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INTRODUZIONE 

Le due aree fondamentali del diritto sono il diritto pubblico e il diritto privato. Nel corso degli 
anni c’è stata una continua specializzazione delle due aree del diritto. Nello specifico, per 
quanto riguarda l’ambito del diritto pubblico, si è arrivati a distinguere: 

• Diritto Amministrativo: pubblici poteri e l’attività della P.A.; 

• Diritto Finanziario: successiva specializzazione del diritto amministrativo, studia la 
complessiva attività finanziaria degli enti pubblici in termini di entrate e uscite; 

• Diritto Tributario: disciplina e studia una specifica parte delle entrate pubbliche, le 
entrate tributarie. L’oggetto del diritto tributario sono i tributi sia sul piano statico della 
loro struttura e organizzazione che su quello dinamico, ossia come essi vengono 
applicati ai contribuenti. 

Il Diritto Tributario, come la maggior parte delle materie giuridiche, ramifica le sue 
connessioni con tante altre branche del diritto.  

Nello specifico per quanto concerne l’area del Diritto Pubblico, tra le materie collegate al 
Diritto Tributario, ci sono: 

• Diritto costituzionale: nella Costituzione vi sono i due principi fondamentali del diritto 
tributario, sanciti dall’art.23 “riserva di legge” e dall’art.53 “capacità contributiva”. 
Inoltre gli artt. 2,3 e 97 Cost; 

• Diritto internazionale e diritto dell’unione europea: convenzioni internazionali contro 
la doppia imposizione oppure tributi aventi una disciplina armonizzata a livello 
europeo, come l’iva; 

• Diritto amministrativo: l’attuazione dei tributi è un’attività procedimentalizzata. Ai 
procedimenti amministrativi tributari si applicano, sebbene coi dovuti adattamenti e 
nel rispetto delle specificità della materia, principi e regole derivanti dal diritto 
amministrativo (ad esempio la parziale rilevanza in ambito tributario della 
L.241/1990); 

• Diritto processuale, sia civile che amministrativo: la disciplina del processo tributario 
(contenuta nel d.lgs. 546/1992) richiama principi e regole del codice di procedura 
civile, ma attinge una serie di figure ed istituti tipici del processo amministrativo; 

• Contabilità di Stato e giustizia contabile: in sede di attuazione dei tributi, eventuali 
comportamenti anti-doverosi degli operatori civili e militari dell’A.F. possono 
determinare profili di responsabilità amministrativa per danni erariali, devoluti dalla 
giurisdizione della corte dei conti (cfr. L.20/1994); 

• Diritto e procedura penale: la disciplina dei reati tributari (d.lgs. 74/2000) 
inevitabilmente presuppone principi e regole fondamentali derivanti dal codice penale 
e per i profili processuali al codice di procedura penale. 

Invece, nell’area del Diritto Privato troviamo: 

• Diritto civile: all’obbligazione tributaria si applicano, se non diversamente disposto, i 
principi e le regole delle obbligazioni contenuti nel codice civile (ad esempio: l’istituto 
della solidarietà nelle obbligazioni, di cui agli artt. 1292 e seguenti); 

• Diritto commerciale: la disciplina dei tributi richiama costantemente principi, regole e 
nozioni afferenti al diritto commerciale (si pensi alla nozione di “SPA” o di “attività 
commerciale” rilevante ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi). 
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- CAPITOLO PRIMO - 

LE FONTI 

1.1 La riserva di legge. 

Il principio della riserva di legge, disciplinato dall’art. 23 della Costituzione, sancisce che 

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

legge”. La dottrina tradizionale e la giurisprudenza costituzionale attribuiscono a tale 

principio la funzione di tutelare la libertà e la proprietà dei singoli nei confronti del potere 

esecutivo, ma soprattutto, l’art. 23 Cost. è espressione della democrazia rappresentativa. Il 

termine “legge”, nel suddetto articolo, si riferisce non solo alla legge statale ordinaria, ma 

anche ad atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi) e leggi regionali. La 

riserva di legge non impedisce che in materia tributaria possano esservi fonti dell’Unione 

Europea.  

La riserva di legge riguarda solo le norme tributarie sostanziali, cioè le norme che 

definiscono: i soggetti attivi e passivi, il presupposto, la base imponibile e l’aliquota. Devono 

avere necessariamente forma legislativa anche le norme di favore, poiché esse pongono 

eccezioni e deroghe a fonti normative coperte da riserva di legge. Quest’ultima è relativa. È 

richiesta, infatti, soltanto una “base” legislativa. Non è necessario che la prestazione imposta 

sia regolata interamente dalla legge; secondo la giurisprudenza costituzionale, questa deve 

stabilire soggetti passivi, presupposto e misura del tributo. In particolare, la legge fissa i 

criteri e i limiti idonei a delimitare e orientare le scelte inerenti base imponibile e aliquota 

mediante fonti regolamentari.  

1.2 Lo Statuto dei diritti del contribuente. 

La L.212/2000 ha introdotto lo Statuto dei diritti del contribuente contenente disposizioni in 

materia di legge tributarie. Le disposizioni dello Statuto vanno distinte in due gruppi: gli artt. 

dall’1 al 4 sono indirizzati al legislatore, dall’art.5 e ss. sanciscono obblighi per 

l’amministrazione finanziaria, riconoscendo e garantendo, al tempo stesso, i diritti del 

contribuente. L’attuazione dello Statuto permette che, tra contribuente ed amministrazione 

finanziaria, si instauri un rapporto improntato ai principi di trasparenza ed efficienza. Le 

norme dello Statuto costituiscono criteri guida nell’interpretazione delle norme tributarie, ma 

non hanno rango superiore alla legge ordinaria, per cui non possono fungere da norme 

parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione delle norme tributarie in 

contrasto con lo Statuto. 

1.3 I decreti legge. 

La funzione legislativa spetta al Parlamento, ma il Governo può emanare decreti con forza 

di legge, ossia decreti legge e decreti legislativi. I decreti legge sono provvedimenti 

provvisori con forza di legge adottati in casi straordinari di necessità ed urgenza; perdono 

efficacia se non convertiti in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, tuttavia il legislatore 

può disciplinare retroattivamente i rapporti giuridici sorti da decreti legge non convertiti. 

Secondo l’art. 4 dello Statuto “non si può disporre con decreto legge l’istituzione di nuovi 

tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di contribuenti”. Può, 
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però, presentarsi la necessità di adottare un decreto legge per far fronte ad esigenze 

finanziarie che richiedono di essere soddisfatte con urgenza, atte a fronteggiare situazioni 

eccezionali come calamità naturali, ad esempio terremoto, o la pandemia da Covid-19.  

1.4 I decreti legislativi. 

Il Parlamento può delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa con 

determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti 

definiti. Spesso si ricorre al meccanismo della delega per l’elevato tecnicismo delle norme 

tributarie. La riforma del 1971 è stata appunto realizzata con una legge delega che ha 

portato all’emanazione dei testi unici, tra cui il T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi). 

1.5 I Testi Unici. 

Il Testo unico non è un tipo di fonte, ma un testo normativo caratterizzato da un particolare 

contenuto, ossi la raccolta e la riunificazione di norme inerenti alla medesima materia, ma 

contenuta in più testi. Tra i testi vigenti vi sono il Testo unico delle imposte sui redditi, 

dell’imposta di registro, delle imposte ipotecaria e catastale e dell’imposta sulle successioni 

e donazioni. 

1.6 I regolamenti. 

Nella gerarchia delle fonti i regolamenti sono subordinati alle leggi e, pertanto, non in 

contrasto con quest’ultime. I regolamenti contrari alla legge, sono illegittimi, possono essere 

annullati dal giudice amministrativo e disapplicati dagli altri giudici (giudice ordinario e 

tributario). Non costituiscono oggetto di giudizio di costituzionalità. La potestà 

regolamentare è disciplinata dalla L. 23 agosto 1988, n. 400, denominata “Disciplina 

dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.  

Ai sensi dell’art. 117, comma 1 Cost. “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle 

Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento 

comunitario e dagli obblighi internazionali”.  

La potestà legislativa regionale assume due connotazioni: concorrente e residuale. Nelle 

materie di legislazione concorrente, la potestà delle regioni trova un limite nei principi 

fondamentali fissati da leggi dello Stato, mentre in quella residuale ricadono le materie non 

di competenza esclusiva dello Stato. 

Nel concreto le regioni possono legiferare in materia di tributi regionali e locali, nel rispetto 

dei principi fondamentali (art.117, comma 3 Cost.) e di coordinamento della finanza pubblica 

e del sistema tributario (art. 119 Cost.). 

Tenuto conto delle leggi statali o regionali, gli enti locali possono disciplinare con 

regolamento i tributi propri in via secondaria, pur non avendo potestà legislativa. 

1.7 Il diritto dell’Unione Europea. 

Ai sensi dell’art. 11 Cost., l’Italia ha trasferito all’Unione Europea l’esercizio dei poteri 

normativi nelle materie oggetto nei trattati. Per la Corte Costituzionale il giudice nazionale 

deve agire, in quanto giudice dell’UE, applicando le norme dell’UE e non la normativa 

interna. L’Unione Europea si esprime attraverso: 
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● I regolamenti, equivalenti alle leggi dell’ordinamento statale, hanno portata generale 

e sono direttamente applicabili negli Stati membri, entrando immediatamente in 

vigore e rendendo non più applicabili le norme nazionali; 

● Le direttive che vincolano gli Stati membri, a cui sono indirizzate, solo per quanto 

riguarda il risultato da raggiungere, lasciando discrezionalità sulle modalità con cui si 

raggiunge; 

● Le decisioni, simili a provvedimenti amministrativi, riguardano casi specifici avendo 

effetto diretto e obbligatorio per i destinatari in esse indicati. 

 

Inoltre l’UE si esprime anche con sentenze, emanate dalla Corte di giustizia, aventi 

effetto diretto, raccomandazioni e pareri che non sono vincolanti. 

1.8 I controlimiti (Sent. n.238/14 del 22/10/2014 della Corte Costituzionale). 

L’elaborazione della teoria dei controlimiti deve rinvenire le proprie radici nella pluralità di 

fonti e organi giurisdizionali che connotano la contemporanea realtà giuridica. 

Nello specifico, la teoria dei controlimiti postula l’intangibilità dei principi supremi e dei diritti 

fondamentali dell’ordinamento costituzionale dello Stato, in quanto nucleo essenziale che 

ne plasma l’identità. 

Tali principi e diritti sono meritevoli della più stretta salvaguardia, in quanto elementi 

identificativi e irrinunciabili nell’ordinamento nazionale, di modo che devono essere sottratti 

a ogni possibile aggressione e/o interferenza che possa provenire da qualunque tipo di 

fonte, interna o esterna. Stando agli insegnamenti della Corte Costituzionale, invero, il 

carattere inderogabile di tali principi e diritti deve prevalere sia sulle fonti sovranazionali 

(così da evitare che la progressiva e inevitabile erosione della sovranità nazionale connessa 

ai fenomeni di integrazione europea, possa implicare l’abbandono della propria identità 

nazionale), sia, anche sulle fonti interne di rango primario e in sede di revisione 

costituzionale. In generale, dunque, tutte quelle aventi una genesi esterna al singolo 

ordinamento nazionale, ivi incluse le prescrizioni contenute nella Carta Europea dei Diritti 

dell’Uomo (CEDU). La questione dei controlimiti attiene, in generale, alla più ampia tematica 

delle interazioni sussistenti tra ordinamenti giuridici differenti e ai confini delimitanti lo spazio 

all’interno del quale le reciproche interazioni sono considerate ammissibili dalle rispettive 

carte fondamentali.   

Con la sentenza n. 238/2014 della Corte Costituzionale, per la prima volta, si rendono 

applicabili e operanti i controlimiti nei confronti di una sentenza della Corte internazionale di 

giustizia (C.I.G.), istituita dalla Carta delle Nazioni Unite, alle cui decisioni l’art. 94 della 

medesima Carta ha previsto l’impegno di ciascun membro (che sia parte della relativa 

controversia) “a conformarsi”.  

La conseguenza è che la sentenza della C.I.G. è resa inefficace dalla pronunzia della Corte 

costituzionale, la quale fa prevalere la nostra Costituzione. L’innovazione è significativa, 

innanzitutto, sotto l’aspetto processuale perché individua la tecnica da seguire per rendere 

operanti i “controlimiti” posti dalla nostra Costituzione, nei confronti di una sentenza 

internazionale o sopranazionale. nella pronuncia citata, il giudice delle leggi mette in 

evidenza che “i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili 
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della persona costituiscono un limite all’ingresso… delle norme internazionali generalmente 

riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10, primo 

comma della Costituzione ed operino quali “controlimiti” all’ingresso delle norme dell’U.E…. 

essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento 

costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale”.  

Nel caso di specie, la Corte Costituzionale ha ritenuto che l’operatività del controlimite posto 

dagli artt. 2 e 24, primo comma, Cost. comporti l’incostituzionalità della legge che ha dato 

esecuzione alla Carta (o Statuto) delle Nazioni unite, limitatamente alla sua efficacia 

nell’ordinamento interno di una determinata sentenza, emanata in applicazione della detta 

Carta. 

Un secondo aspetto innovativo della sentenza n. 238/14 è costituito dall’inclusione, 

nell’ambito del sindacato di costituzionalità, delle norme consuetudinarie di diritto 

internazionale (recepite nell’ordinamento interno ai sensi dell’art.10, primo comma, Cost.), 

anche se anteriori alla Costituzione. Nell’eventualità in cui la norma consuetudinaria sia 

ritenuta contrastante con i principi fondamentali della Costituzione, la Corte Costituzionale 

non determina l’illegittimità di tale norma, bensì il suo mancato ingresso nell’ordinamento 

interno e quindi la non operatività del meccanismo di adattamento automatico previsto 

dall’art. 10 Cost., e cioè del “trasformatore permanente” della norma internazionale 

consuetudinaria nel diritto nazionale. 

I due aspetti innovativi della sentenza convergono verso un risultato di enorme rilievo sul 

piano del rapporto tra ordinamenti e del cd. dialogo tra le Corti dei diritti. 

L’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, avente lo stesso 

valore giuridico dei trattati, in aggiunta alla Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ha dato adito alla previsione, piuttosto diffusa, 

di progressiva marginalizzazione della Corte Costituzionale rispetto alla tutela dei diritti 

fondamentali. Essa si sarebbe verificata per effetto della possibilità, attribuita al giudice 

comune, di accedere direttamente alle Corti europee, ottenendo pronunzie immediatamente 

applicabili nelle controversie nazionali. 

La sentenza n. 238/14 dimostra l’inconsistenza di tali previsioni. Alla Corte Costituzionale 

viene riservato il controllo sulla conformità ai principi fondamentali della nostra Costituzione 

sia delle norme degli altri ordinamenti (sopranazionali e internazionali), sia delle sentenze 

emesse dalle Corti e dai giudici previsti dagli stessi ordinamenti. Quindi, anche dopo 

l’emanazione di una pronunzia da parte delle Corti europee, spetterà al nostro giudice 

costituzionale verificare che essa non violi il «limite del rispetto degli elementi identificativi 

dell’ordinamento costituzionale, vale a dire dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili 

della persona”, elementi “sottratti anche alla revisione costituzionale». 

In sostanza, l’ultima parola sulla tutela dei diritti nell’ordinamento nazionale spetta alla Corte 

Costituzionale, che aveva visto messo in pericolo il proprio ruolo soprattutto quando, prima 

delle sentenze n.348 e 349 del 2007, stava prendendo piede la tesi di un controllo diffuso 

di conformità delle norme interne alla C.E.D.U., affidato cioè ai giudici comuni nelle singole 

controversie, senza bisogno di sollevare una questione di costituzionalità (per contrasto con 
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l’art. 117, primo comma, Cost.) e di rimettere all’apposito giudice la valutazione di detta 

conformità. Questa temperie culturale, che appare già oggi lontana, si vanifica, anche nelle 

possibili prospettive future, per effetto degli orientamenti seguiti dalla sentenza qui 

considerata. 
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- CAPITOLO SECONDO - 

I PRINCIPI 

2.1 Il dovere di concorrere alle spese pubbliche. 

Il principio di capacità contributiva è posto dall’art. 53 Cost. e dispone che “Tutti sono tenuti 

a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema è 

informato a criteri di progressività”. Il dovere di concorrere alle spese pubbliche impone a 

tutti di assolverlo in ragione della loro capacità contributiva, essendo un dovere di solidarietà 

sancito dall’art. 2 Cost. Il singolo non deve contribuire in ragione di ciò che riceve, ma in 

ragione progressiva delle sue capacità rispetto alle potenzialità economiche.  

Per capacità contributiva di un soggetto si intende la sua capacità economica, ovvero un 

fatto che esprime forza economica. Deve risultare, secondo la Corte Costituzionale, 

deducibile da “indici concretamente rilevatori di ricchezza, dai quali sia razionalmente 

deducibile l’idoneità soggettiva all’obbligazione imposta”.  

Il reddito, indice diretto di capacità contributiva, funge da base di commisurazione 

dell’imposta progressiva sul reddito globale; sono indici diretti di capacità contributiva anche 

il patrimonio e i suoi incrementi. 

Sono, invece, indici indiretti di capacità contributiva il consumo e gli affari. Il primo è indice 

di capacità contributiva perché implica disponibilità economica, ciò non vale per ogni 

consumo: vi sono spese che non sono indice di capacità contributiva e, quindi, non possono 

essere tassate, ad esempio le spese sanitarie. Il secondo riguarda il trasferimento di un 

bene, la cui giustificazione costituzionale discende dall’assunto che ogni trasferimento 

implica disponibilità di ricchezza corrispondente al valore della contrattazione. 

Tuttavia, non tutti i fatti economici sono espressivi di capacità contributiva, ad esempio il 

reddito minimo. Di fatto, tributo non deve intaccare i mezzi economici necessari per il 

soddisfacimento dei bisogni essenziali e non può essere mai fissato ad un livello superiore 

della capacità contributiva dimostrata dal fatto economico. 

2.2 La capacità contributiva e principio di uguaglianza. 

Dal combinato disposto dell’art. 53 Cost. (capacità contributiva) e dell’art.3 Cost. (principio 

di uguaglianza) discende il principio di uguaglianza tributaria, in relazione al quale “a 

situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a 

situazioni diverse un trattamento tributario disuguale”. In materia tributaria definisce 

tassazioni uguali di situazioni uguali sotto il profilo di capacità contributiva e trattamenti 

disuguali dove la capacità contributiva è diversa. Spetta al legislatore stabilire se due 

situazioni sono uguali o diverse, tuttavia la Corte può sindacare le scelte di questi se 

risultano irragionevoli. Quindi, il principio di capacità contributiva integra il principio di 

uguaglianza, in quanto esprime il criterio con cui valutare, in materia tributaria, se due 

situazioni meritano o meno parità di trattamento. 
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2.3 La progressività. 

L’art. 53, comma 2 Cost. prevede che “Il sistema tributario è informato a criteri di 

progressività”. Il principio di progressività indica che il sistema tributario non ha soltanto lo 

scopo di fornire mezzi finanziari allo Stato, ma anche funzioni redistributive, per il 

raggiungimento dei fini di giustizia sociale fissati dalla Costituzione. Riguarda il sistema nel 

suo complesso e non i singoli tributi che possono essere ispirati a criteri diversi. Dal punto 

di vista tecnico, il principio di progressività presuppone un rapporto diretto tra imposizioni e 

reddito individuale di ogni contribuente. 
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- CAPITOLO TERZO - 

I TRIBUTI 

3.1 Le entrate pubbliche e classificazioni. 

Il Diritto Tributario disciplina e studia una specifica parte delle entrate pubbliche: le entrate 

tributarie. Oggetto del diritto tributario sono dunque i tributi, intesi sia sul piano (statico) della 

loro struttura, sia sul piano (dinamico) della loro attuazione. 

L’attività finanziaria pubblica è costituita dalle attività di acquisizione, gestione e spesa dei 

mezzi economici finanziari necessari allo Stato e agli enti pubblici per lo svolgimento delle 

funzioni loro demandate. Le entrate pubbliche sono risorse economiche che lo Stato e gli 

enti si procurano per il raggiungimento di finalità istituzionali.  

