotto l’attività di gestione azien-
dale del socio amministratore all’attività dell’imprendi-
tore, conclude per la non deducibilità del compenso per
l’opera prestata dal socio, imprenditore-amministratore.
La sentenza dei primi giudici appare, pertanto, immune
dalle censure rivolte e deve essere confermata in toto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate
come in dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta l’appello. Condanna l’appellante a rimborsare
le spese del presente grado di giudizio che liquida in
euro 1.000,00.

CTR Piemonte, 6 febbraio 2012, n. 8d’impresa
Redditi

11/2012788
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Accertamento

La sentenza della Commissione tributaria provin-
ciale di Bari n. 148 del 2011 (1) affronta la temati-
ca della durata della verifica fiscale e delle conse-
guenze, in tema di validità dell’atto di accertamen-
to, del superamento del termine di permanenza
stabilito dall’art. 12, comma 5, della legge 27 lu-
glio 2000, n. 212 («Statuto dei diritti del contri-
buente»).
La fattispecie sulla quale il Giudice è stato chia-
mato ad esprimersi trae origine da un ricorso pre-
sentato da un contribuente avverso l’atto di accer-
tamento, nell’ambito del quale egli aveva eccepito,
inter alia, la violazione dell’art. 12, comma 5, del-
lo Statuto. La verifica si è protratta oltre i trenta
giorni previsti dall’anzidetta norma, senza che fos-
se adottato dall’Ufficio alcun provvedimento di
proroga. Secondo il contribuente, detto termine è
da intendersi in maniera restrittiva, come somma
di giorni lavorativi e consecutivi.
La Commissione, nell’accogliere le doglianze del
ricorrente, ha evidenziato come, nel caso di spe-
cie, il termine di cui all’art. 12, comma 5, dello
Statuto fosse certamente superato, atteso che la
verifica si è aperta l’8 settembre 2005 e si è chiu-
sa in data 15 dicembre 2005 oltre i trenta giorni
prescritti e agli atti non risultava alcun provvedi-
mento di proroga. Con ciò aderendo, implicita-
mente, alla tesi, affermata in più occasioni dai
giudici di merito (2), per cui il computo dei gior-

ni di permanenza debba avvenire contando trenta
giorni lavorativi continuativi a partire dalla data
del primo accesso presso la sede del contribuen-
te.
Ciò verificato, il giudice di merito si è poi spostato
sul piano delle conseguenze che tale violazione
determina sull’atto di accertamento. Dopo aver af-
fermato che gli elementi raccolti dagli operatori
oltre tale limite sono frutto di attività posta in es-
sere in violazione di legge, ha aderito alla linea
giurisprudenziale del giudice di legittimità, secon-
do cui l’inutilizzabilità dei documenti provenienti
da attività illegittime non abbisogna di un’espressa
disposizione sanzionatoria, derivando dalla regola
generale secondo cui l’assenza del presupposto di

Quali effetti sugli atti
in caso di violazione del termine
di durata delle verifiche?

La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 148 del 2011 ha il pregio di
riconoscere il principio di inutilizzabilità dei documenti («rectius» prove) acquisiti in
violazione del termine di 30 giorni di durata della verifica fiscale, disciplinato dall’art. 12,
comma 5, dello Statuto del contribuente. Meno convincente appare, invece, il richiamo al
principio dell’invalidità derivata: l’illegittimità dell’avviso di accertamento deve essere
verificata sulla base degli effetti che siffatta violazione ha sull’atto «de quo», spostando l’at-
tenzione sul piano delle prove e della motivazione. 

di Francesco Tundo

Francesco Tundo - Professore associato di diritto tributario presso
la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna, Studio Tundo Associa-
zione Professionale - Milano

Note:
(1) Per il testo della sentenza, cfr. pag. 794.
(2) Cfr. Comm. trib. reg. della Lombardia, 19 marzo 2008, n. 12, in
Banca Dati BIG Suite, IPSOA; Id., 8 luglio 2011, n. 71, in GT - Riv.
giur. trib. n. 10/2011, pag. 885, e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA;
Comm. trib. prov. di Catania, 4 maggio 2004, n. 238, in GT - Riv.
giur. trib. n. 12/2004, pag. 1165, con commento di G. Alemanno, e
in Banca Dati BIG Suite, IPSOA; Comm. trib. reg. del Piemonte, 7
maggio 2009, n. 26, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA; Comm. trib.
prov. di Terni 16 dicembre 2009, n. 141, ivi; Comm. trib. prov. di
Bari, 7 maggio 2010, n. 99, ivi; Id., 11 novembre 2010, n. 293, ivi;
Comm. trib. prov. di Avellino, 21 dicembre 2010, n. 588, ivi.
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un procedimento amministrativo infirma tutti gli
atti nei quali si articola (3).
A parere di chi scrive, le anzidette conclusioni del-
la Commissione destano alcune perplessità: se pie-
namente condivisibile è l’affermazione per cui i
documenti provenienti da attività illegittime sono
inutilizzabili, in quanto basati su elementi frutto di
attività posta in essere in violazione di legge, me-
no convincente appare, invece, l’iter argomentati-
vo che ha condotto il giudice a statuire l’invalidità
dell’avviso di accertamento. Quest’ultimo sarebbe
illegittimo per invalidità derivata. 

La portata della permanenza dei verificatori
presso la sede del contribuente
L’art. 12 dello Statuto delinea i diritti e le garanzie
del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. In
particolare, il comma 5 della disposizione pone un
limite temporale alla permanenza degli operatori
presso la sede del contribuente. 
La norma in esame stabiliva, nella sua formulazio-
ne originaria - applicabile, ratione temporis, alla
fattispecie in esame - che la permanenza degli
operatori civili o militari dell’Amministrazione fi-
nanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del
contribuente, non può superare i trenta giorni la-
vorativi prorogabili per ulteriori trenta giorni nei
casi di particolare complessità dell’indagine indi-
viduati e motivati dal dirigente dell’Ufficio.
Tale norma ha acceso intensi dibattiti tra dottrina e
prassi circa la corretta determinazione del termine
di trenta giorni previsto dalla norma (4).
Da una parte infatti  la Guardia di finanza e
l’Agenzia delle entrate hanno fornito interpreta-
zioni che più si avvicinavano alle esigenze di veri-
fica, precisando che il termine di permanenza deve
essere riferito esclusivamente ai singoli giorni di
effettiva permanenza dei verificatori presso il do-
micilio del contribuente (5).
In altro senso, invece, si è espressa la dottrina, se-
condo la quale il termine di trenta giorni non può
che essere valutato a favore del contribuente, stan-
te l’espressione di principio espressa dal comma 1
dell’art. 12, secondo cui tutte le attività di accesso,
ispezione e verifica debbono svolgersi con modali-
tà tale da arrecare la minore turbativa possibile al-
lo svolgimento delle attività stesse nonché alle re-
lazioni commerciali o professionali del contri-
buente. Ne consegue che detto termine deve essere

computato continuativamente a far data dal primo
accesso «fisico» dei verificatori (6).
Ad avviso di chi scrive, la tesi appena esposta è
senza dubbio da preferire, in quanto risponde, fun-
ditus, alle ragioni di tutela del soggetto verificato
il quale ha interesse a che le operazioni di verifica
non comprimano eccessivamente la sua libertà
d’impresa. Se non si richiedesse la continuità del
computo dei giorni a partire dal primo accesso, il
termine di trenta giorni potrebbe essere distribuito
in un arco temporale anche piuttosto lungo, con
evidenti ripercussioni sull’attività del contribuen-
te.
E tale interpretazione appare, senza dubbio, più
coerente anche in relazione alla modifica apportata
dalla lett. c) del comma 2 dell’art. 7 del D.L. 13
maggio 2011, n. 70, come modificato dalla legge
di conversione 12 luglio 2011, n. 106, il quale ha
introdotto un ulteriore periodo al citato comma 5,
sempre riferito alla durata della permanenza dei
verificatori presso la sede del contribuente. 
La novella apportata dall’anzidetta disposizione
afferma che il periodo di permanenza presso la se-
de del contribuente e l’eventuale proroga concessa
non potrà essere superiore a quindici giorni se il
contribuente è un’impresa in contabilità semplifi-
cata ovvero un lavoratore autonomo. Nella modifi-

Note:
(3) In particolare, Cass., 21 novembre 2002, n. 16424, in GT - Riv.
giur. trib. n. 2/2003, pag. 142, e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 
(4) Vi è invece convergenza in ordine al fatto che la norma non fa
riferimento all’intera durata della verifica, in quanto essa richiede
esclusivamente che non si prolunghi oltre quel termine la perma-
nenze sul luogo. Si veda, in particolare, la circolare del Comando
generale della Guardia di finanza 17 agosto 2000, n. 250400, in
Banca Dati BIG Suite, IPSOA (più recentemente, in senso analogo,
circolare n. 1 del 2008), nonché la circolare dell’Agenzia delle en-
trate 27 giugno 2001, n. 64/E, ivi. In dottrina, cfr. I. Susanna, «Dirit-
ti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali», in A.
Fantozzi - A. Fedele (a cura di), Statuto dei diritti del contribuente,
Milano, 2005, pag. 664.
(5) Si veda ancora la circolare n. 1 del 2008, cit., nonché la circo-
lare n. 64/E del 2011, cit.
(6) Cfr. S. Sammartino, «I diritti del contribuente nella fase delle
verifiche fiscali», in G. Marongiu (a cura di), Lo statuto dei diritti del
contribuente, Torino, 2004, pag. 140. Cfr., altresì, la posizione di I.
Susanna, «Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifi-
che fiscali», in A. Fantozzi - A. Fedele (a cura di), Statuto dei diritti
del contribuente, Milano, 2005, pag. 664, ove si legge che «ciò non
osta a che il computo dei giorni sia sospeso ogni qualvolta si ren-
da necessario procedere a controlli di coerenza esterna ovvero
ad approfondimenti tecnici o giuridici».
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ca introdotta con la legge di
conversione, viene altresì
specificato che i medesimi
devono essere computati nel-
l’arco di tre mesi dal primo
accesso effettuato. 
La norma prosegue afferman-
do che in entrambi i casi (id
est imprese in contabili tà
semplificata e lavoratori au-
tonomi) devono essere consi-
derati i giorni di effettiva pre-
senza degli operatori civili e
militari dell’Amministrazio-
ne finanziaria presso la sede
del contribuente.
L’intervento del legislatore
appare risolutivo in ordine al-
la corretta interpretazione
dell’art. 12, comma 5, dello
Statuto.
Nel prevedere una disciplina
ad hoc riservata solo ai con-
tribuenti «minori», si è implicitamente confermato
che il termine dei trenta giorni - a cui sono sogget-
ti solo i contribuenti «maggiori» - è da computarsi
continuativamente a far data dal primo accesso dei
verificatori. A seguito di tali modifiche (7), l’art.
12, comma 5, dello Statuto, nella sua attuale for-
mulazione, opera una distinzione tra i contribuenti
soggetti al termine massimo di trenta giorni, per i
quali il termine è da computarsi - come detto - in
via continuativa, e i contribuenti in contabilità
semplificata e i lavoratori autonomi, soggetti, in-
vece, ad un termine minore, quindici giorni, com-
putato, sì, in via non continuativa, ma circoscritto
ad un periodo massimo di tre mesi.

Le conseguenze della violazione
del termine di permanenza
La sentenza della Commissione tributaria provin-
ciale di Bari ci consente di tornare, altresì, su
un’altra questione di rilievo: il superamento del
termine di permanenza stabilito dallo Statuto ha
effetti invalidanti sull’atto di accertamento?
Recentemente, la Corte di cassazione, con argo-
mentazioni alquanto discutibili, ha rilevato, smen-
tendo l’orientamento prevalente dei giudici di me-
rito (8), come all’eventuale violazione del termine

di permanenza non siano ri-
collegate dalla legge le con-
seguenze né dell’inutilizzabi-
lità delle prove raccolte né
della nullità degli atti di ac-
certamento compiuti (9).
Il tema della violazione del
termine disciplinato dall’art.
12, comma 5, dello Statuto si
inserisce nel contesto più ge-
nerale delle patologie della fa-
se istruttoria e delle conse-
guenze che queste possono
determinare con riguardo alla
legittimità dell’atto di accerta-
mento. Si tratta di un tema di
assoluto rilievo in quanto l’at-
tività istruttoria è caratterizza-
ta dalla contrapposizione di ri-
levanti interessi, che, benché
contrapposti, sono ugualmen-
te meritevoli di tutela. 
Tale attività rappresenta una

fase delicata del procedimento di accertamento, in
quanto è suscettibile di ledere rilevanti interessi
giuridicamente tutelati del contribuente, quali l’in-
violabilità del domicilio, il segreto professionale,
la riservatezza della corrispondenza, la libertà di
iniziativa economica privata. E per questo non può
che sottostare al principio di legalità.
In assenza di una specifica previsione normativa,
l’individuazione degli effetti conseguenti alla irri-
tuale acquisizione di prove è stata rimessa alle ela-
borazioni della dottrina (10), la quale, ricorrendo,

Permanenza dei verificatori
presso la sede del contribuente
Si ritiene che il termine di trenta
giorni di permanenza dei verificatori
presso la sede del contribuente - a
cui sono ora soggetti solo i
contribuenti «maggiori» - debba essere
valutato a favore di quest’ultimo,
stante l’espressione di principio
espressa dallo Statuto del
contribuente, secondo cui tutte le
attività di accesso, ispezione e verifica
debbono svolgersi con modalità tale da
arrecare la minore turbativa
possibile allo svolgimento delle
attività stesse nonché alle relazioni
commerciali o professionali del
contribuente. Ne consegue che detto
termine deve essere computato
continuativamente a far data dal
primo accesso «fisico» dei verificatori.

SOLUZIONI OPERATIVE

Note:
(7) Sulla portata di tali modifiche si rinvia a F. Tundo, «Solo per i
“minimi” valgono i giorni di effettiva permanenza per la durata
delle verifiche fiscali», in Corr. Trib. n. 32/2011, pag. 2569; Id., «Sono
utilizzabili le prove acquisite in violazione dei termini di durata
delle verifiche presso il contribuente?», ivi n. 44/2011, pag. 3705.
(8) Cfr. Comm. trib. reg. della Lombardia, 19 marzo 2008, n. 12,
cit.; Id., 8 luglio 2011, n. 71, cit.; Comm. trib. prov. di Catania, 4
maggio 2004, n. 238, cit.; Comm. trib. prov. di Terni 16 dicembre
2009, n. 141, cit.; Comm. trib. prov. di Bari, 7 maggio 2010, n. 99,
cit.; Id., 11 dicembre 2010, n. 293, cit.
(9) Per un commento a tale pronuncia, si rinvia a F. Tundo, «Sono
utilizzabili le prove acquisite in violazione dei termini di durata
delle verifiche presso il contribuente?», cit., loc. cit., pag. 3705.
(10) Senza pretesta di esaustività, si veda D. Stevanato, «Vizi del-
l’istruttoria ed illegittimità dell’avviso di accertamento», in Rass.
trib., 1990, pag. 87; L. Salvini, La partecipazione del privato all’accer-

(segue)
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in alcuni casi, al principio ge-
nerale di diritto amministrati-
vo dell’invalidità derivata, in
altri, al principio di inutiliz-
zabilità delle prove acquisite
irregolarmente, ha concorde-
mente affermato la piena rile-
vanza, in termini di validità
dell’atto impositivo, dei vizi
dell’attività istruttoria. In ciò
sollecitata dalle numerose e
spesso divergenti pronunce
della giurisprudenza di legit-
timità, la quale, in alcune oc-
casioni,  ha negato che la
eventuale violazione delle re-
gole dell’accertamento comporti come conseguen-
za necessaria l’inutilizzabilità degli elementi ac-
quisiti, in mancanza di una specifica previsione in
tal senso (11); in altre, aderendo alla ricostruzione
delle Sezioni Unite della Suprema Corte nella
sent. n. 16424 del 2002, ha inteso riconoscere, in
ambito tributario, richiamando in alcuni casi lo
schema dell’invalidità derivata, il principio di inu-
tilizzabilità delle prove raccolte in maniera illegit-
tima (12).
Si è già avuto modo di precisare (13) che la tema-
tica che ci occupa (ed evidentemente quella più
generale delle patologie della fase istruttoria) non
può essere affrontata e risolta ricorrendo allo sche-
ma dell’invalidità derivata tipico del procedimento
amministrativo. Non si può sostenere, infatti, pro-
prio per le peculiarità del procedimento impositi-
vo, ove non vi è alcuna sequenza necessaria e pre-
ordinata di atti, che l’illegittimità degli atti istrut-
tori della fase istruttoria si riverbera, tout court,
sul provvedimento terminale di tale procedimento,
determinandone l’illegittimità in via derivata. Ne
consegue che il superamento del termine discipli-
nato dall’art. 12, comma 5, dello Statuto non com-
porta l’illegittimità dell’atto di accertamento sem-
plicemente perché il vizio istruttorio infirma tutti
gli atti successivi.
Partendo dalla convinzione che non tutti i vizi
astrattamente ipotizzabili siano causa di illegitti-
mità dell’atto conclusivo del procedimento (14),
riteniamo che l’indagine sulle conseguenze della
violazione del termine fissato dallo Statuto vada
compiuta verificando gli effetti che siffatta viola-

zione ha sull’atto impositivo,
spostando l’attenzione, dun-
que, sul piano delle prove e
della motivazione dell’atto
impositivo.
Ove gli elementi acquisiti
abbiano assunto importanza
decisiva nelle argomentazio-
ni dell’Ufficio, di tal che le
stesse, senza tali elementi,
non potrebbero continuare a

Note:
(segue nota 10)
tamento, Padova, 1990, pag. 317 ss.; E.
Manzon, «La tutela giudiziale del con-
tribuente avverso le illegalità istrutto-

rie ed i comportamenti illeciti dell’Amministrazione finanziaria
nell’attività impositiva. Considerazioni sulla giurisdizione in mate-
ria tributaria», in Riv. dir. trib., 2001, pag. 243; S. La Rosa, «Sui ri-
flessi procedimentali e processuali delle indagini tributarie irrego-
lari», ivi n. 4/2002, pag. 292; R. Lupi, «Vizi delle indagini fiscali e
inutilizzabilità della prova: un difficile giudizio di valore», in Rass.
trib., 2002, pag. 650; R. Bonavitacola, «Utilizzabilità di prove irri-
tualmente acquisite», in Riv. dir. trib., 2003, pag. 571; G. Scarlata - R.
Lupi, «Vizi dell’istruttoria e inutilizzabilità delle prove: si rafforza
l’illegittimità derivata», in Dialoghi dir. trib. n. 1/2004, pag. 1; M. Di
Siena - R. Lupi, «Vizi dell’attività istruttoria e legittimità dell’atto
impositivo: cosa accade quando non sono coinvolti diritti fonda-
mentali?», ivi n. 6/2006, pag. 767.
(11) Si veda Cass., 16 marzo 2001, n. 3852, in Banca Dati BIG
Suite, IPSOA; Id., 8 giugno 2001, n. 7791, ivi; Id., 19 giugno 2001, n.
8344, in GT - Riv. giur. trib. n. 4/2002, pag. 354, con commento di S.
Stufano, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA; Id., 2 febbraio 2002, n.
1383, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA. Più recentemente, si veda
Cass., 29 ottobre 2010, n. 22135, ivi.
(12) Cfr., ex pluribus, Cass., 29 novembre 2001, n. 15209, in GT -
Riv. giur. trib. n. 6/2002, pag. 523, con commento di C. Grimaldi; Id.,
3 dicembre 2001, n. 15230, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA; Id., 1°
ottobre 2004, n. 19689, ivi; Id., 23 aprile 2007, n. 9568, ivi; Id., 4 no-
vembre 2008, n. 26454, ivi; Id., 16 ottobre 2009, n. 21974, ivi.
(13) Si veda F. Tundo, «Sono utilizzabili le prove acquisite in viola-
zione dei termini di durata delle verifiche presso il contribuen-
te?», cit., loc. cit., pag. 3705.
(14) Oltre a quanto già affermato nel precedente F. Tundo, «Sono
utilizzabili le prove acquisite in violazione dei termini di durata
delle verifiche presso il contribuente?», cit., loc. cit., pag. 3708, in
ordine al tentativo di operare una distinzione tra norme proce-
durali poste a tutela degli interessi fondamentali del contribuente
e norme prive di tali funzioni, si veda, altresì, A. Marcheselli, «Solo
il pregiudizio concreto derivante dai vizi dell’istruttoria invalida
l’accertamento», in Corr. Trib. n. 41/2009, pag. 3339. In estrema sin-
tesi, l’Autore propone una distinzione delle norme sull’istruttoria
in quattro categorie, affermando che la violazione di quelle che
non servono a garantire la realizzazione della funzione (un accer-
tamento che misuri con ragionevole plausibilità la ricchezza) e/o
tutelano interessi dello Stato non appaiono poter determinare
l’illegittimità dell’accertamento. 

Continuatività del termine
di durata delle verifiche
L’art. 12, comma 5, dello Statuto del
contribuente opera una distinzione tra
i contribuenti soggetti al termine
massimo di trenta giorni, per i quali il
termine è da computarsi in via
continuativa, e i contribuenti in
contabilità semplificata e i
lavoratori autonomi, soggetti, invece,
ad un termine minore, quindici giorni,
computato, sì, in via non
continuativa, ma circoscritto ad un
periodo massimo di tre mesi.

SOLUZIONI OPERATIVE



reggersi (15), non può non
dichiararsi  l’ i l legit t imità
dell’atto di  accertamento
(16). Il  vizio dell’attività
istruttoria, dunque, assume
rilevanza in tema di validità
dell’accertamento in quanto
rende inutilizzabili gli ele-
menti su cui esso si fonda. 
Nella fattispecie in esame, la
rilevanza dell’illegittimità
istruttoria, seppur solo nella
fase successiva all’emana-
zione dell’avviso di accerta-
mento (17), rappresenta, da
una parte, una forma di tutela
indispensabile del valore, co-
stituzionalmente protetto,
della libertà di iniziativa eco-
nomica, ingiustamente com-
presso dal superamento di un
termine entro il quale il legi-
slatore ha ritenuto sopporta-
bile la turbativa recata al
contribuente; dall’altra rap-
presenta una conseguenza
della violazione dei principi
di legalità, di imparzialità e
di buon andamento della Pubblica amministrazio-
ne (18).
Non pare revocabile in dubbio l’affermazione se-
condo cui l’atto di accertamento sia da conside-
rarsi illegittimo nell’ipotesi in cui sia motivato
facendo riferimento a dati acquisiti in violazione
di disposizione di legge, e, quindi, nel caso di
specie a dati acquisiti oltre il termine di perma-
nenza fissato. Ciò che rileva, a nostro avviso, è
un difetto di motivazione dell’atto che, in assenza
di uno degli elementi essenziali - qual è appunto
la motivazione - deve essere dichiarato illegitti-
mo ai sensi dell’art. 21-septies della legge n.
241/1990. E tale verifica rientra, evidentemente,
nelle competenze del giudice tributario (rectius
giudice di merito), il quale dovrà verificare se
l’atto di accertamento si fondi su risultanze ille-
gittimamente acquisite - acquisite cioè in viola-
zione di posizione giuridiche soggettive del con-
tribuente o di disposizioni poste a presidio della
correttezza dell’azione autoritativa dei pubblici
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Note:
(15) Si veda F. Tundo - M. Fanni, «Il
processo verbale di constatazione»,
in Codice delle ispezioni e verifiche tri-
butarie, a cura di F. Tundo - V. Uckmar,
Piacenza, 2005, pag. 482.
(16) Cfr. F. Tesauro, Istituzioni di diritto
tributario, 2006, I, Torino, ove si pone
mente al fatto «gli accertamenti fon-
dati su prove acquisite illecitamente
non sono viziati perché su di essi si
ripercuota il vizio di un atto prece-
dente, ma perché infondati: privi, cioè,
di fondamento di fatto (essendo inu-
tilizzabili le prove acquisite in modo
irrituale)».
(17) Allo stato, la tutela avverso le
violazioni subite dal contribuente nel-
la fase istruttoria è differita all’esito
del procedimento di accertamento; e,
per questo, è solo eventuale. Inoltre,
dinanzi agli organi della giurisdizione
tributaria l ’ i l legitt imità degl i  atti
istruttori rileva limitatamente alla
pretesa erariale e non anche dal pun-
to di vista delle posizioni soggettive
del contribuente lese dal comporta-
mento contra legem dei verificatori.
In alcune recenti pronunce, il giudice
amministrativo ha reiterato la tradi-
zionale impostazione incentrata sulla
preclusione di ogni propria compe-
tenza in ambito tributario in virtù di
un difetto di giurisdizione, negando al

contribuente, in sede amministrativa, qualsiasi tutela immediata
avverso l’atto istruttorio illegittimo. Anche la previsione di cui
all’art. 7, comma 4, dello Statuto non comporta una generale
competenza del giudice amministrativo in ambito tributario, in
quanto riconosce tale competenza solo nell’impugnazione di atti
amministrativi a contenuto generale o normativo, come i regola-
menti e le delibere tariffarie e di atti (aventi natura provvedimen-
tale) e che costituiscano un presupposto dell’esercizio della po-
testà impositiva e in relazione ai quali esiste un generale potere
di disapplicazione del giudice cui è attribuita la giurisdizione sul
rapporto tributario. Sul punto, si vedano le decisioni del Consi-
glio di Stato 5 dicembre 2008, n. 6045, in Banca Dati BIG Suite, IP-
SOA, e 26 maggio 2006, n. 3199, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
Cfr., anche, Cass., 16 marzo 2009, n. 6315, in GT - Riv. giur. trib. n.
6/2009, pag. 488, e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA; Id., 7 maggio
2010, n. 11082, in GT - Riv. giur. trib. n. 9/2010, con commento di
M. Basilavecchia, e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(18) Sui principi di rango costituzionale che limitano l’esercizio
dei poteri di indagine dell’Amministrazione finanziaria, si veda A.
Viotto, «Legalità dell’attività istruttoria e utilizzo di dichiarazioni
di terzi nel procedimento di accertamento e nel processo tributa-
rio», in Riv. dir. trib., 2001, II, pag. 53, ove si legge che «qualora ...
[l’Amministrazione] ... esercitasse poteri non previsti o al di fuori
dei limiti legislativamente stabiliti, l’azione amministrativa non po-
trebbe che connotarsi dei tratti di illegittimità e tale vizio non po-
trebbe che riverberarsi sui conseguenti provvedimenti impositivi».

Conseguenze della violazione
del termine di permanenza
Partendo dal presupposto che non tutti
i vizi astrattamente ipotizzabili sono
causa di illegittimità dell’atto
conclusivo del procedimento, si ritiene
che l’indagine sulle conseguenze della
violazione del termine di trenta giorni
per le verifiche fiscali fissato dallo
Statuto del contribuente vada
compiuta verificando gli effetti che
siffatta violazione ha sull’atto
impositivo, spostando l’attenzione sul
piano delle prove e della motivazione
dell’atto impositivo. Ove gli elementi
acquisiti abbiano assunto importanza
decisiva nelle argomentazioni
dell’Ufficio, di tal che le stesse, senza
tali elementi, non potrebbero
continuare a reggersi, non può non
dichiararsi l’illegittimità dell’atto di
accertamento. Il vizio dell’attività
istruttoria, dunque, assume rilevanza
in tema di validità dell’accertamento in
quanto rende inutilizzabili gli
elementi su cui esso si fonda. 