Si possono distinguere, a seconda del metodo di acquisizione, in entrate di: 

● Diritto privato, risorse che lo Stato si procura applicando gli istituti del diritto privato 

(es. affitto di un mobile dello Stato ad un soggetto privato); 

● Diritto pubblico, dove lo Stato impone dei sacrifici economici ai cittadini in maniera 

autoritativa. Lo Stato si riveste della supremazia e impone il sacrificio anche contro 

la volontà dell’amministrato. 

 

3.2 Le prestazioni patrimoniali imposte. 

Le prestazioni patrimoniali imposte rappresentano una sottocategoria all’interno delle 

entrate pubbliche di diritto pubblico, sono tutelate da una riserva di legge relativa ovvero 

possono essere tali solo se sono disciplinate da una norma di legge altrimenti sarebbero 

incostituzionali. In base all’interpretazione dell’art. 23 Cost. da parte della Corte 

Costituzionale, le prestazioni patrimoniali imposte sono caratterizzate da 5 requisiti cardini: 

1. Deve esserci un sacrificio patrimoniale imposto, ovvero una riduzione patrimoniale 

imposta all’amministrato; 

2. Deve avere un carattere definitivo senza una reintegrazione patrimoniale; 

3. Mancanza di un “serio ristoro” non essendoci uno scambio tra contribuente e lo Stato 

che riceve l’entrata; 

4. La coattività, esplicabile nella dovuta prestazione anche contro la volontà 

dell’amministrato; 

5. Sorge un’obbligazione ex lege, imponendo all’amministrato la sua prestazione 

perché stabilito dalla legge. 

 

3.3 I tributi: imposta, tassa, monopolio fiscale e tributo speciale. 

La più importante prestazione patrimoniale imposta è il tributo.  

I tributi sono una sottocategoria di prestazioni patrimoniali imposte. Nel nostro ordinamento 

non esistono definizioni legislative né del tributo, né delle sue specie. Tuttavia, alla luce 

dell’interpretazione combinata degli artt. 53 e 23 Cost., il tributo è classificato come 

prestazione patrimoniale imposta con funzione di concorso alle spese pubbliche, 

caratterizzato dall’aggancio ad una manifestazione di capacità contributiva. Quindi ai 5 

requisiti che caratterizzano la prestazione patrimoniale imposta si aggiungono ulteriori 3 che 

caratterizzano il tributo: 
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1. Funzione di concorso alla spesa pubblica allo scopo di far concorrere tutti; 

2. Destinazione necessaria al sostenimento di pubbliche spese; 

3. Aggancio necessario all’effettiva e attuale manifestazione di capacità contributiva, 

ossia un prelevo tributario è legittimo costituzionalmente se il contribuente manifesta 

una disponibilità economica. 

I tributi si classificano in imposta, tassa, monopolio fiscale e tributo speciale. 

L’imposta è il tributo “acausale” per eccellenza, nel senso che il sacrificio patrimoniale con 

essa imposto è svincolato e prescinde dall’ottenimento di un’utilità specifica da parte del 

contribuente. Finanzia i servizi pubblici c.d. “indivisibili”, ossia quelli che lo Stato eroga a 

favore della collettività nel suo complesso (illuminazione pubblica, manutenzione delle 

strade, ecc.). L’imposta è dovuta a titolo di solidarietà ex art. 2 Cost. ed è fondamentale 

strumento di concorso alle spese pubbliche ex art. 53 co.1 Cost. commisurata alla 

dimensione economica del suo presupposto giustificativo. Per calcolare l’ammontare che 

dovrà essere concretamente pagato bisogna ricorrere alla misurazione del presupposto, la 

cui espressione numerica rappresenta la base imponibile a cui si dovrà applicare l’aliquota. 

Le imposte si differenziano in imposte dirette, colpiscono le manifestazioni dirette di capacità 

contributiva come il patrimonio o il reddito, e imposte indirette, che colpiscono le 

manifestazioni indirette di capacità contributiva come consumo di beni e servizi e 

trasferimenti di ricchezza.  

Altra distinzione, all’interno delle imposte dirette, si ha tra imposte personali, che, tenendo 

conto delle condizioni personali del contribuente, adeguano alle stesse il prelievo fiscale; e 

imposte reali, che colpiscono le manifestazioni di ricchezza a prescindere dalla situazione 

personale. 

Ultima distinzione si ha tra le imposte progressive, caratterizzate da più aliquote che si 

adattano e crescono al crescere della base imponibile (es. Irpef), e imposte proporzionali, 

caratterizzate da una sola aliquota costante che prescinde dalla base imponibile (es. Irap, 

Ires e Iva). 

La tassa ha una struttura diversa dall’imposta. È un tributo “para commutativo” nel senso 

che pur essendo anch’esse una prestazione patrimoniale attiva ex lege, destinata al 

finanziamento di pubbliche spese, si traduce in uno scambio specifico di utilità tra il soggetto 

passivo che la paga e l’ente impositore che eroga uno specifico servizio pubblico (divisibili) 

o adotta uno specifico provvedimento in favore di quel contribuente. Finanzia i servizi 

pubblici “divisibili”, cioè quelli che l’ente impositore eroga su richiesta ed in favore di 

contribuenti singolarmente considerati (es. tassa sullo smaltimento dei rifiuti e tassa 

sull’occupazione di spazi pubblici). 

Il monopolio fiscale più che costituire una categoria tributaria autonoma, configura, più 

semplicemente, un particolare tipo d’imposta e, precisamente, un’accisa, cioè un’imposta 

indiretta avente come presupposto la immissione in consumo di determinati beni e/o servizi. 

Ai sensi dell’art. 43 Cost., per fini di utilità generale lo Stato può riservare a sé una 

determinata attività economica. Una delle finalità che possono condurre all’istituzione di un 

monopolio è quella di procurare allo Stato un’entrata tributaria per il finanziamento delle 
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pubbliche spese, in tal caso si parla di monopolio fiscale (in Italia sono attualmente in vigore 

il monopolio dei tabacchi e quello dei giochi e delle scommesse). 

In ambito tributario il contributo di natura fiscale o tributo c.d. speciale è un particolare tipo 

di tributo che ha come presupposto l’arricchimento o il beneficio che determinati soggetti 

ritraggono dall’esecuzione di un’opera pubblica destinata, di per sé, alla collettività nel suo 

complesso. Potremmo definire il tributo come un istituto ibrido che si colloca tra imposta e 

tassa. Un esempio classico sarebbe quello della c.d. Legge Bucalossi L. 10/1977, contributo 

che bisogna pagare al comune ogni qual volta si voglia costruire su un terreno. 
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- CAPITOLO QUARTO - 

INTERPRETAZIONE ED ANALOGIA  

4.1 Le peculiarità della legislazione tributaria. 

L’interpretazione e la conoscenza delle leggi tributarie presentano difficoltà non lievi legate 

alle peculiarità della legislazione tributaria. Non è sistematicamente raccolta in un testo 

unitario; non vi è né un codice, né un testo unico, comprensivo di tutta la materia. Il primo 

problema dell’interprete è quello di individuare la disciplina che regola una data materia, 

verificando che il testo individuato sia vigente e applicabile ratione temporis. Un ulteriore 

motivo è legato alla iperlegificazione e alla instabilità che caratterizzano questo settore 

dell’ordinamento. Il legislatore produce con continuità norme per motivi di gettito e per 

adeguare la legislazione alle nuove realtà economiche. È necessario controllare che una 

norma sia tuttora vigente e non sia stata modificata. Le norme tributarie nascono per far 

fronte a situazione di emergenza, può accadere che il decreto legge non venga convertito 

e pone l’esigenza di regolamentare i fatti accaduti medio tempore e che sussista la necessità 

che venga emanato un secondo decreto legge per poi essere convertito con una molteplicità 

di modifiche. Quasi sempre l’intervento deve tener conto di testi normativi preesistenti, nei 

quali le nuove norme si inseriscono con aggiunte, sostituzioni, cancellature ecc… 

Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, inerente la “Chiarezza e trasparenza delle disposizioni 

tributarie”, sono sanciti alcuni precetti di tecnica legislativa: 

● Le leggi e gli atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono 

menzionare l’oggetto nel titolo; 

● Le leggi e gli atti aventi forza di legge che nono hanno un oggetto tributario non 

possono contenere disposizioni di carattere tributario; 

● I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia 

tributaria si fanno indicando il contenuto sintetico della disposizione a cui si riferisce; 

● Le disposizioni modificative di leggi tributarie devono essere introdotte riportando il 

testo modificato.  

 

4.2 Le norme tributarie sostanziali e procedimentali. 

Le norme tributarie possono suddividersi in due fondamentali categorie: le norme tributarie 

sostanziali e le norme tributarie procedimentali. Le sostanziali (o materiali) disciplinano il 

tributo dal punto di vista statico, delimitandone e regolandone gli elementi strutturali 

(soggetto attivo, soggetto passivo, presupposto, base imponibile e aliquota). L’art. 23 Cost. 

ne riserva la produzione, quasi, esclusivamente alla legge e gli atti aventi forza di legge. In 

via di principio non è ammessa l’interpretazione/applicazione analogica. Le procedimentali 

(o strumentali) disciplinano il tributo dal punto di vista dinamico, regolandone l’attuazione 

nelle sue diverse fasi (attuazione spontanea, attuazione amministrativa). L’art. 23 Cost. ne 

consente l’introduzione anche mediante fonti di rango secondario. In via di principio se ne 

ammette l’interpretazione/applicazione analogica. 
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4.3 L’interpretazione delle norme tributarie. 

Le regole generali sull’interpretazione delle norme giuridiche sono contenute nell’art. 12, 

primo comma, delle disposizioni preliminari del codice civile. 

Il primo step è quello della c.d. interpretazione letterale “nell’applicare la legge non si può 

ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole 

secondo la connessione di esse”; 

il secondo step è l’interpretazione logico-sistematica “e dalla intenzione del legislatore” la 

quale è volta a garantire che alla norma venga attribuito un significato compatibile con i 

principi e con le altre norme dell’ordinamento; 

al secondo comma dell’art.12 delle disposizioni preliminari del codice civile si evincono il 

terzo e il quarto step, rispettivamente l’analogia legis e l’analogia iuris. L’interpretazione 

analogica si ritiene generalmente ammessa per le norme tributarie procedimentali, ma non 

per quelle sostanziali. 

4.4 I tipi di interpretazione nel diritto tributario. 

 

1. Interpretazione adottata dal contribuente in sede di attuazione spontanea del tributo. 

Per evitare contestazioni future da parte dell’Amministrazione Finanziaria su tale 

interpretazione, il contribuente può esercitare, quando ne ricorrono i presupposti, il 

diritto di interpello sancito dall’art. 11 della L212/2000, ottenendo in tal modo una 

certezza sull’interpretazione da dare alla norma in relazione al caso da parte 

dell’Amministrazione Finanziaria. Se il contribuente si conforma a tale 

interpretazione, per il principio dell’affidamento sancito dall’ art. 10 dello Statuto dei 

diritti del contribuente, in caso di erronea interpretazione non è soggetto a sanzioni. 

 

2. Interpretazione adottata dall’ Amministrazione Finanziaria con proprie circolari 

interpretative è l’interpretazione che l’organo di vertice dell’A.F. dirama agli uffici 

periferici per assicurare l’omogeneità sul territorio nazionale. Essa è vincolante per 

gli uffici sottoposti, ma non per il contribuente e tantomeno per il giudice in 

un’eventuale controversia. 

 

3. Interpretazione giudiziale è quella adottata dal giudice tributario per decidere su una 

controversia sorto tra contribuente e Amministrazione Finanziaria. Essa è vincolante 

solo per le parti in causa, quindi limitatamente al caso deciso, ma se a decidere è la 

Corte di Cassazione, l’interpretazione adottata dalla stessa avrà valore di precedente 

a cui tenderanno ad uniformarsi gli altri giudici in controversie future.  

 

4. L’interpretazione autentica viene indicata dallo stesso legislatore con un’apposita 

legge (c.d. legge interpretativa), nei casi di grave ed obiettiva incertezza interpretativa 

sorta intorno ad una precedente norma tributaria. Essendo contenuta in una legge 

dello Stato essa è vincolante per tutti (Amministrazione Finanziaria, contribuente, 

giudice).  
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5. Interpretazione dottrinale è quella adottata dagli studiosi del diritto tributario. Non è 

vincolante per nessuno, ma, specie se molto autorevole, essa può costituire un 

importante punto di riferimento per tutti e giungere ad orientare anche 

l’interpretazione giudiziale e quella autentica. 
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- CAPITOLO QUINTO – 

SOGGETTI PASSIVI  

5.1 Contribuente, residenza e domicilio fiscale. 

Il termine contribuente non è un termine tecnico-giuridico; esso è però tecnicizzato dalle 

leggi tributarie, che lo usano per indicare il debitore dell’imposta o, più genericamente, il 

soggetto passivo di rapporti tributari. Invero, il contribuente è colui che realizza il 

presupposto del tributo e che con il pagamento estingue l’obbligazione tributaria. Attenzione: 

il contribuente non è soltanto la persona fisica, ma anche la persona giuridica o un’altra 

figura soggettiva (associazione non riconosciuta, comitato, trust). 

Ai sensi dell’art. 43 C.C. “il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la 

sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la 

dimora abituale” 

Il domicilio (come la residenza) in senso giuridico  è caratterizzato da un elemento obiettivo 

(centro stabile di affari ed interessi) e da uno soggettivo (interesse della persona di eleggere 

proprio quel luogo a centro dei propri interessi e delle relazioni familiari, morali e giuridiche). 

È richiamato per regolare profili patrimoniali. 

Ogni contribuente ha il “domicilio fiscale” in un comune dello Stato. Essa è una nozione di 

diritto formale, che indica il comune in base al quale si individua l’ufficio territorialmente 

competente ad amministrare la posizione fiscale di un contribuente. Ai fini delle imposte sui 

redditi, il domicilio fiscale delle persone fisiche è nel comune dell’anagrafe in cui i 

contribuenti sono iscritti, mentre per le società e per gli enti è nel comune in cui hanno la 

sede legale.  

Il domicilio fiscale è un concetto distinto da quello di residenza fiscale.  

In generale, come sancito dalla nota 417 dell’A.d.E., è residente in Italia ai fini delle imposte 

sui redditi chi, per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni l’anno, 184 in quelli bisestili): 

● è iscritto nell’Anagrafe delle persone residenti in Italia; 

● ha il proprio domicilio o la propria dimora abituale in Italia. 

La residenza fiscale è un elemento ragguardevole in ambito IRPEF, in quanto un 

contribuente, persona fisica, fiscalmente residente nel territorio dello Stato italiano, verrà 

tassato per i redditi ovunque prodotti nel mondo, dunque non solo per i redditi prodotti nel 

territorio dello Stato italiano, ma anche sui redditi prodotti all’estero.  Parliamo del principio 

della “tassazione mondiale”, o, anche definita, “worldwide income taxation”. 

Per contro, una persona fisica che non risulta essere fiscalmente residente nel territorio 

dello Stato italiano, ma produce redditi nel territorio stesso, verrà tassato solamente nella 

misura in cui li produce. In questo caso parliamo del principio della cosiddetta “tassazione 

territoriale”, o, anche, “source income taxation”. 

Il riferimento normativo è dato dall’art. 2, comma 2 del T.U.I.R (DPR. 917/86), ai sensi del 

quale una persona fisica viene considerata fiscalmente residente in Italia se per la maggior 

parte del periodo di imposta (per approfondimento si rimanda alla pag. 82 della sinossi), 

coincidente con l’anno solare, risulta: 
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● Essere iscritta all’anagrafe della popolazione residente di uno dei Comuni italiani. 

Tale criterio configura come formale; 

● Detenere nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio, ex art. 43 c.c., ovverosia 

il centro principale dei suoi affari e interessi, non solo quelli legati alla sfera 

economica- patrimoniale, ma anche quelli concernenti la sfera affettiva-patrimoniale. 

Tale criterio configura come sostanziale; 

● Essere residente, di cui all’art. 43 c.c., nel territorio dello Stato italiano, ovverosia il 

luogo dove dimora abitualmente. 

Vi sono degli istituti che generano una deviazione rispetto allo schema base del soggetto 

passivo, in quanto non sempre è lui a pagare il tributo. Sono istituti introdotti per agevolare 

la riscossione dei tributi da parte dello Stato e tramite i quali l’estinzione avviene a cura di 

soggetti estranei al presupposto, ossia soggetti terzi ex lege, obbligati a pagare 

l’obbligazione tributaria altrui. 

Essi sono: 

1) RESPONSABILE D’IMPOSTA → ex art. 64, comma 3 DPR 600/73 è un soggetto 

che, per legge, è obbligato a pagare l’imposta INSIEME al soggetto passivo; 

(nasce dalla solidarietà tributaria dipendente); 

2) SOSTITUTO D’IMPOSTA → ex art. 64, comma 1 DPR 600/73 è un soggetto che, 

pur essendo estraneo al presupposto, è chiamato, per legge, a pagare un tributo 

IN LUOGO (in sostituzione) del soggetto passivo. 

 

5.2 La solidarietà tributaria. 

Le diverse situazioni passive, che scaturiscono dalle fattispecie tributarie, possono far capo 

ad una pluralità di soggetti passivi. Anche l’obbligazione tributaria, come quella di diritto 

civile, può essere un’obbligazione solidale passiva. Ai sensi dell’art. 1292 del Codice Civile 

“L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima 

prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e 

l’adempimento da parte di uno libera gli altri”. Il soggetto passivo deve adempiere agli 

obblighi formali (come la presentazione della dichiarazione), di fatto anche nel suddetto caso 

vale il concetto per cui l’adempimento di uno dei coobbligati libera tutti gli altri. Nelle leggi 

tributarie sono indicati casi in cui l’obbligazione è solidale e spetta all’interprete ricostruire la 

disciplina della solidarietà tributaria in riferimento alle norme del Codice Civile. 

La solidarietà tributaria si divide in paritaria (o paritetica) e dipendente. 

Nella solidarietà paritaria il presupposto del tributo è riferibile in modo indistinto ad una 

pluralità di soggetti; in quella dipendente vi è un obbligato principale che pone in essere il 

presupposto del tributo e un obbligato dipendente che realizza una fattispecie collaterale. 

Nei rapporti esterni verso l’ente creditore non vi sono differenze pratiche tra i due tipi di 

solidarietà in quanto l’ente creditore, per la regola generale di cui all’art. 1292, comma 1 
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primo periodo C.C., può rivolgersi indistintamente ed a suo piacimento, per esigere l’intero 

pagamento, a qualunque coobbligato solidale, sia paritetico che dipendente.  

Nei rapporti interni, invece, i due tipi di solidarietà differiscono, perché nella solidarietà 

paritetica il condebitore che paga l’intera somma dovuta al creditore ha diritto di regresso 

nei confronti degli altri condebitori paritetici solo per quote, cioè solo per la frazione di debito 

spettante a ciascun condebitore (cfr. art. 1299 C.C.), mentre nella solidarietà dipendente il 

condebitore solidale dipendente, che paga l’intero importo dovuto al creditore, ha diritto di 

regresso nei confronti dell’obbligato principale per l’intero importo pagato, quindi ha diritto 

all’integrale reintegrazione del proprio patrimonio, non essendo egli colui che ha realizzato 

il presupposto del tributo (cfr., per la ratio, l’art. 1950, commi 1 e 2 C.C.).  

Nel campo delle imposte indirette sussiste principalmente la solidarietà paritaria nell’imposta 

di registro, imposta sulle successioni e imposte ipotecarie. Una fattispecie di solidarietà 

tributaria paritetica per le imposte sui redditi è quella degli eredi del contribuente, che sono 

tenuti in solido ad assolvere i debiti di imposta del de cuius, ai sensi dell’art. 65 comma 1 

DPR 600/73. Attenzione: è una norma speciale che deroga la generale del Codice Civile 

per la successione nei debiti tributari e serve a privilegiare il fisco in quanto creditore 

particolare, dunque è a favore dello Stato. In base all’art. 752 CC infatti, gli eredi rispondono 

in proporzione alla quota di eredità ricevuta, quindi non vi è solidarietà tra di loro. 

5.3 La solidarietà tributaria dipendente e responsabile di imposta. 

Secondo una terminologia consolidata dall’uso è responsabile di imposta quel particolare 

debitore che non realizza il presupposto del tributo, ma è fiscalmente obbligato in solido con 

l’obbligato principale. Secondo la definizione contenuta nel D.P.R. n. 600/73, art. 64, il 

responsabile di imposta “è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o 

situazioni esclusivamente riferibili a questi”.  

Il responsabile di imposta non sostituisce, né totalmente né parzialmente, il soggetto 

passivo, in quanto lo affianca quale garante ex lege. Ricorda la figura del fideiussore nel 

diritto civile in quanto, si affianca al debitore nel garantire l’obbligazione esponendo il proprio 

patrimonio. Tra fattispecie principale e secondaria sussiste un rapporto di pregiudizialità-

dipendenza, ovvero l’obbligazione del responsabile esiste poiché esiste quella principale; il 

responsabile è un coobbligato in via dipendente. Per il fisco non ha alcuna rilevanza, di fatto 

nei rapporti esterni il responsabile di imposta è un coobbligato in solido (solidarietà paritaria), 

mentre in quelli interni il responsabile di imposta ha diritto di regresso per l’intero nei 

confronti dell’obbligato principale. Sono esempi di responsabile di imposta: 

● Il notaio, ai sensi dell’art. 57 com.1, D.P.R. 131/86, che ha redatto o autenticato un 

atto soggetto ad imposta di registro, risponde del pagamento di tale imposta in solido 

con le parti contrattuali. È un pubblico ufficiale che conferisce all’atto la forma solenne 

di atto pubblico o scrittura privata; 

● Il cessionario d’azienda, ai sensi dell’art. 14 D.lgs. 472/97, è responsabile in solido 

con il cedente per il pagamento delle imposte e delle sanzioni amministrative 

tributarie, accertate nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti; 

● Il liquidatore di una società di capitali, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 602/73, che non 

adempie all’obbligo di pagare le imposte dovute per il periodo della liquidazione 
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medesima risponde in proprio del pagamento delle imposte se non prova di aver 

soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione dei beni ai soci. 

 

5.4 La sostituzione tributaria. 

La sostituzione tributaria sussiste nei casi in cui un soggetto, il sostituto, è tenuto a operare 

una ritenuta e a versare all’erario quanto ritenuto. Secondo la definizione legislativa, 

sostituto è “chi, in forza di disposizione di legge, è obbligato al pagamento di imposta in 

luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto”. È pertanto 

obbligato al pagamento il sostituto che non realizza il presupposto, ma il suo obbligo di 

versamento ha come presupposto il diritto di operare una ritenuta nei confronti del sostituto, 

che percepisce somme rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito. Il termine sostituzione può 

indurre in errore, in quanto non esiste un fenomeno giuridico di vera sostituzione, perché il 

sostituto è obbligato per legge prima del sostituito.  

Il coinvolgimento del terzo (sostituto) è una garanzia per il fisco, essendo il terzo in posizione 

fiscalmente neutrale. In concreto, come risulta dagli artt. 23 e seguenti D.P.R. 600/73, sono 

sostituti di imposta i soggetti passivi Ires, le società di persone, le associazioni, gli 

imprenditori individuali, coloro che esercita arti e professioni e i curatori fallimentari. È 

necessario porre in essere le ritenute quando corrispondono a somme o valori che 

costituiscono reddito di lavoro dipendente, compensi di lavoro autonomo, provvigioni, 

interessi, compensi per avviamento commerciale, premi e vincite.  

Tra sostituto e il sostituito intercorre il rapporto di rivalsa, in base al quale il primo ha il diritto-

dovere di effettuare le ritenute. Il rapporto è un rapporto di diritto privato, ossia un rapporto 

tra privati. Il sostituto nel momento in cui corrisponde le somme soggette a ritenuta ha il 

diritto-dovere di trattenerne una frazione. L’obbligazione del sostituto verso il sostituito si 

considera adempiuta ed estinte con il versamento di una somma minore di quella dovuta. 

La sostituzione può essere effettuata a titolo di imposta e a titolo di acconto, (propria e 

impropria). 

La prima comporta l’applicazione di un’aliquota fissa su di un determinato provento, che è 

sottratto alla sua inclusione nel reddito complessivo del percipiente. La ritenuta alla fonte a 

titolo d’imposta è sufficiente ad esaurire il prelievo d’imposta senza che ci sia alcuna azione 

di conguaglio/saldo del sostituito. 

 Il sostituto d’imposta a titolo definitivo (a titolo di imposta), a differenza del sostituto a titolo 

di acconto, è un unico debitore verso il fisco dell’imposta. Questa è proporzionale, diversa 

e sostitutiva dell’ordinaria imposta sul reddito, essendo caratterizzata da progressività. Non 

sussiste alcun rapporto tra fisco e sostituito, quest’ultimo non deve neppure dichiarare i 

proventi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Dal punto di vista della rivalsa non 

vi è differenza tra sostituzione a titolo d’imposta e d’acconto, salvo l’obbligo del sostituto, 

nel secondo caso, del rilascio di una certificazione della ritenuta effettuata. La figura della 

sostituzione a titolo d’imposta è da distinguere da quella del responsabile di imposta. Vi è 

un responsabile di imposta quando l’obbligazione tributaria ricade, oltre che su colui che 

realizza il presupposto, anche su un altro soggetto detto responsabile di imposta. Anche 

nella sostituzione a titolo di imposta il soggetto passivo è un soggetto diverso da colui che 
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realizza il presupposto. Mentre nella solidarietà vi sono più soggetti passivi (obbligato 

principale e responsabile), nella sostituzione a titolo di imposta è il sostituto a essere 

soggetto passivo. Solo se il sostituto non opera la ritenuta e non provvede al versamento, 

alla sua obbligazione si aggiunge quella del sostituito.  

Gli obblighi fondamentali a cui deve adempiere il sostituto di imposta sono: 

● Obbligo di effettuare ritenute alla fonte nei casi previsti dalla legge; 

● Obbligo di versare allo Stato le ritenute effettuate, entro i limiti previsti dalla legge; 

● Obbligo di rilasciare annualmente al sostituto un’apposita certificazione (C.U.), 

attestante tutte le ritenute alla fonte effettuate nei suoi confronti; 

● Obbligo di presentare annualmente all’Agenzia delle Entrate la c.d. dichiarazione dei 

sostituti d’imposta (modello 770), nella quale è necessario indicare tutte le ritenute 

alla fonte operate nell’anno precedente nei confronti dei vari soggetti passivi sostituiti. 

 

SOSTITUTO D’IMPOSTA RESPONSABILE D’IMPOSTA 

Sostituzione 
propria 

Sostituzione 
impropria 

Fideiussore 

Ritenute alla fonte 
a titolo di imposta 

Ritenute alla fonte 
a titolo di acconto 

Obbligazione solidale, ex art. 1292 C.C. 

Obblighi 

Esempio 

Due contraenti Un notaio 

Solidarietà 
paritetica 

Solidarietà 
dipendente 

Diritto di rivalsa 
parziale, ovvero per 
quote  

Diritto di rivalsa 
totale 

 

5.5 L’accollo 

In diritto civile, l’accollo è un accordo bilaterale tra debitore originario e terzo accollante, con 

il quale il secondo si impegna a pagare il debito del primo. Tale accordo è efficace a 

prescindere dall’adesione del creditore, la quale serve a quest’ultimo, eventualmente, per 

rendere irrevocabile l’accordo nei suoi confronti (cfr. art. 1273, co. 1, c.c.). L‘eventuale 

adesione del creditore importa la liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce 

una condizione espressa dell’accordo o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo 

(cfr. art. 1273, co. 2, c.c.). Se non vi è liberazione del debitore originario, questi rimane 

obbligato in solido col terzo accollante (cfr. art. 1273, co. 3, c.c.). Qualora il creditore sceglie 

di aderire all’accordo e accetta di liberare il debitore originario, l’accollo è “liberatorio”, in 



20 
 

caso contrario è “cumulativo”. Il richiamato art. 1273 c.c. disciplina l’accollo c.d. “esterno”, 

cioè l’accordo tra accollante ed accollato che attribuisce al creditore il diritto di pretendere 

dall’accollante l’adempimento della prestazione, ma potrebbe ammettersi anche un accollo 

c.d. “interno”, che si configura quando l’accordo non attribuisce alcun diritto a favore del 

creditore.  

Fatte queste premesse, occorre chiedersi se in ambito tributario sia o meno ammissibile (e, 

in caso affermativo, con quali limiti) l’accollo del debito d’imposta gravante sul soggetto 

passivo del tributo, da parte di un terzo accollante estraneo al presupposto. Dopo numerose 

incertezze della dottrina e della giurisprudenza su questo tema, finalmente è intervenuto in 

modo risolutivo il legislatore, con l’art. 8, co. 2 dello Statuto dei diritti del contribuente 

(L. 212/2000). Quest’ultimo afferma che “è ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui”, 

ma “senza liberazione del debitore principale”. Alla luce di tale disposizione, secondo buona 

parte della dottrina tributaristica, si deve ritenere ammesso in ambito tributario non solo 

l’accollo c.d. “interno”, ma anche quello c.d. “esterno” di cui all’art. 1273 c.c. (eventualmente 

ipotizzando pure un’adesione dell’Ente creditore, di per sé non esclusa dalla norma). Ma in 

quest’ultimo caso dovrà necessariamente trattarsi di accollo c.d. cumulativo, non essendo 

in alcun modo consentito dalla richiamata norma statutaria l’accollo c.d. “liberatorio”, cioè 

quello comportante la liberazione anticipata dell’obbligato principale, vale a dire del soggetto 

passivo del tributo (quindi di colui che ha manifestato la capacità contributiva realizzando il 

presupposto del tributo).  

5.6 L’interposizione fittizia. 

L’interposizione fittizia è, a differenza delle figure sin qui esaminate, un fenomeno patologico 

e gravemente distorsivo della normale dinamica dell’attuazione dei tributi, trattandosi di un 

comportamento illecito (essenzialmente riconducibile all’evasione fiscale) con cui il 

contribuente (interponente) si sottrae in tutto o in parte al prelievo fiscale (Irpef o Ires) 

facendo apparire quale titolare dei propri redditi un terzo (interposto), essenzialmente 

mediante atti e/o negozi simulati, cioè formalmente stipulati ma non effettivamente voluti 

dalle parti, art. 1414 c.c., (es. intestazione fittizia di beni, aziende, etc.). 

In tal modo l’interponente (soggetto passivo effettivo delle imposte sui redditi) dirotta il 

prelievo fiscale sull’interposto (che, invece, non è affatto il reale soggetto passivo delle 

imposte). 

Se l’Amministrazione finanziaria, all’esito delle proprie attività di controllo, accerta che vi è 

stata un’interposizione fittizia, riconduce l’imposizione all’effettivo soggetto passivo 

(interponente), recuperando nei suoi confronti l’imposta evasa, maggiorata degli interessi di 

mora ed irrogando nei suoi confronti le sanzioni amministrative tributarie previste dalla legge 

secondo l’art. 37, co. 3, D.P.R. 600/1973. 

Dopo che lo Stato avrà effettivamente recuperato le imposte (con interessi e sanzioni) nei 

confronti dell’interponente, l’interposto potrà chiedere il rimborso delle eventuali imposte in 

precedenza pagate sui redditi fittiziamente attribuitigli dall’interponente (cfr. art. 37, co. 4, 

D.P.R. 600/1973).    
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- CAPITOLO SESTO – 

LA DICHIARAZIONE 

Come abbiamo già visto, tutti i contribuenti sono tenuti all’adempimento di molteplici obblighi 

di attuazione dei tributi (contabili, dichiarativi, di autoliquidazione, di versamento, di 

collaborazione, e altri obblighi formali/strumentali come, ad esempio, quelli di fatturazione e 

di liquidazione periodica dell’Iva). 

6.1 Gli obblighi contabili: regime ordinario e semplificato. 

Ai fini fiscali, i soggetti titolari di redditi d’impresa ( cioè quelli che esercitano abitualmente 

attività commerciali ) e quelli titolari di redditi di lavoro autonomo ( cioè coloro che 

esercitano abitualmente arti e professioni ) sono tenuti all’adempimento di specifici obblighi 

contabili. (cfr. art. 13 D.P.R. 600/1973). I regimi contabili fondamentali sono due: 

● Regime di contabilità ordinaria; 

● Regime di contabilità semplificata. 

Con riferimento ai soggetti titolari di redditi d’impresa, il regime della contabilità 

ordinaria è automatico e obbligatorio per le società di capitali, gli enti commerciali, 

gli imprenditori individuali e le società di persone (nonché gli enti non commerciali) che 

producono ricavi annuali superiori a 400.000 euro se si tratta di imprese che prestano 

prevalentemente servizi, o superiori a 700.000 euro se si tratta di imprese che 

prevalentemente vendono beni o esercitano altre attività (cfr. artt. 13-16, 18 e 20 

D.P.R. 600/1973). 

Il regime della contabilità ordinaria è invece facoltativo (cioè adottabile, eventualmente, solo 
su opzione del contribuente), ed è automatico il regime della contabilità semplificata, 
per:gli imprenditori individuali e le società di persone (nonché gli enti non commerciali) che 
producono ricavi annuali non superiori a 400.000 euro se si tratta di imprese che prestano 
prevalentemente servizi, o non superiori a 700.000 euro se si tratta di imprese che 
prevalentemente vendono beni o esercitano altre attività (cfr. art. 18 e 20 D.P.R. 600/1973). 

Con riferimento ai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo: 
il regime della contabilità ordinaria è sempre facoltativo (cioè adottabile, eventualmente, 
solo su opzione del contribuente), ed è invece automatico, qualunque sia l’ammontare del 
fatturato annuo, il regime della contabilità semplificata (cfr. artt. 13 e 19 D.P.R. 600/1973; 
art. 3, co. 1 e 2, D.P.R. 695/1996 e art. 14 D.P.R. 435/2001). 

6.2 Le scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali. 

Con riferimento ai soggetti titolari di redditi d’impresa, nel regime della contabilità 
ordinaria sono obbligatorie le seguenti scritture contabili (cfr. artt. 14, 15, 16 
D.P.R. 600/1973): 

● Libro giornale e libro degli inventari; 
● Registri Iva (registro fatture emesse e registro acquisti); 
● Scritture ausiliarie (c.d. “conti di mastro”, in cui registrare gli elementi patrimoniali e 

reddituali che concorrono alla formazione del reddito); 
● Scritture ausiliarie di magazzino; 
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● Registro dei beni ammortizzabili; 
● Libri sociali obbligatori di cui all’art. 2421 c.c. 

Nel regime della contabilità semplificata è sufficiente la tenuta dei due registri 
Iva, integrati  dall’annotazione delle operazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. 

Con riferimento ai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, nel regime 
della contabilità ordinaria sono obbligatorie le seguenti scritture contabili (cfr. art. 19 
D.P.R. 600/1973): 

● Registri Iva (registro fatture emesse e registro acquisti); 
● Registro cronologico incassi e pagamenti; 
● Registro dei beni ammortizzabili; 

Con riferimento ad entrambe le categorie di soggetti, nel regime della contabilità 
semplificata è sufficiente la tenuta dei due registri Iva, integrati dall’annotazione 
delle operazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (per soggetti titolari di redditi 
d’impresa cfr. art. 18, co. 4, D.P.R. 600/1973; per soggetti titolari di redditi di lavoro 
autonomo cfr. art. 19 D.P.R. 600/1973, art. 3, co. 1 e 2, D.P.R. 695/1996 e art. 14 D.P.R. 
435/2001).   

Gli imprenditori e altri sostituti d’imposta devono tenere i libri paga e i libri matricolari; in cui 
annotare le somme corrisposte ai dipendenti, le ritenute effettuale e le detrazioni applicate. 
 
Le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni, ma, se sono in corso 
procedure di accertamento, devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli 
accertamenti (cfr. art. 2220 c.c. e art. 8, comma 5, Statuto).  

I contribuenti possono essere assistiti da “Centri autorizzati di assistenza fiscale” : i “Caaf 
delle imprese” assistono gli imprenditori nella tenuta della contabilità e nella preparazione e 
spedizione della dichiarazione dei redditi. I lavoratori dipendenti e pensionati sono assistiti, 
nei loro adempimenti fiscali, dai “Caaf dipendenti” (costituiti dalle organizzazioni sindacali). 

6.3 Gli obblighi dichiarativi: la dichiarazione dei redditi. 

La dichiarazione dei redditi è, in estrema sintesi, un documento di scienza, mediante il quale, 
ogni anno, il contribuente determina la base imponibile e liquida l’imposta sui redditi 
(Irpef o Ires) dovuta in relazione al periodo d’imposta precedente, al fine di effettuare il 
versamento del tributo nelle forme e nei termini di legge (cfr. artt. 1, 2 e 3 D.P.R. 322/1998; 
artt. 1-6 D.P.R. 600/1973).La dichiarazione dei redditi, così come la dichiarazione Iva, deve 
essere presentata ogni anno, in quanto concerne tributi periodici, la cui base di 
commisurazione può variare ogni anno. 

Deve essere presentata, per regola generale, da ogni soggetto che, nel periodo d’imposta 
precedente, abbia “posseduto” (cioè prodotto, cfr. artt. 1 e 72 Tuir) redditi rientranti nelle 6 
categorie indicate nell’art. 6, co. 1, Tuir (D.P.R. 917/1986) e, precisamente:  

● Redditi fondiari (cfr. artt. 25 ss. Tuir); 
● Redditi di capitale (cfr. artt. 44 ss. Tuir); 
● Redditi di lavoro dipendente (cfr. artt. 49 ss. Tuir); 
● Redditi di lavoro autonomo (cfr. artt. 54-54 Tuir); 
● Redditi d’impresa (cfr. artt. 55 ss. Tuir); 
● Redditi diversi (cfr. artt. 67 ss. Tuir).  
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A tale regola generale, occorre aggiungere che la dichiarazione deve essere presentata 
anche se dai redditi che si dichiarano non consegue alcun debito d’imposta (cioè alcun 
obbligo di versamento) e i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili devono 
presentare annualmente la dichiarazione anche se non hanno prodotto redditi. 
La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, utilizzando il modello approvato 

annualmente dall’Amministrazione finanziaria. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili 

in formato elettronico dall’Agenzia delle Entrate in via telematica, che mette a disposizione 

dei contribuenti un modello precompilato utilizzando le informazioni ritraibili dall’Anagrafe 

tributaria, le modifiche catastali e i dati relativi agli oneri deducibili dal reddito e detraibili 

dall’imposta. Il contribuente può modificare e integrare il modello precompilato. 

Il modello ufficiale “standard” di dichiarazione è il Mod. “Redditi” - ex Mod. “Unico” 

(obbligatorio per i titolari di redditi d’impresa e/o di lavoro autonomo); vi è poi un modello 

semplificato - Mod. 730 -, riservato a lavoratori dipendenti e pensionati [obbligatorio solo in 

presenza di più rapporti di lavoro nel periodo d’imposta o in presenza (oltre che del reddito 

di lavoro dipendente) di redditi fondiari e/o di redditi di capitale e/o di redditi diversi 

da dichiarare; facoltativo in assenza delle situazioni predette, ma in presenza di specifici 

oneri deducibili e/o detraibili che il contribuente volesse includere nella liquidazione 

dell’imposta)]; infine, per i lavoratori dipendenti e i pensionati non tenuti (o non interessati) 

alla presentazione del Mod. 730, l’obbligo dichiarativo è assolto mediante la certificazione 

unica (CU, ex CUD) prodotta e trasmessa annualmente dal sostituto d’imposta (datore di 

lavoro o ente previdenziale - cfr. art. 4 D.P.R. 322/1998 -).  

6.4 L’obbligo di autoliquidazione dell’imposta (all’interno della dichiarazione dei 

redditi). 

In particolare, per le persone fisiche, l’autoliquidazione dell’Irpef, ex art.11 Testo unico sulle 

imposte dei redditi, stabilisce il calcolo dell’imposta che il contribuente dovrà liquidare. Il 

punto di partenza è rappresentato dall’imponibile lordo (è il reddito complessivo lordo, 

cioè la somma algebrica dei singoli redditi e/o perdite, determinati secondo le norme proprie 

di ciascuna categoria, cfr. artt. 8, 9, 24 e 25 ss. Tuir) a cui andranno sottratti gli oneri 

deducibili (es. contributi previdenziali obbligatori versati, assegni corrisposti al coniuge 

legalmente separato o divorziato, spese mediche e di assistenza specifica ex art. 3 L. 