SOLUZIONI OPERATIVE
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LA SENTENZA

Commissione tributaria provinciale di Bari,
Sez. XXII, Sent. 2 novembre 2011 (26 settembre
2011), n. 148 - Pres. Durante - Rel. Colagrande

Ai sensi dell’art. 12, comma 5, dello Statuto del
contribuente, la permanenza degli operatori,
civili o militari, dell’Amministrazione finan-
ziaria, in relazione a verifiche presso la sede
del contribuente, non può superare i trenta
giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori tren-
ta giorni nei casi particolarmente complessi, che
devono essere individuati e motivati dal dirigente
dell’Ufficio. Pertanto gli elementi raccolti dagli
operatori oltre tale limite sono frutto di attivi-
tà posta in essere in violazione di legge. L’inu-
tilizzabilità dei documenti provenienti da atti-
vità illegittime non abbisogna di una espressa di-
sposizione sanzionatoria, derivando dalla re-
gola generale, secondo cui l’assenza del pre-
supposto di un procedimento amministra-
tivo infirma tutti gli atti nei quali si articola.

Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2011 la società
Co. e figli s.r.l. con sede in ... alla str. (...) in persona
dell’amministratore unico Dott. Co. ricorreva contro
l’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di ... av-
verso l’avviso di recupero del credito d’imposta relati-
vo al periodo d’imposta 2005 notificato in data 10 di-
cembre 2010.
La società ricorrente è stata oggetto di una verifica fi-
scale da parte della Guardia di finanza iniziata l’8 set-
tembre 2005 per controlli in materia di IVA per i perio-
di d’imposta 2003/04/05 ai sensi dell’art. 42, comma 1,
della legge n. 388/2000.

Tale verifica terminava in data 15 dicembre 2005 con la
redazione del processo verbale di constatazione. In data
10 dicembre 2008 l’Agenzia delle entrate Uff. di ... no-
tificava alla suddetta società: avviso di recupero del
credito d’imposta per investimenti nelle aree svantag-
giate n. (...), avviso di recupero del credito d’imposta
per l’agevolazione sul gasolio degli autotrasportatori n.
(...), avviso di accertamento per IVA sui trasporti inter-
nazionali n. (...) tutti afferenti al periodo d’imposta
2003.
I suddetti avvisi sono stati tutti impugnati e tutti rego-
larmente accolti per illegittimità con l’annullamento de-
gli atti impositivi. In data 10 dicembre 2010 l’Agenzia
delle entrate - Dir. prov. di ... ha notificato l’avviso di
recupero del credito d’imposta per l’agevolazione sul
gasolio, cd. carbon tax, relativa al periodo d’imposta
2005 con una pretesa erariale di euro 70.740,42. I con-
trolli effettuati miravano fra l’altro ad accertare la cor-
retta fruizione del credito d’imposta utilizzato in com-
pensazione ex art. 3 del D.P.R. n. 277/2000 e si riscon-
trava un credito d’imposta eccedente rispetto a quello
spettante pari ad euro 49.295,71. Tale eccedenza scatu-
riva a seguito del mancato riconoscimento da parte dei
verificatori dell’agevolazione spettante in quanto sulle
fatture differite di acquisto del carburante non era stato
indicato il numero di targa identificativo dei veicoli ri-
forniti.
Secondo il ricorrente l’omessa indicazione dei numeri
di targa non può costituire causa ostativa al godimento
dei benefici in questione, tenuto conto che gli estremi
identificativi sono stati indicati nei buoni di consegna.
Le bolle di consegna sono state regolarmente esibite e
riportavano, oltre la data, i dati identificativi e la targa
dei veicoli riforniti; gli stessi pur esibiti non sono stati
acquisiti dai militari verbalizzanti. Parte ricorrente ec-
cepiva:
1 - inesistenza giuridica dell’avviso di recupero n. (...)

poteri - ovvero su altre informazioni legittima-
mente ottenute (19).

Considerazioni conclusive
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, la
sentenza della Commissione tributaria provinciale
di Bari ha senza dubbio il pregio di riconoscere il
principio di inutilizzabilità dei documenti (rectius
prove) acquisiti in violazione del termine discipli-
nato dall’art. 12, comma 5, dello Statuto. Meno
convincente appare, invece, il richiamo al princi-
pio dell’invalidità derivata: l’illegittimità dell’av-

viso di accertamento deve essere verificata sulla
base degli effetti che siffatta violazione ha sull’at-
to de quo, spostando l’attenzione, dunque, sul pia-
no delle prove e della motivazione. 

Nota:
(19) Si veda Cass. n. 21974 del 2009, cit., nella quale la Corte evi-
denzia proprio che deve essere sottoposta a controllo giudiziario
la legittimità dell’acquisizione degli elementi forniti dall’Ammini-
strazione. Il caso affrontato dai giudici di legittimità riguardava,
ancora una volta, l’illegittimità dell’autorizzazione all’accesso nei
locali dell’impresa, da cui derivava l’inutilizzabilità degli atti ese-
guiti in base ad essa.
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per inesistenza del procedimento notificatorio. In mate-
ria tributaria la notificazione assolve la specifica fun-
zione di garantire la conoscenza legale degli atti emessi
dagli enti impositori al fine di permettere loro l’eserci-
zio del diritto di difesa. La disciplina normativa della
notificazione è contenuta nell’art. 60 del D.P.R. n.
600/1973 che opera un rinvio agli artt. 137 ss. c.p.c. e
all’art. 149 c.p.c. il quale dispone che «se non è fatto
espresso divieto dalla legge, la notificazione può essere
fatta anche a mezzo posta, effettuata a norma dell’art.
60 del D.P.R. n. 600/1973, deve rispettare il dettato nor-
mativo della legge n. 890/1982». Nella fattispecie in
esame, si rileva l’inesistenza della notificazione del-
l’opposto avviso per carenza di legittimazione del-
l’agente notificatore. Dal plico sigillato risulta la man-
canza di qualsivoglia indicazione idonea ad identificare
univocamente il soggetto notificatore atteso che, dalla
sottoscrizione apposta sulla busta, non risulta possibile
risalire all’agente notificatore. Si evidenzia inoltre che
la spedizione a mezzo posta è avvenuta nella assoluta
inesistenza del procedimento notificatorio. Nel caso di
specie manca del tutto quanto previsto dal secondo
comma dell’art. 3 della legge n. 890/1982. Gli atti de-
vono essere notificati e non semplicemente spediti, al
fine di garantire la corrispondenza dell’atto consegnato
all’originale e l’esatta individuazione dell’agente notifi-
catore responsabile;
2 - illegittimità dell’avviso di recupero del credito
d’imposta n. (...) per violazione e falsa applicazione
dell’art. 12, comma 5, della legge n. 212/2000.
Il processo verbale di constatazione è stato redatto in
data 15 dicembre 2005 a seguito di verifica iniziata in
data 8 settembre 2005, pertanto, la stessa si è protratta
oltre i 30 giorni previsti dall’art. 12 dello Statuto del
contribuente. La verifica può protrarsi oltre il termine
dei trenta giorni prorogabili per ulteriori trenta giorni
solo nei casi di particolare complessità dell’indagine in-
dividuati e motivati dal dirigente dell’Ufficio; detto ter-
mine è da intendersi in maniera restrittiva, come som-
matoria di 60 giorni lavorativi e consecutivi (Comm.
trib. reg. della Lombardia n. 12 del 2008) (1). Con ri-
guardo alla fattispecie in esame non vi è traccia di al-
cun provvedimento di proroga;
3 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.P.R.
n. 277/2000. Sulla fattispecie in esame è già intervenuta
questa Commissione tributaria provinciale con la sent.
7 maggio 2010, n. 99/10/10 (1) che testualmente recita:
«la mancata indicazione nelle fatture differite del nu-
mero di targa dei veicoli riforniti non sarebbe motivo
ostativo insuperabile per la fruizione dell’agevolazione
... a parere della Commissione è possibile l’identifica-
zione dei veicoli riforniti tramite il semplice abbina-
mento dei buoni di consegna con le fatture differite»;
4 - violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del
D.P.R. n. 600/1973. Si eccepisce l’illegittimità e la con-
seguente nullità dell’avviso di recupero del credito
d’imposta per violazione dell’art. 42 del D.P.R. n.

600/1973 in merito alla mancanza del fondamentale re-
quisito della motivazione, in relazione all’insussistenza
dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche alla
base della sua emissione. Si riscontra la totale mancan-
za di attività di accertamento da parte dell’Ufficio che
si è rimesso alle conclusioni del PVC redatto dalla
Guardia di finanza. Si chiedeva la sospensione dell’ef-
ficacia esecutiva dell’atto impugnato e l’annullamento
dello stesso. Con ord. n. 81/22/11 depositata il 9 mag-
gio 2011 questa Commissione accoglieva l’istanza di
sospensione. In data 10 giugno 2011 l’Ufficio imposito-
re depositava proprie controdeduzioni confermando la
legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del
ricorso dopo aver chiesto in via preliminare la riunione
del presente ricorso RGR ... con il ricorso RGR ... ai
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 546/1992. In data 29 lu-
glio 2011 parte ricorrente depositava memorie illustrati-
ve con le quali ribadiva i motivi di gravame già indicati
nel ricorso introduttivo richiamando nel contempo una
recentissima sentenza della Comm. trib. reg. della Lom-
bardia, la 8 luglio 2011, n. 71/14/11 (2), che ha confer-
mato che il termine di permanenza degli operatori del
Fisco nella sede del contribuente va inteso in senso
continuativo e non, invece, frazionato.
All’odierna pubblica udienza, presenti le parti che si ri-
chiamano ai propri atti, dopo l’esposizione del relatore,
la Commissione decide come da dispositivo.

Motivi della decisione
Osserva la Commissione che le lagnanze della ricor-
rente sono fondate per cui il ricorso va accolto. Preli-
minarmente la Commissione rigetta la richiesta del-
l’Ufficio della riunione dei due processi RGR ... e ...
trattandosi di materia del contendere diversa. Il Colle-
gio ritiene di esaminare in primis i rilievi n. 2 e 3 della
ricorrente che sono assorbenti rispetto agli altri. Il Col-
legio ritiene infatti fondate le censure della società ri-
corrente stante la natura di norme imperative della leg-
ge n. 212/2000, stabilito all’art. 1 della stessa legge
meglio nota come Statuto del contribuente. In partico-
lare si richiama l’art. 12, comma 5, di tale legge che
espressamente dispone che la permanenza degli opera-
tori, civili o militari, dell’Amministrazione finanziaria,
in relazione a verifiche presso la sede del contribuente,
non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili
per ulteriori trenta giorni nei casi particolarmente com-
plessi, che devono essere individuati e motivati dal di-
rigente dell’Ufficio. Nel caso in esame il termine sud-
detto è stato certamente superato, atteso che la verifica
si è aperta l’8 settembre 2005 e si è chiusa in data 15
dicembre 2005 oltre i trenta giorni prescritti né agli atti
risulta il rilascio di un provvedimento di proroga. Per-

Note:
(1) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(2) In GT - Riv. giur. trib. n. 10/2011, pag. 885, con commento di S.
Ginanneschi, e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 
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tanto gli elementi raccolti dagli operatori oltre tale li-
mite sono frutto di attività posta in essere in violazione
di legge. La giurisprudenza di legittimità sulla questio-
ne della inutilizzabilità dei documenti provenienti da
attività illegittime ha affermato che detta inutilizzabili-
tà non abbisogna di una espressa disposizione sanzio-
natoria, derivando dalla regola generale, secondo cui
l’assenza del presupposto di un procedimento ammini-
strativo infirma tutti gli atti nei quali si articola. Circa
la violazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 277/2000 questo
Collegio ritiene condivisibile la sentenza di questa
Commissione tributaria provinciale 7 maggio 2010, n.
99/10/10, cit., che afferma come: «la mancata indica-
zione nelle fatture del numero di targa dei veicoli rifor-
niti non sarebbe motivo ostativo insuperabile per la
fruizione dell’agevolazione». Infatti è possibile l’iden-

tificazione dei veicoli riforniti tramite il semplice abbi-
namento dei buoni di consegna con le fatture differite.
Non hanno pregio i rilievi 1 e 4 del ricorso. L’atto di
recupero è stato inviato con raccomandata il 6 dicem-
bre 2010 e regolarmente notificato al legale rappresen-
tante della società come risulta nell’avviso di ricevi-
mento n. (...). Riguardo alla quarta eccezione sollevata
dalla ricorrente, è legittimo il cosiddetto accertamento
per relationem. L’Ufficio ha inteso condividere le con-
clusioni cui erano giunti i militari della Guardia di fi-
nanza, dopo attenta valutazione. Sussistono giusti mo-
tivi per compensare le spese di giustizia considerata la
complessità della controversia.

P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.
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La Corte di cassazione ribadisce, con la sentenza
n. 27145 del 2011 (1), che la definizione mediante
adesione ex art. 3 del D.L. n. 564/1994, convertito
dalla legge n. 656/1994 (cd. accertamento per ade-
sione per anni pregressi) da parte di società sog-
getta al regime dell’art. 5 del T.U.I.R. è titolo per
l’accertamento anche nei confronti dei soci che
non hanno aderito, salva la possibilità per essi di
ricorrere al giudice per ottenerne l’annullamento
se illegittimo; e che anche in tal caso il giudizio
deve svolgersi nel litisconsorzio necessario di so-
cietà e soci, attesa l’unitarietà del presupposto. 
La sentenza, pur relativa a disposizione non più in
vigore perché sostituita dalla più organica discipli-
na dettata dal D.Lgs. n. 218/1997, offre l’occasio-
ne per soffermarsi con riflessi utili anche al pre-
sente, non tanto sul regime degli effetti dell’ade-
sione all’accertamento relativo a presupposti sog-
gettivamente complessi (la soluzione accolta dalla
Corte non segna alcuna novità rispetto ai prece-
denti relativi anche ad altre forme di definizione
agevolata dell’accertamento) (2), quanto sui limiti
della giurisprudenza di legittimità in materia di li-
tisconsorzio necessario, che, applicata al giudizio
promosso dal socio dissenziente, mostra di fallire
il proprio obiettivo (e forse non è neppure perti-
nente).

Riferimenti normativi e precedenti
Nel silenzio della legge istitutiva, che per l’accer-
tamento dei redditi imputabili per trasparenza do-
po l’adesione della società nulla disponeva, l’art.
3, comma 3, del regolamento di esecuzione
(D.P.R. n. 177/1995) si limitava a stabilire: «Le
persone fisiche che percepiscono redditi prodotti
in forma associata ... possono definire tali redditi,
sulla base della definizione accettata dalla società,
versando le somme dovute ai sensi della lettera a)
del comma 2». Era tuttavia chiaro che l’adesione
della società non avrebbe prodotto effetti diretti
nei confronti dei soci non aderenti. E che anche

La società che ha aderito
all’accertamento è litisconsorte
necessario del socio dissenziente?

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 27145 del 2011, ha ribadito il dogma dell’unita-
rietà dell’accertamento dei redditi prodotti in forma associata, senza però percepire
che la definizione conseguita dalla società (così come dei soci che vi abbiano aderito) produ-
ce per chi se ne sia avvalso effetti estintivi sul debito d’imposta, che ne rendono super-
flua la partecipazione al giudizio. Se la Corte ne avesse preso atto, avrebbe contribuito a
circoscrivere la regola che impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di so-
cietà e soci nelle liti relative all’imposizione dei redditi imputati «per trasparenza». Ne sa-
rebbe venuta un’apprezzabile spinta al superamento di una giurisprudenza che sembra avere
prodotto più problemi di quanti ne abbia potuti risolvere. 

di Gaetano Ragucci

Gaetano Ragucci - Professore associato di diritto tributario presso
l’Università degli Studi di Milano, Avvocato in Como

Note:
(1) Per il testo della sentenza cfr. pag. 804.
(2) Con riferimento alla definizione delle liti pendenti ex art. 2-
quinquies del D.L. n. 564/1994: Cass., 4 ottobre 2000, n. 13186, in
Banca Dati BIG Suite, IPSOA. In precedenza, per la definizione de-
gli effetti sulla posizione giuridica dei soci della definizione conse-
guita dalla società con l’istanza di condono ex D.L. 10 luglio 1982,
n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.
516, compiuta mediante ricorso al criterio di imputazione di cui
all’art. 5 del T.U.I.R.: Cass., 1° settembre 1999, n. 9200, ivi; Id., 4
giugno 1997, n. 4983, ivi. E quanto alla dichiarazione integrativa
della società ex art. 33 della legge n. 413/1991, in senso analogo:
Cass., 16 novembre 2001, n. 14392, ivi; Id., 9 giugno 2000, n. 7913,
ivi.
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nella prospettiva di un nuovo
accertamento emesso nei loro
confronti non sarebbe valsa
ad attribuire all’atto alcun ca-
rattere di particolare attendi-
bilità, soprattutto nei casi di
determinazione dell’imponi-
bile fondata su parametri eco-
nomico-statistici (3). Del re-
sto, la possibilità di un secon-
do accertamento a carico dei
soci sarebbe stata espressa-
mente prevista solo in segui-
to, dall’art. 9-bis, comma 18,
del D.L. n. 79/1997, converti-
to dalla legge n. 656/1994
(4), a cui avrebbe fatto eco,
per l’adesione «a regime», la
più dettagliata disciplina dell’art. 4, comma 2, del
D.Lgs. n. 218/1997. 
Riferendosi a periodi d’imposta precedenti all’en-
trata in vigore del sopravvenuto art. 9-bis, comma
18, cit., la Corte aveva peraltro ripetutamente rica-
vato dall’art. 5 del T.U.I.R. la conseguenza che al
socio di società che avesse definito il proprio red-
dito nelle forme del D.L. n. 564/1994 avrebbe do-
vuto essere in ogni caso attribuita la quota parte
dell’imponibile risultante dall’imposta versata dal-
la società per la definizione della lite fiscale (5); e
ciò anche a costo di obbligare l’Amministrazione
a revocare l’accertamento già notificato, recante
l’imputazione di un diverso imponibile (6). Nel
corso degli anni l’indicazione non sarebbe mutata
(7), se non per l’emersione di un dissenso sulla
configurabilità di un litisconsorzio necessario tra
la società e soci - nel frattempo affermato dalla
notissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte
di cassazione n. 14815 del 2008 (8) per tutte le
controversie aventi a oggetto l’accertamento dei
redditi prodotti in forma associata eseguito ex art.
40 del D.P.R. n. 600/1973 che non prospettano
questioni personali - nel giudizio di impugnazione
promosso da uno di essi che non avesse prestato
l’adesione (9).
Con la sentenza n. 27145 del 2011 la Corte di cas-
sazione riafferma, come detto, la necessità del liti-
sconsorzio; ma nel farlo postula un concetto di
unitarietà del presupposto imponibile che non tro-
va rispondenza nella disciplina dell’accertamento

dei redditi prodotti in forma
associata.

L’accertamento 
nei confronti
del socio dissenziente
L’idea dell’unitarietà dell’ac-
certamento regolato dall’art.
40 del D.P.R. n. 600/1973
nasce come espressione della
contestualità della determi-
nazione del reddito ai fini
ILOR e poi IRAP dovuta dal-
la società, con quella del red-
dito da partecipazione impo-
nibile ai fini IRPEF in capo
ai soci. Sin dall’origine con-
vive tuttavia con forme di at-

tuazione del potere di imposizione che prevedono
l’emanazione di atti distinti per distinte imposte
dovute da soggetti diversi. In queste condizioni, la
dottrina ha confinato l’idea dell’unitarietà dell’ac-
certamento tra le ragioni ispiratrici della disciplina
positiva, che a sua volta ha risolto in una pluralità
di procedimenti, e dunque di atti diretti a società e
soci legati da un nesso di pregiudizialità-dipen-
denza (10); o anche da un vincolo procedimentale
che impegna l’Amministrazione a non assumere

Note:
(3) Comm. trib. reg. Lazio, 29 luglio 2005, n. 115, in Banca Dati BIG
Suite, IPSOA.
(4) La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la que-
stione di legittimità proposta per l’art. 9-bis, comma 18, del D.L. n.
79/1997 sotto il profilo della sospetta lesione dell’art. 24 Cost.
con Ord. 31 ottobre 2007, n. 360, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(5) Cass., 8 luglio 2005, n. 14418, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(6) Cass., 29 ottobre 2008, n. 25941, in Banca Dati BIG Suite, IP-
SOA.
(7) Cass., 29 ottobre 2008, n. 25941, in Banca Dati BIG Suite, IP-
SOA; Id., 4 novembre 2008, n. 26476, ivi; Id., 5 febbraio 2009, n.
2783, ivi; Id., 18 maggio 2009, n. 11466 (relativa soci di società
professionale), in GT - Riv. giur. trib. n. 11/2009, pag. 972, con com-
mento di V. Ficari; Id., 7 settembre 2010, n. 19317.
(8) In GT - Riv. giur. trib. n. 9/2008, pag.758, con commento di M.
Nussi; cfr. anche C. Glendi, «Le SS.UU. della Suprema Corte s’im-
mergono ancora nel gorgo del litisconsorzio necessario», ivi n.
11/2008, pag. 933.
(9) In favore della tesi del litisconsorzio: Cass., 27 maggio 2009, n.
12318, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA; Id., 9 giugno 2009, n. 13224,
ivi; Id., 16 febbraio 2010, n. 3576, ivi. Contraria: Id., 9 febbraio
2010, n. 2827, ivi.
(10) G. Tremonti, «Ancora sull’accertamento unitario dei redditi
delle società di persone», in Dir. prat. trib., 1979, I, pag. 883.

Accertamento con adesione
dei redditi di società di persone
Se la definizione dell’accertamento con
adesione ha per oggetto redditi
imponibili prodotti in forma
associata, essa va eseguita
dall’Agenzia delle entrate competente
per l’accertamento nei confronti della
società «con unico atto» e «in
contraddittorio» con i soci. I soci
invitati all’adesione che non vi abbiano
preso parte o non abbiano prestato il
consenso non possono fruire di
riduzioni di sanzioni, né chiedere in
un secondo momento di essere
ammessi all’adesione. 

SOLUZIONI OPERATIVE
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nelle due serie di atti determinazioni dell’imponi-
bile difformi (11), in ciò conformandosi ai caratte-
ri del procedimento di imposizione e del giudizio
che può seguirlo.
Il tema è complesso, e non può essere trattato
esaurientemente in questa sede. Quanto qui si può
dire è che tutti gli atti di cui l’accertamento rego-
lato dall’art. 40 del D.P.R. n. 600/1973 si compone
hanno in comune un elemento del contenuto, coin-
cidente con l’imponibile che non può essere diver-
so per la società e i soci. E che, ciò non ostante,
l’esigenza di un coordinamento tra le vicende che
ne traggono origine non prevale sulla necessità di
assicurare a tutti i soggetti coinvolti eguali facoltà
di partecipazione all’istruttoria che precede l’ac-
certamento (anche al fine di accedere a forme di
definizione agevolata di volta in volta offerte dalla
legislazione premiale), e, dopo di essa, di difesa
attraverso l’impugnazione di atti individuali, ido-
nei a informare il destinatario delle ragioni di fatto
e di diritto poste alla base della ripresa.
Neppure l’efficacia riflessa dell’adesione compiu-
ta dalla società in base all’art. 3 del D.L. n.
564/1994 sulle posizioni giuridiche dei soci postu-
la un concetto di unitarietà dell’accertamento, per-
ché anch’essa si spiega in base al vincolo che
l’adesione della società esercita sull’ulteriore cor-
so dell’azione di recupero della materia sottratta
all’imposizione. Non sarebbe infatti compatibile
con i principi di razionalità, coerenza e di buona
fede che l’Ufficio impositore potesse accertare a
carico dei soci un presupposto diverso da quello
assunto in sede di definizione con la società. 
Prima di scendere al dettaglio, qui per la verità oc-
correrebbe distinguere tra le posizioni dei soci in-
vitati al contraddittorio secondo quanto prescritto
dall’art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 564/1994 e
soci non invitati, per i quali l’avviso, pure emesso
in base alle risultanze dell’adesione prestata dalla
società, recherebbe l’irrogazione di sanzioni in mi-
sura piena, senza possibilità di accesso al regime
premiale di cui la società si è invece avvalsa. Il te-
sto della sentenza n. 271456 del 2011 non consen-
te di stabilire quale sia stata la condizione dei con-
tribuenti che hanno preso parte al giudizio. Certo è
che, nel caso, l’omissione dell’invito avrebbe inci-
so negativamente sulla posizione giuridica dei de-
stinatari dell’accertamento, determinandone l’in-
validità (12). 

Ma, a parte questo profilo di cui non è luogo per
condurre un esame approfondito, vale forse osser-
vare che, nel prescrivere con l’art. 9-bis, comma
18, del D.L. n. 79/1997 che dopo l’adesione della
società l’Agenzia delle entrate procede nei con-
fronti dei soci nelle forme previste dall’art. 41-bis
del D.P.R. n. 600/1973, il legislatore tributario
aveva mostrato di equiparare il vincolo che ne
consegue a quello che lega gli accessi, ispezioni,
verifiche, segnalazioni qualificate con l’accerta-
mento parziale. Se ne ricavava un preciso riscon-
tro alla tesi del vincolo di pregiudizialità-dipen-
denza, e comunque del vincolo di contenuto tra gli
accertamenti rivolti alla società e ai soci, che la
fanno preferire ad altre in quanto aderente al dato
positivo.
Sostanzialmente analoga la soluzione adottata dal-
l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997 per
l’adesione «a regime», per la quale è ancora previ-
sto che, se ha per oggetto redditi imponibili ex art.
5 del T.U.I.R., essa va eseguita dall’Agenzia com-
petente per l’accertamento nei confronti della so-
cietà «con unico atto» e «in contraddittorio» con i
soci. Anche in questo caso vi sarebbe da conside-
rare l’ipotesi dell’omissione dell’invito al contrad-
dittorio, e ciò anche alla luce della nuova prescri-
zione per la quale i soci invitati all’adesione che
non vi abbiano preso parte o non abbiano prestato
il consenso non possono fruire di riduzioni di san-
zioni, né chiedere in un secondo momento di esse-
re ammessi all’adesione. A parte ciò, resta il fatto
che l’accertamento eseguito «sulla base» della de-
finizione compiuta dalla società è atto pregiudica-
to dal precedente, il rispetto al quale proprio per

Note:
(11) F. Tesauro, «L’avviso di accertamento unitario», in Boll. trib.,
1979, pag. 437; Id., Profili sistematici del processo tributario, Padova,
1980, pag. 100.
(12) Sul tema, senza pretese di esaustività: M. Versiglioni, Accordo e
disposizione nel diritto tributario, Milano, 2001, pag. 297 ss.; e, con
riferimento alla configurabilità di un litisconsorzio necessario sin
dalla fase procedimentale, Id., «Accertamento con adesione, au-
totutela e trasparenza fiscale», relazione al Convegno ANTI sul
tema La trasparenza fiscale, tenutosi a Torino il 16 maggio 2008,
pag. 2 ss. Sul tema, inoltre: A. Carinci, «L’accertamento nel regime
di trasparenza delle società: responsabilità, garanzie e tutele per
la società e i soci», in Rass. trib., 2006, pag. 171 ss.; e, con più spe-
cifico riferimento al diritto del contraddittorio, di cui il procedi-
mento di adesione segnerebbe l’istituzionalizzazione: L. Ferlazzo
Natoli - G. Ingrao, «Il rispetto del contraddittorio e la residualità
dell’accertamento tributario», in Boll. trib., 2010, pag. 486.
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questo mantiene una propria
autonomia. 
Anche per l’adesione ex
D.Lgs. n. 218/1997 l’effetto
conformativo della definizio-
ne perfezionata dalla società
sugli accertamenti diretti ai
soci dissenzienti può dunque
continuare a essere concepito
come la conseguenza di un
vincolo di pregiudizialità-di-
pendenza tra procedimenti, o
anche di un vincolo che im-
pedisce all’Amministrazione
di assumere diversi imponibi-
li nelle due serie di atti, senza
necessità di postularne l’unitarietà, che la legge
non richiede.