104/1992 etc., cfr. art. 10 Tuir) in modo da ricavare l’imponibile netto. Una volta ottenuto 

l’imponibile netto, vengono applicate a quest’ultimo delle aliquote progressive per 

scaglioni (art. 11 T.U.I.R.) in modo da definire l’imposta lorda. A quest’ultima vengono 

sottratte le detrazioni (es. per carichi famiglia, per lavoro dipendente, per oneri vari quali 

spese mediche, interessi passivi su mutuo prima casa etc., per canoni di locazione etc., cfr. 

artt. Da 12 a 16-bis T.U.I.R.) e viene calcolata l’imposta netta. Infine vengono sottratti i 

crediti d’imposta, gli acconti versati in corso d’anno e le ritenute subite a titolo di acconto, 

definendo così l’imposta che il contribuente andrà realmente a versare (o credito da 

chiedere a rimborso, o da utilizzare in compensazione, o da riportare a nuovo nella 

successiva dichiarazione, cfr. art. 22 T.U.I.R.). 
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6.5 La trasmissione telematica e i termini di presentazione. 

Le dichiarazioni sono trasmesse al fisco in via telematica direttamente dal contribuente o 

per il tramite di intermediari abilitati (professionisti, Caaf, ed altri). Ma il dichiarante deve 

conservare l’originale cartaceo (da esibire in caso di controllo). Inoltre, il documento deve 

essere sottoscritto dal contribuente o dal legale rappresentante delle società o enti, a pena 

di nullità. In caso di dichiarazione non sottoscritta, la nullità è sanata se la sottoscrizione è 

apposta entro trenta giorni da quando l’ufficio invita a sottoscrivere.  Le dichiarazioni, una 

volta presentate, sono acquisite dal fisco in modo definitivo; il contribuente non può 

revocarle, ma può rettificarle, in più o in meno, presentando una nuova dichiarazione entro 

il termine previsto.  

A seconda del tempo intercorso tra la scadenza del termine e la presentazione della 

dichiarazione distinguiamo in:  

● Dichiarazione “tardiva”, dichiarazione dei redditi presentata entro il novantesimo 

giorno successivo a quello di scadenza del termine ordinariamente previsto per la 

sua presentazione. Si considera validamente presentata, salva l’applicazione 

della sanzione per omessa dichiarazione ridotta ad un decimo del minimo (cfr. art. 

2, co. 7, D.P.R. 322/1998; art. 13, co. 1, lett. c), D. Lgs. 472/1997 e art. 1, co. 1, primo 

e secondo periodo, D. Lgs. 471/1997); 
● Dichiarazione “ultratardiva entro l’anno”, dichiarazione dei redditi presentata oltre 

il novantesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine ordinariamente 

previsto, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo 

d’imposta successivo (e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale 

conoscenza circa l’avvio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di qualsiasi 

attività di controllo o accertamento). Si considera omessa, ma la relativa sanzione è 

ridotta ad una misura compresa tra il sessanta e il centoventi per cento dell’imposta 

dovuta (cfr. cfr. art. 2, co. 7, D.P.R. 322/1998; art. 1, co. 1, primo, secondo, terzo e 

quarto periodo, D. Lgs. 471/1997); 
● Dichiarazione “ultratardiva oltre l’anno”, dichiarazione dei redditi presentata oltre 

il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 

successivo si considera omessa, con applicazione della relativa sanzione in misura 

piena, cioè dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta (cfr. art. 

2, co. 7, D.P.R. 322/1998; art. 1, co. 1, primo e secondo periodo, D. Lgs. 471/1997).  

Inoltre, ai fini delle sanzioni amministrative, la dichiarazione può essere: 

● “Omessa”, quando non è stata presentata affatto o è stata presentata oltre 90 giorni 
dalla scadenza; 

● “Nulla”, se non redatta secondo i modelli ministeriali e se non sottoscritta; 

● “Incompleta”, quando è omessa l’indicazione di una fonte reddituale; 
● “Infedele”, quando un reddito netto non è indicato nel suo esatto ammontare. 
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SOGGETTI TITOLARI DI REDDITI D’IMPRESA 

 

Regime di contabilità ordinaria 
Regime di contabilità 

semplificata 
 

● Automatico 
● obbligatorio 

● Facoltativo ● Automatico 

 

● Società di capitali; 
● Enti commerciali; 
● Imprenditori individuali, società di 

persone, nonché enti non 
commerciali, se producono ricavi 
annui: 

● Superiori a €400.000 se prestano 
servizi; 

● Superiori a €700.000 se vendono 
beni. 

● Imprenditori individuali, società di persone, 
nonché enti non commerciali, se producono 
ricavi annui: 

● non superiori a €400.000 se prestano servizi; 
● non superiori a €700.000 se vendono beni. 

 

 
 
 
 
 

SOGGETTI TITOLARI DI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO 

 

Regime di contabilità ordinaria 
 

 Regime di contabilità semplificata 
 

Sempre facoltativo 
 

  
 

Automatico 
(qualunque sia l’ammontare  

del fatturato annuo) 
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REGIME 

 CONTABILITÀ 

ORDINARIA 

SOGGETTI TITOLARI DI 

REDDITI DI LAVORO 

AUTONOMO 

SOGGETTI TITOLARI DI 

REDDITI D’IMPRESA 

- LIBRO GIORNALE E LIBRO DEGLI 

INVENTARI; 

- REGISTRI IVA (REGISTRO 

FATTURE EMESSE E REGISTRO 

ACQUISTI); 

- SCRITTURE AUSILIARIE (C.D. 

“CONTI DI MASTRO”) 

- SCRITTURE AUSILIARIE DI 

MAGAZZINO; 

- REGISTRO DEI BENI 

AMMORTIZZABILI; 

- LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI DI 

CUI ALL’ART. 2421 C.C. 

- REGISTRI IVA (REGISTRO 

FATTURE EMESSE E 

REGISTRO ACQUISTI); 

- REGISTRO CRONOLOGICO 

INCASSI E PAGAMENTI; 

- REGISTRO DEI BENI 

AMMORTIZZABILI; 

 

REGIME DI CONTABILITÀ 

SEMPLIFICATA 

DUE REGISTRI IVA, 

INTEGRATI 

DALL’ANNOTAZIONE DELLE 

OPERAZIONI RILEVANTI AI 

FINI DELLE IMPOSTE SUI 

REDDITI 
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- CAPITOLO SETTIMO - 
L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

 

7.1 Le agenzie. 

L’attività amministrativa in campo tributario è affidata all’Agenzia delle entrate, la quale è 
competente per tutti i tributi statali e all’Agenzia delle dogane, che invece amministra i tributi 
doganali e le accise.  
Al vertice dell’Agenzia delle entrate vi è un Direttore generale, da cui dipendono le Direzioni 
regionali. I compiti strettamente operativi sono svolti dagli uffici ad essa sottoposti, i quali 
controllano le dichiarazioni, svolgono indagini (per cui interviene anche la Guardia di 
finanza), emettono accertamenti, formano i ruoli di riscossioni, dispongono i rimborsi, 
rappresentano l’Agenzia in sede contenziosa, ecc. 
 

7.2 Il potere impositivo. Natura vincolata e indisponibilità. 
 
L’attività dell’Amministrazione finanziaria si definisce “vincolata”, in quanto sottoposta al 
principio di legalità, inteso in senso sostanziale, poiché la legge regola i contenuti dei suoi 
provvedimenti (art. 23 Cost.). 
Inoltre vige il c.d. principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, secondo il quale 
l’Amministrazione finanziaria non può disporre né del potere impositivo, né dei suoi diritti di 
credito. Ciò però non esclude che la stessa possa riconoscere l’illegittimità, totale o parziale, 
di un atto impositivo e ritirarlo in via di autotutela; può altresì disporre della lite, decidendo 
di non resistere ad un ricorso; di non impugnare una pronuncia sfavorevole; di non coltivare 
un gravame o rinunciarvi. 
È ammessa anche l’acquiescenza tacita, ai sensi dell’art. 329 c.p.c., da parte 
dell’Amministrazione finanziaria, rispetto ad una pronuncia delle commissioni tributarie, 
perché il carattere vincolato del potere impositivo e il principio di indisponibilità 
dell’obbligazione tributaria non sottraggono la stessa alle ordinarie regole del processo. 
 

7.3 I principi dello Statuto in materia di obblighi dell’Amministrazione finanziaria. 
 
L’art. 10, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente pone un principio fondamentale, 
in tema di rapporti tra fisco e contribuente: “I rapporti tra contribuenti e amministrazione 
finanziaria sono improntanti al principio della collaborazione e della buona fede”. 
La norma si riferisce alla buona fede in senso oggettivo, che è regola di fair play, di 
correttezza e in senso soggettivo, che è intesa come la convinzione di agire correttamente, 
secondo le regole. 

Da quanto descritto sopra si evince dunque il c.d. corollario del legittimo affidamento del 
contribuente, principio generale, alla base del nostro ordinamento, che regola tutti i rapporti 
di diritto pubblico. In ottemperanza ad esso, infatti, l’Amministrazione finanziaria può 
modificare l’interpretazione di una disposizione di legge, ma se la revisione effettuata è 
peggiorativa per il contribuente (es. è ritenuto tassabile un fatto in precedenza ritenuto 
“intassabile”), non deve essere leso l’affidamento che il contribuente ha riposto in documenti 
ufficiali dell’Amministrazione.  
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O ancora, se il contribuente ha tenuto un comportamento conforme ad una data 
interpretazione ministeriale e, in seguito, la stessa mutua “in pejus”, il nuovo orientamento 
non deve essere applicato per il passato. 
Infine, non si possono irrogare sanzioni quando la violazione dipende da obiettive incertezze    
normative e quando la violazione è meramente formale. 
Tra le previsioni dello Statuto, che devono essere considerate applicazione dei principi 
enunciati nell’art. 10, vi sono quelle relative agli obblighi di informazione imposti 
all’Amministrazione finanziaria, a tutela e a garanzia del contribuente. 
È da inquadrare nel rapporto collaborativo il potere del Ministro, previsto dall’art.9 dello 
Statuto, di rimettere in termine i contribuenti che non hanno potuto adempiere gli obblighi 
tributari per cause di forza maggiore e di sospendere o differire il termine per l’adempimento 
degli stessi in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili (cfr. D.M. 24 febbraio 2020). 
 

7.4 Il contraddittorio procedimentale. 
 
Il contraddittorio è un principio del processo, ma viene richiamato anche per indicare la 
partecipazione del privato nei procedimenti amministrativi.  
Non vi sono, in diritto tributario, norme che prevedano, in via generale, come obbligatoria la 
partecipazione del contribuente al procedimento.  

Tuttavia esistono situazioni in cui questa è espressamente prevista: 
● Allorché sia destinatario del c.d. avviso bonario dell’esito del controllo della 

dichiarazione. È illegittima l’emissione della cartella di pagamento a seguito di 
controllo formale, senza preventivo avviso; 

● Quando il contribuente sia invitato a fornire chiarimenti necessari e/o produrre 
documenti mancanti, prima di procedere all’iscrizione a ruolo. (art. 6, comma 5, L. 
212/2000 ); 

● A seguito di notifica di richiesta di chiarimenti, prima di emettere l’accertamento di 
un’operazione considerata elusiva (art. 10-bis, L. 212/2000); 

● Nel caso in cui sia chiamato a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, 
quando si intende rettificare il reddito in via sintetica e, successivamente, di avviare 
il procedimento di accertamento con adesione. (art. 38, comma7, D.P.R. 600/1973). 

Il contraddittorio è da considerare obbligatorio anche in caso di accertamenti fondati su 
indagini bancarie, perché le presunzioni operano solo se il contribuente non prova il 
contrario, anche se la giurisprudenza lo ritiene facoltativo. 

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha espressamente previsto all’art. 41 della Carta 
di Nizza “Il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga 
adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio.”  
In virtù di ciò, la Cassazione ha statuito che il contraddittorio è obbligatorio per i tributi 
armonizzati (IVA, accise, dazi doganali), ma non per gli altri tributi (imposte dirette, tributi 
locali, ecc.). 

7.5 Il regime di adempimento collaborativo e gli accordi preventivi. 

Una forma regolamentata di collaborazione tra contribuente e fisco è il regime di 
adempimento collaborativo (c.d. Cooperative compliance), al quale possono aderire i 
contribuenti “dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio 
fiscale” (artt. 3-7 D.lgs. n. 128/2015), cioè del rischio di violare le norme tributarie.  

Il regime comporta, per l’Agenzia delle entrate, in sintesi: 
● La valutazione del sistema di controllo adottato; 
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● La pubblicazione periodica dell’elenco delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di 
pianificazione fiscale aggressiva; 

● La promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, 
collaborazione e correttezza; 

● La semplificazione degli adempimenti tributari; 
 

Il regime comporta invece, per i contribuenti: 
● L’istituzione e il mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e 

controllo del rischio fiscale; 
● La comunicazione all’A.d.E. dei rischi di natura fiscale e delle operazioni che possono 

rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva; 
● La promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e 

rispetto delle norme; 
● La risposta alle richieste dell’A.d.E. nel più breve tempo possibile. 

Le imprese con attività internazionale, sempre a ragione del principio di collaborazione con 
l’Amministrazione finanziaria, possono stipulare con l’A.d.E. accordi preventivi concernenti 
i prezzi di trasferimento (transfer price), la determinazione degli utili e perdite delle stabili 
organizzazioni, i dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali (art. 31-ter, D.P.R. 
n. 600/1973). 
Questi accordi vincolano per il periodo di imposta nel corso del quale sono stipulati e per i 
quattro periodi successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto e di diritto. 

7.6 Gli interpelli. 
 

Tra i fatti che maggiormente caratterizzano la collaborazione tra Amministrazione finanziaria 
e contribuente, si colloca anche la possibilità per questi ultimi di interpellare l’A.d.E. per 
ottenere un parere, in relazione ad una fattispecie concreta e personale. 

Ai sensi dell’art. 11, L. 212/2000, sono previsti i seguenti tipi di interpello: 
● Ordinario, distinguibile a sua volta in “interpretativo” (quando attiene a norme 

tributarie di obiettiva incertezza interpretativa) e “qualificatorio” (per chiedere 
disposizioni circa la corretta qualificazione di una norma tributaria); 

● Probatorio, perché concerne la sussistenza delle condizioni e la valutazione della 
idoneità  degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi 
fiscali; 

● Anti-abuso, relativo all’applicazione della disciplina antielusiva, o anti-abuso del 
diritto; 

● Disapplicativo, proposto per ottenere un provvedimento che disponga la 
disapplicazione di norme che “limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre 
posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento 
tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi 
non possono verificarsi”; 

● Sui nuovi investimenti, si tratta di una forma speciale di interpello, introdotto con 
Legge Stabilità 2015, consentendo alle imprese, nazionali o estere, che intendano 
effettuare investimenti in Italia di almeno 20 milioni di euro, di essere resi edotti del 
regime di tassazione fiscale a cui sarebbero sottoposte. 

L’istanza deve essere inoltrata all’A.d.E., che deve rispondere per iscritto entro 90 gg., in 
caso di interpello ordinario, entro 120 gg. negli altri casi.  
Deve altresì essere preventiva, dunque attenere ad una dichiarazione dei redditi non ancora  
presentata.  
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La risposta da parte dell’A.d.E. può essere espressa o tacita, in quest’ultimo caso, oltre il 
termine di scadenza previsto, il silenzio equivale a condivisione da parte dell’A.d.E. della 
soluzione prospettata dal contribuente, purché lo stesso abbia provveduto ad indicare quale 
sia stata la sua interpretazione, all’interno dell’istanza presentata, altrimenti non può aversi 
l’assenso tacito. 
L’interpello obbliga l’Amministrazione a rispondere solo nei casi di disposizioni, la cui 
interpretazione si presenti obiettivamente incerta.  

7.7 L’autotutela. 

Quello dell’autotutela è un vero e proprio potere riconosciuto e disciplinato all’atto dell’art. 
7, comma 2, lett. b), dello Statuto, il quale dispone che gli atti dell’Amministrazione 
finanziaria e degli agenti della riscossione devono tassativamente indicare l’organo e 
l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il riesame dell’atto.  
Consente inoltre, in ossequio al principio di legalità e di buona fede, di eliminare vizi che 
rendono illegittimo un atto e di ritirare gli atti illegittimi. 

Nella disciplina dell’autotutela tributaria si parla di annullamento e di revoca degli atti 
illegittimi e infondati. L’annullamento è da riferire agli atti che presentano vizi di legittimità, 
ossia vizi di forma o procedimentali; la revoca è da riferire agli atti infondati, ossia viziati nel 
loro contenuto. 
Può essere esercitata a seguito di richiesta del contribuente o d’ufficio, sia in pendenza di 
giudizio, sia dopo che l’atto è divenuto definitivo e può riguardare qualsiasi atto 
dell’Amministrazione finanziaria.  

L’utilità pratica dell’autotutela, per il contribuente che abbia ricevuto un atto illegittimo, 
emerge soprattutto quando l’atto è divenuto definitivo: anche l’atto definitivo, non impugnato 
o impugnato senza successo, può essere oggetto di autotutela. 
L’Amministrazione non può non esaminare le istanze di autotutela ed è tenuta a dare 
risposta, anche se tale obbligo va contemperato con l’esigenza di stabilità degli atti non 
impugnati.  

7.8 Il garante del contribuente. 

Ai sensi dell’art. 13, L. 212/2000, presso ogni Direzione regionale dell’A.d.E. è istituito il 
Garante del contribuente, che è una persona scelta e nominata dal presidente della 
commissione tributaria regionale, all’interno di determinate categorie (magistrati, professori 
universitari, notai, professionisti designati dagli ordini professionali).  
Il garante è autonomo rispetto all’Amministrazione ed ha il compito di tutelare il contribuente 
“che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o 
irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia 
tra cittadini e Amministrazione finanziaria. ” (art. 13, comma 6, L, 212/2000). 

In via sintetica si può affermare che il Garante del contribuente per svolgere i suoi compiti, 
può richiedere documenti o chiarimenti agli uffici dell’Ade; Può accedere presso gli uffici e 
controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché 
l’agibilità degli spazi aperti al pubblico.  
Non è dotato di poteri autoritativi, infatti la sua funzione è quella di impulso e di persuasione 
morale.  
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- CAPITOLO OTTAVO - 

ISTRUTTORIA 

8.1 L’istruttoria. 

Passando (dall’attuazione spontanea) all’attuazione amministrativa (o autoritativa) dei 
tributi, si individua, quale sua prima fase, quella del controllo, qui intesa come insieme delle 
attività poste in essere dagli organi dell’Amministrazione finanziaria per verificare 
l’esatto adempimento, da parte del contribuente, dei propri obblighi fiscali, 
sia formali/strumentali (contabili, dichiarativi, di autoliquidazione, ecc.), sia di versamento 
del tributo (estinzione dell’obbligazione d’imposta).   

La funzione dell’attività di controllo è essenzialmente preparatoria (“istruttoria”), nel senso 
che essa è finalizzata al reperimento dei dati e degli elementi probatori sulla cui base gli 
Uffici preposti potranno poi procedere all’accertamento delle eventuali violazioni 
tributarie commesse dal contribuente e, dunque, dell’imposta dovuta dal medesimo coi 
relativi interessi, con contestuale irrogazione delle relative sanzioni amministrative tributarie 
(fase dell’accertamento, a sua volta seguita dalla fase della riscossione, eventualmente 
coattiva, delle somme oggetto degli accertamenti divenuti definitivi). Il controllo in sede 
dell’istruttoria si divide in: 

● Controllo liquidatorio delle dichiarazioni, ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973;  
● Controllo formale delle dichiarazioni, ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973; 
● Controllo sostanziale delle dichiarazioni, artt. 31 e ss. D.P.R. 600/1973. 