La regola del litisconsorzio
Se la giurisprudenza in materia di litisconsorzio
nei giudizi di impugnazione dell’accertamento dei
redditi prodotti in forma associata recupera l’idea
dell’unitarietà del presupposto, non lo fa dunque
in aderenza alla disciplina del procedimento, ma in
risposta a una spinta per così dire endogena, che in
ultima analisi rimanda al dibattito sull’individua-
zione dell’oggetto del giudizio. 
Che la soluzione accolta nella sentenza delle Se-
zioni Unite della Corte di cassazione n. 14815 del
2008, non si conciliasse con la disciplina di un
processo di impugnazione di atti è stato subito det-
to, e non occorre ripetere (13). Interessante invece
osservare che in sede di approfondimento del nes-
so posto dalle Sezioni Unite tra l’atto impugnato
che l’art. 40 del D.P.R. n. 600/1973 qualifica come
«unico» e la contestazione del ricorrente la dottri-
na, la cui presenza giustifica il litisconsorzio, ha
opportunamente individuato una linea di continui-
tà con precedenti in materia, per esempio, di limiti
oggettivi del giudicato (14) e di solidarietà passiva
(15), nei quali si manifesta la stessa tendenza a
concepire il giudizio tributario come un giudizio
di accertamento di «questioni» relative al rapporto
d’imposta (16). 
Nel caso degli accertamenti dei redditi prodotti in
forma associata, l’aver fatto leva sull’identità
delle questioni che società e soci sottopongono al
giudice per conseguire l’annullamento dell’atto

impugnato risponde prima
di tutto all’interesse pratico
di ricondurre a unità una
pluralità di giudizi, che la
disciplina del procedimento
e del processo richiede. Ma
non per questo la concezio-
ne del giudizio accolta nella
sentenza in commento si po-
trà dire del tutto priva di
giustificazione razionale.
L’identificazione con l’og-
getto del giudizio delle que-
stioni dedotte dalle parti a

Note:
(13) C. Glendi, «Le SS.UU. della Suprema Corte s’immergono an-
cora nel gorgo del litisconsorzio necessario», in GT - Riv. giur. trib.
n. 11/2008, pag. 933, ove l’Autore osserva: «Al fondo resta sem-
pre il miraggio dell’unità logica del giudizio e permane una conce-
zione del processo tributario che si astrae dal suo limpido inqua-
dramento in termini di annullamento di provvedimenti normati-
vamente predeterminati in ragione di un loro specifico oggetto,
disperdendosi, invece, nella ricerca di sottostanti rapporti o
fors’anche, ormai più, neppure di quelli». Sulla stessa sentenza: M.
Basilavecchia, «L’accertamento unitario trova un assetto stabile»,
in Corr. Trib. n. 28/2008, pag. 2270; M. Nussi, «A proposito di ac-
certamento unitario del reddito delle società di persone e liti-
sconsorzio necessario (verso un processo tributario sulle que-
stioni?)», in GT - Riv. giur. trib. n. 9/2008, pag. 771; D. Coppa, «Ac-
certamento dei redditi prodotti in forma associata e litisconsor-
zio necessario», in Rass. trib., 2008, pag. 978; M.L. Baccaglini, «Si al-
largano i confini del litisconsorzio necessario nel processo tribu-
tario. L’unitarietà dell’accertamento nelle dichiarazioni dei redditi
ai fini ILOR e IRPEF è imposta anche sul piano processuale», in
Corr. giur. n. 12/2008, pag. 1719; G. Ragucci, «Il litisconsorzio ne-
cessario nelle impugnazioni degli accertamenti dei redditi pro-
dotti in forma associata», in Giur. it., 2008, pag. 2353.
(14) Cass., SS.UU., 16 giugno 2006, n. 13916, in GT - Riv. giur. trib.
n. 9/2006, pag. 763, con commento di C. Magnani e in Banca Dati
BIG Suite, IPSOA. Sul tema: F. Tesauro, «Giudicato tributario, que-
stioni pregiudiziali e imposte periodiche», in Boll. trib., 2006, pag.
1173.
(15) Cass., SS.UU., 18 gennaio 2007, n. 1052, in GT - Riv. giur. trib.
n. 12/2007, pag. 1055, con commento di G. Sepio e in Banca Dati
BIG Suite, IPSOA. 
(16) M. Nussi, «A proposito di accertamento unitario del reddito
delle società di persone e litisconsorzio necessario (verso un
processo tributario sulle questioni?)», cit., loc. cit., pag. 777; M.L.
Baccaglini, «Si allargano i confini del litisconsorzio necessario nel
processo tributario. L’unitarietà dell’accertamento nelle dichiara-
zioni dei redditi ai fini ILOR e IRPEF è imposta anche sul piano
processuale», cit., loc. cit., pagg. 1725-6; e, di recente, Id., «Escluso
il litisconsorzio per l’accertamento dei redditi prodotti in forma
associata», in GT - Riv. giur. trib. n. 6/2011, pag. 499, commento a
Cass., 20 gennaio 2011, n. 1213.

Vincolo di pregiudizialità 
L’effetto conformativo della
definizione perfezionata dalla società
sugli accertamenti diretti ai soci
dissenzienti può continuare a essere
concepito come la conseguenza di un
vincolo di pregiudizialità-
dipendenza tra procedimenti, o
anche di un vincolo che impedisce
all’Amministrazione finanziaria di
assumere diversi imponibili nelle due
serie di atti, senza necessità di
postularne l’unitarietà, che la disciplina
legale non richiede.

SOLUZIONI INTERPRETATIVE



fondamento delle proprie ra-
gioni può essere fatta risalire
a una concezione «realisti-
ca» del presupposto imponi-
bile non priva di riscontri in
dottrina, ove riceve autore-
vole espressione da parte di
chi nega al presupposto la
qualità di entità oggettiva
destinata a trovare fedele
rappresentazione nella di-
chiarazione dei redditi, per-
ché esso «consta - così si di-
ceva, e anche l’esperienza
sembra confermarlo - di una
sintesi di fatti sul cui modo
di essere una influenza deci-
siva esercitano la dichiara-
zione del  contr ibuente  e
l’accertamento dell’Ufficio»
(17); e perciò in definitiva di
valutazioni dei destinatari
della legge d’imposta, la cui
correttezza il giudice può es-
sere chiamato a verificare
nell’eventuale giudizio. Sin-
tesi di fatti e valutazioni,
dunque, che, finché dipendo-
no dall’applicazione delle
regole che presiedono alla
determinazione della catego-
ria reddituale propria della
società (di regola il reddito
d’impresa, ma si può trattare anche di altro), non
possono che essere comuni anche ai soci dissen-
zienti che abbiano preferito impugnare l’accerta-
mento.
Se questo è il fondamento teorico della posizione
espressa dalla Corte nella sentenza n. 27145 del
2011, non ci si può esimere dall’esprimere la più
ferma cautela in proposito. Il fatto è che, nella cre-
scente complessità dei rapporti tra Amministrazio-
ne finanziaria e contribuenti, le sistematiche matu-
rate nel secolo scorso sotto la vigenza di più linea-
ri sistemi di raccordo tra le giurisdizioni ammini-
strativa e ordinaria fondate sull’alternativa giudi-
zio sull’atto/sul rapporto mostrano i segni del tem-
po, e tuttavia stentano (anche a causa di una legi-
slazione che troppo spesso reca il marchio di un

troppo affrettato empirismo)
a raccordarsi e a confluire in
una utile sintesi. In tale con-
testo il ricorso alla nozione
del giudizio su «questioni»
ha un valore regressivo, a
fronte soprattutto di altra ri-
costruzione pure astratta-
mente possibile (oltre che in-
coraggiata dal confronto con
il diritto amministrativo di
altri Stati dell’Unione euro-
pea, e dalla stessa giurispru-
denza comunitaria che la ha
accolta), la quale alle valuta-
zioni vincolate delle parti del
rapporto tributario sui fatti
costitutivi del presupposto
propone di fare corrisponde-
re precisi diritti del contri-
buente, la cui lesione si può
riflettere sulla validità del-
l’atto che conclude il proce-
dimento (il principale osta-
colo all’affermazione di un
modello di giudizio tributa-
rio sui «diritti» è rappresen-
tato dalla centralità che il
concetto di potere conserva
tuttora nella disciplina delle
più penetranti attribuzioni di
cui l’Amministrazione finan-
ziaria è titolare, e che si ri-

flette anche nella giurisprudenza che ne è l’inter-
prete). 

La posizione della società e dei soci
che hanno aderito
Come che sia, l’unificazione di un presupposto
soggettivamente complesso ottenuta nel processo è
un risultato forse apprezzabile sul piano ideale, ma
che non può fare perdere di vista i sacrifici imposti
alle parti del giudizio per il suo conseguimento.
A parte i costi in termini di durata del giudizio che
derivano dalla integrazione del contraddittorio nei
processi che sin dal primo grado non abbiano visto
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Nota:
(17) G. Falsitta, Il ruolo di riscossione, Padova, 1972, pag. 36 ss.

Integrazione del contraddittorio 
A parte i costi in termini di durata del
giudizio che derivano dalla
integrazione del contraddittorio nei
processi che sin dal primo grado non
abbiano visto la partecipazione di
società e soci, la regola del
litisconsorzio implica:
– una deroga alla disciplina della
competenza per territorio che si
verifica nel caso di impugnazione di
atti spettanti a diverse Agenzie delle
entrate;
– possibili effetti anticipatori nei
confronti delle Agenzie che non
abbiano emesso l’accertamento nel
momento in cui il giudice adito dalla
società abbia ordinato l’integrazione
del contraddittorio;
– la cedevolezza dell’accertamento
non impugnato da uno dei destinatari
rispetto al sopravvenuto giudicato
favorevole, fatta salva l’irripetibilità di
quanto già versato;
– la preclusione alla riscossione nei
confronti del socio al quale non sia
stato notificato alcun accertamento,
anche in ipotesi di giudicato a lui
sfavorevole, se non dopo la
notificazione di un apposito
accertamento. 

I PROBLEMI APERTI



la partecipazione di società e
soci (18), la regola del liti-
sconsorzio implica quanto
meno:
(a) una deroga alla disciplina
della competenza per territo-
rio che si verifica nel caso di
impugnazione di atti spettanti
a diverse Agenzie delle entra-
te (19);
(b) possibili effetti anticipa-
tori nei confronti delle Agen-
zie che non abbiano emesso
l’accertamento nel momento
in cui il giudice adito dalla
società abbia ordinato l’inte-
grazione del contraddittorio
(20);
(c) la cedevolezza dell’accertamento non impu-
gnato da uno dei destinatari rispetto al sopravve-
nuto giudicato favorevole, fatta salva l’irripetibili-
tà di quanto già versato;
(d) la preclusione alla riscossione nei confronti del
socio al quale non sia stato notificato alcun accer-
tamento, anche in ipotesi di giudicato a lui sfavo-
revole, se non dopo la notificazione di un apposito
accertamento. 
Si tratta con ogni evidenza di deroghe al regime
comune del procedimento e del processo a cui for-
se si deve il parziale riflusso della giurisprudenza
di legittimità che ha seguito la sentenza delle Se-
zioni Unite n. 14815 del 2008, dovuto all’indivi-
duazione di eccezioni - per esempio in materia di
accertamento eseguito a carico di una società di
fatto o di utili distribuiti fuori bilancio (21); per la
Corte neppure la questione relativa all’irrogazione
al socio della sanzione per infedele dichiarazione
integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra
società e soci (22) - e di attenuazioni del rigore
della massima in essa stabilita (23).
La regola del litisconsorzio non va del resto esente
da critiche neppure nella fattispecie decisa nella
sentenza n. 27145 del 2011. In questo caso, anzi,
sembra che il richiamo alla massima delle Sezioni
Unite n. 14815 del 2008, non realizzi neppure
l’unificazione dell’accertamento che dovrebbe ga-
rantire.
Abbiamo appena ricordato che tra le deroghe alla
disciplina comune del processo implicata dalla re-

gola del litisconsorzio vi è
anche che il litisconsorte ne-
cessario che non abbia impu-
gnato l’avviso a lui notifica-
to, e che venga chiamato in
giudizio in ossequio all’art.
14 del D.Lgs. n. 546/1992,
può opporre all’Agenzia la
sentenza favorevole in sede
di impugnazione della cartel-
la esattoriale o di opposizio-
ne agli atti esecutivi, ma con
il limite dell’irripetibilità di
quanto già versato. Ed è un
fatto che, ove si applichi la
stessa regola anche nei con-
fronti della società o del so-

cio che abbiano prestato adesione, all’atto dell’in-
tegrazione del contraddittorio questi non possono
non avere già versato l’imposta che pertanto non
potrebbero chiedere in restituzione neppure nel ca-
so di conclusione del giudizio con esito per essi
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Giudicato favorevole
e pagamento del dovuto
L’integrazione del contraddittorio nei
confronti della società e dei soci che
abbiano già definito l’accertamento
per mezzo dell’adesione sembra
compiersi nell’ossequio formale di una
regola incapace di conseguire lo scopo
per il quale è stata concepita, perché il
pagamento del dovuto impedisce
alle parti che lo abbiano già eseguito
di avvalersi del giudicato favorevole,
e il conseguimento di una sentenza
difforme spezza in ogni caso
l’unitarietà dell’accertamento.

IL PROBLEMA APERTO

Note:
(18) Sulle criticità che sorgono sul versante della garanzia della
ragionevole durata: C. Glendi, «Le SS.UU. della Suprema Corte
s’immergono ancora nel gorgo del litisconsorzio necessario», cit.,
loc. cit., pag. 935.
(19) Sul superamento del limite dell’inderogabilità della compe-
tenza delle Commissioni: M.L. Baccaglini, «Si allargano i confini
del litisconsorzio necessario nel processo tributario. L’unitarietà
dell’accertamento nelle dichiarazioni dei redditi ai fini ILOR e IR-
PEF è imposta anche sul piano processuale», cit., loc . cit., pag.
1723.
(20) G. Ragucci, «Il litisconsorzio necessario nelle impugnazioni
degli accertamenti dei redditi prodotti in forma associata», cit.,
loc. cit., pag. 2355.
(21) Cass., 13 novembre 2008, n. 27089; Id., 2 ottobre 2008, n.
24441, entrambe in Banca Dati BIG Suite, IPSOA, e in Giur. it., 2009,
pag. 1295, con nota di G. Ragucci. 
(22) Cass., 10 settembre 2009, n. 19456, in GT - Riv. giur. trib. n.
7/2010, pag. 615, con commento di G. Scanu; Id., 27 maggio 2009,
n. 12314, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(23) Cass., 18 febbraio 2010, n. 3830, in Banca Dati BIG Suite, IP-
SOA, e in Giur. it., 2010, pag. 1952 ss., con nota. Per un caso di ac-
certamento con sentenza passata in giudicato dell’illegittimità
della pretesa tributaria presupposta, la Corte di cassazione ha,
con la sentenza 20 gennaio 2011, n. 1213 (in GT - Riv. giur. trib. n.
6/2001, pag. 493 ss., con commento di M.L. Baccaglini), negato
che il giudizio concernente l’impugnazione dell’atto conseguente,
ovvero l’accertamento relativo alla compartecipazione del con-
sociato, debba proseguire per sopravvenuta carenza di interesse
ad ottenere una pronuncia sull’impugnazione di un atto già annul-
lato per effetto della intervenuta definitività di detta sentenza.



favorevole. Ma allora viene da chiedersi a che pro
farli partecipare al giudizio, se per la già consuma-
ta estinzione del debito non sarebbero ammessi a
godere del giudicato. Né potrà sfuggire che, fermo
l’effetto dell’adesione, in nessun caso di giudicato
di contenuto difforme (per eccesso come per difet-
to) la regola del litisconsorzio assicura l’unitarietà
dell’accertamento giudiziale del presupposto, e
che perciò la sua applicazione finisce per produrre
tutti gli inconvenienti che le sono propri, senza
conseguire il risultato pratico al quale è diretta.
Analoghe considerazioni possono essere fatte per
l’integrazione del contraddittorio nei confronti
della società e dei soci che abbiano già definito
l’accertamento per mezzo dell’adesione regolata
dal D.Lgs. n. 218/1997. Anche questa sembra
compiersi nell’ossequio formale di una regola in-
capace di conseguire lo scopo per il quale è stata
concepita, perché il pagamento del dovuto impedi-
sce alle parti che lo abbiano già eseguito di avva-
lersi del giudicato favorevole, e il conseguimento
di una sentenza difforme spezza l’unitarietà del-
l’accertamento (24). 

Considerazioni conclusive
Un’analisi della fattispecie decisa nella sentenza n.
27145 del 2011 rivela che il dogma dell’unitarietà
dell’accertamento dei redditi prodotti in forma as-
sociata ha fatto velo alla Corte, non facendole per-
cepire che, oltre a generare il vincolo procedimen-
tale sull’ulteriore corso dell’attività di accertamen-
to nei confronti dei soci dissenzienti, come corret-
tamente rilevato, la definizione conseguita dalla
società (così come dei soci che vi abbiano aderito)
produce per chi se ne sia avvalso effetti estintivi
sul debito d’imposta (regolati con disciplina so-
stanzialmente coincidente dall’art. 2-bis, comma
5, del D.L. n. 564/1994, e dall’art. 2, comma 3, del
D.Lgs. n. 218/1997), che lo privano di un interesse
concreto alla pronuncia giudiziale, e ne rendono
perciò superflua la partecipazione al giudizio.
Se la Corte ne avesse preso atto, avrebbe contri-
buito a circoscrivere, più di quanto abbia già fatto
con le sentenze successive alla SS.UU. n. 14815
del 2008, che ne hanno già messo in vario modo a
fuoco i limiti applicativi, la regola che impone
l’integrazione del contraddittorio nei confronti di
società e soci nelle liti relative all’imposizione dei
redditi imputati «per trasparenza». Ne sarebbe ve-

nuta un’apprezzabile spinta al superamento di una
giurisprudenza che sembra avere prodotto più pro-
blemi di quanti ne abbia potuti risolvere. 
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Nota:
(24) Impregiudicato il problema (peraltro non privo di criticità
dato il carattere consensuale della fattispecie, e dato anche il te-
nore dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997, che impedisce
l’integrazione e modificazione dell’accertamento dopo il perfe-
zionamento dell’adesione) della configurabilità di un dovere di
conformarsi al giudicato da parte dell’Amministrazione risultata
soccombente, attraverso il ritiro in autotutela dell’accertamento
definito mediante adesione, la cui analisi avrebbe potuto condur-
re fuori tema.
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LA SENTENZA

Cassazione, Sez. trib., Sent. 16 dicembre 2011
(22 settembre 2011), n. 27145 - Pres. Pivetti -
Rel. Persico

L’intervenuta definizione dell’accertamento
con adesione da parte della società di perso-
ne costituisce titolo per l’accertamento nei
confronti dei soci che non hanno definito i red-
diti prodotti in forma associata. È salva, comun-
que, la possibilità, in capo al socio, di conte-
stare la pretesa spiegata nei suoi confronti
convenendo in giudizio anche la società e gli al-
tri soci, attesa l’unitarietà del presupposto im-
positivo. 

Svolgimento del processo
G.M. e B.M. proposero ricorso avverso l’avviso di ac-
certamento relativo all’IRPEF per l’anno d’imposta
1991, con il quale era stato accertato un maggior reddi-
to da partecipazione, corrispondente alla quota da cia-
scuno detenuta nella s.n.c. A.G. di M.B. & C; eccepiva-
no che la suddetta società, avendo aderito alla proposta
di accertamento con adesione per anni pregressi ex art.
3 del D.L. n. 564/1994, convertito dalla legge n.
656/1994, aveva definito un maggior reddito, mentre
tale definizione non era stata da loro effettuata.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ri-
corso.
Contro tale sentenza i contribuenti proponevano appello
e la Commissione tributaria regionale accoglieva lo
stesso.
Contro tale ultima sentenza ricorre per cassazione
l’Agenzia. I contribuenti non controdeducono.

Motivi della decisione
1. L’Agenzia deduce, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la viola-
zione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.L. n.
564/1994, dell’art. 9-bis del D.L. n. 79/1997, e del’art.
5 del D.P.R. n. 917/1986, nonché il vizio di motivazio-
ne. Deduce che l’intervenuta definizione dell’accerta-
mento con adesione da parte della società di persone
costituisce titolo per l’accertamento nei confronti dei
soci che non hanno definito i redditi prodotti in forma
associata.
1.1 La doglianza è fondata secondo i principi già enu-
cleati da questa Corte che ha affermato (Cass. n. 19137
del 2010) (1): «In tema di imposte sui redditi, l’art. 9-
bis, comma 18, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, disponendo che “l’intervenuta definizione da parte
delle società od associazioni cui all’articolo 5 del Testo
Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, (...) costituisce titolo per l’accertamento, ai sensi
dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modi-
ficazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisi-
che che non hanno definito i redditi prodotti in forma
associata”, non ha contenuto innovativo dell’ordina-
mento tributario, ma costituisce esplicazione del princi-
pio stabilito dall’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, cit., se-
condo il quale i redditi delle società personali sono im-
putati a ciascun socio, indipendentemente dalla perce-
zione, proporzionalmente alla sua quota di partecipa-
zione agli utili, con la conseguenza che, anche in base
al concordato definito entro il 15 dicembre 1995 in for-
za dell’art. 3 del D.L. n. 564/1994, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 656/1994, deve ritenersi con-
sentito l’accertamento in capo ai singoli soci della ri-
spettiva quota del reddito concordato dalla società».
Resta evidentemente salva la possibilità del socio di
contestare la pretesa tributaria spiegata contro di lui
convenendo in giudizio anche la società e gli altri soci,
attesa l’unitarietà del presupposto impositivo (Cass. n.
14815 del 2008) (2).
1.2 Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la senten-
za impugnata deve essere cassata. Non essendo neces-
sari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il ri-
getto del ricorso introduttivo del contribuente.
2. Tenuto conto dell’andamento processuale vengono
compensate le spese dei gradi di merito, mentre si con-
danna il ricorrente, in applicazione del principio della
soccombenza, alle spese del grado di legittimità che
vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna-
ta e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo
del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito
e condanna i resistenti, in solido tra loro, alle spese di
giustizia del grado di legittimità che liquida in euro
820,00 oltre spese prenotate a debito.

Note:
(1) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(2) In GT - Riv. giur. trib. n. 9/2008, pag.758, con commento di M.
Nussi; cfr. anche C. Glendi, «Le SS.UU. della Suprema Corte s’im-
mergono ancora nel gorgo del litisconsorzio necessario», ivi n.
11/2008, pag. 933
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Tra le questioni più controverse negli ultimi mesi,
si segnalano i riflessi della sentenza della Corte
costituzionale 20 luglio 2011, n. 247 (1), la quale
ha legittimato la riapertura del termine di accerta-
mento relativo ad annualità ormai «cristallizzate»,
anche quando la notizia di reato è comunicata al
contribuente in un momento successivo allo spira-
re del termine ordinario per l’accertamento. L’av-
viso di accertamento deve essere notificato, sia ai
fini IVA che ai fini delle imposte dirette, non oltre
il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello
in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero
del quinto anno successivo in caso di omessa pre-
sentazione della dichiarazione; in presenza di un
fatto soggetto all’obbligo di denuncia penale ai
sensi dell’art. 331 c.p.p., il termine ordinario è
raddoppiato (2).
La ratio della norma sul raddoppio dei termini per
l’accertamento, come precisato nella relazione go-
vernativa al provvedimento (3) che l’ha introdotta,
è garantire la possibilità di utilizzare, per un perio-
do di tempo più ampio di quello ordinario di accer-
tamento, gli elementi istruttori emersi nel corso del-
le indagini condotte dall’Autorità giudiziaria (4).
Per come è strutturata la norma, il raddoppio dei
termini non pare subordinato all’effettiva esistenza

di un’attività istruttoria, ma sembra sufficiente una
mera denuncia (5). Sussiste, pertanto, nonostante
la Corte costituzionale inviti il giudice tributario a
verificare l’imparzialità dell’azione dell’Ammini-
strazione finanziaria, il rischio che quest’ultima
tenda a strumentalizzare tale istituto, applicando
discrezionalmente la norma sul raddoppio come

Annualità «condonate» ai fini IVA,
raddoppio dei termini e reati prescritti

La combinazione di tre circostanze - la «bocciatura» comunitaria dei condoni IVA, la proroga di
un anno per l’accertamento relativo alle annualità in precedenza condonate e la pronuncia della
Consulta sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di un fatto soggetto all’obbligo
di denuncia penale - comporta, quale rilevante conseguenza, il potere del Fisco di accertare
annualità assai risalenti nel tempo, fino a dodici anni prima. Benché si tratti di circostan-
ze eccezionali e oggettivamente non ripetibili, rimane però il dubbio di una seria compres-
sione del principio di certezza dei rapporti giuridici, con l’effetto di un’indefinita soggezione
del contribuente al potere di accertamento del Fisco. In tal senso sembra orientarsi la cir-
colare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E del 2012, la quale suggerisce di considerare ogni ele-
mento, utile per l’accertamento ai fini IVA in relazione alle annualità «condonate» 2000,
2001 e 2002, idoneo a configurare la sussistenza di violazioni penali. La circolare, tuttavia,
sembra trascurare un elemento importante, rappresentato dall’intervenuta prescrizione dei
reati tributari.

di Sara Armella e Lorenzo Ugolini

Sara Armella - Avvocato in Genova e Milano - Armella & Associati,
Studio legale
Lorenzo Ugolini - Armella & Associati, Studio legale

Note:
(1) In GT - Riv. giur. trib. n. 10/2011, pag. 833, con commento di
G.M. Cipolla, e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(2) L’art. 57, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972, e l’art. 43, terzo
comma, del D.P.R. n. 600/1973 affermano che i termini ordinari
sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è sta-
ta commessa la violazione, in caso di fatto che comporta l’obbli-
go di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previ-
sti dal D.Lgs. n. 74/2000. 
Il comma terzo dell’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 e il comma ter-
zo dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, sono stati introdotti dall’art.
37, comma 25, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
(3) Relazione governativa al D.L. n. 223/2006.
(4) Cfr. C. Di Gregorio, «Il raddoppio dei termini supera il vaglio
della Consulta», in il fisco, 2011, pag. 5682.
(5) E. Marello, «Raddoppio dei termini per l’accertamento al va-
glio della Corte costituzionale», in Rass. trib., 2011, pag. 1298.