8.2 Il controllo liquidatorio. 

Ai sensi degli artt. 32 e 33 D.P.R. 600/1973 (e art. 12 L. 212/2000), è svolto esclusivamente 
dall’Agenzia delle Entrate, in modo automatizzato, su tutte le dichiarazioni dei redditi e dei 
sostituti d’imposta annualmente presentate, mediante il loro incrocio informatico con le 
dichiarazioni relative agli anni precedenti e coi dati già presenti in anagrafe tributaria.  
È finalizzato essenzialmente all’individuazione e correzione di errori materiali e/o di calcolo 
e/o concernenti i versamenti.  
L’esito del controllo è comunicato al contribuente mediante il c.d. “avviso bonario”, recante 
l’invito a regolarizzare entro i successivi 30 giorni, con sanzioni ridotte, le eventuali 
pendenze riscontrate dall’Ufficio (cfr. art. 2 D.lgs. 462/1997). Se il contribuente non 
regolarizza la sua posizione entro il termine predetto, l’Ufficio iscrive direttamente a ruolo gli 
importi pretesi a titolo di imposta, interessi e sanzioni (piene), ai fini dell’affidamento in carico 
all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale, una volta ricevuto il ruolo, lo metterà in 
riscossione notificando al contribuente la cartella di pagamento (in questa procedura non 
è quindi previsto il passaggio per un avviso di accertamento - cfr. art. 14, co. 1, lett. a), e art. 
25, co. 1, lett. a), D.P.R. 602/1973 -).  

8.3 Il controllo formale. 

È svolto, anch’esso esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate, sulle 
dichiarazioni presentate da una serie circoscritta di contribuenti individuati sulla base di 
criteri selettivi, fissati di volta in volta a livello ministeriale. 



32 
 

Anch’esso è finalizzato essenzialmente all’individuazione e correzione di errori materiali e/o 
di calcolo (rettifiche dell’imponibile, delle deduzioni, delle detrazioni, dei crediti d’imposta, 
delle ritenute, ecc.).  

Si differenzia dal controllo liquidatorio essenzialmente per la possibilità di un 
qualche approfondimento di tipo istruttorio che, in questo caso, gli Uffici possono 
svolgere acquisendo documenti specificamente richiesti ai singoli contribuenti controllati. 
Analogamente a quanto avviene per il controllo liquidatorio, anche l’esito del 
controllo formale è comunicato al contribuente mediante il c.d. “avviso bonario”, recante 
l’invito a regolarizzare entro i successivi 30 giorni, con sanzioni ridotte, le eventuali 
pendenze riscontrate dall’Ufficio (cfr. art. 3 D.lgs. 462/1997). Ed anche qui, se il 
contribuente non regolarizza la sua posizione entro il termine predetto, l’Ufficio iscrive 
direttamente a ruolo gli importi pretesi a titolo di imposta, interessi e sanzioni (piene), ai 
fini dell’affidamento in carico all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale, una 
volta ricevuto il ruolo, lo metterà in riscossione notificando al contribuente la cartella 
di pagamento (anche in questa procedura manca il passaggio per un avviso 
di accertamento - cfr. art. 14, co. 1, lett. a), e art. 25, co. 1, lett. b), D.P.R. 602/1973 -).  

8.4 Il controllo sostanziale. 

È la forma più piena e penetrante di controllo. Si tratta del controllo mirato e specifico su 
singoli contribuenti individuati dagli Uffici/Reparti sulla base di criteri selettivi, ed è svolto 
dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza mediante l’esercizio dei poteri 
istruttori (o poteri di polizia tributaria, o poteri di indagine tributaria, identici 
per A.d.E. e G.d.F.).  
L’esercizio dei poteri istruttori consente agli Uffici/Reparti di ricostruire in modo completo le 
attività, le operazioni ed i rapporti fiscalmente rilevanti realizzati dai contribuenti selezionati, 
e di constatare (mediante i processi verbali di constatazione) le eventuali violazioni fiscali 
da essi commesse.  

Il controllo sostanziale ha quindi una funzione preparatoria per la successiva attività di 
accertamento delle imposte evase/eluse e di irrogazione delle relative sanzioni 
amministrative tributarie a carico dei trasgressori (questa successiva fase è riservata 
all’Agenzia delle Entrate la quale, sulla base dei dati e degli elementi di prova raccolti in 
sede di controllo sostanziale - e trasfusi nei P.V.C. - sia dai propri Uffici che dai Reparti della 
Guardia di Finanza, adotta e notifica ai contribuenti gli avvisi di accertamento).   

8.5 I poteri istruttori.  

La disciplina fondamentale dei poteri istruttori è contenuta negli artt. 32 e 33 D.P.R. 
600/1973 (ai fini delle Imposte sui redditi), nonché negli artt. 51, 52 e 63 D.P.R. 
633/1972 (ai fini dell’Iva), nell’art. 12 L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), 
che integra e precisa le disposizioni sopra richiamate sotto il profilo dei diritti e delle garanzie 
riconosciuti al contribuente sottoposto a verifiche fiscali. 

I poteri istruttori c.d. “a tavolino” sono quelli che possono essere esercitati dagli operatori 
civili o militari dell’Amministrazione finanziaria rimanendo presso la propria sede di 
servizio (Ufficio per l’A.d.E. / Reparto per la G.d.F.). Si tratta dei poteri elencati 
nell’art. 32, co. 1, nn. da 2) a 8-ter), D.P.R. 600/1973 e consistono in: 

● Potere di invitare i contribuenti, indicandone i motivi, ad esibire o trasmettere atti e 
documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti (cfr. n. 3); 
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● Potere di inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere 
specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli 
compilati e firmati (cfr. n. 4); 

● Potere di richiedere ad amministrazioni ed enti pubblici la comunicazione di dati e 
notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie (cfr. n. 5); 

● Potere di richiedere copie di atti depositati presso notai, procuratori del registro, 
conservatori di registri immobiliari, altri pubblici ufficiali (cfr. n. 6); 

● Potere di effettuare indagini bancarie e/o finanziarie, cioè di richiedere alle banche, 
alle Poste Italiane, alle compagnie assicurative, agli intermediari finanziari (nonché 
alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, 
alle società di gestione del risparmio ed alle società 
fiduciarie), previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento 
dell’Agenzia delle Entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo 
della Guardia di finanza, del comandante regionale, di trasmettere dati, notizie 
e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i 
loro clienti (cfr. n. 7); 

● Potere di richiedere ai soggetti che esercitano attività d’impresa o arti e professioni, 
dati e notizie relativi ai rapporti intercorsi in un determinato periodo con clienti, 
fornitori, lavoratori autonomi, indicati singolarmente o per categorie (cfr. n. 8); 

● Potere di invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere atti o 
documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il 
contribuente, e a fornire i relativi chiarimenti (cfr. n. 8-bis). 

 
I poteri istruttori c.d. “sul campo” sono invece quelli che comportano lo spostamento ed il 
compimento di specifiche attività, da parte degli operatori civili o militari 
dell’Amministrazione finanziaria, presso i luoghi in cui il soggetto sottoposto al 
controllo lavora o abita. Si tratta dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall’art. 
32, co. 1, n. 1), D.P.R. 600/1973, la cui minuziosa disciplina procedimentale è contenuta 
nel successivo art. 33 D.P.R. 600/1973 (che a sua volta rinvia all’art. 52 D.P.R. 633/1972), 
nonché nel citato art. 12 L. 212/2000.  
Potere di invitare i contribuenti, indicandone i motivi, a comparire di persona o a mezzo di 
rappresentanti presso l’Ufficio/Reparto per fornire dati e notizie rilevanti ai fini 
dell’accertamento nei loro confronti (cfr. n. 2). 

Ai fini del controllo sostanziale, i poteri istruttori c.d. “sul campo” attribuiti agli Uffici 
dell’Agenzia delle Entrate ed ai Reparti della Guardia di Finanza sono:  

● il potere di effettuare ACCESSI, cioè di entrare e permanere, anche contro la volontà 
del contribuente, in locali ed ambienti in cui lo stesso lavora o abita;  

● il potere di effettuare ISPEZIONI, cioè di ricercare, acquisire ed esaminare le scritture 
contabili, i libri sociali ed ogni altra documentazione, anche extracontabile, allo scopo 
di controllarne sia la regolarità formale che la veridicità sostanziale e l’esattezza;  

● il potere di effettuare VERIFICHE, cioè di appurare l’entità, la consistenza e le qualità 
effettive dell’attività economica controllata, sia sul piano soggettivo (es: numero, 
identità e mansioni delle persone addette ad un’impresa, numero di clienti presenti 
presso un punto vendita, ecc.), sia sul piano oggettivo (es: numero e tipologia di 
macchinari e strumenti utilizzati, consistenza del magazzino, ecc.).     

8.6 Accessi, ispezioni e verifiche (art. 52 D.P.R. 633/72). 

Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. / Reparti della G.d.F. possono disporre l'accesso 
degli operatori (civili o militari) dell'Amministrazione finanziaria nei locali 
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destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per 
procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione 
ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre 
violazioni.  
Gli operatori (civili o militari) che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita 
autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell‘Ufficio / comandante di 
Reparto da cui dipendono.  
Per accedere in locali che siano promiscuamente adibiti ad attività 
economiche (commerciali, agricole, artistiche o professionali) ed a privata 
abitazione è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica (oltre a 
quella del capo dell’Ufficio / comandante di Reparto) (cfr. art. 14 Cost.).  
In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni deve essere 
eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.  
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel primo comma (cioè, essenzialmente, in locali 
ed ambienti adibiti in modo esclusivo a privata abitazione) può essere 
eseguito, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica (sempre in aggiunta a 
quella del capo dell’Ufficio / comandante di Reparto), ma soltanto in caso di gravi indizi di 
violazioni fiscali ed allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove 
delle violazioni.  

Durante l’accesso, è in ogni caso necessaria un’apposita autorizzazione del procuratore 
della Repubblica (salvo autorizzazione del contribuente) per procedere a perquisizioni 
personali (v. art. 13 Cost.) e all'apertura coattiva di pieghi sigillati (cioè lettere e 
corrispondenza in genere, v. art. 15 Cost.), borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili (v. art. 
13 Cost.), nonché per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali 
è eccepito il segreto professionale (cfr. co. 3).  
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi 
quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui 
l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature 
informatiche installate in detti locali (cfr. co. 4).  
I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in 
considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o 
contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i 
libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione (cfr. co. 5).  

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le 
rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte 
ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero 
indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne 
copia (cfr. co. 6).  
I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne 
il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del 
contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti 
possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che 
interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare 
le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri (cfr. co. 7).  
In deroga alle disposizioni del settimo comma, gli operatori (civili e militari) che accedono 
nei locali di soggetti che si avvalgono (…per la tenuta di scritture contabili, libri, registri, ecc.) 
di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri 
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta 
l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale (cfr. co. 9).  
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Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri 
soggetti deve esibire un’attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle 
scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata 
si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni 
del quinto comma (cfr. co. 10).  
Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, 
industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive 
di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti 
adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con 
modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse 
nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente (cfr. co. 1).  
Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato 
delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di 
farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di 
giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in 
occasione delle verifiche (cfr. co. 2).  
Su richiesta del contribuente l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere 
effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta 
(cfr. co. 3).  
Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista che eventualmente lo 
assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica (cfr. co. 4).  

Se la verifica riguarda imprese in contabilità ordinaria (cfr. art. 14 D.P.R. 600/1973), 
la permanenza degli operatori (civili o militari) dell’Amministrazione finanziaria presso la 
sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi (di effettiva presenza fisica), 
prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine 
individuati e motivati dal capo dell‘Ufficio/comandante di Reparto. Gli operatori (civili o 
militari) possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare 
le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la 
conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del capo 
dell‘Ufficio/comandante di Reparto, per specifiche ragioni (cfr. co. 5, primo e secondo 
periodo).  
Se la verifica riguarda imprese in contabilità semplificata o lavoratori autonomi, 
la permanenza degli operatori (civili o militari) presso la sede del contribuente (così come 
l'eventuale sua proroga da motivare come sopra) non può superare i quindici giorni 
lavorativi (di effettiva presenza fisica) contenuti nell'arco di un trimestre (cfr. co. 5, terzo 
periodo).  

Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla 
legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente (cfr. co. 6).  
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio 
della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni (se la verifica si chiude con la 
constatazione di violazioni fiscali, si tratterà del processo verbale di constatazione), il 
contribuente può presentare entro sessanta giorni osservazioni e richieste all’Ufficio 
dell’Agenzia delle Entrate competente per l’eventuale accertamento, il quale è tenuto a 
prenderle in considerazione e valutarle. L‘eventuale avviso di accertamento non può essere 
emanato dall’Agenzia prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e 
motivata urgenza (cfr. co. 7).  
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8.7 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali  

Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, 
industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive 
di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti 
adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con 
modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse 
nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente (cfr. co. 1).  
Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato 
delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di 
farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di 
giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in 
occasione delle verifiche (cfr. co. 2).  
Su richiesta del contribuente l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere 
effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta 
(cfr. co. 3).  
Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista che eventualmente lo 
assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica (cfr. co. 4).  

Se la verifica riguarda imprese in contabilità ordinaria (cfr. art. 14 D.P.R. 600/1973), 
la permanenza degli operatori (civili o militari) dell’Amministrazione finanziaria presso la 
sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi (di effettiva presenza fisica), 
prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine 
individuati e motivati dal capo dell‘Ufficio/comandante di Reparto. Gli operatori (civili o 
militari) possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare 
le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la 
conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del capo 
dell‘Ufficio/comandante di Reparto, per specifiche ragioni (cfr. co. 5, primo e secondo 
periodo).  
Se la verifica riguarda imprese in contabilità semplificata o lavoratori autonomi, 
la permanenza degli operatori (civili o militari) presso la sede del contribuente (così come 
l'eventuale sua proroga da motivare come sopra) non può superare i quindici giorni 
lavorativi (di effettiva presenza fisica) contenuti nell'arco di un trimestre (cfr. co. 5, terzo 
periodo).  

Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla 
legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente (cfr. co. 6).  
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio 
della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni (se la verifica si chiude con la 
constatazione di violazioni fiscali, si tratterà del processo verbale di constatazione), il 
contribuente può presentare entro sessanta giorni osservazioni e richieste all’Ufficio 
dell’Agenzia delle Entrate competente per l’eventuale accertamento, il quale è tenuto a 
prenderle in considerazione e valutarle. L‘eventuale avviso di accertamento non può essere 
emanato dall’Agenzia prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e 
motivata urgenza (cfr. co. 7).  

8.8 Le indagini finanziarie. 

Tra gli strumenti istruttori più efficaci e penetranti previsti dall’ordinamento tributario 

nazionale per la lotta all’evasione fiscale, un posto di  fondamentale importanza lo rivestono 

le indagini finanziarie, per corroborare la ricostruzione degli imponibili dovuti ai soggetti 

sottoposti a controllo.  
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Fino agli anni ’70 vigeva il segreto bancario ossia il dovere di riserbo delle banche in 

relazione alle posizioni finanziarie dei propri clienti. Con la Legge delega 825/1971 sono 

state introdotte le prime deroghe al segreto bancario. Nel 1991 con la Legge n.413 le 

indagini bancarie diventano, da strumento straordinario, un mezzo ordinario di 

determinazione della base imponibile. Successivamente è stato ampliato l’ambito soggettivo 

e oggettivo della disciplina con la L.311/2004 (Finanziaria 2005). Sono stati ampliati i 

soggetti destinatari delle richieste fino a ricomprendevi sostanzialmente tutte le categorie di 

operatori finanziari presenti sul mercato “ampliamento soggettivo”, mentre in riferimento 

“all’ampliamento oggettivo” si è estesa la possibilità di effettuare richieste su qualsiasi 

rapporto intrattenuto ed operazione effettuata (prima tale possibilità era consentita solo sul 

conto). 

La disciplina delle indagini finanziarie fu rafforzata dal D.L 223/2006 (decreto Visco-Bersani) 

con il quale fu istituito il c.d. “archivio dei rapporti con operatori finanziari” che ha natura 

selettiva: offre, cioè, agli organi di controllo dell’Amministrazione Finanziaria la possibilità di 

individuare gli intermediari finanziari rilevanti per la raccolta dei dati di interesse. In passato, 

invece, si doveva attivare la richiesta nei confronti di tutti gli istituti sul territorio nazionale. A 

sua volta l’archivio dei rapporti con operatori finanziari fu soggetto a modifiche e integrazioni 

di rilevante importanza apportati con il D.L. 201/2001 (c.d. decreto “salva-Italia”). 

Quest’ultimo ha ampliato la natura e l’efficacia dell’archivio dei rapporti con operatori 

finanziari: da un lato, la procedura informatica è stata potenziata in termini di strumenti di 

ausilio, a valle, per lo sviluppo delle indagini finanziarie, in quanto, oltre ad essere in grado 

di consentire l’automatica individuazione degli intermediari in contatto con il contribuente 

attenzionato, è ora strutturato in maniera tale da rendere disponibili anche le movimentazioni 

dei rapporti intrattenuti e gli importi delle operazioni effettuate; dall’altro l’archivio dei rapporti 

è destinato a svolgere, a monte, anche il ruolo di strumento telematico di selezione (tramite 

algoritmi di cui è dotato il sistema informatico) dei soggetti economici a maggior rischio 

finanziario di evasione, da sottoporre a controllo. 

Gli organi abilitati alla formulazione delle richieste sono: L’agenzia delle Entrate, la Guardia 

di Finanza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le Commissioni tributarie 

provinciali/regionali. I destinatari delle richieste sono tutti i soggetti che istituzionalmente 

pongono in essere operazioni di gestione, impiego e movimentazione di disponibilità 

finanziare, titoli e valori (es: banche, Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di 

investimento ecc.).  

L’iter delle indagini finanziari si articola in due fasi: la prima di rilevanza interna, incentrata 

sull’autorizzazione (del Comandante Regionale per la GdF e dal Direttore Regionale per 

l’A.E.); la seconda di rilevanza esterna, che consiste nell’invio, autorizzato, delle richieste 

agli intermediari finanziari e nella ricezione delle risposte. Presupposto di esecuzione delle 

indagini finanziarie è l’esatta ricostruzione della posizione fiscale del contribuente sottoposto 

ad attività ispettiva. La scelta di ricorrere alle indagini finanziarie deve essere giustificata 

dalla necessità di approfondire l’attività ispettiva in corso, nel rispetto delle esigenze di 

economicità/proficuità del controllo. Un auspicabile avvio delle indagini finanziarie potrebbe 

verificarsi in caso di omessa tenuta delle scritture contabili, di frode fiscale, di reati tributari, 

di evidente sproporzione tra capacità contributiva e redditi dichiarati. 
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-CAPITOLO NONO- 

L’AVVISO DI ACCERTAMENTO 

9.1 Natura giuridica dell’avviso di accertamento. 

Al termine dell'istruttoria, l'amministrazione finanziaria può constatare il fedele adempimento 

da parte del contribuente degli obblighi di tenuta delle scritture contabili e dell'obbligo di 

presentazione della dichiarazione e quindi non procederà alla notifica al contribuente di 

alcun atto di accertamento o di irrogazione delle sanzioni. Diversamente, in ipotesi di 

riscontrate violazioni della normativa tributaria, l'amministrazione potrà provvedere alla 

notifica di un avviso di accertamento. 

L’atto conclusivo del procedimento amministrativo di applicazione delle imposte è un 

provvedimento denominato “avviso di accertamento”.  

Tale provvedimento non ha natura discrezionale, ma vincolata, sicché i contenuti sono 

prestabiliti e L’A.F. non può decidere se emanare l’atto e quale ne è il contenuto, in quanto 

tutto è predeterminato dalla legge. Ne consegue che non può esistere il vizio tipico degli atti 

discrezionali ovvero l’eccesso di potere. 

9.2 Elementi essenziali dell’avviso di accertamento. 

L’avviso di accertamento è un provvedimento amministrativo vincolato che determina 

autoritativamente l’obbligazione tributaria. 

Nell’avviso di accertamento possiamo distinguere due parti: motivazione e parte precettiva. 

● L’avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi è disciplinato dal D.P.R. 29 

settembre 1973 n.600. il cui art.  42 prevede che l’avviso “deve recare l’indicazione 

dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte 

liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute d’acconto e dei crediti 

d’imposta.” Contiene di regola anche l’irrogazione di sanzioni, dato che le sanzioni 

collegate al tributo devono essere irrogate con l’avviso di accertamento del tributo. 

L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro 

impiegato della carriera direttiva da lui delegato, altrimenti è nullo. 