S. Morina e T. Morina, «Condoni IVA 2002: ‘‘linee-
guida’’ per i controlli», n. 7/2012, pag. 35
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mezzo legittimante la riaper-
tura di accertamenti relativi a
periodi d’imposta ormai defi-
niti (6).
In tal senso sembra orientarsi
la circolare dell’Agenzia del-
le entrate n. 1/E del 2012 (7),
la quale suggerisce di consi-
derare ogni elemento, utile
per l’accertamento ai fini IVA
in relazione alle annualità
«condonate» 2000, 2001 e
2002, idoneo a configurare la
sussistenza di violazioni pe-
nali  di  cui al  D.Lgs.  n.
74/2000 (8).

Accertamento 
sulle annualità «condonate» 
ai fini IVA
La genesi del ragionamento
dell’Agenzia delle entrate de-
ve farsi risalire agli eventi
che hanno interessato la leg-
ge 27 dicembre 2002, n. 289,
la quale ha istituito diverse
forme di definizione delle
violazioni in materia di impo-
ste dirette e IVA, che avreb-
bero dovuto consentire ai
contribuenti di definire, in tutto o in parte, il pro-
prio rapporto giuridico tributario, a condizione che
non fossero stati notificati nei loro confronti atti di
accertamento o altri atti istruttori da parte del-
l’Amministrazione finanziaria (9).
Tra queste si ricorda il concordato per le annualità
pregresse (art. 7), la dichiarazione integrativa sem-
plice (art. 8), e il «condono tombale» (art. 9) (10).
Successivamente, l’art. 2, comma 44, della legge
n. 350/2003, ha prorogato di un anno la possibilità
per i soggetti passivi IVA di fruire delle definizio-
ni di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 289/2002,
consentendo così ai contribuenti di chiudere le
proprie posizioni fiscali IVA anche per tutto il pe-
riodo d’imposta 2002. Il perfezionamento delle
procedure comportava, quale principale effetto,
l’inibizione degli accertamenti fiscali e penali per
le annualità condonate.
Tuttavia, la sentenza della Corte di giustizia 17 lu-

glio 2008, causa C-132/06
(11), ha dichiarato il suddetto
«condono IVA» incompatibi-
le con gli artt. 2 e 22 della VI
direttiva IVA, ritenendo che
comportasse una rinuncia ge-
nerale e indiscriminata al-
l’accertamento delle opera-
zioni imponibili effettuate
nel corso di una serie di pe-
riodi d’imposta (12). Allo
stesso modo i giudici comu-
nitari si sono pronunciati con
la sent. 11 dicembre 2008,
causa C-174/07 (13), con la
quale hanno dichiarato l’in-
compatibilità con il diritto
comunitario dell’estensione
all’anno 2002 del condono

Note:
(6) S. Armella e L. Ugolini, «Incertezza
sulla rilevanza penale dell’abuso del
diritto e raddoppio dei termini», in
Corr. Trib. n. 6/2012, pag. 412.
(7) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. Cfr.
anche Assonime, circolare n. 5 del 27
febbraio 2012.
(8) Circolare 13 gennaio 2012, n. 1/E,
par. 4, pag. 8, in Banca Dati BIG Suite,
IPSOA.

(9) M. Basilavecchia, «Le condizioni per modificare la scelta del ti-
po di “condono”», in Corr. Trib. n. 14/2003, pag. 1153.
(10) Per quanto concerne l’IVA, i contribuenti potevano proce-
dere alla definizione di tutte le annualità pregresse (ossia dal
1998 al 2001), versando un importo pari al 2% dell’IVA relativa
alle operazioni imponibili effettuate in ciascun periodo d’imposta
e del 2% dell’imposta detraibile nel medesimo periodo. Inoltre, si
ricorda che la circolare dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio
2003, n. 3/E, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA, ha specificato che il
contribuente poteva scegliere di definire solo l’IVA e non anche
le imposte dirette.
(11) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(12) In GT - Riv. giur. trib. n. 11/2008, pag. 937, con commento di
G. Tinelli. In particolare, la Corte di giustizia precisa che «la VI di-
rettiva deve essere interpretata in conformità al principio di neu-
tralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA, in base al quale
gli operatori economici che effettuano le stesse operazioni non
devono essere trattati diversamente in materia di riscossione
dell’IVA». Cfr. R. Portale, «Il giudizio UE trascura i tempi di accer-
tamento», in Il Sole - 24 Ore del 23 luglio 2008, e R. Dominici,
«Gli effetti della incompatibilità con il diritto comunitario dei
condoni IVA», in Corr. Trib. n. 42/2009, pag. 3422.
(13) In GT - Riv. giur. trib. n. 11/2008, pag. 937, con commento di
G. Tinelli, e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

Riapertura di annualità risalenti
e dichiarazioni dei contribuenti
Con riferimento alla possibile
riapertura di annualità risalenti,
«grazie» alla contestazione di un
reato, vi era il rischio che la
dichiarazione presentata dal
contribuente potesse essere
considerata quale indizio di violazioni
commesse, nonostante fosse
concepita dal legislatore del condono
come strumento idoneo a definire il
rapporto tributario e a precludere
accertamenti fiscali e contenziosi
penali. Per evitare il rischio che
l’adesione alle sanatorie fiscali di cui
alla legge n. 289/2002 possa
configurarsi quale autodenuncia del
contribuente, utilizzabile
dall’Amministrazione finanziaria per
accertare periodi d’imposta non più
suscettibili di verifica, la circolare n.
1/E del 2012 opportunamente afferma
che la regolarizzazione a suo tempo
effettuata non rappresenta, di per sé
sola, un indizio di violazione penale
idoneo a generare l’obbligo di
denuncia.

LA PRASSI AMMINISTRATIVA
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fiscale ai sensi degli artt. 8 e
9 della legge n. 289/2002
(14).
Nonostante tali pronunce del-
la Corte di giustizia siano in-
tervenute ormai decorsi i ter-
mini ordinari per l’accerta-
mento delle annualità condo-
nate (15), occorre tenere in
considerazione che il D.L. n.
223/2006 ha consentito, lad-
dove ricorrano elementi pe-
nalmente rilevanti, di raddop-
piare i termini di decadenza
del potere di accertamento
(16). Al riguardo, la sentenza
della Corte costituzionale n.
247 del 2011 ha affermato che
il raddoppio opera anche nei
casi in cui la notitia criminis
sia rilevata dopo l’intervenuto
decorso del termine ordinario.
Non solo. L’art. 2, comma 5-
ter ,  del D.L. n. 138/2011,
nell’ambito di una disciplina diretta a ottenere il
pagamento delle somme non versate da parte dei
contribuenti che si erano avvalsi della sanatoria
2002 (17), sancisce che, per i soggetti che si sono
avvalsi dei condoni IVA di cui alla legge n.
289/2002, i termini di decadenza pendenti al 31
dicembre 2011 sono prorogati di un anno (18).
A seguito di tale evoluzione normativa e giurispru-
denziale, la circolare dell’Agenzia delle entrate in
commento afferma che è ancora accertabile:
– il periodo d’imposta 2000, in caso di omessa
presentazione della dichiarazione, giacché il termi-
ne ordinario coincide con il 31 dicembre 2006 ma,
per effetto del raddoppio dipendente dalla conte-
stazione di un reato e della proroga di un anno,
spirerà al 31 dicembre 2012;
– il periodo d’imposta 2001, in caso di omessa
presentazione della dichiarazione, in quanto il ter-
mine ordinario è spirato il 31 dicembre 2007 ma,
per effetto del raddoppio e della proroga di cui al
D.L. n. 138/2011, spirerà al 31 dicembre 2013;
– il periodo d’imposta 2002, giacché il termine or-
dinario è spirato il 31 dicembre 2007, ma in pre-
senza di una notitia criminis e in virtù della proro-
ga di un anno coincide con il 31 dicembre 2012 (in

caso di omessa dichiarazione
il termine è il 31 dicembre
2014).
L’Agenzia delle entrate ha,
pertanto, specificato che i
periodi d’imposta oggetto
delle sanatorie di cui alla
legge n. 289/2002 potranno
formare oggetto di controllo,
qualora gli Uffici dispongano
di specifici elementi probato-
ri relativi alla ricorrenza di
un’ipotesi di reato (19).

Raddoppio dei termini 
per l’accertamento
e prescrizione 
dei reati tributari
La combinazione di tre circo-
stanze - la bocciatura comuni-
taria dei condoni IVA, la pro-
roga di un anno per l’accerta-
mento relativo alle annualità
in precedenza condonate e la

pronuncia della Consulta sul raddoppio dei termini
- comporta, quale rilevante conseguenza, il potere
del Fisco di accertare annualità assai risalenti nel
tempo, fino a dodici anni prima.
Benché si tratti di circostanze eccezionali e ogget-
tivamente non ripetibili, rimane però il dubbio di

Contribuenti che hanno aderito
alle sanatorie
Pur non integrando l’unico elemento
idoneo a supportare la denuncia
penale del contribuente, l’adesione al
condono può rappresentare uno degli
indizi, con ciò palesandosi il rischio di
un’attenzione particolare sui
contribuenti che hanno aderito alle
sanatorie. In proposito, infatti,
l’Agenzia delle entrate specifica che
deve essere considerato ogni
elemento utile, idoneo a configurare
una violazione penale-tributaria, per
poter accertare, ai fini IVA, le
annualità «condonate». L’obbligo di
denuncia sussiste qualora siano
riscontrati elementi tali da poter
desumere, anche indirettamente,
un’eventuale evasione IVA per un
importo superiore a quello delle
soglie di rilevanza penale.

IL PROBLEMA APERTO

Note:
(14) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. E. Zanetti, «L’ennesimo colpo
di scena sui condoni IVA 2002», in www.eutekne.info.it, e P. Saggese
e G.Valente, «L’estensione dei condoni al 2002», in il fisco, 2004,
pag. 31.
(15) Si segnala, al riguardo, che lo stesso Ministero dell’economia
e delle finanze, con il comunicato stampa 17 luglio 2008, aveva
rassicurato i contribuenti, affermando che «l’ultimo anno oggetto
della sentenza risulta essere in specie decaduto il 31 dicembre
2007».
(16) S. Loconte e G. Tortora, «Bocciatura del condono IVA e rad-
doppio dei termini: effetti e profili di responsabilità dello Stato»,
in il fisco, 2010, pag. 6797.
(17) Art. 2, comma 5-ter, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
(18) A. Cissello, «Accertamenti e termini sulle annualità condona-
te ai fini IVA», in il fisco, 2012, pag. 563; vedasi anche A. Gemelli,
«Condoni e proroga del termine per gli accertamenti: “tradito” il
patto con i contribuenti», in Lente sul fisco del 9 settembre 2011.
(19) Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate 13 gennaio
2012, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.



una seria compressione del
principio di certezza dei rap-
porti giuridici, con l’effetto
di un’indefinita soggezione
del contribuente al potere di
accertamento del Fisco (20).
Uno dei punti più controversi
della circolare riguarda, inol-
tre, la possibilità di riaprire
annualità ormai risalenti,
«grazie» alla contestazione di
un reato.
Il tema introduce alcuni inte-
ressanti spunti di riflessione.
In primo luogo, vi è il rischio
che la dichiarazione presentata dal contribuente
possa essere considerata quale indizio di violazio-
ni commesse, nonostante fosse concepita dal legi-
slatore del condono come strumento idoneo a defi-
nire il rapporto giuridico tributario e a precludere
accertamenti fiscali e contenziosi penali. Al ri-
guardo, onde evitare il rischio che l’adesione alle
sanatorie fiscali di cui alla legge n. 289/2002 pos-
sa configurarsi quale autodenuncia del contribuen-
te, strumentalmente utilizzabile dall’Amministra-
zione finanziaria per accertare periodi d’imposta
che non sono più suscettibili di verifica, opportu-
namente la circolare afferma che «la regolarizza-
zione a suo tempo effettuata, ai sensi degli artt. 7,
8 e 9 della legge n. 289/2002, non rappresenta, di
per sé sola, un indizio di violazione penale idoneo
a generare l’obbligo di denuncia».
I dubbi, tuttavia, permangono, posto che, pur non
integrando l’unico elemento idoneo a supportare la
denuncia penale del contribuente, l’adesione al
condono può rappresentare uno degli indizi, con
ciò palesandosi il rischio di un’attenzione partico-
lare sui contribuenti che hanno aderito alle sanato-
rie. In proposito, infatti, l’Agenzia delle entrate
specifica che deve essere considerato ogni elemen-
to utile, idoneo a configurare una violazione pena-
le-tributaria ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000, per po-
ter accertare, ai fini IVA, le annualità «condona-
te». L’obbligo di denuncia sussiste qualora siano
riscontrati elementi tali da poter desumere, anche
indirettamente, un’eventuale evasione IVA per un
importo superiore a quello delle soglie di rilevanza
penale (21).
In secondo luogo, la circolare sembra trascurare

un elemento importante, rap-
presentato dall’intervenuta
prescrizione dei reati tributa-
ri. 
Per i reati risalenti alle an-
nualità in questione (2000-
2002), il termine di prescri-
zione è ormai decorso, ri-
spettivamente, nel 2007 e nel
2009 (22). 
Ciò significa che l’invito
espresso dalla circolare di
formulare oggi la notizia di
reato in relazione a reati fi-
scali risalenti alle annualità

2000 - 2002, al fine di ottenere l’effetto di una ria-
pertura dei termini di accertamento interviene su
reati ormai prescritti, in relazione ai quali la segna-
lazione penale è del tutto svincolata dalla funzione
sua propria, ossia quella di consentire l’avvio di
un’indagine penale volta all’eventuale accertamen-
to del reato.
Il fondamento della prescrizione dei reati è indivi-
duato nel cd. affievolirsi del bisogno di pena (23);
infatti, con il trascorrere del tempo, sorgono gravi
difficoltà per la raccolta del materiale probatorio,
anche a causa della scomparsa delle tracce del rea-
to (24). In tale ottica è evidente la funzione di ga-
ranzia propria del termine prescrizionale penale: le
norme sulla prescrizione dei reati costituiscono lo
strumento di carattere formale per realizzare quel-
la finalità di carattere sostanziale costituita dalla
durata ragionevole del processo penale, tutelata al-
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Reati tributari prescritti
Tra i presupposti che la giurisprudenza
di merito evidenzia perché l’Agenzia
delle entrate ponga in essere un
utilizzo corretto della norma sul
raddoppio dei termini, emerge la
circostanza secondo cui il reato non
deve essere caduto in prescrizione.
Secondo la Commissione tributaria
regionale dell’Umbria, se il reato
tributario è prescritto, l’Ufficio non
può fruire del raddoppio dei termini
per procedere all’accertamento. 

LA GIURISPRUDENZA

Note:
(20) La Corte costituzionale, con la sent. 15 luglio 2005, n. 280,
in Banca Dati BIG Suite, IPSOA, afferma la necessità di evitare che
«il contribuente sia assoggettato all’azione esecutiva del Fisco
per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a
quello ordinario di prescrizione, certamente eccessivo e irragio-
nevole».
(21) In particolare, la circolare in commento chiarisce che sono
sempre necessari specifici elementi idonei a configurare violazio-
ni penali, giacché i dati relativi alle sanatorie non possono costi-
tuire indizi di violazioni tali da imporre la «riespansione» dei po-
teri di accertamento.
(22) A. Iorio e S. Mecca, «La prescrizione dei reati tributari», in il
fisco n. 17/2011, pag. 2701.
(23) G. Marinucci - E. Dolcini (a cura di), Codice penale commenta-
to, Milano, 2011, pag. 1885.
(24) F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Milano, 1989, pag. 670.



tresì dall’art. 6 della Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo (25).
Nel contesto della circolare in oggetto, la notitia
criminis sembra essere utilizzata come mero esca-
motage per sottoporre ad accertamento le posizio-
ni fiscali condonate, ai fini IVA, ai sensi della leg-
ge n. 289/2002, ormai non più realisticamente su-
scettibili di verifiche penali, giacché è evidente la
sopravvenuta causa di estinzione dei reati tributari
contestabili.
Si è, dunque, realizzato il rischio, paventato da at-
tenta dottrina, di un uso strumentale della formula-
zione della notitia criminis, che si realizza laddove
la sua funzione sia di riaprire i termini per l’accer-
tamento fiscale e non quella di avviare un accerta-
mento penale.
Un limite a tale interpretazione potrebbe rinvenirsi
proprio nella sentenza con cui la Consulta si è pro-
nunciata in ordine alla legittimità del raddoppio
dei termini. E invero, per prevenire un uso distorto
nella notizia di reato, la Corte costituzionale chia-
risce che «il raddoppio non consegue da una valu-
tazione discrezionale e meramente soggettiva de-
gli ufficiali tributari, ma opera soltanto nel caso in
cui siano obiettivamente riscontrabili, da parte di
un pubblico ufficiale, gli elementi richiesti dal-
l’art. 331 c.p.p. per l’insorgenza dell’obbligo di
denuncia penale» (26).
In particolare, tra i presupposti che la giurispru-
denza di merito evidenzia perché l’Agenzia delle
entrate ponga in essere un utilizzo corretto della
norma sul raddoppio dei termini (27), emerge la
circostanza secondo cui il reato non deve essere
caduto in prescrizione (28). 
Tale aspetto è espresso con chiarezza da una sen-
tenza della Commissione tributaria regionale
dell’Umbria (29), in cui si afferma che, se il reato
tributario è prescritto, l’Ufficio non può fruire del
raddoppio dei termini per procedere all’accerta-
mento (30). Nel caso di specie, i giudici di merito
affermano che, per l’anno 2001, essendo il reato di
infedele dichiarazione comunque prescritto, non
sarebbe ravvisabile il presupposto per il raddoppio
dei termini per l’accertamento e deve, conseguen-
temente, essere annullato l’avviso, giacché emana-
to in assenza del relativo potere. 
Si tratta di una linea interpretativa ragionevole,
idonea a contemperare l’interesse pubblico allo
svolgimento dell’attività di accertamento con il

principio di certezza dei rapporti giuridici, che gli
istituti della prescrizione del reato e della deca-
denza dell’azione di accertamento mirano a realiz-
zare. 
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Note:
(25) In tal senso, F. Giunta e D. Micheletti, Prescrizione del reato e
funzione della pena nello scenario della ragionevole durata del proces-
so, Torino, 2003, pag. 45; D. Pulitanò, «Tempi del processo e dirit-
to penale sostanziale», in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, pag. 630.
(26) Corte cost. n. 247 del 2011, cit.
(27) Cfr. Comm. trib. prov. di Torino 15 febbraio 2010, n. 4, in GT -
Riv. giur. trib. n. 9/2010, pag. 815, con commento di F. Fontana, e in
Banca Dati BIG Suite, IPSOA; Comm. trib. prov. di Brindisi, 10 ot-
tobre 2011, n. 194, ivi; Comm. trib. prov. di Pesaro, 10 ottobre
2011, n. 136, ivi; Comm. trib. prov. di Milano, 12 dicembre 2011, n.
372, ivi.
(28) S. Armella e L. Ugolini, «Incertezza sulla rilevanza penale
dell’abuso del diritto e raddoppio dei termini», in Corr. Trib. n.
6/2012, pag. 218.
(29) Comm. trib. reg. Umbria 25 novembre 2011, n. 237, in Banca
Dati BIG Suite, IPSOA.
(30) In particolare, la Commissione tributaria regionale dell’Um-
bria ha specificato, da un lato, che, se il reato è prescritto, l’Am-
ministrazione finanziaria non può usufruire del raddoppio dei ter-
mini per procedere all’accertamento; mentre, dall’altro, se è in-
tervenuta un’archiviazione, il raddoppio può operare, ma solo se
l’atto di accertamento è stato emesso prima della decisione del
giudice per le indagini preliminari. A tal proposito, si veda anche
R. Acierno, «Reati estinti, stop all’Agenzia», in Il Sole - 24 Ore
dell’11 dicembre 2011.
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La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 29401
del 2011 (1), ha affrontato nuovamente la questio-
ne concernente l’esimente dell’obiettiva incertezza
della legge tributaria, stabilendo che, ai fini della
ricorrenza della causa di non punibilità, l’obiettiva
incertezza della legge non è esclusa dalla presenza
di precise istruzioni ministeriali circa la compila-
zione della dichiarazione dei redditi, in quanto le
prescrizioni ivi contenute sono prive di efficacia
vincolante.
Ancorché la fattispecie concreta sottesa all’ordi-
nanza n. 29401 del 2011 non sia chiaramente deli-
neata, dalla motivazione si evince che la sentenza
di secondo grado oggetto del giudizio di cassazio-
ne ha ritenuto applicabili le sanzioni amministrati-
ve irrogate con avviso di accertamento in materia
di IRPEF, rigettando l’eccezione di disapplicazio-
ne per obiettiva incertezza invocata dalla contri-
buente ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992. I
giudici d’appello, difatti, hanno ritenuto insussi-
stente nella fattispecie concreta l’invocata incer-
tezza della legge attese le «precise indicazioni in
ordine all’indicazione delle plusvalenze, contenute
nelle istruzioni ministeriali per la dichiarazione
dei redditi per l’anno 1998».

Avverso la decisione d’appello, la contribuente ha
proposto ricorso davanti alla Corte di cassazione,
invocando la violazione dell’art. 8 del D.Lgs. n.
546/1992, per avere la Commissione tributaria re-
gionale escluso la sussistenza di obiettive condi-
zioni di incertezza normativa sulla base della pre-
senza delle predette istruzioni ministeriali.
Nell’accogliere il motivo di gravame, la Suprema
Corte ha fondato la propria decisione richiamando
i precedenti resi in tema di obiettiva incertezza
(2), da un lato, e quelli concernenti l’efficacia de-
gli atti interpretativi dell’Amministrazione finan-

Le istruzioni per le dichiarazioni
non escludono l’obiettiva incertezza
della legge tributaria

Va condivisa l’ordinanza n. 29401 del 2011, con cui la Corte di cassazione, richiamandosi al pro-
prio consolidato orientamento circa l’assenza di efficacia normativa della cd. interpreta-
zione ministeriale, contenuta in circolari o risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria, ha
riconosciuto che le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi non
escludono la ricorrenza dell’esimente dell’obiettiva incertezza della legge tributaria in
ordine alla disapplicazione delle sanzioni amministrative. La Suprema Corte mette in ri-
lievo la natura «oggettiva» dell’esimente, che trova applicazione nelle ipotesi di incertezza
normativa, anche in caso di «disobbedienza» alle istruzioni del Fisco, che sono prive di effi-
cacia normativa vincolante per il contribuente e per il giudice tributario, chiamato a disap-
plicare le sanzioni sulla base delle obiettive condizioni di incertezza rappresentate dalla equivo-
cità del significato o della portata della legge tributaria. 

di Maurizio Logozzo

Maurizio Logozzo - Professore straordinario di diritto tributario
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Avvocato in
Milano, Studio Legale e Tributario Logozzo

Note:
(1) Per il testo dell’ordinanza cfr. pag. 815.
(2) Viene richiamata la fondamentale sentenza 28 novembre 2007,
n. 24670, che costituisce il «manifesto» dell’obiettiva incertezza
della legge tributaria. Si vedano in proposito i commenti di A.
Colli Vignarelli, «La Suprema Corte interviene in tema di obietti-
ve condizioni di incertezza normativa», in Rass. trib., 2008, pag.
470; F. Batistoni Ferrara, «L’incertezza obiettiva quale causa di
non punibilità ed i poteri del Fisco», in Corr. Trib. n. 3/2008, pag.
203; A. Giovannini, «Disapplicazione delle sanzioni e processo tri-
butario», in Giur. it., 1997, IV, pag. 48.
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ziaria (3), dall’altro. Dalla
sintesi di tali percorsi giuri-
sprudenziali, i giudici di le-
gittimità hanno raggiunto la
decisione di specie, affer-
mando che l’obiettiva incer-
tezza normativa, che costitui-
sce il presupposto per la di-
sapplicazione delle sanzioni
da parte delle Commissioni
tributarie ai sensi dell’art. 8
del D.Lgs. n. 546/1992, non
può essere esclusa dalla pre-
senza di specifiche istruzioni
ministeriali relative alla di-
chiarazione dei redditi, non
costituendo tali atti fonte di
diritto, ma mere espressioni
della cd. interpretazione mi-
nisteriale, prive pertanto di
qualsivoglia efficacia vinco-
lante per il contribuente o per
il giudice tributario. Conse-
guentemente, la Corte ha cas-
sato la sentenza impugnata e
deciso nel merito, accoglien-
do il ricorso limitatamente al-
la disapplicazione delle san-
zioni amministrative.

Natura degli atti interpretativi
dell’Amministrazione finanziaria
Circa la natura degli atti interpretativi dell’Ammi-
nistrazione finanziaria, l’ordinanza n. 29401 del
2011 si inserisce nel solco già tracciato dalla dot-
trina e dalla giurisprudenza di legittimità, che han-
no prestato particolare attenzione a quella catego-
ria di atti interpretativi emessi dalla stessa Ammi-
nistrazione (circolari, risoluzioni, note, comunica-
ti, istruzioni, ecc.) al fine di chiarirne la natura e
l’efficacia.
In materia tributaria gli atti interpretativi dell’Am-
ministrazione finanziaria, sia pur indirettamente,
manifestano una rilevanza esterna che investe i
privati, giacché gli Uffici fiscali, sulla base di essi,
emanano provvedimenti destinati ad incidere sulla
sfera patrimoniale del contribuente (4). 
Pur producendo de facto effetti significativi per il
contribuente, che sovente vede basato il contrad-

dittorio con l’Amministra-
zione non già sull’interpreta-
zione della legge, quanto sul
significato attribuito dalle
circolari ad una determinata
fattispecie giuridica, si so-
stiene pacificamente in dot-
trina che gli atti interpretativi
hanno efficacia circoscritta
all’interno della sfera opera-
tiva dell’Amministrazione e
rispondono all’esigenza di
coordinare, indirizzare e uni-
formare l’azione impositiva
degli Uffici periferici (5). 
La posizione è condivisa dal-
la giurisprudenza, che ha af-
frontato a più riprese il tema
dell’efficacia delle circolari
amministrative, stabilendo
che tali atti costituiscono me-

Note:
(3) Il riferimento è a Cass., Sez. trib.,
6 agosto 2008, n. 21154, in Banca Dati
BIG Suite, IPSOA, in cui la Suprema
Corte ha ritenuto priva di efficacia
normativa la risoluzione del Ministe-
ro delle finanze 11 agosto 1977, n.
9/995, ivi, che, per il settore editoria-
le, con riferimento alla valutazione
delle rimanenze finali ex art. 59 del

D.P.R. n. 917/1986, prevedeva l’obbligo di presentare, in allegato
alla dichiarazione dei redditi, l’elenco delle nuove pubblicazioni al
fine di poter usufruire di una valutazione agevolata.
(4) La rilevanza esterna delle circolari interpretative è ricono-
sciuta e valorizzata dallo Statuto dei diritti del contribuente, che,
da una parte, prevede che l’Amministrazione, in adempimento del
dovere di informazione, «deve portare a conoscenza dei contri-
buenti, tempestivamente e con mezzi idonei tutte le circolari e le
risoluzioni da essa emanate» (art. 5 dello Statuto), e, dall’altra, tu-
tela l’affidamento riposto dal contribuente nell’interpretazione
erronea di fonte pubblica, escludendo sanzioni ed interessi mora-
tori (art. 10, comma 2, dello Statuto).
(5) Sul tema delle circolari tributarie, cfr. G. Falsitta, «Rilevanza
delle circolari interpretative e tutela del contribuente», in Rass.
trib., 1998, I, pag. 1 ss.; A. Di Pietro, «I regolamenti, le circolari e le
altre norme amministrative per l’applicazione della legge tributa-
ria», in Trattato di diritto tributario, diretto da A. Amatucci, Padova,
1994, I, 2, pag. 619 ss.; S. Sammartino, «Le circolari interpretative
delle norme tributarie emesse dall’amministrazione finanziaria»,
in Studi in onore di Victor Uckmar, Padova, 1997, II, pag. 1077 ss.; E.
De Mita, «La tutela del contribuente contro la dottrina del Fi-
sco», in Interesse fiscale e tutela del contribuente, Milano, 2000, pag.
259 ss.

Efficacia degli atti interpretativi
– Gli atti interpretativi
dell’Amministrazione finanziaria hanno
una indiretta rilevanza esterna che
investe i privati, giacché gli Uffici
fiscali, sulla base di essi, emanano
provvedimenti che incidono sulla
sfera patrimoniale del contribuente.
Tali atti producono di fatto effetti
significativi per il contribuente, che
sovente vede basato il contraddittorio
con l’Amministrazione non già
sull’interpretazione della legge, quanto
sul significato attribuito dalle circolari
ad una determinata fattispecie
giuridica.
– Ciononostante gli atti interpretativi
hanno efficacia circoscritta
all’interno della sfera operativa
dell’Amministrazione e rispondono
all’esigenza di coordinare, indirizzare
e uniformare l’azione impositiva
degli Uffici periferici. Anche la
giurisprudenza ha stabilito che tali atti
sono mera espressione di un parere
interpretativo non vincolante nei
confronti del contribuente, del giudice
tributario e degli stessi Uffici fiscali.

IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE

Cass., Ord. 28 dicembre 2011, n. 29401
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ra espressione di un parere
interpretativo non vincolante,
non solo nei confronti del
contribuente e del giudice tri-
butario, ma anche nei con-
fronti degli stessi Uffici fi-
scali (6). Si afferma, difatti,
che le circolari non vincolano
gli Uffici gerarchicamente
subordinati, ai quali è data
facoltà di disattendere il con-
tenuto delle superiori diretti-
ve senza che tale comporta-
mento possa essere invocato
quale causa di nullità o vizio
dell’atto impositivo per dif-
formità rispetto alla circolare
esplicativa.
Ciò in quanto, attesi il princi-
pio di legalità dell’imposizio-
ne tributaria, il rapporto di
parità tra contribuente e Am-
ministrazione finanziaria,
nonché l’assenza di poteri di-
screzionali in capo a quest’ultima circa la determi-
nazione delle imposte dovute, la cd. interpretazio-
ne ministeriale contenuta negli atti di prassi, pro-
manando da un organo non imparziale, non costi-
tuisce fonte normativa (7) e non è pertanto idonea
a far sorgere posizioni giuridiche di diritto e di ob-
bligo in capo ai contribuenti.
Nell’ordinanza n. 29401 del 2011, tale conclusione
viene estesa con riguardo alle istruzioni per la di-
chiarazione dei redditi (8), le quali, secondo la Su-
prema Corte, sono da considerare alla stregua di
circolari e risoluzioni, come fonti lato sensu inter-
pretative, prive di qualsivoglia efficacia normati-
va. 
La soluzione adottata appare del tutto condivisibi-
le. Difatti, ancorché le istruzioni possano essere
astrattamente munite di efficacia esterna (a diffe-
renza di circolari e risoluzioni, le istruzioni sono
chiaramente rivolte ai contribuenti, prima che agli
Uffici dell’Amministrazione) (9), esse costituisco-
no dei meri «suggerimenti» al contribuente, che si
sostanziano in interpretazioni prive di efficacia
vincolante e che, pertanto, non possono far sorgere
diritti e obblighi, in difetto dell’imprescindibile
fondamento normativo (10). 

Né può dirsi che le istruzio-

Note:
(6) Sul punto, si sono espresse le Se-
zioni Unite della Corte di cassazione,
che hanno sottolineato come le cir-
colari non vincolino addirittura la
stessa autorità emanante, che resta li-
bera di «modificare, correggere e an-
che completamente disattendere l’in-
terpretazione adottata». Stante la na-
tura di parere non vincolante - con-
clude la Corte - la circolare non è at-
to impugnabile né davanti al giudice
amministrativo, non essendo un atto
generale di imposizione, né dinanzi al-
la giustizia tributaria, non essendo un
atto di esercizio della potestà imposi-
tiva. Cfr. Cass., SS.UU., 2 novembre
2007, n. 23031, in GT - Riv. giur. trib. n.
4/2008, pag. 303, con commento di F.
Cerioni, e con i commenti di M.V.
Serranò, «L’affievolita funzione diret-
tiva delle circolari alla luce della sen-
tenza delle Sezioni Unite della Cassa-
zione n. 23031 del 2 novembre
2007», in Riv. dir. trib., 2008, I, pag. 15;
M. Di Siena, «La valenza delle circolari

interpretative dell’amministrazione finanziaria e la prospettiva di
tutela del contribuente», in Rass. trib., 2007, pag. 1846.
(7) Sulla base di tale assunto, è escluso che a detti atti interpreta-
tivi si estenda il controllo di legittimità esercitato dalla Corte di
cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto essi
non sono manifestazione di attività normativa, bensì atti interni
destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli
Uffici dipendenti, ma inidonei ad incidere sul rapporto tributario.
Sul punto, ex multis, cfr. Cass., Sez. trib., Ord. 15 marzo 2011, n.
6056, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA, e con nota di E. Di Giacomo,
«Circolari pro-contribuente solo per le sanzioni», in Dir. giust.,
2011, 0, pag. 99 ss.; Id., Ord. 5 gennaio 2010, n. 35, in Dialoghi Tri-
butari n. 2/2010, pag. 143, con commenti di M. Franchi e RL; Id., 6
agosto 2008, n. 21154, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA; Id., 25 no-
vembre 2005, n. 24978, ivi; Id., 14 luglio 2003, n. 11011; Id., Sez.
lav., 10 aprile 2006, n. 8296.
(8) Le istruzioni per le dichiarazioni dei redditi, prima emanate
con provvedimento ministeriale, sono oggi approvate con atto
del Direttore dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 1 del
D.P.R. n. 322/1998, contestualmente ai modelli per le dichiarazio-
ni cui vengono accompagnate.
(9) Sul confronto tra atti di indirizzo «interni» ed «esterni», cfr.
M.V. Serranò, L’attività di indirizzo in diritto tributario, Messina, 2001,
pag. 43 ss.
(10) Diverso è il caso degli atti dell’Amministrazione finanziaria
dotati di efficacia vincolante nei confronti del contribuente, quali,
tra gli altri, gli atti di revisione degli estimi catastali o i decreti
con cui vengono stabiliti i coefficienti di ammortamento in rela-
zione al reddito d’impresa. Si tratta in tali ipotesi di atti ad effetti-
vo carattere normativo, che specificano e completano le leggi di
riferimento. 

Istruzioni per le dichiarazioni 
La Corte di cassazione, con
l’ordinanza n. 29401 del 2011, ha
esteso alle istruzioni per le
dichiarazioni dei redditi le conclusioni
sulla irrilevanza degli atti
interpretativi per l’esclusione delle
obiettive condizioni di incertezza
normativa, quale causa di non
punibilità. La soluzione adottata appare
del tutto condivisibile. Difatti, ancorché
le istruzioni possano essere
astrattamente munite di efficacia
esterna (a differenza di circolari e
risoluzioni, le istruzioni sono
chiaramente rivolte ai contribuenti,
prima che agli Uffici
dell’Amministrazione), le stesse
costituiscono dei meri «suggerimenti»
al contribuente, che si sostanziano in
interpretazioni prive di efficacia
vincolante.

LA GIURISPRUDENZA
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ni, in quanto accedono ai mo-
delli delle dichiarazioni tribu-
tarie approvati con apposito
provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate,
avente fonte normativa se-
condaria, abbiano di riflesso
o «per derivazione» la mede-
sima natura di atti normativi.
Ciò è desumibile con chiarez-
za dal D.P.R. n. 322/1998,
che, nel legittimare la fonte
normativa secondaria, fa rife-
rimento esclusivo ai modelli
delle dichiarazioni, ignoran-
do completamente il tema
delle istruzioni per la loro
compilazione.
Deve pertanto concludersi che anche le istruzioni
per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi,
quali meri contenitori di interpretazioni ammini-
strative, sono prive di cogenza normativa.

Istruzioni ministeriali
e obiettiva incertezza della legge tributaria
Alla luce di quanto affermato, l’esistenza di istru-
zioni ministeriali circa la compilazione delle di-
chiarazioni tributarie in ordine ad una determinata
fattispecie impositiva non ha alcun impatto sul tes-
suto normativo di riferimento, che non viene in al-
cun modo inciso dall’interpretazione amministrati-
va, operando quest’ultima su un piano del tutto
differente.
Ciò significa che un’istruzione amministrativa
contra legem e contra Fiscum, quale l’invito a
considerare non imponibile un reddito che lo è se-
condo le disposizioni normative, non modifica
l’assetto impositivo, rimanendo il contribuente
soggetto ad imposizione ai sensi di legge; allo
stesso modo, specularmente, un’interpretazione
contra legem, ma pro Fisco non rende tassabile
ciò che la legge non assoggetta ad imposizione. 
Anche se sotto il profilo sanzionatorio l’esistenza
di atti generali di interpretazione amministrativa
può ingenerare nel contribuente un legittimo grado
di affidamento, tale da impedire, per ragioni di na-
tura soggettiva, l’irrogazione delle sanzioni ai sen-
si dell’art. 10, comma 2, della legge n. 212/2000
(11), con riguardo al profilo strettamente impositi-

vo, l’interpretazione ammini-
strativa risulta per così dire
«neutra» e «trasparente»,
non producendo alcun effetto
ulteriore rispetto alla legge,
che sola determina il presup-
posto impositivo.
L’inefficacia normativa della
cd. interpretazione ministe-
riale in relazione alla condi-
zione di obiettiva incertezza
della legge tributaria viene
affermata per la prima volta
dalla Cassazione, che, con
l’ordinanza n.  29401 del
2011, ha stabilito che, ai fini
della valutazione dell’incer-
tezza normativa, non rileva

l’esistenza di istruzioni amministrative precise. 
Difatti, come la prassi non può modificare, a favo-
re o contro il contribuente, la normativa che disci-
plina la struttura dell’imposta (presupposto, sog-
getti passivi, base imponibile, aliquote, ecc.), così
la stessa non può scalfire né eliminare quello stato
obiettivo di incertezza normativa che fonda la non
punibilità del contribuente ai sensi dell’art. 8 del
D.Lgs. n. 546/1992 (12).
Dal punto di vista pratico, la soluzione adottata
determina la non punibilità del contribuente che
abbia, anche non in buona fede, «disobbedito» alle
istruzioni impartite dall’Amministrazione finan-
ziaria. Dal punto di vista teorico e normativo, essa
risulta ineccepibile e rispettosa dell’istituto del-

Note:
(11) L’art. 10, comma 2, della legge n. 212/2000 esclude l’irroga-
zione di sanzioni e il pagamento degli interessi moratori a carico
del contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in
atti dell’Amministrazione finanziaria. Sulla tutela del legittimo affi-
damento, cfr. M. Logozzo, L’ignoranza della legge tributaria, Milano,
2002, pag. 219 ss.; in relazione alla fondamentale Cass., 10 dicem-
bre 2002, n. 17576, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA, si veda il com-
mento di A. Turchi, «La tutela dell’affidamento del contribuente a
fronte dei mutamenti interpretativi della finanza», in Riv. dir. trib.,
2003, pag. 769.
(12) La scusante dell’obiettiva incertezza della norma tributaria
costituisce principio generale dell’ordinamento tributario previ-
sto, oltre che dall’art. 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del
contribuente, dalle norme di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997
in materia di sanzioni amministrative, all’art. 15 del D.Lgs. n.
74/2000 sulle sanzioni penali e al citato art. 8 del D.Lgs. n.
546/1992 nell’ambito del processo tributario.

Profili impositivi e sanzionatori 
Anche se sotto il profilo sanzionatorio
l’esistenza di atti generali di
interpretazione amministrativa può
ingenerare nel contribuente un
legittimo grado di affidamento, tale
da impedire, per ragioni di natura
soggettiva, l’irrogazione delle
sanzioni, con riguardo al profilo
strettamente impositivo,
l’interpretazione amministrativa risulta
per così dire «neutra» e
«trasparente», non producendo alcun
effetto ulteriore rispetto alla legge, che
sola determina il presupposto
impositivo.

SOLUZIONI OPERATIVE
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l’obiettiva incertezza della legge tributaria, di cui
viene colto il fondamento squisitamente oggettivo.

Natura oggettiva della scusante
dell’incertezza normativa in materia tributaria
Secondo la concorde interpretazione di dottrina
(13) e giurisprudenza (14), difatti, la causa di non
punibilità in parola si caratterizza per avere natura
oggettiva, in quanto prescinde dall’elemento sog-
gettivo costituito dalla buona fede o da convinci-
menti erronei del contribuente. 
Essa ricorre laddove si manifesti una condizione
di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’ogget-
to e sui destinatari della norma tributaria, ovvero
di insicurezza ed equivocità del risultato consegui-
to attraverso il procedimento di interpretazione
normativa.
A differenza di altre scusanti, quali ad esempio
l’errore incolpevole previsto dall’art. 6, comma 1,
del D.Lgs. n. 472/1997, l’obiettiva incertezza nor-
mativa rileva oggettivamente, se ed in quanto ne
viene riconosciuta l’effettiva sussistenza nella fat-
tispecie concreta da parte del giudice tributario,
unico destinatario del potere-dovere di disapplica-
re le sanzioni amministrative per obiettiva incer-
tezza della legge. 
L’incertezza normativa è assunta come elemento
«obiettivo», il che significa che il dato normativo
non è «oggettivamente» in grado di assolvere cor-
rettamente la sua funzione, quella di indicare con
precisione e chiarezza il comportamento da tenere
nel caso concreto. In altre parole, è la situazione
oggettiva di mancanza di chiarezza e sistematicità
dell’ordinamento tributario che, determinando
l’inintelligibilità della norma, rende scusabile la
violazione: l’equivocità della previsione normati-
va, dando adito ad interpretazioni diverse, tutte ra-
gionevolmente percorribili, preclude l’individua-
zione del «certo» significato della legge.
Tali ineliminabili incertezze sul significato ogget-
tivo di una determinata disposizione tributaria non
possono ovviamente essere sanate dall’esistenza di
istruzioni, sia pur precise, dell’Amministrazione
finanziaria, le quali, concretizzandosi in mere in-
terpretazioni di parte, prive di vis normativa, non
possono rendere certo un dato normativo incerto.
Ne consegue che, come ha correttamente ricono-
sciuto l’ordinanza n. 29401 del 2011, ai fini della
ricorrenza della causa di non punibilità in esame,

l’obiettiva incertezza della legge non è esclusa
dalla presenza di istruzioni ministeriali, in quanto
le prescrizioni ivi contenute, non costituendo fonte
normativa ed essendo prive di efficacia vincolante,
non rilevano nel giudizio avente ad oggetto la sus-
sistenza dell’obiettiva incertezza della legge: il
giudice tributario, chiamato a disapplicare le san-
zioni, deve riservare il suo giudizio in ordine al-
l’oggettiva incertezza della legge alle sole disposi-
zioni aventi rango ed efficacia normativa.
L’incertezza della legge tributaria, in altre parole,
non è esclusa dalle indicazioni - sia pur precise -
dell’Amministrazione finanziaria, le quali non so-
no null’altro che interpretazioni di parte delle di-
sposizioni di legge. 
L’inefficacia normativa degli atti interpretativi del-
l’Amministrazione comporta che l’oggettiva incer-
tezza da cui è viziata una norma tributaria non
possa essere eliminata dalla cd. dottrina del Fisco.
Incerta lex, sed lex. 

Note:
(13) Sull’esimente dell’obiettiva incertezza in dottrina, cfr. M. Lo-
gozzo, «La non punibilità dell’illecito tributario per obiettiva in-
certezza della legge», in Studi in onore di Mario Romano, Napoli,
2011, pag. 2817 ss.; G. Russo, «La disapplicazione delle sanzioni
per l’obiettiva incertezza della norma tributaria», in Statuto dei di-
ritti del contribuente, a cura di A. Fantozzi e A. Fedele, Milano, 2005,
pag. 560; M. Logozzo, «Dichiarazione di non applicabilità delle
sanzioni», in Il processo tributario, a cura di F. Tesauro, Torino, 1998,
pag. 151 ss.; G. Marongiu, «La nuova disciplina delle sanzioni am-
ministrative tributarie», in Dir. prat. trib., 1997, I, pag. 264; L. Del
Federico, Le sanzioni amministrative nel diritto tributario, Milano,
1993, pag. 494; E. Della Valle, «L’esimente dell’obiettiva incertez-
za», in La riforma delle sanzioni amministrative e tributarie, a cura di
G. Tabet, Padova, 2000, pag. 115.
(14) Ci si riferisce all’orientamento espresso da Cass., Sez. trib.,
28 novembre 2007, n. 24670, cit., nota 2, confermato da Cass.,
Sez. trib., 21 marzo 2008, n. 7765, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA,
e Id., 25 giugno 2009, n. 14987, in cui la Suprema Corte ha sotto-
lineato che il parametro per il riconoscimento di quell’incertezza
normativa oggettiva, che costituisce la causa di esclusione della
responsabilità amministrativa tributaria del contribuente, è costi-
tuito dalla «ragionevolezza» dell’interpretazione erronea della
norma seguita dal contribuente, la cui valutazione è affidata
esclusivamente al giudice tributario. Sul punto, cfr. M. Logozzo,
«La ragionevolezza dell’interpretazione erronea quale presuppo-
sto dell’obiettiva incertezza della legge tributaria», in GT - Riv. giur.
trib. n. 12/2009, pag. 1062 ss., commento a Cass., Sez. trib., 25 giu-
gno 2009, n. 14987.
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L’ORDINANZA

Cassazione, Sez. trib., Ord. 28 dicembre 2011 (6
dicembre 2011), n. 29401 - Pres. Merone - Rel.
Iacobellis

Le istruzioni ministeriali per la dichiarazio-
ne dei redditi non costituiscono elemento suf-
ficiente ad escludere la ricorrenza della fatti-
specie di obiettiva incertezza normativa,
quale causa di non punibilità ai fini delle sanzioni
amministrative. 

Svolgimento del processo
La controversia promossa da D.M.C. contro l’Agenzia
delle entrate è stata definita con la decisione, recante il
rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro
la sentenza della Commissione tributaria provinciale di
Livorno n. 26/2/2004 del 2004 che aveva respinto il ri-
corso della contribuente avverso l’avviso di accerta-
mento n. ... IRPEF 1998. Per quanto rileva ai fini del-
l’impugnativa, la Commissione tributaria regionale rite-
neva applicabili le sanzioni ed escludeva la ricorrenza
della fattispecie di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992,
attese le precise indicazioni in ordine all’indicazione
delle plusvalenze, contenute nelle istruzioni ministeriali
per la dichiarazione dei redditi per l’anno 1998. Il ricor-
so proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività di-
fensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato re-
lazione ex art. 380-bis c.p.c. Il Presidente ha fissato
l’udienza del 6 dicembre 2011 per l’adunanza della
Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso ade-
rendo alla relazione.

Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e
falsa applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992, in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laddo-
ve la Commissione tributaria regionale ha escluso la
sussistenza di obiettive situazioni di incertezza sulla ba-
se delle sole istruzioni ministeriali.
La censura è fondata alla luce dei principi espressi da
questa Corte secondo cui, in tema di sanzioni ammini-
strative per violazioni di norme tributarie, l’incertezza
normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione
del contribuente dalla responsabilità amministrativa tri-
butaria, postula una condizione di inevitabile incertezza
sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma
tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del ri-
sultato conseguito attraverso il procedimento d’inter-
pretazione normativa, riferibile al giudice, unico sog-
getto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere
di accertare la ragionevolezza di una determinata inter-
pretazione (Sez. V, sent. 28 novembre 2007, n. 24670)
(1); tenendo altresì conto che l’Amministrazione finan-

ziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione
delle imposte dovute e, di fronte alle norme tributarie,
detta Amministrazione ed il contribuente si trovano su
un piano di parità, per cui la cd. interprelazione mini-
steriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni,
non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce
fonte di diritto (Sez. V, sent. 6 agosto 2008, n. 21154)
(2). Di talché deve affermarsi che le istruzioni ministe-
riali per la dichiarazione dei redditi non costituiscano
elemento sufficiente ad escludere la ricorrenza della
fattispecie di cui all’art. 8, cit. Quanto sopra ha effetto
assorbente sugli ulteriori motivi di ricorso. La sentenza
impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti
nel merito, va accolto il ricorso proposto dalla contri-
buente avverso l’avviso di accertamento n. ... IRPEF
1998 limitatamente alla irrogazione di sanzioni.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustifica-
no la compensazione delle spese del giudizio di merito
e di quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti
gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto, e decidendo nel merito accoglie il ri-
corso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di
accertamento n. ... IRPEF 1998 limitatamente alla irro-
gazione di sanzioni, compensando tra le parti le spese
del giudizio.

Note:
(1) In Corr. Trib. n. 3/2008, pag. 203, con commento di F. Batistoni
Ferrara e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(2) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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I fabbricati rurali, con riferimento alle disposizioni
dettate dall’art. 6 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
(1), erano in origine estranei alla disciplina del
nuovo Catasto edilizio urbano.
Con il D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 (2), sono state
uniformate le modalità di dichiarazione delle co-
struzioni rurali a quelle già previste per gli immo-
bili urbani dal regolamento di formazione del Ca-
tasto edilizio urbano (3) e dalle successive disposi-
zioni di prassi.
Attualmente, in tema di requisiti per il riconosci-
mento del carattere di ruralità degli edifici ai fini
fiscali, le disposizioni principali sono costituite
dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (4) e, per alcuni
aspetti, dal T.U.I.R., tenendo in debito conto gli
interventi del legislatore successivi alla loro ema-
nazione.
Sull’argomento appaiono rilevanti, inoltre, le di-
sposizioni di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139
(5), che rimanda al D.M. n. 28/1998, disciplinante
anche le modalità di censimento delle costruzioni
rurali e di quelle per le quali sono venuti meno i
requisiti per il riconoscimento del carattere di ru-
ralità.
Più di recente, è intervenuto l’art. 2, comma 36,
del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (6), che ha intro-
dotto ulteriori condizioni in merito ai requisiti da
verificare in capo agli imprenditori agricoli.
Come accennato, nel merito della questione, assu-
me particolare rilevanza il D.L. n. 557/1993. In
particolare, l’art. 9 del medesimo decreto ha inciso

in maniera determinante sulla prassi catastale pre-
gressa, disciplinando fra l’altro le modalità di cen-
simento negli atti del Catasto edilizio urbano di
tutte le costruzioni rurali, in precedenza iscritte al
Catasto terreni. Per espressa previsione normativa,
per i fabbricati oggetto di censimento nel nuovo
archivio generale, risulta riconosciuto il carattere
rurale, purché siano riscontrate le condizioni pun-
tualmente elencate nell’art. 9. Tale norma opera
una distinzione tra gli immobili destinati ad edili-
zia abitativa e le costruzioni strumentali necessarie
allo svolgimento dell’attività agricola. Con riferi-
mento ai primi, le condizioni da soddisfare riguar-
dano sia le caratteristiche oggettive riferite al-
l’azienda agraria, sia quelle soggettive riferite al-
l’imprenditore agricolo, e sono elencate al comma
3 (7); per le costruzioni strumentali allo svolgi-
mento dell’attività agricola, invece, i requisiti da

Il censimento catastale 
dei fabbricati rurali

Al fine di facilitare gli adempimenti a carico dei soggetti interessati dall’inventariazione delle co-
struzioni rurali, relativamente alla presentazione delle domande di variazione catastale, che
possono essere consegnate fino alla scadenza del 30 giugno 2012, l’Agenzia del territorio
ha reso noto che, per la relativa presentazione, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto mi-
nisteriale attuativo, possono essere utilizzati i modelli già approvati. Le modalità per l’inseri-
mento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il clas-
samento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, verranno stabilite con il medesimo de-
creto ministeriale.

di Franco Maggio

Franco Maggio - Agenzia del territorio, Direttore centrale catasto e
cartografia

Note:
(1) Convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.
1249.
(2) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(3) Approvato con D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142.
(4) Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133.
(5) Regolamento recante norme in materia di revisione dei crite-
ri di accatastamento dei fabbricati rurali.
(6) Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286.
(7) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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soddisfare sono riportati al
comma 3-bis (8) del medesi-
mo articolo.
Appare evidente che i fabbri-
cati rurali, fino al 1998 censi-
ti solo al Catasto terreni, sen-
za attribuzione di rendita, de-
vono da allora essere iscritti
al Catasto edilizio urbano,
utilizzando le modalità di di-
chiarazione previste per le
unità immobiliari urbane; ne
consegue che il trattamento
degli stessi, necessariamente,
è regolamentato dall’art. 1
del D.M. 19 aprile 1994, n.
701, in base al quale è stata
attivata la procedura DOCFA, per le dichiarazioni
di nuova costruzione e di variazione. Per detti fab-
bricati deve essere verificata in modo ordinario la
capacità reddituale ed agli stessi è attribuita la ca-
tegoria catastale più appropriata, sulla base delle
caratteristiche intrinseche ed estrinseche che li
qualificano. A riprova di ciò, si rileva, ad esempio,
che il comma 3, lett. e), dell’art. 9 in esame, stabi-
lisce che «i fabbricati ad uso abitativo, che hanno
le caratteristiche delle unità immobiliari urbane
appartenenti alle categorie A/1 [abitazioni di tipo
signorile] ed A/8 [abitazioni in ville], ovvero le
caratteristiche di lusso previste dal decreto del Mi-
nistro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 ..., non
possono comunque essere riconosciuti rurali», per
cui risulta immediatamente deducibile che le altre
tipologie immobiliari a carattere abitativo possono
essere riconosciute rurali, ad esclusione di quelle
aventi caratteristiche di lusso.
Si osserva che le costruzioni strumentali necessa-
rie allo svolgimento dell’attività agricola, comun-
que diverse dalle abitazioni, per le quali, ai sensi
del comma 3-bis dell’art. 9, «deve riconoscersi ca-
rattere di ruralità», quando ne ricorrono le condi-
zioni, risultano censibili nella categoria D/10, in-
trodotta con D.P.R. n. 139/1998, che, all’art. 1,
comma 5, recita: «le costruzioni strumentali al-
l’esercizio dell’attività agricola diverse dalle abi-
tazioni, comprese quelle destinate ad attività agri-
turistiche, vengono censite nella categoria speciale
“D/10 - fabbricati per funzioni produttive connes-
se alle attività agricole”, nel caso in cui le caratte-

ristiche di destinazione e ti-
pologiche siano tali da non
consentire, senza radicali tra-
sformazioni, una destinazio-
ne diversa da quella per la
quale furono originariamente
costruite».
L’attribuzione della categoria
D/10 risulta quindi possibile
anche per gli immobili adibiti
ad agriturismo, con l’esclu-
sione delle eventuali porzioni
destinate ad abitazione, che
andranno censite autonoma-
mente in una delle categorie
del gruppo A, ai sensi del
comma 3-ter dell’art. 9.