● La motivazione rappresenta la spiegazione dettagliata di tutte le ragioni di fatto e di 

diritto che hanno condotto all’accertamento. Costituisce un requisito fondamentale di 

tutti gli atti amministrativi, ivi compresi quelli dell'amministrazione finanziaria, e tanto 

si deduce non solo dalle predette norme, ma anche dalla formulazione dell'art. 7 dello 

Statuto dei diritti del contribuente, il quale prevede proprio il generale obbligo di 

motivazione per gli atti dell'amministrazione finanziaria, secondo quanto prescritto 

dall'art. 3 della L. n. 241/90. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non 

conosciuto né ricevuto dal contribuente, cd. motivazione per relationem, questo deve 

essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il 

contenuto essenziale.  

Gli elementi essenziali sono dunque: 

● Determinazione dell’imponibile; 

● Intestazione dell’ufficio che ha emanato l’atto; 
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● Dati anagrafici del contribuente; 

● Data e firma del capo ufficio; 

● Motivazione. 

9.3 La notificazione. 

L'atto di accertamento produce effetti dal momento in cui perviene nella sfera di conoscenza 

del destinatario. Per tali ragioni, in base al richiamo contenuto nell'art. 60 del DPR. n. 600/73 

occorre che siano rispettate le formalità previste dal codice di procedura civile agli artt. 137 

ss., in materia di notificazione degli atti processuali. 

Possono procedere alla notifica dell'atto anche messi comunali o speciali, autorizzati 

dall'Agenzia delle entrate, su cui graverà l'obbligo di far sottoscrivere l'atto al destinatario; 

in secondo luogo, la notifica va effettuata nel comune dove il contribuente ha il proprio 

domicilio fiscale ( invece del comune di residenza). Con riferimento al domicilio fiscale l'art. 

58 del DPR n. 600/73 prevede che le persone fisiche residenti nello Stato hanno il domicilio 

fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte, mentre le non residenti hanno il domicilio 

fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. 

I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la 

loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa o la sede secondaria o una stabile 

organizzazione e, in mancanza, nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro 

attività. In questi casi, ai sensi dell'art. 145 c.p.c. come modificato dal comma 1 dell'art. 2 

della L. 28 dicembre 2005, n. 263, la notifica va eseguita nella loro sede, mediante consegna 

di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in 

mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. La notificazione può anche essere 

eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente 

qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, 

domicilio e dimora abituale. La notifica alle società non aventi personalità giuridica, alle 

associazioni non riconosciute e ai comitati va effettuata nella sede, ovvero alla persona 

fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino 

specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Se la notificazione non può essere 

eseguita nei suddetti modi e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, la 

notificazione può essere eseguita anche a norma degli articoli 138, 139 e 141 cpc, ovvero 

secondo i criteri indicati per la notifica alle persone fisiche. 

L'amministrazione finanziaria può comunque stabilire il domicilio fiscale del contribuente nel 

comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività, adottando a tal fine 

un provvedimento motivato e notificato all'interessato. Ai sensi dell'art. 139 cpc, se la notifica 

non avviene nel luogo del domicilio fiscale, la notifica deve essere fatta nel comune di 

residenza, ricercando il destinatario nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita 

l'industria e il commercio. 

Il provvedimento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro i termini previsti per 

l'effettuazione dell'accertamento dall'art. 43 del DPR n. 600/73, che stabilisce i suddetti 

termini entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 

dichiarazione; oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la 
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dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione della 

dichiarazione o di dichiarazione nulla. 

Alla regola generale seguono però talune deroghe eccezionali: 

L’art. 43, comma 2-bis, del DPR n. 600/1973, dispone che se la violazione delle leggi 

d'imposta comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti 

dal D.lgs. 10.3.2000 n. 74, i suddetti termini sono raddoppiati relativamente al periodo 

d'imposta in cui è stata commessa la violazione, con evidente sfasamento tra il termine 

prescrizionale di sei anni per i reati tributari (ex art. 157 c.p.) e la decadenza raddoppiata 

del potere di accertamento, potenzialmente esteso sino a dieci anni per l’omissione di 

dichiarazione. 

9.4 Tipologia degli accertamenti. 

L’ordinamento tributario prevede numerose tipologie di accertamento, distinguibili in ragione 

del mezzo di prova da porre a fondamento della pretesa erariale. Alcune di esse sono 

applicabili a tutti i contribuenti, altre invece sono riservate a specifiche categorie di soggetti 

(es. l’accertamento sintetico, che è diretto solamente alle persone fisiche). Una prima 

distinzione riferibile alle metodologie di accertamento è relativa alla natura delle prove 

utilizzate per la rideterminazione dell’imponibile: 

● Prova di natura documentale: collega il fatto da dimostrare in modo diretto ad un fatto 

certo (es. dichiarazione mi collega alla situazione contributiva della persona); 

● Prova di natura presuntiva: prevede che il fatto certo consenta attraverso una 

ricostruzione logica la determinazione di un fatto incerto (es. prendo come oggetto di 

verifica un soggetto economico esercente l’attività di ristorazione in provincia di 

Reggio Calabria e decido di seguire una metodologia analitico-induttiva, per cui ci 

sono sì le scritture contabili come riferimento, ma devo anche verificare che con altri 

percorsi non vi siano situazioni connotate da evasione. Ricostruisco così 

indirettamente i suoi ricavi. Se riscontro che ogni mese il ristoratore invia in lavanderia 

circa 100 tovaglioli per il lavaggio, deduco che allora ci sono stati circa 100 clienti → 

c.d. tovagliometro, oppure il bottigliometro). 

Si distingue tra accertamento analitico-contabile, induttivo-extracontabile, analitico-

induttivo, sintetico. 

1.  Accertamento analitico-contabile: di cui all’art. 38.1, 38.2; all’art. 39, comma 1, lett. a), 

b) e c), del d.P.R. n. 600/1973(riferito alla rettifica dei redditi d’impresa delle persone fisiche, 

ma applicabile, per il rinvio dell’art. 40, alla rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi 

dalle persone fisiche); art 54 d.P.R. 633/1972 ai fini Iva. 

È un metodo fondato esclusivamente sulla contabilità ufficiale del contribuente, sulle relative 

risultanze di bilancio e del conto economico e della dichiarazione dei redditi e, ai fini IVA sul 

confronto fra questa e le liquidazioni del tributo. Si sostanzia nel riscontro di situazioni di 

fatto diverse da quelle attestate dai documenti contabili, dal bilancio, dal conto economico 

e dalla dichiarazione ovvero di errori sostanziali nell’applicazione delle diverse disposizioni 

tributarie. Il metodo analitico consiste nella rettifica di uno o più dei singoli elementi positivi 
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o negativi rilevanti ai fini della determinazione dei redditi determinati in base a scritture 

contabili ovvero di una o più operazioni rilevanti ai fini IVA. 

Quali sono le risultanze istruttorie che normalmente permettono di procedere alla rettifica 

analitico-contabile di singoli componenti, reddituali di segno positivo o negativo ovvero di 

singole operazioni rilevanti ai fini IVA? 

● Prove dirette dell’occultamento di ricavi, corrispettivi, altri proventi, della inesistenza 

materiale o della indeducibilità fiscale di costi, spese od oneri, ovvero della falsa 

rappresentazione di situazioni rilevanti ai fini IVA, consistenti in ogni genere di 

elemento di fatto, di carattere sia materiale sia documentale, che dimostri in maniera 

oggettiva una realtà diversa da quella risultante dalle scritture contabili, dalla 

documentazione fiscale, dal bilancio, ove previsto e dalla dichiarazione;  

● Constatazione inosservanza/errata applicazione di norme fiscali. 

2. Accertamento induttivo-extracontabile: si adotta quando la contabilità è 

complessivamente inattendibile. L’ufficio può procedere ad accertamento induttivo-

extracontabile solo nei quattro casi tassativamente indicati dalla legge: 

● Quando il reddito d’impresa non è stato indicato nella dichiarazione; 

● Quando, dal verbale di ispezione, risulta che il contribuente non ha tenuto o ha 

sottratto all’ispezione una o più scritture contabili prescritte ai fini fiscali o quando le 

scritture non sono disponibili per causa di forza maggiore; 

● Quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate mediante verbale di 

ispezione o le irregolarità formali delle scritture sono così gravi, numerose e ripetute 

da rendere nel complesso inattendibili le scritture stesse per mancanza delle 

garanzie proprie di una contabilità sistematica; 

● Quando il contribuente non ha dato seguito all’invito a trasmettere o esibire atti o 

documenti e non ha risposto al questionario. 

3.  Accertamento analitico-induttivo / indiretto-presuntivo: di cui all’art. 39, comma 1, 

lett. d), del d.P.R. n. 600/1973e all’art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972. Si basa su 

presunzioni. Le scritture contabili non sono del tutto inattendibili, ma danno una visione 

parziale (analitico) della situazione contabile del contribuente (es. tovagliometro / 

bottigliometro). Per ricostruire il qualcosa che manca bisogna effettuare una ricostruzione 

indiretta (induttivo). Nell’ art.39 si prevede che possa essere affermata l’esistenza di attività 

non dichiarate  o l’inesistenza di passività dichiarate anche sulla base di presunzioni 

semplici, purché siano gravi, precise e concordanti. Gli accertamenti analitico-induttivi 

possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e 

i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili. (ad esempio, discordanze tra 

prezzo di vendita di un bene e suo valore corrente). 

4.  Accertamento sintetico (solo per persone fisiche): art. 38.4, 38.8 del d.P.R. 600/1973. 

Il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato desumendolo dalle 

spese sostenute. L’accertamento sintetico è ammesso solo quando il reddito accertabile 

eccede di almeno un quinto quello dichiarato. Oggetto dell’accertamento sintetico è il reddito 

complessivo del contribuente, ma sono deducibili gli oneri previsti dall’art 10 del Tuir e le 
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detrazioni dall’imposta. L’accertamento sintetico ha come base le spese di qualsiasi genere 

sostenute nel periodo d’imposta. 

Per agevolare l’attività di accertamento il quinto comma dell’art. 38 in esame stabilisce che, 

con un apposito decreto ministeriale (aggiornato con periodicità biennale), sono stabilite le 

modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior 

reddito in relazione ad “elementi indicativi di capacità contributiva” mediante l'analisi di 

campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e 

dell'area territoriale di appartenenza.  

Il D.M. 11 febbraio 2009, “IL REDDITOMETRO”, aggiornato periodicamente in funzione 

della svalutazione monetaria, è volto a quantificare a priori la capacità di spesa connessa 

alla disponibilità di tali beni e servizi, e quindi a inferirne, attraverso un meccanismo 

automatico di calcolo, il presumibile reddito attribuibile al contribuente. L’incongruità del 

reddito dichiarato rispetto a quello determinabile induttivamente dall’Ufficio può però 

dipendere, in tutto o in parte, dall’esistenza di redditi diversi da quelli posseduti nello stesso 

periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, 

comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, per i quali, ai sensi 

dell’art. 1, comma quarto, DPR 600/73, non vi è obbligo di dichiarazione. Per questo motivo, 

l'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di 

invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati 

e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di 

accertamento con adesione. 

9.5 Tipi di avviso di accertamento. 

L’avviso di accertamento può essere classico o esecutivo. 

L’ art. 29.1 lett. a) e b), conv. in l. 122/2010 ha introdotto un nuovo avviso di accertamento 

c.d. esecutivo, disponendone l’adozione a decorrere dal 1° ottobre 2011 per alcuni tributi 

amministrativi dall’Agenzia delle Entrate (imposte sui redditi - cioè Irpef e Ires - Irap e Iva). 

A differenza dell’atto di accertamento di tipo “classico” che l’Agenzia deve continuare ad 

utilizzare per altri tributi erariali ad essa affidati (es. avviso di rettifica e liquidazione 

dell’Imposta di registro, avviso di rettifica e liquidazione o di accertamento e liquidazione 

dell’Imposta sulle successioni, ecc.) l’avviso di accertamento c.d. esecutivo presenta due 

fondamentali aspetti innovativi: 

● Diventa esso stesso un titolo esecutivo se non viene impugnato entro 60 giorni dalla 

sua notifica (eliminando la fase dell’iscrizione a ruolo); 

● Contiene già in sé il precetto, cioè l’intimazione ad adempiere, entro il predetto 

termine di impugnazione, al pagamento degli importi in esso indicati (per imposte, 

interessi e sanzioni) con l’espresso avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine 

ultimo per tale pagamento, la relativa riscossione, anche coattiva, sarà affidata 

all’Agente della Riscossione (elimina la cartella di pagamento).  

Nella vecchia procedura il precetto era nella cartella di pagamento, per cui era necessaria 

la sua notifica in quanto portava il contribuente a conoscenza dell’iscrizione a ruolo ed 

informava sul precetto. Relativamente ai tributi erariali amministrati dell’Agenzia delle 
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entrate per i quali è rimasto in uso l’atto di accertamento di tipo “classico” (cioè non 

esecutivo). 

I due tipi di avviso di accertamento saranno ripresi ed analizzati nella fase della riscossione. 
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- CAPITOLO DECIMO- 

L’ELUSIONE 

10.1 Premessa. 

L’elusione, chiamata anche abuso del diritto, è sancita dall’art. 10-bis, comma 1 dello Statuto 

dei diritti del contribuente ed è costituito da “operazioni prive di sostanza economica, che, 

pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali 

indebiti”.  

Partendo da questa definizione è evidente la necessità di distinguere dall’elusione tutte le 

condotte che il contribuente può legittimamente porre in essere al fine di minimizzare il 

proprio carico fiscale, il c.d. “potere di scelta” (tax saving). Di fatto possiamo distinguere tre 

diverse condotte che portano ad un alleggerimento del carico fiscale: 

● Elusione, attività del soggetto che, di fronte alla fattispecie impossibile, riesce ad 

impedirne il sorgere, attraverso un uso “MIRATO” di istituti giuridici, schemi negoziali 

ed operativi; 

● Evasione, forma diretta di resistenza all’imposizione tributaria, si esplica in un atto 

dichiarato espressamente illecito dalla legge; 

● Frode fiscale, comportamenti connotati da particolare decettività, ovvero presenza di 

segni diretti ad ingannare il pubblico sulla natura, la qualità o la provenienza 

geografica di un prodotto o di un servizio. 

Ciò che differenzia l’evasione dall’elusione è che quest’ultima non configura una violazione, 

ma è un aggiramento dei precetti fiscali. Elusione e abuso sono due termini equivalenti, in 

quanto chi elude abusa delle norme fiscali, conseguendo dei vantaggi indebiti. 

10.2 Origini storiche dell’elusione. 

Con la crescita del fenomeno elusivo e l’erosione delle entrate fiscali, negli anni ’70 in Italia 

si accende il dibattito legislativo in materia, dettato dalla necessità di garantire effettività al 

principio recato all’art. 53 Cost. (capacità contributiva). Tuttavia, fino alla fine degli anni ’80, 

il legislatore non aveva previsto alcuna disposizione antielusiva di portata generale e la 

dottrina si divise in due diverse posizioni, una garantista, che riconduceva il comportamento 

elusivo al legittimo risparmio di imposta, e uno rigorista, che lo riconduceva alla categoria 

della frode alla legge tributaria. 

Tra la metà degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 vennero presentati diversi disegni di legge 

che ribadivano una o l’altra posizione. Con la legge n. 408/1990, all’art. 10 (“è consentito 

all’Amministrazione Finanziaria disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni 

(…) poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere 

fraudolentemente un risparmio d’imposta”), si giunge ad una soluzione di compromesso.  

A causa della sostanziale inefficacia dell’art. 10 L. 408/1990 nel contrastare i comportamenti 

elusivi, viene introdotto nel D.P.R. 600/1973 l’art. 37-bis che disciplina una nuova previsione  

antielusiva. Le principali innovazioni apportate da tale articolo sono: 

● Previsione del collegamento di atti, fatti e negozi giuridici; 
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● Sostituzione del requisito della fraudolenza con quello dell’aggiramento di obblighi o 

divieti previsti dall’ordinamento tributario; 

● Precisazione della modalità di determinazione dell’imposta elusa; 

● Eliminazione dell’esclusiva finalizzazione del comportamento all’ottenimento del 

risparmio d’imposta; 

● Precisazione che la disposizione antielusiva è applicabile allorché’ nell’ambito del 

disegno elusivo sia ricompreso almeno un atto dell’elenco. 

Il più importante e noto pronunciamento reso prima del varo della riforma del 2015 si ha 

con la c.d. sentenza Dolce e Gabbana (Cass., sez. ii pen., 22 novembre 2011, nr. 7739). 

Un secondo caso si ha con la sentenza 21 febbraio 2006, Halifax, C-255/02, in cui la Corte 

di giustizia aveva affermato che il soggetto passivo dell’IVA non ha il diritto di detrarre 

l’imposta assolta “a monte” quando vengono poste in essere operazioni che, nonostante 

l’applicazione formale delle condizioni previste dalle norme, procurano un vantaggio fiscale 

la cui concessione è contraria all’obiettivo perseguito da quelle disposizioni ed hanno 

essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale. 

La Corte di Cassazione ha interpretato restrittivamente l’assunto del giudice comunitario, 

ritenendo di doverlo circoscrivere al caso concreto, senza fargli assumere valenza generale. 

In particolare, il pronunciamento della Corte di Giustizia testimonierebbe le obiettive 

condizioni di incertezza derivanti dall’innovativa applicazione nel settore fiscale del divieto 

comunitario di abuso del diritto, come regola generale che prescinde dalla individuazione di 

specifiche e tassative fattispecie. 

Oggi invece l’elusione fiscale è quindi oggetto di una disciplina lineare raccolta nell’art. 10 

bis dello Statuto, ma così non era in passato: infatti, si aveva una disciplina molto meno 

uniforme e ciò era dovuto in particolare al fatto che coesistevano una norma specifica in 

tema di elusione fiscale contenuta nell’art. 37 bis del D.P.R. 600/1973, mentre dall’altra vi 

era una clausola generale antielusiva, non scritta, consistente in un generale divieto di 

abuso del diritto fiscale, la cui esistenza è stata postulata dalla giurisprudenza. La situazione 

è stata poi armonizzata grazie all’introduzione dell’articolo 10 bis dello Statuto. 

10.3 L’elusione, o abuso, secondo l’art. 10-bis dello Statuto. 

L’articolo 10-bis dello Statuto racchiude la disciplina dell’elusione fiscale e, al comma 1, ne 

detta la definizione. Da questa si evince che sono tre i requisiti che devono sussistere 

affinché si configuri una situazione di abuso del diritto: la prima è che le operazioni realizzate 

dal soggetto devono essere prive di sostanza economica, la seconda è che ci deve essere 

il rispetto formale delle norme fiscali e, infine, tali operazioni devono portare a vantaggi fiscali 

indebiti.  

La prima caratteristica, secondo la definizione dell’art. 10-bis, comma 2, lett. A), chiarisce 

cosa sono le operazioni prive di sostanza economica: si tratta generalmente di operazioni 

consistenti in atti, fatti, contratti di per sé “inidonei a produrre effetti significativi diversi dai 

vantaggi fiscali”. Più nello specifico si fa riferimento alle ipotesi in cui gli strumenti giuridici 

vengano utilizzati in modo non conforme alle normali logiche di mercato. Un esempio di 

operazione priva di sostanza economica è la costituzione, in un paradiso fiscale, di una 
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società che non svolge alcuna attività, avente il solo scopo di detenere partecipazioni i cui 

proventi non sono tassati o sono tassati in maniera blanda in quello Stato. Un altro caso che 

rappresenta situazione analoga è dato dalle <<esportazioni a U>>, nelle quali, al fine di 

usufruire della restituzione di dazi doganali per le merci vengono consegnate al destinatario 

estero e poi restituite, senza alcune utilizzazione, all’esportatore.  

Il secondo requisito che deve esistere affinché vi sia abuso del diritto è appunto il rispetto 

formale delle norme fiscali: vale a dire che l’operazione elusiva deve essere conforme alla 

norma ma non alla sua ratio. È proprio la mancanza di violazione della disposizione fiscale 

a distinguere l’elusione fiscale dall’evasione.  