Appare ovvio che, nel caso in cui, per gli immobili
censiti in categoria D/10, si verifichi la perdita dei
suddetti requisiti, vige l’obbligo di dichiarazione
di variazione al competente Ufficio provinciale
dell’Agenzia del territorio, con la conseguente at-
tribuzione di una diversa categoria catastale.

Gli ulteriori interventi della legge
Il D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (9), nel razionaliz-
zare la disciplina vigente sulla tematica in oggetto,
con l’art. 42-bis (Fabbricati rurali) ha «riscritto» i
commi 3 e 3-bis dell’art. 9 del D.L. n. 557/1993.
Quest’ultima disposizione è stata poi integrata dal-
l’art. 1, comma 275, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
Relativamente agli immobili ad uso abitativo, i ri-
flessi sulle modalità di accertamento della ruralità
sono di modesta influenza, essendo l’innovazione
normativa limitata a modificare il concetto di
«possesso» con quello di «utilizzazione».
Dal punto di vista dell’attribuzione della categoria
catastale, in questa fase di completamento dell’in-
ventario catastale (10), è evidente che possono es-
sere oggetto di dichiarazione unità immobiliari che
presentano le caratteristiche tipologiche della cate-

Dichiarazione con procedura DOCFA
e pagamento dell’IMU
La presentazione della dichiarazione
catastale con procedura DOCFA
consente di assegnare ai fabbricati
rurali, iscritti al solo Catasto terreni, la
rendita catastale, che costituisce la
base imponibile per l’IMU, e di poter
effettuare a conguaglio il pagamento
dell’imposta per il 2012. In tal caso,
infatti, non essendo attribuita una
rendita catastale, l’IMU è corrisposta a
titolo di acconto e salvo conguaglio,
sulla base della rendita delle unità
similari già iscritte in Catasto.

SOLUZIONI OPERATIVE

Note:
(8) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(9) Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222.
(10) Nella quale si sta provvedendo, in adempimento a quanto di-
sposto dall’art. 2, comma 36, del D.L. n. 262/2006, al censimento
di costruzioni anche, talvolta, di remota data di costruzione.
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goria A/4, ovvero, eccezio-
nalmente, delle categorie A/5
ed A/6.
Infatti, qualora le stesse non
siano state oggetto in alcun
modo di trasformazioni che
ne abbiano modificato i ca-
ratteri originari, risulta ipo-
tizzabile il censimento in tali
categorie, al pari di altre uni-
tà immobiliari similari (di
impianto, ovvero oggetto di
nuova dichiarazione) presenti
nella zona.
Con gli interventi richiamati,
relativamente alle costruzioni
diverse dalle abitazioni, l’ori-
ginaria formulazione del
comma 3-bis è stata modificata con la seguente:
«Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di rura-
lità alle costruzioni strumentali necessarie allo
svolgimento dell’attività agricola di cui all’artico-
lo 2135 del codice civile». Inoltre, sono state
esplicitamente introdotte altre tipologie di destina-
zione di immobili riconoscibili rurali e precisa-
mente quelli utilizzati:
– dalle persone addette all’attività di alpeggio in
zona di montagna;
– per uso di ufficio dell’azienda agricola;
– per la manipolazione, trasformazione, conserva-
zione, valorizzazione o commercializzazione dei
prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperati-
ve e loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
– per l’esercizio dell’attività agricola in maso
chiuso.

Le modifiche normative introdotte
dall’art. 7 del D.L. n. 70/2011
Con l’art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del
D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (11), venivano dettate
nuove disposizioni in tema di classamento dei fab-
bricati per i quali sussistono i requisiti di ruralità,
di cui all’art. 9 del D.L. n. 557/1993.
In particolare, il comma 2-bis dell’art. 7 prevedeva
che «Ai fini del riconoscimento della ruralità degli
immobili ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e

successive modificazioni, i
soggetti interessati possono
presentare all’Agenzia del
territorio una domanda di va-
riazione della categoria cata-
stale per l’attribuzione al-
l’immobile della categoria
A/6 per gli immobili rurali
ad uso abitativo o della cate-
goria D/10 per gli immobili
rurali ad uso strumentale».
La norma recepiva, sostan-
zialmente, l’orientamento
della Corte di cassazione se-
condo cui i benefici fiscali
connessi alla ruralità degli
immobili erano subordinati
all’attribuzione delle catego-

rie catastali A/6 e D/10 ai fabbricati, rispettiva-
mente, ad uso abitativo, ovvero strumentali all’at-
tività agricola.
Con D.M. 14 settembre 2011, venivano stabilite le
modalità applicative e la documentazione necessa-
ria per la presentazione della certificazione per il
riconoscimento della ruralità dei fabbricati, secon-
do quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art.
7, commi 2-bis ss., del D.L. n. 70/2011.
Nello specifico, tale decreto stabiliva i contenuti
della domanda di variazione e delle autocertifica-
zioni alla stessa allegate, al fine dell’attribuzione
delle menzionate categorie catastali A/6 e D/10
agli immobili già censiti al Catasto edilizio urba-
no, nonché a quelli oggetto di dichiarazione ai
sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. 19 aprile
1994, n. 701.
Per quanto riguarda, in particolare, gli immobili
già censiti in Catasto, al fine del riconoscimento
dei requisiti di ruralità, gli interessati dovevano
presentare, entro il 30 settembre 2011, le domande
di variazione, corredate da una autocertificazione
attestante il possesso dei suddetti requisiti, con
modalità stabilite nel comunicato che è stato pub-
blicato sul sito internet dell’Agenzia del territorio
in data 21 settembre 2011. 
Considerato che le disposizioni sopra richiamate

Domande di variazione
della categoria catastale
Le domande di variazione della
categoria catastale, il cui termine
originario di presentazione è scaduto il
30 settembre 2011, continuano ad
essere inoltrate al competente Ufficio
provinciale dell’Agenzia del
territorio, unitamente
all’autocertificazione e alla eventuale
documentazione integrativa, e
producono gli effetti previsti in
relazione al riconoscimento del
requisito di ruralità, fermo restando il
classamento originario degli immobili
ad uso abitativo.

SOLUZIONI OPERATIVE

Nota:
(11) Convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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hanno sensibilmente innovato
il previgente quadro di riferi-
mento, ridefinendo le modali-
tà di censimento dei fabbrica-
ti per i quali sussistono i re-
quisiti di ruralità, con la cir-
colare 22 settembre 2011, n.
6/T (12) dell’Agenzia del ter-
ritorio venivano fornite le
prime indicazioni relative
agli adempimenti previsti
dalla nuova normativa al fine
della presentazione delle do-
mande di ruralità, per i fabbricati di cui trattasi.

Le modifiche normative introdotte
dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011
L’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (13), ha
previsto l’anticipazione sperimentale dell’imposta
municipale propria (IMU), a decorrere dal 2012.
Lo stesso articolo ha stabilito l’assoggettamento
alla nuova imposta IMU sia delle abitazioni rurali,
di cui all’art. 9, comma 3, sia dei fabbricati rurali
ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-bis,
del D.L. n. 557/1993.
A tal fine, sono stati abrogati il comma 1-bis del-
l’art. 23 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (14),
ed i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 7 del
D.L. n. 70/2011.
Il comma 14-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011
sopraindicato, ha comunque stabilito la validità
delle domande di variazione presentate ai sensi
della previgente normativa. Il termine, originaria-
mente previsto al 30 settembre 2011, è stato proro-
gato prima al 31 marzo 2012 (15) e poi al 30 giu-
gno (16). L’art. 13, comma 14-bis, ha altresì ap-
portato una modifica sostanziale, stabilendo che le
domande presentate «producono gli effetti previsti
in relazione al riconoscimento del requisito di ru-
ralità, fermo restando il classamento originario de-
gli immobili rurali ad uso abitativo».
Le modalità per l’inserimento negli atti catastali
della sussistenza del requisito di ruralità sono sta-
bilite con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze.
Alle abitazioni in possesso del requisito di ruralità
è pertanto mantenuta la pertinente categoria del
gruppo A, che viene attribuita sulla base dei criteri
comparativi previsti dall’art. 61 del regolamento

per la formazione del nuovo
Catasto edilizio urbano (17).
Lo stesso art. 13 del D.L. n.
201/2011 prevede, al comma
14-ter, che i fabbricati rurali
iscritti al Catasto terreni, con
esclusione di quelli che non
costituiscono oggetto di in-
ventariazione ai sensi del-
l’art. 3, comma 3 (18), del
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28,
devono essere dichiarati al
Catasto edilizio urbano entro

il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal
D.M. n. 701/1994, e quindi con procedura DOCFA.
Si tratta dei fabbricati che non sono stati interessa-
ti da variazioni oggettive, quali ristrutturazioni ed
ampliamenti, in quanto, in tal caso, avrebbero già
dovuto essere dichiarati al Catasto edilizio urbano.
La presentazione della dichiarazione catastale con
procedura DOCFA consente di assegnare a tali
fabbricati la rendita catastale, che costituisce la
base imponibile per l’imposta municipale propria
(IMU) e, quindi, di poter effettuare a conguaglio il
pagamento dell’imposta per l’anno 2012.
L’art. 14-quater, infatti, stabilisce che, nel caso di
fabbricati iscritti solo al Catasto terreni, non es-
sendo attribuita una rendita catastale, l’imposta
municipale propria è corrisposta a titolo di acconto
e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle
unità similari già iscritte in Catasto.
Qualora il soggetto interessato non provveda entro
il termine del 30 novembre 2012, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 1, comma 336, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, che comporta, da
parte del Comune, l’invio della richiesta al sogget-
to inadempiente di provvedere all’accatastamento.
Se lo stesso non ottempera, interviene in surroga

Istanze di riconoscimento
dei requisiti di ruralità non conformi
Eventuali istanze di riconoscimento dei
requisiti di ruralità, pervenute
anteriormente all’emanazione del
D.M. 14 settembre 2011, ovvero
redatte su modelli non conformi o
prive della prevista
autocertificazione, non verranno
prese in considerazione ai fini della
sussistenza dei requisiti di ruralità.

SOLUZIONI OPERATIVE

Note:
(12) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(13) Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
(14) Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14.
(15) Dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (cd. decreto «Milleproro-
ghe»).
(16) Dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del decreto
«Milleproroghe».
(17) Approvato con D.P.R. n. 1142/1949.
(18) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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l’Ufficio provinciale del-
l’Agenzia del territorio, con
il pagamento di oneri e san-
zioni.
Per i fabbricati in condizioni
di dissesto statico, individuati
al solo Catasto terreni con
qualità di «Fabbricato rurale»
o mai dichiarati in Catasto,
per i quali non si verifica
l’obbligo di accatastamento
in quanto non produttivi di
reddito, sussiste sempre la fa-
coltà della parte di provvede-
re alla dichiarazione al Cata-
sto edilizio urbano nella categoria fittizia «F/2 -
unità collabente», senza attribuzione di rendita ca-
tastale.

La presentazione delle domande di variazione
e delle relative autocertificazioni
Le domande di variazione della categoria catasta-
le, il cui termine originario di presentazione è sca-
duto il 30 settembre 2011, continuano ad essere
inoltrate al competente Ufficio provinciale del-
l’Agenzia del territorio, unitamente all’autocertifi-
cazione e alla eventuale documentazione integrati-
va, e producono gli effetti previsti in relazione al
riconoscimento del requisito di ruralità, fermo re-
stando il classamento originario degli immobili ad
uso abitativo.
Le modalità di presentazione, come previsto dal-
l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale, sono
state stabilite con il comunicato dell’Agenzia del
territorio 21 settembre 2011.
È opportuno evidenziare che le domande di varia-
zione per il riconoscimento delle menzionate cate-
gorie possono essere presentate soltanto per le unità
immobiliari già iscritte al Catasto edilizio urbano.
La predetta documentazione comprende la doman-
da di variazione per l’attribuzione della categoria
catastale e l’autocertificazione necessaria ai fini
del riconoscimento della ruralità, documenti redat-
ti in conformità ai modelli allegati al citato decreto
14 settembre 2011.
Tali atti, come detto, devono essere presentati
all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio
entro la data del 31 marzo 2011.
La domanda di variazione può essere inoltrata

secondo le seguenti modali-
tà:
– mediante consegna diretta
all’Ufficio;
– tramite servizio postale,
con raccomandata con avviso
di ricevimento;
– tramite fax (19);
– mediante posta elettronica
certificata.
Gli indirizzi degli Uffici e
ogni altro riferimento o indi-
cazione, utili alla presenta-
zione della domanda di va-
riazione, sono consultabili

sul sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it, nel-
la sezione dedicata agli «Uffici territoriali».
La predetta domanda può essere presentata diretta-
mente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati ru-
rali o tramite i soggetti incaricati, individuati fra i
professionisti abilitati alla redazione degli atti di
aggiornamento di Catasto terreni ed edilizio urba-
no, ovvero tramite le associazioni di categoria de-
gli agricoltori.
La domanda di variazione è prodotta in duplice
originale presso l’Ufficio competente; in tal caso
un originale viene restituito come ricevuta al me-
desimo soggetto che lo ha presentato. Se la do-
manda è spedita tramite raccomandata con avviso
di ricevimento, mediante fax, ovvero per posta
elettronica certificata, fanno fede, ai fini della av-
venuta presentazione, rispettivamente, la data di
spedizione, la data del rapporto di trasmissione del
fax ovvero quella relativa all’attestato di trasmis-
sione elettronica.
L’Agenzia del territorio rende, inoltre, disponibile
sul proprio si to internet (www.agenzia
territorio.gov.it) una specifica applicazione, con la
quale è possibile compilare la domanda con moda-
lità informatiche. L’applicazione consente, altresì,
la stampa della domanda, con l’attribuzione di uno
specifico codice identificativo, a conferma dell’av-
venuta acquisizione a sistema informatico dei dati
contenuti nella domanda di variazione.
Non potranno essere oggetto di esame, da parte

Autocertificazioni
Se il fabbricato è entrato nel
possesso del dichiarante da meno di
5 anni, il modello di autocertificazione
prevede la possibilità di integrare la
documentazione con un’ulteriore
autocertificazione, resa dai
precedenti titolari dei diritti reali o
dai loro eredi, con cui può essere
dichiarata la sussistenza dei requisiti
di ruralità anche per il periodo
anteriore, necessario a completare il
quinquennio previsto.

SOLUZIONI OPERATIVE

Nota:
(19) Ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.
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dell’Ufficio, le domande di variazione e le relative
autocertificazioni, presentate su modelli non con-
formi a quelli allegati al decreto ministeriale, così
come le domande di variazione prive delle previ-
ste autocertificazioni.
Nella autocertificazione, il richiedente dichiara, tra
l’altro, che l’immobile possiede, in via continuati-
va, a decorrere dal quinto anno antecedente a quel-
lo di presentazione della domanda, i requisiti di
ruralità di cui all’art. 9 del D.L. n. 557/1993.
L’autocertificazione deve essere sottoscritta dal ri-
chiedente, con le modalità previste dall’art. 38,
comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 (20).
Si evidenzia, peraltro, che eventuali istanze di ri-
conoscimento dei requisiti di ruralità, pervenute
anteriormente all’emanazione del decreto ministe-
riale 14 settembre 2011, ovvero, come detto, re-
datte su modelli non conformi o prive delle previ-
sta autocertificazione, non verranno prese in con-
siderazione ai fini della sussistenza dei requisiti di
ruralità di cui trattasi.

I contenuti delle autocertificazioni
Le autocertificazioni necessarie ai fini del ricono-
scimento della ruralità, predisposte sulla base del
previgente art .  7,  comma 2-bis ,  del  D.L. n.
70/2011, da presentare unitamente alle domande di
variazione, devono essere redatte in conformità ai
modelli allegati al decreto ministeriale (allegati B
e C); per le dichiarazioni DOCFA afferenti i mede-
simi fabbricati possono essere utilizzati modelli
aventi contenuto analogo.
Il modello B, relativo alle unità immobiliari ad uso
abitativo, ed il modello C, riguardante i fabbricati
strumentali, diversi dalle abitazioni, fanno riferi-
mento alle destinazioni proprie delle costruzioni
del settore agricolo, così come richiamate nell’art.
9 del D.L. n. 557/1993.
Per ciascuna destinazione di fabbricato - ad esem-
pio: abitazione utilizzata dal dichiarante; abitazio-
ne di cui all’art. 9, comma 3-ter (agriturismo);
fabbricati di tipo abitativo non utilizzati; costru-
zione destinata all’attività di allevamento e ricove-
ro degli animali, ecc. - sono riportati i requisiti
previsti dalla norma per il riconoscimento di rura-
lità, in relazione ai quali la dichiarazione viene re-
sa attraverso la compilazione di appositi «campi».
Si evidenzia che, qualora il fabbricato sia entrato
nel possesso del soggetto dichiarante da meno di

cinque anni, il modello di autocertificazione pre-
vede la possibilità di integrare la documentazione
con un’ulteriore autocertificazione, resa dai prece-
denti titolari dei diritti reali o dai loro eredi, con
cui può essere dichiarata la sussistenza dei requisi-
ti di ruralità anche per il periodo anteriore, neces-
sario a completare il quinquennio previsto dalla
previgente normativa.
Tale circostanza può essere rappresentata nell’ap-
posito campo libero della domanda (cfr. nota 5 del
modello A).
Si ritiene poi opportuno richiamare l’attenzione
sulla circostanza che l’autocertificazione viene resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
al riguardo sono applicabili le norme penali di cui
all’art. 76 del decreto suddetto.

Considerazioni conclusive
Al fine di facilitare gli adempimenti a carico dei
soggetti interessati, relativamente alla presentazio-
ne delle domande di variazione catastale, che pos-
sono essere consegnate fino alla scadenza del 30
giugno 2012, con comunicato 11 gennaio 2012
(20), pubblicato sul sito internet, l’Agenzia del ter-
ritorio ha reso noto che, per la relativa presenta-
zione, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto
ministeriale attuativo, possono essere utilizzati i
modelli già approvati con il D.M. 14 novembre
2011 e disponibili sul sito stesso.
Le modalità per l’inserimento negli atti catastali
della sussistenza del requisito di ruralità, fermo re-
stando il classamento originario degli immobili ru-
rali ad uso abitativo, verranno stabilite con il de-
creto ministeriale citato.
Si rappresenta, infine, che le nuove previsioni nor-
mative introdotte dal D.L. n. 201/2011 sono di fat-
to coerenti con la normativa catastale che discipli-
na il censimento dei fabbricati ed in particolare
con il citato regolamento per la formazione del
nuovo Catasto edilizio urbano (21).

Note:
(20) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(21) Approvato con D.P.R. n. 1142/1949.
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Mediazione
civile

La mediazione civile è uno strumento di recente
introduzione nel panorama normativo italiano.
È, quindi, per così dire fisiologico che nel corso
del tempo vi siano da parte del Ministero della
giustizia, competente sulla materia, integrazioni
normative quali il D.M. n. 145/2011 o chiarimenti
operativi attraverso la predisposizione di risposte
ai quesiti nell’apposita area del sito www.giusti-
zia.it o l’emanazione di circolari.
L’ultima in questo senso è la circolare emanata il
20 dicembre 2011 (1) che cerca di chiarire alcuni
punti di difficile interpretazione del D.M. n.
145/2011.
Il documento affronta delle tematiche che, in effet-
ti, hanno sollevato dubbi interpretativi.
In particolare il Ministero si è soffermato sulle se-
guenti disposizioni:
– attività di vigilanza;
– tirocinio assistito;
– criteri di assegnazione degli affari di mediazio-
ne;
– normativa in tema di chiusura del procedimento;
– modifiche in tema di indennità.

Attività di vigilanza
Come è abbastanza intuibile sia nel D.Lgs. n.
28/2010 (2) che nel D.M. n. 180/2010 (3) il legi-

slatore ha introdotto, a ragione, un ruolo di vigi-
lanza del Ministero della giustizia su coloro che
sono deputati dalla norma a gestire il servizio di
mediazione e la preparazione dei mediatori e quin-
di gli organismi di mediazione e gli enti formatori.
Prima del D.M. n. 145/2011 tale controllo era affi-
dato esclusivamente all’Ufficio del Registro isti-
tuito presso il Ministero della giustizia.
Con il D.M. n. 145/2011 (4) si è data la possibilità
al Responsabile del Registro di avvalersi del-
l’Ispettorato generale del Ministero della giusti-
zia.

Controllo su organismi ed enti
formatori, tirocinio e calcolo
delle indennità nella mediazione

Con la circolare 20 dicembre 2011 il Ministero della giustizia ha fornito diversi chiarimenti
sui dubbi sollevati dal D.M. n. 145/2011, sui criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del re-
gistro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione. In
particolare si affrontano alcuni punti chiave della disciplina come le modalità con cui si può
ottemperare all’obbligo del tirocinio assistito per i mediatori e/o il calcolo delle indenni-
tà. È questa l’ennesima dimostrazione della costante evoluzione normativa ed interpreta-
tiva che segue l’introduzione del nuovo strumento giuridico nel nostro ordinamento ed è
molto probabile che sia solo un momento di un percorso che si prospetta senz’altro molto ar-
ticolato. 

di Marcella Caradonna e Felice Ruscetta

Marcella Caradonna - Dottore commercialista in Milano, Media-
tore civile abilitato, Formatore accreditato, Membro del Comitato arbi-
trale della Camera arbitrale e di conciliazione presso la Fondazione
dei Dottori Commercialisti di Milano, componente del Consiglio diretti-
vo della Fondazione ADR Commercialisti, Membro Commissione arbi-
trato e mediazione del CNDCEC
Felice Ruscetta - Dottore commercialista in Chieti - Mediatore civi-
le abilitato, Formatore accreditato. Presidente della Fondazione ADR
Commercialisti e Consigliere nazionale CNDCEC - Presidente Fonda-
zione ADR Commercialisti, Antonio Tammaro - Commercialista in Na-
poli, Componente Commissione di Studio CNDCEC

Note:
(1) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(2) Art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010.
(3) Agli artt. 3, 4, 5, 10, 17,18 e 19 del D.M. n. 180/2010.
(4) E più precisamente all’art. 1, comma 2, lett. b).
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La circolare chiarisce la ratio di questa scelta attri-
buendo ad essa una duplice valenza. 
In primo luogo viene in un certo senso sottolineata
l’importanza della funzione di vigilanza attribuita
all’Amministrazione e dall’altro si pongono le basi
per un esercizio di controllo conferendo al Respon-
sabile del Registro un ulteriore strumento operati-
vo.
Ne deriva che, come era prevedibile (ed anche au-
spicabile), l’attività di vigilanza, nel prossimo fu-
turo, non riguarderà più solo la verifica della rego-
larità delle istanze proposte, ma si estenderà anche
su come viene concretamente esercitata l’attività
di mediazione e di formazione da parte degli orga-
nismi di mediazione e degli enti di formazione.
In questo senso la circolare appare molto chiara.
In essa, infatti, si specifica che: «l’attività di con-
trollo verrà compiutamente esercitata non solo ve-
rificando ipotesi di inosservanza delle previsioni
di legge (primarie e secondarie), ma anche al non
raggiungimento di standard minimi di qualità, re-
quisito necessario per potere validamente svolgere
un servizio di mediazione nonché di formazione
che sia improntato al presupposto della professio-
nalità, efficienza ed idoneità dei medesimi».
Sugli aspetti che saranno oggetto di valutazione
il Ministero inserisce, quale esempio, le inosser-
vanze agli obblighi di comunicazione imposti al-
l’organismo, ovvero il venire meno dei requisiti
previsti (il capitale minimo, il numero minimo di
mediatori, l’aggiornamento biennale degli stessi,
ecc.), le modalità concrete di gestione del servi-
zio (tempestività di provvedere alle comunica-
zioni a seguito della presentazione della istanza
di mediazione; fissazione della prima sessione
entro quindici giorni dal deposito dell’istanza;
rispetto dei criteri di assegnazione degli incari-
chi, ecc.).
La circolare, comunque, anticipa che verranno resi
noti a cura della Direzione generale gli elementi
su cui verrà posta maggiore attenzione per verifi-
care l’idoneità del soggetto a rimanere iscritto nel
Registro, in caso di organismi, o nell’elenco, nel-
l’ipotesi di enti formatori.

Tirocinio assistito
L’art. 2, comma 1, del D.M. n. 145/2011 ha intro-
dotto una modifica all’art. 4, comma 3, del D.M.
n. 180/2010 in tema di formazione dei mediatori

che ha suscitato non poche perplessità nella sua
interpretazione.
Stabilisce, infatti, il citato articolo che ai fini del
mantenimento dei mediatori nell’elenco di un or-
ganismo è necessario verificare «b) il possesso, da
parte dei mediatori, di una specifica formazione e
di uno specifico aggiornamento almeno biennale,
acquisiti presso gli enti di formazione in base al-
l’articolo 18, nonché la partecipazione, da parte
dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in
forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di
mediazione svolti presso organismi iscritti».
In definitiva il legislatore ha voluto introdurre con
il D.M. n. 145/2011 parametri più stringenti per
garantire una maggiore qualità del servizio di me-
diazione il cui ricorso per molti, è bene rammen-
tarlo, costituisce un obbligo normativo ai sensi
dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010. 
In precedenza, infatti, ai mediatori iscritti in elen-
chi di organismi si richiedeva soltanto l’obbligo di
compiere uno specifico aggiornamento, almeno
biennale da acquisire presso enti di formazione ac-
creditati.
Tale previsione, tuttavia, a molti non è sembrata
adeguata al ruolo che il mediatore è chiamato a
svolgere.
Per tale motivo il legislatore ha voluto introdurre
una forma di aggiornamento più operativa attra-
verso l’istituzione del tirocinio assistito.
Chiarisce, infatti, la circolare che un’adeguata for-
mazione deve anche essere basata sulla verifica di
come altri mediatori, anch’essi iscritti, gestiscono
il procedimento di mediazione al fine di confron-
tare la propria esperienza con quella di altri me-
diatori.
La previsione normativa ha dato luogo a diverse
questioni applicative sulle quali la circolare ha fat-
to chiarezza.
In particolare ha affrontato le seguenti problemati-
che:
– identificazione del soggetto che deve sottostare
all’obbligo del tirocinio assistito;
– modalità con cui il tirocinio deve avvenire;
– metodologia con cui contare i 20 casi;
– arco temporale con cui identificare il biennio
all’interno del quale si deve rispettare l’obbligo
del tirocinio;
– numero di tirocinanti ammissibili ad ogni sessio-
ne di mediazione.

Mediazione
civile
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Identificazione del soggetto
che deve sottostare
all’obbligo del tirocinio assistito
Il dato testuale della norma -
specifica la circolare - (parte-
cipazione nel biennio di ag-
giornamento) induce a preci-
sare che il suddetto nuovo re-
quisito non possa che riguar-
dare solamente i mediatori
già iscritti, essendo impensa-
bile che si sia fatto riferimen-
to ad un biennio di aggiorna-
mento per chi non ha ancora
ottenuto l’iscrizione.
D’altra parte appare abba-
stanza intuitivo che non si
può imporre un obbligo se
non nei confronti di chi è tenuto all’osservanza e,
in caso di inosservanza, è passibile di sanzione e
cioè il mediatore già iscritto in un organismo.
La possibilità di assistere in forma di tirocinio alle
mediazioni implica, inoltre, che il soggetto tiroci-
nante sia sottoposto al vincolo della segretezza e
della riservatezza; tale vincolo non avrebbe senso
nei confronti di soggetti che, in quanto non ancora
iscritti, non sono sottoposti ad alcun potere di con-
trollo e di vigilanza.

Modalità con cui il tirocinio deve avvenire
Il D.M. n. 145/2011 si limita a prescrivere che
l’attività formativa pratica deve essere compiuta
mediante la partecipazione, in forma di tirocinio
assistito, ad almeno venti casi di mediazione.
La terminologia utilizzata ha creato qualche diffi-
coltà in merito all’interpretazione.
La circolare chiarisce che il termine è stato utiliz-
zato allo scopo di fare riferimento ad una attività
di addestramento pratico. 
Ne deriva che esso deve essere compiuto con la
presenza di altro mediatore.
La norma non indica le modalità attraverso cui
può svolgersi, ma nella realtà, chiarisce il Ministe-
ro, «una risposta in merito può essere data tenuto
conto del termine “partecipare” nonché della natu-
ra propria dell’attività di mediazione».
Da ciò deriva che l’organismo può predisporre una
tipologia che prevede la sola assistenza senza al-
cun coinvolgimento, oppure lo svolgimento di al-

cune attività sotto la supervi-
sione del mediatore.
La prima ipotesi viene consi-
derata nel testo maggiormen-
te auspicabile poiché, «le
parti, cioè, dice la relazione,
devono poter individuare
unicamente nel mediatore il
titolare il soggetto gestore di
tutte le fasi del percorso di
mediazione, ciò allo scopo di
instaurare compiutamente il
necessario rapporto di fidu-
cia che costituisce una com-
ponente essenziale della riu-
scita di una mediazione».
Viene, invece, esclusa dal
numero delle 20 mediazioni

l’ipotesi della partecipazione solo ad una fase pre-
liminare del procedimento di mediazione, come,
ad esempio, in sede di verifica della rispondenza
della domanda di mediazione ai requisiti regola-
mentari, di individuazione delle indennità dovute,
di verifica dei poteri di rappresentanza, ecc.
Il legislatore, in altri termini, vuole che l’attività
formativa sia in modo specifico relativa a quello
che è considerato il punto centrale della mediazio-
ne e cioè l’insieme di attività poste in essere dal
mediatore per assolvere al suo mandato di aiutare
le parti a raggiungere un accordo amichevole o
l’elaborazione di una proposta. 

Metodologia con cui contare i 20 casi
Dalla dizione della norma, non si comprendeva se
in questo numero vi dovessero essere anche proce-
dimenti svolti come mediatore oppure, altra ipote-
si, l’intero procedimento o ogni singola sessione a
cui si partecipa.
Nel merito la circolare ha chiarito in modo univo-
co che l’attività di tirocinio è diversa da quella di
mediatore per cui al di là degli incarichi svolti de-
ve sempre essere dimostrata la partecipazione a 20
mediazioni in qualità di tirocinante.
Viene, inoltre, stabilito che ai fini del calcolo vale
ogni singola sessione di mediazione. 
Questa soluzione, secondo il Ministero, è più coe-
rente con la ragione per cui è stato introdotto il ti-
rocinio e cioè quella di consentire ai mediatori già
iscritti di potere verificare le modalità di gestione

Tirocinio assistito
L’obbligo del tirocinio assistito è
previsto solo per coloro che sono
iscritti nell’elenco di un organismo di
mediazione. I procedimenti di
mediazione seguiti in qualità di
mediatore non rientrano nel conteggio
dei 20 casi di tirocinio assistito. Ogni
sessione di mediazione vale ai fini del
calcolo, comprese quelle con verbale
negativo per mancata partecipazione
di una parte. L’obbligo deve essere
assolto per ogni biennio. Il numero di
tirocinanti presenti ad ogni sessione
di mediazione è deciso dal
responsabile dell’organismo.

SOLUZIONI OPERATIVE
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della mediazione da parte di altri mediatori, poten-
do in tal modo arricchire il proprio bagaglio for-
mativo.
Sono anche considerate valide le fattispecie in cui,
effettuata la comunicazione all’altra parte, il me-
diatore, in presenza dell’invitante, prende atto del-
la mancata comparizione redigendo il verbale ne-
gativo (5).
Appare evidente che una scelta interpretativa di
questo genere deriva, sostanzialmente, dalla con-
sapevolezza che i numeri delle mediazioni oggi in
Italia non consentono per tutti i mediatori il rispet-
to dell’obbligo normativo nell’ipotesi in cui si
considerino valide solo le mediazioni che vedono
la partecipazione delle parti.
I procedimenti di mediazione con comparizione
dell’aderente sono, infatti, solo il 30,62%.
La circolare, tuttavia, indica che l’interpretazione
è destinata a mutare in senso più restrittivo quando
l’insieme delle procedure sarà tale da poter soddi-
sfare l’esigenza di tirocinio dei mediatori iscritti.

Arco temporale con cui identificare il biennio
all’interno del quale si deve rispettare
l’obbligo del tirocinio
Un altro aspetto chiarito dal documento in esame è
relativo all’arco temporale entro il quale deve es-
sere assolto l’obbligo di aggiornamento e di tiroci-
nio. 
Il termine tirocinio, infatti, ha generato in molti
l’idea che la partecipazione con tale ruolo alle ses-
sioni di mediazione fosse obbligatoria prima di ri-
cevere incarichi e solo in questa fase iniziale.
In realtà, invece, dal momento dell’iscrizione al-
l’organismo il soggetto può essere nominato me-
diatore, poiché il tirocinio è richiamato in relazio-
ne all’aggiornamento biennale.
Di questo avviso è anche l’interpretazione del Mi-
nistero che segnala come l’obbligo esiste per tutti i
mediatori e deve essere effettuato ogni 2 anni esat-
tamente come avviene per l’aggiornamento bien-
nale da acquisirsi presso gli enti di formazione in
base all’art. 18, così come già prevedeva (e conti-
nua a prevedere) l’art. 4, comma 3, del D.M. n.
180/2010. 
Appare evidente che la decorrenza dell’obbligo
per i mediatori già iscritti nell’elenco di un orga-
nismo è dall’entrata in vigore del  D.M. n.
145/2011, mentre per i mediatori iscritti in data

successiva, l’obbligo di aggiornamento avrà de-
correnza dalla data di iscrizione di ciascuno di es-
si presso l’elenco dell’organismo di mediazione di
appartenenza.

Numero di tirocinanti ammissibili
ad ogni sessione di mediazione
Un ultimo aspetto riguarda la identificazione del
numero di tirocinanti che di volta in volta possono
assistere all’incontro di mediazione.
In merito, il Ministero scrive: «Non è possibile
compiere in modo aprioristico ed astratto una deli-
mitazione del numero di mediatori in tirocinio che
possono, di volta in volta, essere presenti per cia-
scuna mediazione.».
La scelta è lasciata al responsabile di ciascun orga-
nismo di mediazione che, nelle proprie decisioni,
dovrà tenere conto dei profili organizzativi, di ap-
positi spazi a disposizione, del numero delle parti
presenti, e cosi via.
Secondo il Ministero il principio di fondo deve es-
sere quello della capacità organizzativa di ciascun
organismo quale esplicazione del requisito dell’ef-
ficienza (6).
Non è data, invece, la possibilità di una registra-
zione della mediazione per una successiva visua-
lizzazione.
Questa soluzione è apparsa non adeguata a rispon-
dere alle finalità per cui è stata introdotta la norma
e cioè l’approfondimento delle dinamiche relazio-
nali che si sono sviluppate nel corso della media-
zione e le tecniche applicate dal mediatore.

Criteri di assegnazione
degli affari di mediazione
La circolare affronta, anche, il delicato tema della
metodologia che deve essere messa a punto dal-
l’organismo. 
L’art. 3 del D.M. n. 145/2011 prevede che l’orga-
nismo iscritto deve precisare, nel regolamento di
procedura, i criteri inderogabili per l’assegnazione
degli affari di mediazione predeterminati e rispet-
tosi della specifica competenza professionale del

Note:
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(5) Secondo quanto previsto nell’art. 7, comma 5, del D.M. n.
180/2010, come modificato dall’art. 3, lett. a), del D.M. n.
145/2011.
(6) Previsto dall’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010.



826 11/2012

Mediazione
civile

mediatore designato, desunta anche dalla tipologia
di laurea universitaria posseduta.
Nell’adeguamento alla nuova normativa in molti
regolamenti si è ritenuto di inserire solo un generi-
co riferimento all’art. 3 del D.M. n. 145/2011 sen-
za entrare nel dettaglio delle modalità con cui esso
viene poi attuato.
Il Ministero ha quindi ritenuto di intervenire dan-
do specifiche indicazioni in merito precisando co-
me i regolamenti devono interpretare nel concreto
questa norma che, come è comprensibile, ha dei ri-
svolti di assoluta rilevanza.
In essa, infatti, emerge come il legislatore si sia
preoccupato di garantire che nello svolgimento di
un affare di mediazione venisse garantita l’indi-
pendenza del mediatore e la sua professionalità.
Inserendo automatismi nella identificazione di chi
deve essere nominato per la singola procedura, in-
fatti, si è voluto facilitare per il mediatore il rispet-
to di quel requisito di indipendenza che, oltre ad
essere un obbligo di legge (7), è un elemento car-
dine per una corretta gestione dell’incarico svolto.
Imponendo, poi, il rispetto di un criterio di compe-
tenza professionale nelle nomine dei mediatori si è
voluto sottolineare che la qualità del servizio di
mediazione non può prescindere dalla garanzia di
una professionalità che possa tener conto dei di-
versi aspetti di un procedimento, giuridici, nego-
ziali, tecnici (in relazione alla tipologia di contro-
versia).
Con queste premesse il Ministero procede a chiari-
re alcuni dubbi che il testo della legge ha solleva-
to.
In primo ha stabilito in modo inequivocabile che i
criteri per l’assegnazione degli incarichi devono
essere predeterminati e oggettivi.
Non può rinviarsi ad un momento successivo, in
altri termini, come specifica la circolare, «la loro
concreta determinazione, ma devono essere indi-
cati ex ante ed in modo oggettivo e quindi vale-
voli come parametro di riferimento per potere, di
volta in volta, procedere alla ripartizione degli
incarichi tra i mediatori; gli stessi, inoltre, devo-
no essere certi, per evitare che l’assegnazione sia
del tutto arbitraria, priva di effettiva giustifica-
zione».
All’interno dei parametri di individuazione, come
si è accennato, vi deve essere anche una coerenza
fra la materia oggetto della lite portata in media-

zione e la competenza professionale del mediatore
incaricato.
In concreto questo vuol dire che:
– nei regolamenti non si potrà più fare generico
rinvio alla previsione di cui all’art. 3 del D.M. n.
145/2011, in quanto occorrerà effettivamente indi-
care attraverso quali criteri il responsabile dell’or-
ganismo provvederà ad assegnare tra i mediatori
ora l’uno ora l’altro incarico;
– l’assegnazione degli incarichi è destinata a costi-
tuire per il responsabile un’attività particolarmente
delicata e significativa, in quanto deve essere ri-
spettosa dei criteri oggettivi e predeterminati indi-
cati nel regolamento i quali, a loro volta, devono
tenere conto della competenza professionale di
ciascun mediatore; 
– tra i criteri oggettivi e predeterminati assume
particolare rilievo la competenza professionale del
mediatore, cioè il complesso delle specifiche co-
noscenze acquisite in relazione al percorso univer-
sitario svolto e, soprattutto, all’attività professio-
nale esercitata; 
– l’attività professionale, in quanto tale, è un re-
quisito da intendersi in modo distinto dalla capaci-
tà tecnica di sostenere il percorso di mediazione,
in quanto quest’ultima implica conoscenza specifi-
ca degli strumenti che devono essere attuati per
condurre e svolgere adeguatamente il percorso di
mediazione.
Appare facilmente intuitivo che le nuove disposi-
zioni comportano per l’organismo la creazione di
elenchi di mediatori suddivisi per specifiche com-
petenze professionali.
Il Ministero sottolinea come il raggruppamento dei
mediatori per competenza non dovrebbe essere li-
mitato alle materie giuridiche, ma a tutte le diverse
materie di competenza possibili (tecniche, umani-
stiche, mediche, e così via).
Oltre a tutto quanto detto, però, nelle nomine è ne-
cessario anche tener conto di elementi quali il gra-
do di difficoltà della controversia, della esperienza
del mediatore, della disponibilità del medesimo, e
così via.
«Fondamentale», dice la circolare, «è, pertanto, il
riferimento alla particolare natura della causa».

Nota:
(7) Art. 60, comma 3, lett. b), della legge n. 69/2009.



Normativa in tema 
di chiusura
del procedimento
L’art. 3 del decreto si limita a
riprendere i contenuti di una
precedente circolare (8) che
chiariva in modo univoco che
nelle mediazioni che hanno
ad oggetto materie per le
quali è previsto il tentativo di
mediazione come condizione
di procedibilità ex art. 5 (9) il
mediatore deve svolgere l’in-
contro con la parte istante an-
che in mancanza di adesione
della parte chiamata alla me-
diazione; in questo caso, l’at-
testato di conclusione del procedimento può essere
rilasciato dalla segreteria dell’organismo, ma solo
all’esito della verifica da parte del mediatore della
mancata partecipazione della parte chiamata e del
mancato accordo.
Tale precisazione si è resa necessaria poiché nella
prassi si era diffusa l’abitudine di rilasciare una di-
chiarazione che attestava l’istanza della parte ed il
desiderio espresso dall’altra di non partecipare.
Non si procedeva, in altri termini, ad un incontro
di mediazione con il relativo verbale di chiusura
per mancanza di partecipazione di una parte.
Il Ministero ha voluto contrastare in modo netto
questa soluzione negandone la validità.
Sotto il profilo operativo, quindi:
– l’invitante deve necessariamente presentarsi da-
vanti al mediatore, indipendentemente dal fatto
che l’altra parte abbia, eventualmente, dichiarato o
rappresentato che non sarebbe stata presente;
– il mediatore deve verbalizzare la mancata pre-
senza della parte chiamata, non potendo tale attivi-
tà essere compiuta dalla segreteria;
– solo a seguito della redazione del verbale negati-
vo del mediatore, la segreteria potrà rilasciare l’at-
testato di conclusione del procedimento.

Modifiche in materia di indennità
In conclusione il Ministero ha fornito chiarimenti
in relazione ai contenuti in tema di indennità (10)
in relazione:
– alle modalità di calcolo;
– al gratuito patrocinio.

Modalità di calcolo 
delle indennità
Nel citato articolo il legisla-
tore ha previsto:
– un aumento della misura
dell’indennità in caso di suc-
cesso della mediazione che
da un quinto passa a un quar-
to dell’entità;
– un calcolo per scaglione
dell’indennità prevista in ca-
so di obbligatorietà del tenta-
tivo di mediazione lasciando
la riduzione di un terzo per i
primi sei scaglioni, mentre
per i restanti scaglioni ha at-
tuato una riduzione della me-

tà (11);
– il mantenimento, nei casi per cui è prevista l’ob-
bligatorietà, della riduzione prevista dalla lett. e)
del medesimo comma, con esclusione di ulteriori
aumenti, ad eccezione di quello previsto in caso di
successo della mediazione (12).
La circolare su queste disposizioni attua dei chiari-
menti distinguendo le due tipologie di mediazione.

Mediazione obbligatoria
In questo caso le indennità sono differenti nelle
due ipotesi possibili:
– se l’altra parte compare: si opera una riduzione
dell’importo dell’indennità (13).
L’importo dell’indennità potrà subire un aumento
solo in caso di successo della mediazione;
– se l’altra parte non compare: l’indennità che do-
vrà essere corrisposta sarà unicamente di euro
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Criteri di assegnazione
degli affari di mediazione
Nel regolamento dell’organismo di
mediazione non è consentito fare solo
un generico rinvio alle previsioni di
cui all’art. 3 del D.M. n. 145/2011 sui
criteri inderogabili per l’assegnazione
degli affari di mediazione. Tra i criteri
oggettivi e predeterminati assume
particolare rilievo la competenza
professionale del mediatore, cioè le
specifiche conoscenze acquisite in
relazione al percorso universitario
svolto e, soprattutto, all’attività
professionale esercitata.

SOLUZIONI OPERATIVE

Note:
(8) Ministero della giustizia, circolare 4 aprile 2011 - Regolamen-
to di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti, in Banca
Dati BIG Suite, IPSOA.
(9) Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti
di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento
del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da re-
sponsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa
o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e fi-
nanziari.
(10) Presenti nell’art. 5, comma 1, lett. b), del D.M. n. 145/2011.
(11) Art. 5, comma 1, lett. b), del D.M. n. 145/2011.
(12) Art. 5, comma 1, lett. b), del D.M. n. 145/2011.
(13) Che sarà di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà
per gli altri scaglioni.



40,00, per il primo scaglione,
o euro 50,00, per gli altri sca-
glioni.
Nel caso di formulazione del-
la proposta (14) opera l’au-
mento di un quinto (15).

Mediazione facoltativa
In queste fattispecie nel cal-
colo dell’indennità le modifi-
che introdotte dal D.M. n.
145/2011 sono: la misura del-
l’aumento dell’indennità in
caso di successo della media-
zione e la riduzione a euro
40,00 o euro 50,00 in caso di
mancata partecipazione del-
l’altra parte.
Non ha, invece, subito modi-
fiche l’aumento dell’indennità, in misura non su-
periore ad un quinto, in caso di particolare impor-
tanza, complessità o difficoltà dell’affare; l’au-
mento in caso di formulazione della proposta del
mediatore e l’aumento, in misura non superiore ad
un quarto, in caso di successo della mediazione.
A differenza, quindi, della mediazione obbligato-
ria, in caso di mediazione facoltativa si avrà il cu-
mulo degli aumenti previsti. 
Ultimo punto chiarito dalla circolare è relativo alla
cumulabilità della spese di segreteria con quelle
della mediazione.
A tal proposito, va chiarito che, ai sensi dell’art.
16, comma 1, del D.M. n. 180/2010, l’indennità
comprende le spese di avvio del procedimento e le
spese di mediazione.
Il successivo comma 2 prevede che per le spese di
avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di eu-
ro 40,00 (dall’istante al momento del deposito del-
la domanda di mediazione, dalla parte invitata solo
al momento in cui intende aderire al procedimento
e, quindi, prendervi parte).
Il comma 3, poi, prevede che per le spese di me-
diazione è dovuto da ciascuna parte l’importo in-
dicato nella Tabella A, allegata al decreto; il com-
ma 4, infine, stabilisce la misura in aumento od in
diminuzione dell’importo massimo delle spese di
mediazione.
Il legislatore ha, quindi distinto fra:
– le spese di avvio, che sono stabilite in misura

fissa ed unitaria ed hanno ri-
guardo, più specificamente,
alle spese dell’organismo per
potere avviare il procedimen-
to di mediazione: ricezione
della istanza, visione da par-
te della segreteria, fascicola-
zione e registrazione, comu-
nicazione all’altra parte
dell’inizio della procedura e
così via;
– le spese di mediazione, che
sono quelle connesse al con-
creto svolgimento dell’atti-
vità di mediazione e com-
prendono anche l’onorario
del mediatore.
Ciò comporta che, al verifi-
carsi dei diversi momenti che

connotano l’espletamento del servizio di media-
zione, entrambe siano dovute.
Pertanto, oltre all’importo di euro 40,00 dovuto
per l’avvio del procedimento, dovranno essere cor-
risposte, in aggiunta, anche le ulteriori spese di
mediazione (16).
In caso di mancata comparizione delle parti, dun-
que, saranno dovute sia le spese di avvio del pro-
cedimento (di euro 40,00) sia le spese per la me-
diazione (17).
Oltre alla suddetta indennità complessiva (spese di
avvio e spese di mediazione) saranno dovute an-
che le spese vive, così come conteggiate e docu-
mentate dall’organismo di mediazione.
Gli organismi, tuttavia, possono stabilire una dero-
ga in melius degli importi minimi delle indennità
per ciascun scaglione di riferimento (18): ciò nella
chiara linea di una possibile riduzione del costo
complessivo del procedimento di mediazione.
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Chiusura del procedimento
Per i procedimenti di mediazione
attivati in quanto il tentativo è previsto
come condizione di procedibilità,
l’invitante deve presentarsi davanti al
mediatore, anche in mancanza di
adesione della parte chiamata alla
mediazione, non potendo,
diversamente, chiedere il rilascio
dell’attestazione di conclusione del
procedimento di mediazione. In
questo caso, il mediatore dovrà
attestare la mancata comparizione
della controparte e la segreteria
dell’organismo potrà rilasciare
l’attestato di conclusione del
procedimento di mediazione.

SOLUZIONI OPERATIVE

Note:
(14) Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010.
(15) Di cui alla lett. c) del comma 4 dell’art. 16 del D.M. n.
180/2010, richiamato dall’art. 5, comma 1, lett. c), del D.M. n.
145/2011.
(16) Secondo i criteri indicati nell’art. 16, commi 3 ss., del D.M. n.
180/2010, come modificati dall’art. 5 del D.M. n. 145/2011.
(17) Art. 16, comma 4, lett. e), del D.M. n. 180/2010, come modifi-
cato dall’art. 5 del D.M. n. 145/2011.
(18) Come determinati a norma della Tabella A, allegata al D.M. n.
180/2010, così come previsto dall’art. 5, comma 1, lett. f), del D.M.
n. 145/2011.



Gratuito patrocinio
Questa fattispecie è introdot-
ta dall’art. 17 del D.Lgs. n.
28/2010 e riguarda le persone
che sono nelle condizioni per
l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato (19).
La circolare specifica che ci
si può avvalere del gratuito
patrocinio solo nei casi di
mediazione obbligatoria.
In tal caso l’organismo di
mediazione è tenuto a fornire
il servizio di mediazione sen-
za diritto ad alcun compenso
e non potrà richiedere il pa-
gamento del compenso nei
confronti dell’Erario o del-

l’Amministrazione in gene-
rale.
Sono soggetti a tale disposi-
zione tutti gli enti sia pubbli-
ci che privati.
Il chiarimento si è reso ne-
cessario poiché da diverso
tempo si dibatteva sul punto
ed alcuni ritenevano che il
vincolo fosse solo a carico
degli enti pubblici.
Con questa indicazione il
Ministero ha posto un punto
fermo sulla vicenda.

82911/2012

Mediazione
civile

Nota:
(19) Ai sensi dell’art. 76 del Testo Uni-
co di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.

Indennità complessiva
Le spese di avvio del procedimento e
le spese di mediazione costituiscono
due voci di spesa autonome che,
unitamente considerate, formano
l’indennità complessiva. Oltre
all’importo di euro 40 dovuto per
l’avvio del procedimento, dovranno
essere corrisposte, in aggiunta, anche
le ulteriori spese di mediazione. Oltre
all’indennità complessiva dovranno
essere corrisposte, altresì, le spese
vive, purché documentate
dall’organismo di mediazione. Sono
sottoposti alle disposizioni in tema di
gratuito patrocinio sia gli enti
pubblici che privati.

SOLUZIONI OPERATIVE
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L’orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate
con la risoluzione n. 9/E del 2012 (1) conferma la
posizione dell’Amministrazione finanziaria circa
l’applicabilità della tassa sulle concessioni governa-
tive agli abbonamenti di telefonia mobile ma conti-
nua a non convincere gli operatori del settore (2).
Al fine di proporre una soluzione della questione è
indispensabile una breve analisi della normativa
della tassa di concessione governativa e, in parti-
colare, delle modifiche che la stessa ha subìto nel
corso dell’ultimo decennio. Il tributo in parola è
disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e
colpisce i provvedimenti amministrativi, ossia le
autorizzazioni, le concessioni, le iscrizioni e tutti
gli altri atti amministrativi elencati nella Tariffa al-
legata al decreto. 
Con l’introduzione della tassa il legislatore ha in-
teso colpire una molteplicità di atti eterogenei con-
siderati indici di capacità contributiva del soggetto
richiedente (3). L’eterogeneità del presupposto da
assoggettare ad imposizione fa della tassa di con-
cessione governativa un’entrata statale a natura
mista (4). Il presupposto oggettivo del tributo, ori-
ginariamente individuato dal D.P.R. n. 641/1972
nei soli atti elencati nell’annessa Tariffa, è stato
esteso, dapprima, alle licenze rilasciate dall’Am-
ministrazione delle poste e delle telecomunicazio-
ni presso ogni stazione radioelettrica (5) e, succes-
sivamente, ai servizi radiomobili di comunicazio-
ne, i «telefoni cellulari» (6). 

Tali innovazioni legislative sono confluite nell’art.
21 della Tariffa annessa al D.P.R n. 641/1972 (7),
la cui interpretazione costituisce il nodo da scio-
gliere per fornire risposta alla questione dell’appli-
cabilità della tassa di concessione governativa agli
abbonamenti dei telefoni cellulari.
L’art .  21 della Tariffa annessa al  D.P.R. n.
641/1972 individua, tra gli atti soggetti alla tassa,
ogni «licenza o documento sostitutivo per l’impie-
go di apparecchiature terminali per il servizio ra-
diomobile pubblico terrestre di telecomunicazione
(articolo 318 del decreto del Presidente della Re-

Obbligo di pagamento
per la tassa sui telefonini
secondo l’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha confermato, con la risoluzione n. 9/E del 2012, l’obbligo di paga-
mento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo della telefonia mobile. L’in-
terpretazione dell’Agenzia ha assunto una rilevanza particolare specie a seguito delle numerose
sentenze della giurisprudenza tributaria di merito che hanno sancito l’illegittimità di tale
tributo e spinto numerosi utenti alla presentazione di istanza di rimborso al competente
Ufficio delle entrate. 

di Stefano Loconte

Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Di-
ritto dei Trust presso l’Università degli Studi LUM «Jean Monnet» di
Casamassima (BA) - Avvocato

Note:
(1) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(2) Per una ricostruzione dottrinaria della fattispecie cfr. F. Scopa-
casa, «Telefonini e canone TV, tra giurisprudenza e prassi», in Corr.
Trib. n. 27/2008, pag. 2161; R. Fanelli, «È ancora in vigore la tassa
di concessione sui cellulari?», ivi n. 28/2011, pag. 2296; R. Greco,
«La tassa sulle concessioni governative sui telefoni cellulari», in il
fisco n. 46/2011, pag. 7497, quest’ultimo con particolare riferimen-
to alla ricostruzione storica della fattispecie.
(3) M.A. Flori - S. Acciaia - E. Fazzini - A. Garcea - F. Michelotti - F.
Tanini, I tributi in Italia, Milano, 1999.
(4) G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Padova, 2008.
(5) Ad opera dell’art. 318 del D.P.R. n. 156/1973.
(6) Ad opera dell’art. 3 del D.L. n. 151/1991, convertito dalla legge
n. 202/1991.
(7) Successivamente regolata dal D.M. 20 agosto 1992 e dal D.M.
28 dicembre 1995.