Terzo e ultimo requisito che qualifica un’operazione come elusiva consta nel fatto che da 

questa il soggetto ottenga vantaggi fiscali indebiti e il comma 2, lett. B), dispone che sono 

indebiti quei vantaggi che vengono realizzati “in contrasto con le finalità delle norme fiscali 

o con i principi dell’ordinamento tributario”; pertanto, se il soggetto che realizza l’operazione 

ottiene vantaggi contrari ai principi tributari, quest’ultima sarà elusiva. L’ordinamento, 

tuttavia, non considera elusive, come descritto nel comma 3, quelle operazioni giustificate 

da “valide ragioni extrafiscali” con finalità di miglioramento strutturale o funzionale 

dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente. Ad esempio, come ritenuto 

in giurisprudenza, non costituisce pratica abusiva la ricerca di una forma di finanziamento 

ritenuta più opportuna in base al concreto interesse dell’impresa, pur se comporti un 

risparmio fiscale. 

10.4 Inopponibilità delle operazioni elusive e imposte dovute. 

La principale conseguenza delle operazioni elusive è la loro inopponibilità 

all’amministrazione finanziaria: all’avviso di accertamento emesso verso il contribuente, egli 

non può opporre di non dovere l’imposta perché la condotta che ha tenuto è diversa da 

quella da cui origina la pretesa fiscale. L’inopponibilità implica quindi che l’amministrazione 

neghi i vantaggi ottenuti attraverso l’operazione elusiva, determinando i tributi in base alle 

norme e ai principi elusi. Ai negozi che eludono norme fiscali, poi, non si applica l’articolo 

1344 c.c. poiché si ritiene che le norme imperative a cui questo fa riferimento siano solo le 

norme civilistiche proibitive, cioè quelle che vietano il compimento di determinati negozi, e 

non quelle fiscali. 

10.5 Le sanzioni. 

Il riferimento alle sanzioni previste è contenuto nel comma 13 dell’art. 10-bis dello Statuto il 

quale stabilisce che “le operazioni elusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi 

penali tributarie”: la norma, se da un lato sancisce l’irrilevanza penale delle condotte elusive, 

dall’altro ha permesso di abbandonare quell’orientamento sviluppato in passato dalla 

giurisprudenza che ravvisava il reato di dichiarazione infedele nelle condotte elusive. Come 

aggiunge poi il comma 13, si applicano le sanzioni amministrative in tutti quei casi nei quali 

vi sia differenza tra imposta dichiarata e imposta accertata. 
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10.6 Accertamento e riscossione delle imposte eluse. 

L’articolo 10 bis si preoccupa anche di disciplinare l’iter di accertamento della condotta 

elusiva. Esso, infatti, stabilisce che l’avviso di accertamento con cui si accerta l’imposta 

elusa deve essere preceduto da una fase di interlocuzione tra contribuente e 

amministrazione finanziaria finalizzata ad ottenere chiarimenti circa le operazioni sottoposte 

a controllo. Il contribuente è chiamato a rispondere entro sessanta giorni. La motivazione 

dell’avviso di accertamento deve indicare: la condotta ritenuta abusiva, le norme e i principi 

elusi ,gli indebiti vantaggi fiscali realizzati oltreché le ragioni per cui l’ufficio non ha condiviso 

i chiarimenti forniti dal contribuente. Da ultimo bisogna specificare che, la riscossione 

provvisoria dell’imposta oggetto dell’accertamento antielusivo, degli interessi e delle 

sanzioni, è consentita, per due terzi, solo dopo la sentenza di primo grado. 

10.7 L’onere della prova. 

L’amministrazione finanziaria, come stabilito dall’articolo 10 bis, ha l’onere di provare la 

condotta abusiva del contribuente, vale a dire la condotta che deve essere indicata nella 

richiesta di chiarimenti e nell’avviso di accertamento. Il contribuente ha l’onere di provare i 

fatti, che sono alla base delle ragioni extrafiscali che giustificano la sua condotta ed inoltre 

egli ha la possibilità di rivolgersi agli uffici competenti per “conoscere se le operazioni 

costituiscano fattispecie di abuso del diritto”, come prevede il comma 5 che va a disciplinare 

quello che è chiamato “interpello antiabusivo”. 

10.8 La riqualificazione dei negozi giuridici. 

Un’altra tecnica antielusiva, prevista dall’art. 20 del Testo Unico del registro, consiste nel 

riqualificare i negozi giuridici elusivi in modo da far emergere il vero affare e il vero negozio 

posto in essere dalle parti. In tali casi si parla di riqualificazione del negozio ovvero un 

superamento della forma che i contraenti hanno dato al contratto. Nei sistemi in cui non ci 

sono norme che autorizzano questo meccanismo, le amministrazioni procedono comunque 

in tal senso per applicare la tassazione elusa ai negozi elusivi. Tutto ciò mediante 

un’interpretazione estensiva dei contratti. Un esempio tipico è rappresentato dal c.d. 

“contratto a gradini” con il quale s’intende un’operazione realizzata con una pluralità di 

contratti finalizzati ad un unico risultato. Si pensi al caso di un genitore che dona al figlio dei 

buoni del tesoro; in seguito gli cede un immobile ed il figlio ne paga il corrispettivo 

retrocedendo al padre i bot. In questo modo si mirava a realizzare una cessione immobiliare 

dal padre al figlio dandole la veste di permuta invece che di donazione (operazione 

fiscalmente più vantaggiosa rispetto alla vendita). 

10.9 Le norme con ratio elusiva. 

Il legislatore tributario provvede a contrastare l’elusione fiscale sia con norme di portata 

generale, come l’art. 10-bis dello Statuto (quindi norme espressamente antielusive), sia con 

la previsione di una serie di norme implicitamente antielusive specifiche, la cui anti elusività 

non è esplicita, ma risiede nella ratio. In quest’ultima ipotesi si tratta di norme che 

appartengono alla disciplina sostanziale di un tributo e che rispondono alla finalità di 

impedire, ai contribuenti, di porre in essere pratiche elusive. Alcuni esempi di norme 

antielusive specifiche sono: la norma relativa al Transfer pricing ai sensi dell’articolo 110, 
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comma 7, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, d.P.R. 917/1986), la quale 

prevede che, in relazione a trasferimenti infragruppo, rileva il valore nominale e non il prezzo 

pattuito. Questa regola ha come obiettivo quello di evitare che tra la società di uno stesso 

gruppo, si pattuiscano prezzi dei beni difformi dal valore nominale, al fine di eludere le 

imposte dovute in Italia. Un altro caso tipico è rappresentato dalla legislazione CFC 

(controlled foreign companies), secondo quanto previsto dall’articolo 167 TUIR, che 

disciplina la tassazione degli utili che derivano dalla partecipazione in società estere 

controllate che hanno sedi in stati o fiscalità privilegiata: la legislazione CFC prevede quindi 

che tali utili siano tassati secondo il principio di trasparenza (Tuir, artt. 118, comma 2, e 115, 

comma 3). 

10.10 La disapplicazione delle norme con ratio antielusiva. 

Le norme con ratio antielusiva sostanzialmente negano l’ottenimento di determinati benefici: 

perciò il legislatore prevede un correttivo consistente nella possibilità, offerta al contribuente, 

di chiedere la disapplicazione di una norma con ratio antielusiva. L’articolo 1, comma 3, del 

D.lgs. 128/2015 dispone infatti che possono essere disapplicate “le norme tributarie che, 

allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti 

d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario”, 

qualora non possono verificarsi effetti elusivi; spetta infatti al contribuente, per poter ottenere 

la disapplicazione di una norma con ratio antielusiva, provare che tali effetti (elusivi) non 

possono verificarsi. La ratio antielusiva di una norma, quindi, è di per sé giuridicamente 

rilevante per poter ottenere la disapplicazione della stessa. 
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-CAPITOLO UNDICESIMO- 
LA RISCOSSIONE 

11.1 Generalità. 

Il testo fondamentale della riscossione è il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. e le funzioni 
relative ad essa sono attribuite all’ Agenzia delle entrate ed esercitate mediante l’Agenzia 
delle entrate-Riscossione. Le funzioni cardini consistono: nell’incasso delle somme pagate 
mediante versamento diretto e quelle iscritte a ruolo, gestione del conto fiscale, 
promozione dell’esecuzione forzata ed esecuzione dei rimborsi. 
La legge obbliga i contribuenti a versare di propria iniziativa le somme dovute 
(autotassazione) e il compito dell’Amministrazione finanziaria è in primis controllare gli 
adempimenti dei contribuenti e successivamente formare atti finalizzati al pagamento. 
Pertanto, sussistono due distinzioni: 

• Riscossione spontanea che consta dei pagamenti che i contribuenti sono tenuti ad 
eseguire di propria iniziativa e in concomitanza degli obblighi di legge (versamenti 
diretti); 

• Riscossione in base ad atti emessi dall’Amministrazione finanziaria. 
L’ente impositore, difatti, può riscuotere solo nei modi previsti dalla legge e il contribuente 
può liberarsi solo nelle forme stabilite da questa. 

11.2 La riscossione delle imposte sui redditi e anticipata. 

L’art. 1 del D.P.R. n. 602 stabilisce che le imposte sui redditi sono riscosse mediante: 
ritenuta diretta, versamenti diretti del contribuente all’agente della riscossione e alla 
Tesoreria provinciale dello Stato e iscrizione nei ruoli. 
Le prime sono operate dalle amministrazioni pubbliche, simili a quelle a cui sono tenuti i 
sostituti e sono “dirette”, perché fatte dallo stesso creditore. Ad esse sono soggetti: i redditi 
di lavoro dipendente e quelli assimilati al lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo, i 
redditi di capitale, i contributi ed i premi e vincite. 
Le ritenute sono, tuttavia, eseguite a titolo d’acconto o a titolo d’imposta. 

La principale forma di riscossione è il versamento diretto, ovvero il pagamento di somme 
effettuate dal contribuente in corrispondenza dell’obbligo posto dalla legge; la definizione 
di  “diretto” è finalizzata alla differenziazione con l’iscrizione a ruolo. 
Le imposte sui redditi e l’IVA sono periodiche e ad ogni periodo d’imposta corrisponde 
un’obbligazione tributaria, il cui presupposto si perfeziona al termine del periodo della 
suddetta. La riscossione è anticipata in quanto attuata con versamenti diretti e avvicina i 
fatti imponibili e il pagamento del tributo. 

Alcune forme anticipate di riscossione precedono il compiuto verificarsi del presupposto e 
la determinazione definitiva del dovuto. L’obbligazione tributaria di periodo differisce dai 
singoli obblighi di versamento; nel primo caso costituisce una causa di attribuzione 
definitiva  delle somme riscosse, mentre nel secondo consente al fisco di riscuotere ma 
non di ritenere. 
La riscossione anticipata è realizzata con il versamento delle ritenute d’acconto da parte 
dei sostituti e di acconti da parte del contribuente. 
I sostituti devono versare mensilmente, entro il 16, le ritenute operate nel mese 
precedente, mentre il contribuente deve effettuare due versamenti d’acconto in 
corrispondenza della presunzione del reddito che si riproduce di anno in anno (nella 
medesima misura). 
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L’IVA, analogamente, deve essere versata entro il giorno 16 di ciascun mese, in relazione 
alle liquidazioni mensili ed entro il 27 dicembre deve essere versato un acconto, calcolato 
in base all’ultima liquidazione dell’anno. 
Con la dichiarazione annuale dell’IVA, deve essere versata la differenza tra versamenti 
infra annuali e imposta dovuta per il periodo. Tuttavia possono essere corrisposte 
cumulativamente sia le imposte dirette e le ritenute, sia le altre imposte (Iva, Irap), sia i 
contributi previdenziali e assistenziali. I versamenti unitari hanno il pregio di consentire la 
compensazione tra le partite attive e passive del contribuente, coinvolgendo anche i 
rapporti con gli enti previdenziali e gli enti locali. 

Quelli diretti possono essere effettuati direttamente presso gli uffici dell’agente della 
riscossione o mediante delega irrevocabile ad una Banca o Posta o mediante procedura 
telematica; e il destinatario è l’agente della riscossione o la Tesoreria provinciale dello 
Stato. 

11.3 La compensazione. 

L’ art. 8 co.1 dello Statuto prevede che l’obbligazione tributaria possa essere estinta per 
compensazione. Il principio, così espresso, non è direttamente applicabile in assenza delle 
norme attuative, ed è ammessa nei soli casi e modi previsti dalla legge. 
La compensazione si distingue in verticale ed orizzontale. La prima interessa un singolo 
tributo, è compensato il debito relativo ad una medesima imposta con i crediti sorti in 
periodi d’imposta precedenti e non chiesti a rimborso. 
La compensazione orizzontale coinvolge non solo imposte diverse, ma anche debiti per 
contributi previdenziali ed enti creditori diversi. I debiti che devono essere soddisfatti 
mediante versamento con modello F24 possono essere estinti con crediti spettanti al 
contribuente nei limiti predeterminati. 

Qualora siano utilizzati crediti inesistenti, l’Amministrazione finanziaria emana “atti di 
recupero”, ovvero atti impositivi con i quali si accerta l’inesistenza del credito. Di 
conseguenza è disposto il versamento di somme per effetto di indebita compensazione e 
ad essa si applicano sanzioni amministrative e penali. 

11.4 La riscossione in base agli avvisi di accertamento esecutivi. 

Gli avvisi di accertamento sono considerati anche atti della riscossione e titoli esecutivi. L’ 
esecutività si ha quando è decorso il termine utile per la proposizione del ricorso (termine 
di sessanta giorni della notifica di avviso, ma prolungato dal periodo feriale e dall’istanza di 
avviso con adesione). I suddetti avvisi devono contenere anche l’intimidazione ad 
adempiere al pagamento degli importi dovuti.  

Il contribuente deve versare, a titolo provvisorio, un terzo dell’imposta accertata e 
maggiorata di interessi. Se non propone il ricorso, il contribuente deve versare l’intero con 
la riduzione della sanzione, prevista in caso di mancato ricorso. Gravano, su questi, gli 
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e, dopo la notifica dell’avviso esecutivo, anche 
quelli di mora e aggio. 

In caso di mancato adempimento, la riscossione è data in carico all’agente della 
riscossione, che comunica la presa in carico al debitore ed ha inizio l’esecuzione dopo 
essere decorsi 180 giorni dall’affidamento. 
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11.5 La riscossione mediante ruolo e invito al pagamento. 

Il ruolo è il mezzo di riscossione di tutti i tributi, per i quali la riscossione non avviene 
mediante ritenuta alla fonte o versamento diretto. 

Il ruolo è anche usato per la riscossione delle entrate degli enti locali che abbiano affidato 
il servizio di riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, qualora manchi la 
suddetta affidazione, il recupero coattivo de tributi avviene mediante ingiunzione fiscale.  

L’ agenzia forma il ruolo iscrivendo le somme da riscuotere in base ad un titolo che la 
legittima, ossia in virtù di dichiarazioni o in base ad un  avviso di accertamento. Il ruolo è 
un atto amministrativo collettivo che racchiude un elenco di somme da riscuotere, tuttavia 
in questo sono riportate le somme dovute ai contribuenti che hanno domicilio fiscale in 
comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. 
Le iscrizioni a ruolo presuppongono un titolo che le legittimi, quali dichiarazioni, avviso di 
accertamento, provvedimento sanzionatorio e atto di contestazione di sanzioni. 

Quest’ultima si fonda su tre probabili ipotesi: 
1. In caso di mancato versamento di somme dovute per effetto della liquidazione 

contenuta nella dichiarazione; 
2. Nei casi in cui dai controlli risulta riscuotibile una somma maggiore di quella versata 

dal dichiarante; 
3. Nei casi in cui vi siano da riscuotere imposte su redditi soggetti a tassazione 

separata. 

Prima di procedere al ruolo, l’ufficio deve interpellare il contribuente e invitarlo a versare la 
somma dovuta. Le iscrizioni, in esito al controllo formale della dichiarazione, devono  
essere precedute dal contraddittorio che è stato attivato con avviso bonario e in sua 
assenza la cartella di pagamento sarebbe nulla. 

Sono riscosse le somme obbligatorie in base agli avvisi di accertamento che non sia a 
titolo esecutivo. Le due tipologie di iscrizioni sono: 

• Provvisorie, eseguite in base ad un avviso di accertamento non definitivo. Il ricorso 
sospende parzialmente l’esecuzione, in quanto può essere iscritto un terzo 
dell’imposta a ruolo. Se il ricorso è respinto, il ricorrente deve pagare 2/3 del tributo, 
nel caso in cui sia accolto parzialmente è tenuto questi a versare l’intera somma. 

• Definitive, aventi come titolo legittimante le dichiarazioni e gli accertamenti definitivi. 
Il contribuente può sempre appellarsi agli errori commessi a suo danno, in modo da 
impugnare gli atti seppur definitivi. 

In caso di fondato pericolo e decorsi sessanta giorni dalla notifica di avviso di 
accertamento, si procede all’espropriazione forzata. La legge, tuttavia, prevede dei “ruoli 
straordinari” di riscossione in via anticipata, rispetto ai tempi ordinari, e vi sia pericolo di 
mancata riscossione. 

L’agente della riscossione rende note le iscrizioni a ruolo mediante la cartella di 
pagamento, con relative sanzioni, aggio ed interessi. Una singola cartella può contenere 
iscrizioni di tributi erariali e di entrate non tributarie ed anche l’intimidazione ad adempiere 
al suddetto obbligo. Nel caso in cui non paga il contribuente, l’agente intraprende l’azione 
esecutiva 60 giorni dopo la notifica della cartella. 
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- CAPITOLO DODICESIMO – 

I RIMBORSI 

12.1 I rimborsi da indebito. 

Il rimborso può essere considerato una fase eventuale del rapporto tributario che si instaura 

fra il contribuente ed il Fisco. Nella normativa fiscale non esiste una disciplina sostanziale e 

formale in materia di rimborso e, pertanto, di volta in volta bisogna far riferimento per una 

sua applicazione alla disciplina istitutiva di ciascun tributo. 

Le ragioni che possono portare al rimborso di un tributo pagato sono di due tipologie:  

● Rimborsi “da indebito”, effettuati in quanto l’imposta non era dovuta fin dall’origine 

per un errore di fatto, di diritto o relativi a pagamenti effettuati per un consapevole 

comportamento del contribuente volto ad evitare sanzioni. 

● Rimborsi “non da indebito”, effettuati in quanto l’imposta definitivamente dovuta è 

minore degli acconti o versamenti già effettuati. 

La figura del rimborso da indebito può essere ricollegata al principio sancito dall’art. 2033 
C.C. “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. 
Ha inoltre diritto ai  frutti  e  agli  interessi  dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto 
era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.” 

Le fonti dell’indebito tributario sono molteplici. Può accadere che manchi ab origine, o che 
venga meno, la norma di legge, alla quale si ricollega l’imposta che è stata pagata, oppure 
che un tributo sia assolto senza un fondamento legislativo o in base ad un decreto legge 
non convertito. Ci sono poi altre due ipotesi, prettamente teoriche, quali l’abrogazione 
retroattiva si una norma impositiva o l’introduzione di una norma retroattiva di favore. Sono 
poi da considerare la dichiarazione di incostituzionalità di una norma impositiva e il diritto 
al rimborso che tragga origine dal diritto dell’UE.  
Le sentenze che dichiarano incostituzionale una norma la eliminano con effetto retroattivo 

per cui i pagamenti, fatti in base alla norma dichiarata incostituzionale, assumono ex post la 

qualifica di pagamenti non dovuti. I relativi rimborsi sono però esclusi quando il pagamento 

si ricollega ad un “rapporto esaurito”, ovvero al caso in cui il pagamento è stato effettuato in 

esecuzione di un atto impositivo definitivo, come un avviso di accertamento non impugnato, 

o al caso in cui sia scaduto il termine entro cui il rimborso deve essere richiesto.  

Le altre ipotesi di fattispecie generatrici di pagamenti indebiti si collegano agli atti attraverso 

i quali viene data applicazione ai tributi (dichiarazione, avviso di accertamento, atti della 

riscossione). Un classico caso di pagamento indebito può aversi quando viene presentata 

una dichiarazione inesatta. Se viene dichiarata e versata un’imposta non dovuta, o maggiore 

del dovuto, il contribuente ha diritto al rimborso. 

Per quanto riguarda l’avviso di accertamento, l’indebito si profila solo se l’avviso viene 

annullato. In tal caso, ciò che è stato pagato in base all’atto annullato assume la qualifica di 

indebito e l’ufficio deve rimborsare.  