S. Ungaro, «Tassa sulle concessioni governative per
l’utilizzo dei telefonini dovuta da tutti gli abbonati»,
n. 9/2012, pag. 39
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pubblica 29 marzo 1973, n.
156 (8) e articolo 3 del decre-
to-legge 13 maggio 1991, n.
151 ...)». 
Atteso che, con l’entrata in
vigore del D.Lgs.  n.
259/2003, l’art .  318 del
D.P.R. n. 156/1973 richiama-
to dall’art. 21 della Tariffa è
stato espressamente abrogato,
la tesi dell’applicabilità della
tassa di concessione governa-
tiva agli abbonamenti di tele-
fonia mobile non potrà dun-
que che trovare fondamento
nel disposto di cui all’art. 3
del D.L. 13 maggio 1991, n.
151. Tale disposizione, infat-
ti, aggiungendo la voce n.
131 alla Tariffa annessa al
D.P.R. n. 641/1972, ha esteso
l’ambito oggettivo di applica-
bilità del tributo alla «Licen-
za o documento sostitutiva
della stessa per l’impiego di
apparecchiature terminali per
il servizio radiomobile pub-
blico terrestre di comunica-
zione (articolo 318 del decre-
to del Presidente della Re-
pubblica 29 marzo 1973, n. 156 e articolo 3 del
decreto del Ministro delle poste e delle telecomu-
nicazioni 13 febbraio 1990, n. 33, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990)». 
L’art. 3 del D.L. n. 151/1991 rinvia dunque, oltre
che all’abrogato art. 318 del D.P.R. n. 156/1973,
ad una fonte normativa secondaria, il decreto del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n.
33/1990, che disciplina il servizio radiomobile
pubblico terrestre di conversazione con l’impiego
di apparecchiature terminali, veicolari, portatili ed
estraibili.
In particolare, il D.M. n. 33/1990 prevede, all’art.
2, che «le richieste di abbonamento devono essere
inoltrate dai singoli utenti alle società che offrono
il servizio, operatori telefonici autorizzati, le quali
rilasciano all’utente il documento attestante la sua
condizione di abbonato al servizio» e, all’art. 3,
comma 2, che «tale documento, che sostituisce a

tutti gli effetti la licenza di
stazione radio, deve contene-
re gli estremi del tipo di ap-
parato terminale e della rela-
tiva omologazione e deve es-
sere esibito dall’abbonato al-
la pubblica autorità in caso
di richiesta di quest’ultima». 
L’art. 21 della Tariffa annes-
sa al D.P.R. n.  641/1972,
dunque, individua quale pre-
supposto oggettivo di appli-
cazione della tassa di conces-
sione governativa, in alterna-
tiva alla licenza, qualsiasi
abbonamento per l’impiego
di telefoni cellulari ,  da
chiunque sottoscritto.
L’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 259/2003 (cd. co-
dice delle comunicazioni
elettroniche, infra «codice»)
ha portato a termine l’opera
di liberalizzazione del servi-
zio di telefonia, da sempre
considerato un servizio pub-
blico riservato esclusivamen-
te allo Stato.
L’introduzione del codice ha
comportato la soppressione

del precedente regime. Si è espressamente stabilito
che «la fornitura di reti e servizi di comunicazione
elettronica, che è di preminente interesse generale,
è libera» (9). In particolare, l’art. 218, comma 1,
lett. s), del D.Lgs. n. 259/2003, ha abrogato l’art.
318 del D.P.R. n. 156/1973 (richiamato dall’art. 21
della Tariffa), che, come anticipato, assoggettava a
tassazione il contratto di abbonamento sostitutivo
della cd. licenza di stazione radio. Ebbene, proprio
dall’abrogazione di tale disposizione, parte della

(Il)legittimità della tassa
sui telefonini
La CTR Veneto ha affermato
l’illegittimità «tout court» della tassa
di concessione governativa sugli
abbonamenti per l’impiego di telefoni
cellulari, aprendo la strada alla
possibilità, anche per soggetti privati,
di procedere alla richiesta di rimborso
di quanto illegittimamente pagato.
In un’interrogazione parlamentare, il
Governo ha ribadito che la tassa sui
telefonini deve considerarsi
attualmente vigente, dato che il
rilascio all’utente di un telefono
cellulare in abbonamento con
documento attestante la sua
condizione di abbonato sostituirebbe a
tutti gli effetti la licenza di stazione
radio. 
Preso atto della giurisprudenza
tributaria di merito si attende
l’orientamento della Cassazione, che
probabilmente risulterà dirimente
anche per risolvere l’ulteriore
questione relativa al termine di
prescrizione della richiesta di
rimborso.

TESI A CONFRONTO
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Note:
(8) L’art. 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, espressamente ri-
chiamato dall’art. 21 della Tariffa, disponeva testualmente: «presso
ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso
l’esercizio deve essere conservata l’apposita licenza rilasciata dal-
l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Per le
stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbo-
namento tiene luogo della licenza».
(9) Cfr. art. 3 del D.Lgs. n. 259/2003.
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dottrina e della giurisprudenza tributaria di merito
ha sostenuto l’abrogazione tout court della tassa di
concessione governativa sui contratti di abbona-
mento telefonico, indirettamente prospettando a
tutti i sottoscrittori di abbonamenti telefonici la
possibilità di intraprendere azioni giudiziarie per il
recupero di quanto indebitamente versato. L’intro-
duzione del codice ha portato a termine l’opera, di
matrice comunitaria, di liberalizzazione del servi-
zio di telefonia, da sempre considerato un servizio
pubblico riservato esclusivamente allo Stato.

Orientamenti
della giurisprudenza di merito
La questione dell’applicabilità della «tassa sui te-
lefonini» ha costituito oggetto di numerose pro-
nunce della giurisprudenza tributaria di merito
che, per la maggior parte, si sono schierate per la
tesi della tacita abrogazione in luogo di quella del-
la sopravvivenza del tributo al mutato quadro nor-
mativo di riferimento (10). 
Le pronunce giurisprudenziali si riferiscono, in
particolare, a contenziosi attivati da enti pubblici
territoriali, i quali, dopo essere stati esclusi dal-
l’ambito di applicazione della tassa dalla stessa
Amministrazione finanziaria (11), si sono visti re-
capitare una serie di atti impositivi a causa del mu-
tato orientamento dell’Amministrazione (12). 
Le sentenze favorevoli agli enti locali, tuttavia, an-
ziché restringere la propria portata interpretativa a
tali soggetti, sono state motivate con argomentazio-
ni suscettibili di estensione a tutti i contribuenti.
La Commissione tributaria regionale del Veneto
(13), in accoglimento delle ragioni prospettate da
taluni enti locali ricorrenti, ha affermato l’illegitti-
mità tout court della tassa di concessione governa-
tiva sugli abbonamenti per l’impiego di telefoni
cellulari, aprendo conseguentemente la strada alla
possibilità, anche per soggetti privati, di procedere
alla richiesta di rimborso di quanto illegittimamen-
te pagato.
La Commissione veneta ha condiviso la tesi del-
l’intervenuta abrogazione della normativa che re-
golamentava la tassa di concessione governativa,
come conseguenza diretta dell’entrata in vigore
del codice e della liberalizzazione della fornitura
dei servizi di comunicazione. Il codice, pur non
avendo espressamente abrogato l’art. 21 della Ta-
riffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, avrebbe com-

portato il passaggio dalla concessione al contratto,
ossia da un atto amministrativo emanato nell’am-
bito di un rapporto pubblicistico ad uno strumento
di diritto privato che presuppone una posizione di
parità tra i contraenti. 
La tacita abrogazione di tutta la normativa fondata
sul presupposto di un rapporto concessionario di
tipo pubblicistico, secondo i giudici veneti, avreb-
be fatto venire meno il presupposto per l’applica-
zione del tributo alla luce della tacita abrogazione
dell’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n.
641/1972 e dell’art. 3 del D.M. n. 33/1990 (14). 
Il filone giurisprudenziale veneto ha riconosciuto
la rimborsabilità della tassa, non solo in base ad
un’esclusione di tipo soggettivo, ma soprattutto in
ragione della tacita abrogazione tout court della
tassa di concessione governativa. Qualsiasi sog-
getto sottoscrittore di abbonamenti telefonici
(ccdd. utenti business) sarebbe titolato alla propo-

Note:
(10) Tra le sentenze favorevoli ai contribuenti, per la verità in nu-
mero decisamente superiore a quelle di segno contrario, si cita-
no: Comm. trib. prov. di Vicenza, sent. 2 febbraio 2010, n. 11, in
Banca Dati BIG Suite, IPSOA; Id., sent. 26 novembre 2009, n. 100,
ivi; Id., sent. 30 novembre 2009, n. 102; Id., sent. 10 novembre
2008, n. 68, ivi; Comm. trib. prov. di Perugia, sent. 30 gennaio 2008,
n. 222, ivi. 
Tra le sentenze favorevoli all’Amministrazione si segnalano:
Comm. trib. prov. di Aosta, sent. 8 ottobre 2007, n. 29, in Banca
Dati BIG Suite, IPSOA; Comm. trib. reg. del Piemonte, sent. 5 no-
vembre 2008, n. 54, ivi; Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, sent. 19
luglio 2010, n. 133, ivi; Comm. trib. prov. di Treviso, sent. 4 novem-
bre 2010, n. 103, ivi; Comm. trib. prov. di Milano, sent. 14 gennaio
2010, n. 23; Comm. trib. II gr. Trentino-Alto Adige, sent. 4 giugno
2010, n. 16, ivi; Comm. trib. reg. dell’Umbria, sent. 15 luglio 2010,
n. 106, ivi; Comm. trib. reg. della Puglia, sent. 12 aprile 2010, n. 41,
ivi.
(11) Cfr. nota 17 luglio 2001, n. 44461, della Direzione regionale
del Lazio. 
(12) L’orientamento dell’Amministrazione finanziaria è mutato
con le risoluzioni 15 maggio 2003, n. 107/E, 4 agosto 2004, n.
109/E e 3 maggio 2005, n. 55/E, tutte in Banca Dati BIG Suite, IP-
SOA.
(13) Comm. trib. reg. del Veneto, sent. 17 gennaio 2011, n. 4, e Id.,
sent. 10 gennaio 2011, n. 5, in GT - Riv. giur. trib. n. 4/2011, pag. 335,
con commento di S. Loconte, «Abrogazione tacita della tassa di
concessione governativa sui telefoni cellulari», in Banca Dati BIG
Suite, IPSOA.
(14) L’interpretazione resa è stata giustificata chiamando il princi-
pio di carattere generale stabilito con l’art. 15 delle «Disposizioni
sulla legge in generale», introduttive del codice civile, secondo cui
l’abrogazione tacita si può anche verificare quando una nuova
legge regolamenti l’intera materia disciplinata da una legge ante-
riore.
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sizione di istanza di rimborso
al competente Ufficio delle
Entrate e ad un’impugnazio-
ne dell’eventuale atto di di-
niego espresso o tacito (15). 
Il tema è stato altresì trattato
nell’interrogazione parlamen-
tare 6 aprile 2011, n. 5-04538
(16). In risposta all’interroga-
zione parlamentare, il Gover-
no, in persona del sottosegre-
tario all’Economie e alle fi-
nanze, On. Sonia Viale, ha ri-
badito che la tassa sui telefo-
nini deve considerarsi attual-
mente vigente, essendo inin-
fluente l’abrogazione dell’art.
318 del D.P.R. n. 156/1973
(17). 
Secondo l’interpretazione go-
vernativa, ai sensi dell’art. 3
del D.M. n. 33/1990, il rila-
scio all’utente di un telefono
cellulare in abbonamento con documento attestan-
te la sua condizione di abbonato sostituirebbe a
tutti gli effetti la licenza di stazione radio, realiz-
zando le condizioni per l’applicazione della dispo-
sizione dell’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R.
n. 641/1972. 
Preso atto della giurisprudenza tributaria di merito si
attende l’orientamento della Suprema Corte di cas-
sazione, che probabilmente risulterà dirimente anche
per risolvere l’ulteriore questione relativa al termine
di prescrizione della richiesta di rimborso (18).

Risoluzione n. 9/E del 2012
In linea con la risposta del Governo all’interroga-
zione parlamentare 6 aprile 2011, n. 5-04538,
l’Agenzia delle entrate ha ribadito, con la risolu-
zione in commento, che la tassa di concessione
governativa continua ad essere dovuta da tutti i
sottoscrittori di un contratto di abbonamento con
un operatore per telefonia mobile.
L’Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO)
aveva trasmesso all’Agenzia delle entrate
un’istanza di interpello ordinario ex art. 12 della
legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contri-
buente) per conoscere la corretta interpretazione
dell’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n.

641/1972. L’Agenzia interre-
gionale riteneva di non esse-
re tenuta al pagamento della
tassa attesa l’insussistenza
sia del presupposto oggettivo
sia di quello soggettivo (19).
Contrariamente a quanto pro-
spettato dall’istante, l’Am-
ministrazione ha ribadito che
anche a seguito dell’entrata
in vigore del codice la tassa
continua ad essere dovuta sin
dal momento della sottoscri-
zione dell’abbonamento da
parte dell’utente, attesa la
mancata abrogazione del-
l’art. 21 della Tariffa allegata
al D.P.R. n. 641/1972. Diri-
mente, secondo l’orienta-
mento di prassi in analisi, sa-
rebbe dunque il disposto di
cui all’art. 3, comma 2, del
D.M. n. 33/1990, richiamato

Note:
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(15) Non pare infatti assimilabile alla fattispecie in parola il caso
deciso con l’ordinanza Cass., SS.UU., 28 gennaio 2011, n. 2064 (in
Banca Dati BIG Suite, IPSOA), in materia di rimborso dell’IVA sulla
TIA.
(16) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(17) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. Cfr. R. Fanelli, «È ancora in vi-
gore la tassa di concessione sui cellulari?», cit., loc. ult. cit.
(18) Vale altresì la pena ricordare che sulla questione si è anche
pronunciata la Corte di giustizia UE con ord. 15 dicembre 2010,
causa C-492/09 a seguito di un rinvio operato dalla Commissione
tributaria provinciale di Taranto. Il giudice comunitario, tuttavia,
non si è pronunciato avendo dichiarato la questione irricevibile
in ragione del fatto che il giudice del rinvio non aveva chiarito
per quale ragione la tassa di concessione violasse i principi co-
munitari. Tale circostanza comporta la possibilità che la Corte di
giustizia UE possa nuovamente essere chiamata a pronunciarsi at-
traverso la riproposizione, in termini più completi, della questio-
ne da altro giudice nazionale.
(19) In primo luogo, infatti, l’abrogazione dei Titoli III e IV del li-
bro IV del D.P.R. n. 156/1973, ed in particolare, dell’art. 318 di
detto decreto, avrebbe comportato, secondo l’Agenzia interre-
gionale, l’implicita abrogazione della tassa in parola. L’Agenzia ri-
teneva altresì di non essere tenuta al pagamento per insussisten-
za del presupposto soggettivo ai sensi dell’art. 13-bis del D.P.R. n.
641/1972: come chiarito dalla Comm. trib. reg. del Veneto con la
sent. 10 gennaio 2011, n. 5, cit., gli enti pubblici territoriali non sa-
rebbero assoggettabili al tributo, in quanto enti territoriali di di-
ritto pubblico in cui si articola l’entità statale e presso cui sono
decentrate le funzioni dello Stato. 

Presupposto soggettivo
La risoluzione n. 9/E del 2012 ha
affermato che la qualificazione di
Amministrazione pubblica non
esclude dall’obbligo del pagamento
della tassa sulle concessioni
governative, dato che solo le
Amministrazioni statali sarebbero
esentate dall’obbligo di pagamento
della tassa di concessione governativa,
non essendo quest’ultime obbligate ad
ottenere alcuna specifica
autorizzazione, licenza o documento
sostitutivo, neanche per l’utilizzo di
terminali per servizio radiomobile. I
Comuni, viceversa, nonostante le
finalità istituzionali, non sarebbero
assimilabili alle Amministrazioni dello
Stato, e, conseguentemente, non
sarebbero riconducibili tra i soggetti
esenti.

LA PRASSI AMMINISTRATIVA
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dall’art .  3 del D.L. n.
151/1991, a tenore del quale
il documento rilasciato al-
l’utente dagli operatori tele-
fonici autorizzati, attestante
la sua condizione di abbona-
to, «sostituisce a tutti gli ef-
fetti la licenza di stazione ra-
dio». L’abrogazione dell’art.
318 del D.P.R. n. 156/1973
sarebbe dunque da conside-
rarsi puramente formale es-
sendo stata, la relativa nor-
mativa, trasfusa integralmen-
te nell’art. 160 del codice.
Per supportare il proprio as-
sunto, l’Agenzia delle entrate
ha fatto inoltre riferimento
alla legge n. 244/2007 (legge
Finanziaria 2008) che, «esen-
tando i non udenti dal paga-
mento del tributo», ne avrebbe indirettamente con-
fermato la debenza in capo a tutti gli altri soggetti.
Con riferimento al presupposto soggettivo, la risolu-
zione ha affermato, richiamando precedenti docu-
menti di prassi (20), che la qualificazione di Ammi-
nistrazione pubblica non esclude dall’obbligo del
pagamento della tassa sulle concessioni governative.
Secondo l’interpretazione dell’Agenzia, infatti, so-
lo le Amministrazioni statali sarebbero esentate
dall’obbligo di pagamento della tassa di conces-
sione governativa, non essendo quest’ultime obbli-
gate ad ottenere alcuna specifica autorizzazione,
licenza o documento sostitutivo, neanche per l’uti-
lizzo di terminali per servizio radiomobile.
I Comuni, viceversa, nonostante le finalità istitu-
zionali, non sarebbero assimilabili alle Ammini-
strazioni dello Stato, e, conseguentemente, non sa-
rebbero riconducibili tra i soggetti esenti indivi-
duati dall’art. 13-bis del D.P.R. n. 641/1972. Per
tale ragione sarebbero tenuti a corrispondere la
tassa in parola, ai sensi del più volte richiamato
art. 21 della Tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972. 
La ricostruzione operata dall’Amministrazione, tut-
tavia, non convince fino in fondo in quanto non af-
fronta un aspetto di rilevante importanza della fat-
tispecie, probabilmente anche a causa della man-
canza di indicazioni in tal senso da parte del contri-
buente istante in sede di interpello. La funzione

della tassa sulle concessioni
governative, infatti, è quella
di sottoporre ad imposizione,
oltre agli atti di concessione
governativa in senso tecnico,
tutti quegli altri provvedi-
menti amministrativi, emana-
ti dall’Autorità amministrati-
va a richiesta e a favore degli
interessati per atti e fatti che
non possono essere compiuti
senza l’intervento di un orga-
no dello Stato. Si tratta, in
sostanza, di un facere della
Pubblica amministrazione
che culmina nell’emanazione
di un determinato provvedi-
mento, nel caso di specie rap-
presentato dalla licenza di te-
lefonia mobile. Questo, dun-
que, il sinallagma tra la pre-

stazione pecuniaria del cittadino ed il servizio della
Pubblica amministrazione a base dell’istituzione
della tassa. Al riguardo, vale la pena ricordare co-
me una tassa viene unanimemente considerata co-
me dovuta dal singolo quale corrispettivo di una
specifica prestazione resagli nell’adempimento dei
propri obblighi da un ente pubblico (21).
Ebbene, se, come anche ribadito dall’Amministra-
zione finanziaria, a seguito delle modifiche del
2003 non è previsto alcun facere da parte della
Pubblica amministrazione, né è previsto il rilascio
di una licenza che abiliti l’utente all’utilizzo del
telefono cellulare, saremmo in presenza di un tri-
buto avente carattere periodico sprovvisto del re-
quisito di corrispettività con il servizio reso e,
conseguentemente, verrebbe meno il presupposto
di fatto e di diritto a base dell’imposta medesima.
Questo indipendentemente da ogni disquisizione
sull’eventuale abrogazione tacita dell’art. 21 e dal-
la qualificazione soggettiva del soggetto titolare
dell’utenza telefonica. 

Note:
(20) Risoluzione 15 maggio 2003, n. 107/E, cit., e risoluzione 3
maggio 2005, n. 55/E, cit.
(21) Per una ricostruzione del concetto di tassa, sotto il profilo
economico e tributario, C. Sacchetto, «Tassa (in generale)», in
Enc. dir., vol. XLIV, Milano, 1992, pagg. 3 ss.

Funzione della tassa
sulle concessioni governative
La funzione della tassa sulle
concessioni governative è di sottoporre
ad imposizione, oltre agli atti di
concessione governativa in senso
tecnico, tutti quegli altri
provvedimenti amministrativi,
emanati dall’Autorità amministrativa a
richiesta e a favore degli interessati
per atti e fatti che non possono
essere compiuti senza l’intervento di
un organo dello Stato. Si tratta, in
sostanza, di un «facere» della
Pubblica amministrazione che
culmina nell’emanazione di un
determinato provvedimento, come nel
caso rappresentato dalla licenza di
telefonia mobile.

SOLUZIONI OPERATIVE



Temi delle giornate
•	 La	pubblica	amministrazione	in	fase	di	evoluzione.	

	 Opportunità	per	i	liberi	professionisti	

•	 Il	rapporto	con	la	pubblica	amministrazione	alla	luce	

	 della	riforma	del	federalismo	fiscale	

•	 La	consulenza	nei	confronti	degli	enti	pubblici	

	 e	delle	partecipate	pubbliche	

•	 La	responsabilità	del	professionisti	nei	confronti	degli	enti	pubblici	

•	 Il	ruolo	del	professionista	alla	luce	delle	nuove	norme	

	 in	materia	di	enti	locali

 
Sede

Cittadella delle Istituzioni del G8
Auditorium	Gen.	S.Florio,	Scuola	Guardia	di	Finanza

L’evento	consente	di	maturare	fino	ad	
un	massimo	di	12 crediti formativi 

anche ai fini della formazione per 
assumere l’incarico di Revisore 

degli enti locali.

I DottorI CommerCIalIstI 
Come rIsorsa 

per glI entI loCalI

l’aquIla, 29-30-31 marzo 2012
Cittadella delle istituzioni del G8

Auditorium Gen. S.Florio, ScuolA GuArdiA di FinAnzA

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CaMera dei dePutati

Con il patroCinio di

la sfida dei giovani

Per informazioni e iscrizioni

www.ipsoa.it/laquila

Segreteria	Organizzativa

e-mail:	info.congressoungdcec@wki.it 

tel.	02-82476.1
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12 CREDITI FORMATIVI 

PER DOTTORI COMMERCIALISTI 

E ESPERTI CONTABILI



“Vasapolli” 2012
Ecco perché migliaia di professionisti hanno scelto la garanzia Ipsoa!

 ll LIBRO 
Il punto di riferimento per professionisti e uomini d’azienda e per tutti coloro che 
devono affrontare gli adempimenti relativi al bilancio e alle dichiarazioni fiscali.

 LA MIA BIBLIOTECA ON LINE    
La copia acquistata sarà consultabile gratuitamente e senza limiti
di tempo collegandosi a La Mia Biblioteca. Inoltre da metà febbraio, 
chi ha acquistato la nuova edizione potrà vedere in anteprima i capitoli 
man mano che saranno aggiornati.

 LA RIVISTA  
L’unico mensile che affronta tutte le tematiche legate alla redazione 
del bilancio e alla determinazione del reddito d’impresa.

 DUO    
Bilancio e reddito d’impresa: gli esclusivi servizi on line 
riservati agli abbonati.

 I CONVEGNI IN AULA  
Gli speciali incontri di formazione e aggiornamento con 
gli Autori a Milano e Reggio Emilia. 

Scegli l’unico “sistema” che ti offre libro, 
rivista e aggiornamento on line 
per affrontare i temi del bilancio 
e del reddito d’impresa.

q (1002) Pagherò con bollettino postale premarcato sul c.c. n° 412205, intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Gestione abbonamenti Ipsoa, 

 allegato alla fattura

q Addebitare l'importo di € ....................  sulla mia carta di credito:    q  Mastercard (16 cifre)     q  American Express (15 cifre)     q  VISA (16 cifre)     q  Diner's (14 cifre)

n°  Data di scadenza 

Nome e indirizzo titolare carta di credito

Timbro e firma

Cognome e Nome      Azienda/Studio

Via            CAP

Città                    

Tel.                                         Fax                                   

e-mail (obbligatoria):                Cod. cliente

Partita IVA  C.F. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di 
Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 
1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno 
trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Ita-
lia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative 
e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica 
saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, 
anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli og-
getto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere 
ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per viola-
zione di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di 
materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e 
di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, me-
diante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. 
– PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 
Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Y35DT FI

  (704441700) Sì, desidero abbonarmi per un anno al “Sistema Bilancio e reddito d’impresa (Libro+Rivista) a € 188,00 anziché 310,00 (incluso i servizi DUO e La Mia Biblioteca)

  (130262) Sì, desidero acquistare in copia singola il volume “Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa” a cura di G. e A. Vasapolli, a € 142,00

  (709967600) Sì, desidero abbonarmi per un anno alla Rivista Bilancio e reddito d’impresa a € 168,00 (15 mesi al prezzo di 12!)

Compili e invii il coupon via fax allo 02.82476403. 
Può acquistare anche on line su www.shopwki.it, può contattare l’Agenzia della Sua zona (www.shopwki.it/agenzie) o rivolgersi alle migliori librerie della Sua città.

• Diritto di recesso. Clausola di ripensamento ai 
sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 185/1999. Decorsi 10 
giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bene 
da parte del cliente senza che questi abbia comu-
nicato con raccomandata A.R. inviata a Wolters 
Kluwer Italia S.r.l. Milanofiori - Assago (o mediante 
e-mail, telegramma, telex o facsimile confermati 
con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive), la 
propria volontà di recesso, la proposta si intenderà 
impegnativa e vincolante per il cliente medesimo. In 
caso di recesso da parte del cliente, entro lo stesso 
termine (10 giorni lavorativi dal ricevimento) il bene 
dovrà essere restituito per posta a Wolters Kluwer 
Italia S.r.l., Milanofiori, Strada 1 - Pal. F6, 20090 As-
sago (MI). Le spese di spedizione saranno a carico di 
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
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