Il rimborso avviene tramite un’istanza di rimborso diretta all’ufficio finanziario competente o, 
se questa non viene accolta, anche direttamente, attraverso un’azione giurisdizionale alla 
Commissione Tributaria Provinciale. La domanda di restituzione di un tributo, in mancanza 
di specifiche disposizioni, non può essere presentata dopo 2 anni dal pagamento ovvero, 
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se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (art. 21, D. 
Lgs n. 546/1992).  

12.2 I rimborsi non da indebito. 

Tipici esempi di rimborsi non da indebito sono quelli effettuati in materia di imposte sui redditi 
e Iva in sede di dichiarazione. Sono rimborsi che avvengono d’iniziativa dell’ufficio e 
purtroppo sottoposti a notevoli lungaggini burocratiche.  

Il Fisco, al fine di diminuire i problemi che sarebbero potuti scaturire dall’attesa ed 
esecuzione dei rimborsi, ha previsto gli istituti della compensazione, cessione del credito 
d’imposta e compensazione con i debiti di altre società del gruppo. Nel caso in cui 
l’Amministrazione Finanziaria non effettui il rimborso o in caso di silenzio della stessa, 
protrattosi per 90 gg. decorrenti dall’intimazione a provvedere, si può ricorrere alla 
Commissione Tributaria Provinciale. 

12.3 La tutela del diritto al rimborso. 

Nell’art. 21, D.lgs. 546/1992 vi sono le regole generali in materia di tutela del diritto al 
rimborso, così riassumibili: 

● La domanda di rimborso deve essere presentata entro due anni dal pagamento, 
salvo espressamente previsto; 

● Se la domanda è esplicitamente respinta, il rifiuto espresso è atto impugnabile 
dinanzi alla commissione tributaria provinciale; 

● Se l’Amministrazione rimane inerte per novanta giorni dalla presentazione della 
domanda di rimborso, il silenzio si interpreta come rifiuto e l’interessato può 
proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale; 

● In caso di silenzio il contribuente può ricorrere solo dopo il novantesimo giorno dalla 
presentazione della domanda, ma non oltre la prescrizione del diritto di restituzione. 
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-CAPITOLO TREDICESIMO- 

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

13.1 Gli illeciti amministrativi. 

La violazione delle norme tributarie è costantemente accompagnata da sanzioni (di natura 

amministrativa, civile e penale). La tipologia degli illeciti è legata a quella delle sanzioni. Un 

comportamento, o una omissione, non sono illeciti “ontologicamente”, ma in quanto sono 

assunti dal diritto come fatti, per i quali è comminata una sanzione. La disciplina generale 

delle sanzioni amministrative tributarie è disciplinata dal D.lgs. 472/1997 i cui principi 

generali rispecchiano quelli degli illeciti amministrativi contenuti nella L. 689/1981. 

Le sanzioni amministrative sono irrogate dall’Amministrazione Finanziaria, con un 

provvedimento amministrativo. La distinzione tra sanzioni amministrative e sanzioni penali 

adottata nel nostro ordinamento, non ha rilievo agli effetti delle garanzie previste dalla 

CEDU. Da tempo la Corte di Strasburgo adotta criteri sostanzialistici, in base ai quali anche 

le sanzioni amministrative, se hanno carattere punitivo, sono da considerare di natura 

penale, con la conseguenza che anche alle sanzioni amministrative punitive devono 

applicarsi le garanzie previste per le sanzioni penali, tra cui il principio del giusto processo, 

il principio di legalità e il divieto del nel bis in idem. 

13.2 Carattere punitivo delle sanzioni amministrative. 

Secondo il sistema abrogato, risalente alla L. n.4 del 1929 le sanzioni amministrative 

avevano natura risarcitoria. Ecco perché destinatari della sanzione non erano solo le 

persone fisiche, ma anche le società e gli altri enti collettivi; in caso di pluralità di 

trasgressori, essi rispondevano in solido del pagamento della sanzione; l’elemento 

soggettivo aveva scarsa rilevanza; la sanzione era commisurata al danno provocato. La 

riforma di tale sistema si è avuta con il D.lgs. 492/1997, passando da un modello risarcitorio 

ad un modello afflittivo. I caratteri dell’illecito amministrativo e delle relative sanzioni sono 

molto prossimi agli illeciti e le sanzioni del diritto penale.  

Il principio ispiratore della disciplina è che la sanzione deve punire il trasgressore persona 

fisica, perciò ha rilievo preminente l’elemento soggettivo (colpa o dolo). Nel 2003 però è 

stato modificato uno dei capisaldi della riforma del 1997 ed è stato introdotto un sistema 

dualistico. Il principio “personalistico”, secondo cui la sanzione <<è riferibile alla persona 

fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione>>, ha cessato di avere 

valore per gli illeciti delle società e degli enti con personalità giuridica, perché l’art.7 del D.L. 

269/2003 ha disposto che “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di 

società o enti  con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona 

giuridica”. Coesistono dunque nel diritto vigente due modelli: uno che si applica alle società 

e agli enti con personalità giuridica, l’altro che si applica a tutti gli altri soggetti. Le norme del 

D.lgs. 472/1997 che dispongono o presuppongono l’irrogazione delle sanzioni alle persone 

fisiche che hanno agito per una società o ente con personalità giuridica, non si applicano 

alle persone giuridiche. 
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13.3 Il principio di legalità. 

L’art.3 del D.lgs. 472/1997 contiene una molteplicità di principi generali. Al primo comma 

recita che “nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata 

in vigore prima della commissione della violazione ed esclusivamente nei casi considerati 

previsti dalla legge”. In questa proposizione sono contenuti tre principi: 1) solo la legge può 

comminare le sanzioni; 2) deve trattarsi di legge entrata in vigore prima della commissione 

della violazione; 3) la legge deve prevedere il fatto e la sanzione; non sono ammesse 

estensioni analogiche delle norme sanzionatorie. 

13.4 La colpevolezza. 

Perché vi sia un illecito è necessaria la sussistenza di due requisiti: un comportamento 

(commissivo od omissivo) che viola una norma e un elemento soggettivo, di natura 

psicologica, e cioè l’imputabilità e la colpevolezza. L’imputabilità è data dalla capacità di 

intendere e di volere, mentre, per quanto concerne l’elemento soggettivo, non è sufficiente 

la mera volontarietà del comportamento sanzionato, ma è richiesta anche la colpevolezza 

del trasgressore, cui deve potersi rimproverare di avere tenuto un comportamento, se non 

doloso,  quanto meno colposo. 

13.5 Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie. 

Il principale tipo di sanzione amministrativa consta nell’obbligo di pagare una somma di 

denaro, cui si aggiungono sanzioni accessorie, con contenuto interdittivo. La misura della 

sanzione pecuniaria: può variare tra un minimo ed un massimo; può essere pari alla frazione 

o un multiplo del tributo cui si riferisce; può essere stabilita in misura fissa. L’obbligazione 

relativa alla sanzione pecuniaria non produce interessi e non è trasmissibile agli eredi. Le 

sanzioni accessorie sono: l’interdizione della carica di amministratore, sindaco o revisore di 

società di capitali; l’interdizione della partecipazione a gare pubbliche; l’interdizione del 

conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni; la sospensione, per un massimo di 

sei mesi, dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa. 

13.6 Concorso, progressione, continuazione e recidiva. 

In materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio del c.d. cumulo giuridico, in 

base al quale si applica una sola sanzione, ma maggiorata. L’art. 12 del D.lgs. 472/1197 

prevede quattro ipotesi di unificazione delle sanzioni: il concorso formale, il concorso 

materiale, la progressione e la continuazione. Nei primi tre casi la pena è aumentata da un 

quarto al doppio. Vi è concorso formale quando un soggetto, con una sola azione od 

omissione, viola più volte la stessa o diverse norme, anche relative a tributi diversi. Si ha 

concorso materiale, invece, quando taluno commette con più azioni od omissioni, diverse 

violazioni formali della medesima  disposizione. La progressione si verifica quando taluno, 

anche in tempi diversi, commette più violazione che ,nella loro progressione, pregiudicano 

o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche 

periodica del tributo (essa rispecchia il concetto penalistico di medesimo disegno criminoso). 

L’art. 12 al quinto comma del D.lgs. 492/1997 in tema di continuazione dispone che quando 

le violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi d’imposta diversi, si applica 
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la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. La sanzione è aumentata fino alla metà in 

caso di recidiva, e cioè nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, ha commesso altra 

violazione della stessa indole (e non solo violazioni della stessa disposizione). La recidiva 

è compatibile  con la continuazione, quindi, prima di unificare la sanzione in applicazione 

del principio della continuazione,  la sanzione determinata per la violazione commessa nel 

quarto anno può essere aumentata per effetto della recidiva. 

13.7 Il principio di proporzionalità. 

La misura della sanzione deve essere proporzionata alla gravità della violazione. A tal 

proposito l’art. 7 del D.lgs.472/1997 dispone che la sanzione può essere ridotta fino alla 

metà del minimo qualora concorrano circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra 

l’entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione. 

13.8 I responsabili in solido del pagamento della sanzione. 

Quando è punita una persona fisica l’obbligo di pagare la sanzione è posto anche a carico 

del contribuente che ne ha beneficiato (se diverso dal trasgressore). Della violazione 

risponde infatti, a titolo di garanzia, anche la società o l’ente senza personalità giuridica, o 

persona fisica, che ha beneficiato dell’illecito, con diritto di regresso nei confronti del 

trasgressore. Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 472/1997 quando l’autore della violazione ha 

agito come rappresentante di una persona fisica o per conto di una società o ente senza 

personalità giuridica (come amministratore, legale rappresentante, dipendente), e non ha 

agito con dolo o colpa grave, la sua responsabilità è limitata a 50.000 euro. 

13.9 Concorso di persone. 

Se la violazione della norma finanziaria è commessa da più persone esse, dato il principio 

di personalità, non sono obbligate in solido, ma ciascuna è responsabile della sanzione ad 

essa singolarmente irrogata. Un soggetto è punibile quando contribuisca alla commissione 

dell’illecito sia a livello materiale che psicologico. La regola per cui, in caso di concorso, si 

applicano tante pene quanti sono i trasgressori, non opera quando la violazione consiste 

nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti. In tale ipotesi 

viene irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti 

gli altri, salvo il diritto di regresso (art.9 D.lgs. 472/1997). 

13.10 Le cause di non punibilità. 

Nel D.lgs. 472/1997 sono previste cinque cause di esclusione della punibilità:  

1) l’errore incolpevole sul fatto; 

2) l’errore di diritto, derivante da ignoranza inevitabile della legge tributaria;  

3) l’incerta portata della legge tributaria;  

4) l’imputabilità ad un terzo del mancato pagamento del tributo; 

5) la forza maggiore. 
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13.11 Il ravvedimento operoso. 

Il contribuente può estinguere l’illecito se rimedia alla violazione commessa mediante il c.d. 

ravvedimento operoso, cioè pagando, oltre imposte ed interessi, una sanzione ridotta. 

L’importo della sanzione da versare varia da un decimo ad un quinto del minimo, in relazione 

al tempo del ravvedimento. 

13.12 I procedimenti applicativi. 

La competenza in materia di sanzioni è attribuita allo stesso ufficio che è competente per 

l’accertamento del tributo. Vi sono tre modalità applicative. La prima trova applicazione 

quando la sanzione è collegata al tributo; in tal caso la sanzione è irrogata senza previa 

contestazione con l’avviso di accertamento.  

La secondo modalità riguarda le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, non 

richiedendo particolari indagini, possono essere irrogate mediante l’iscrizione a ruolo, senza 

previa contestazione. Il terzo ed ultimo caso è il procedimento ordinario, che inizia con la 

notificazione di un atto (atto di contestazione), il quale deve essere motivato, a pena di 

nullità, indicando i fatti attribuiti al trasgressore, le prove, le norme sanzionatorie e i criteri 

seguiti nel determinare la sanzione contestata.  

Il trasgressore  e gli obbligati in solido, nel termine previsto per la proposizione del ricorso, 

possono:  

• Definire la controversia con il pagamento di un terzo della sanzione indicata nell’atto 

di contestazione;  

• Produrre deduzione difensive; 

• Impugnare l’atto dinanzi alla commissione tributaria. 
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-CAPITOLO QUATTORDICESIMO- 

LE SANZIONI PENALI ( E LA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI ) 

14.1 L’evoluzione normativa del diritto penale tributario. 

La sanzione penale costituisce uno strumento di cui viene fatto ampio utilizzo anche nel 

settore tributario.  

Il ricorso alla sanzione penale in materia tributaria rappresenta l’extrema ratio: viene 

applicata a quelle condotte cui pertiene un maggior grado di censurabilità, in rapporto alle 

quali la sanzione amministrativa risulta insufficiente, non idonea a distogliere i contribuenti 

dai propri propositi criminosi. 

La tappa principale dell’evoluzione normativa del diritto penale tributario è costituita dalla 

legge 7 gennaio 1929, nr.4, che ha rappresentato il primo tentativo fatto in Italia per la 

formazione di un codice generale di sanzioni e di procedura in materia fiscale. 

Tale normativa ha individuato un sistema di principi e di regole fondato su: 

a. la “ pregiudiziale tributaria ”, secondo cui ‹‹ per i reati previsti dalle leggi sui tributi 

diretti l’azione penale ha corso dopo che l’accertamento è divenuto definitivo ›› (art. 

21, ultimo comma); 

b. il principio del tempus regit actum : ‹‹ le disposizioni penali delle leggi finanziarie si 

applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorché le 

disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione ›› 

(art. 20); 

c. pene piuttosto miti. 

Tuttavia, la legge in questione risultava incompleta e insufficiente: non affrontava con 

compiutezza ogni aspetto degli illeciti di natura finanziaria, né conteneva tutte le normale 

generali per la repressione degli illeciti tributari, né introduceva e/o disciplinava autonome 

fattispecie di reato. Di conseguenza, fu sempre necessario il ricorso agli istituti generali 

previsti dal codice penale e dal codice di procedura penali. 

Presto, il complesso sistema tributario dell’epoca fallì, a causa di importanti carenze dal 

punto di vista della sua effettiva precettività e cogenza (entità modesta delle pene edittali), 

ma anche perché i singoli illeciti e le sanzioni continuavano ad essere configurati e 

disciplinati dalle norme istitutive di ciascun tributo ed a trovarsi, dunque, frazionati in maniera 

inorganica e convulsa in diversi testi legislativi. 

Successivamente, con il D.P.R. 600/1973 (art. 56), in materia di imposte dirette, e con il 

D.P.R. 633/1972 (art. 50), in materia di IVA, il legislatore ha introdotto un sistema penale 

incentrato soprattutto su fattispecie di vera e propria evasione fiscale, con l’intento di punire 

con maggiore efficacia le condotte idonee a ledere gli interessi erariali. 

Nonostante ciò, il sistema sanzionatorio risultava, comunque, ostacolato dalla vigenza della 

pregiudiziale tributaria, che impediva di avviare o di proseguire l’azione penale prima che 

l’accertamento fosse divenuto definitivo.  

Inoltre, la lentezza della giustizia amministrativa tributaria finiva per elidere in maniera grave 

l’efficacia deterrente e intimidatoria della sanzione penale che sarebbe stata irrogata. 

Il traguardo successivo fu la legge 7 agosto 1982, nr. 516, la c.d. legge “ manette agli 

evasori ”, la quale assurse a nucleo centrale del sistema penale fiscale, racchiudendo in un 
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corpus unico le disposizioni incriminatrici relative alle principali imposte (quelle sui redditi e 

I.V.A.) del nostro sistema tributario. Si trattava di un catalogo di fatti semplici, prodromici, 

forniti di “idoneità segnaletica rispetto all’evento evasione”. 

Tale sistema prevedeva l’incriminazione di una serie di fattispecie di mero pericolo presunto 

ed era caratterizzato da due aspetti fondamentali: 

a. Una “tecnica casistica” e la criminalizzazione di condotte soltanto preparatorie; 

b. Il definitivo abbandono dell’istituto della pregiudiziale tributaria e la costruzione 

di un sistema basato sull’autonomia dei due procedimenti.  

Tuttavia, se da un lato le fattispecie prodromi hanno emancipato il giudice penale dalla 

necessità di attendere gli esiti dei giudizi sostanziali, dall’altro hanno evidenziato una carica 

lesiva solamente “ indiretta ”, e quindi attenuata rispetto al bene giuridico finale 

rappresentato dall’interesse patrimoniale erariale alla corretta percezione dei tributi. 

Si dette origine, così, ad un novero eccessivo di condotte incriminate, la cui potenzialità 

lesiva discendeva da valutazioni operate in sede di produzione normativa.  

La punibilità di mere violazioni formali apparve, però, inutilmente vessatoria e assolutamente 

priva di valide giustificazioni in termini di ratio puniendi.  

Pertanto, il diritto penale tributario si collocava in una posizione di conflittualità con i principi 

di offensività e determinatezza ( art. 25, comma 2, Cost; art.1 c.p.). 

Così, nel tempo, si è diffuso un giudizio aspramente critico con riferimento alla effettiva 

razionalità ed efficacia delle principali opzioni politico-criminali poste a fondamento della c.d. 

legge “manette agli evasori”. 

14.2 La riforma del 2000: il D.lgs. n. 74 e le modifiche più recenti. 

Una riforma radicale è stata successivamente introdotta/portata/rappresentata dal D.lgs. 

74/2000, con cui il legislatore delegato ha voluto perseguire l’ambizioso intento di 

abbandonare, una volta per tutte, la punizione di comportamenti formali e preparatori. 

Per giungere a tale obiettivo, con l’art. 9 della legge nr. 205/1999, il Parlamento aveva 

conferivo all’Esecutivo la delega ad emanare un decreto legislativo recante la nuova 

disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 

I principi fondamentali della delega erano i seguenti: 

• previsione di un ristretto numero di fattispecie, a natura esclusivamente delittuosa; 

• significative pene detentive (in un range compreso tra 6 mesi e 6 anni di 

reclusione); 

• condotte connotate da un elevato grado di offensività per gli interessi dell’erario; 

• dolo specifico di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta; 

• fissazione normativa di soglie di punibilità imperniate sulla significatività 

economica dell’illecito, intendendo per soglie di punibilità elementi positivi, che 

forniscono all’interprete i parametri di carattere “quantitativo” per apprezzare e 

misurare la rilevanza penale del fatto evasivo. 

La riforma del 2000 era ispirata, dunque, proprio a tali principi: alla previsione di un’estesa 

depenalizzazione, al superamento dei c.d. “reati prodromici ”, previsti dalla precedente legge 

nr. 516/82, alla criminalizzazione delle sole condotte decettive in danno dell’Erario, 
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all’introduzione dell’elemento soggettivo del dolo specifico di evasione, di elevate soglie di 

punibilità e la conseguente criminalizzazione delle sole condotte di evasione caratterizzate 

da una certa gravità. 

Nel corso degli anni, però, l’originario schema del decreto legislativo si è rilevato, in parte, 

non idoneo a contrastare efficacemente il dilagare delle condotte penali tributarie, tanto da 

essere oggetto di numerose e significative modifiche. Tra le più recenti è necessario 

menzionare il D.L. nr. 124/2019 e il successivo D.lgs. 75/2020, di cui tratteremo nei prossimi 

paragrafi. 

Disciplinate dalla L. 74/2000, le sanzioni penali vengono distinte a seconda che siano 

perpetrati reati: 

➢ Fraudolenti: 

• Dichiarazione fraudolenta (artt. 2-3) 

• Emissione di fatture false (art. 8) 

• Occultamento e distruzione della contabilità (art. 10) 

• Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11) 

➢ Non fraudolenti: 

• Dichiarazione infedele (art. 4) 

• Omessa dichiarazione (art. 5) 

• Omesso versamento di ritenute (art. 10 bis) 

• Omesso versamento IVA (art. 10 ter) 

• Indebita compensazione (art. 10 quater) 

• False dichiarazioni ed esibizione di documenti falsi 

La recente normativa, il c.d. Decreto fiscale (D.L. nr. 124/2019 convertito con modifiche 

nella L. nr. 157/2019), ha introdotto importanti novità ( cfr. art. 39 ) nell’ambito della: 

- disciplina dei reati tributari ( la sopra citata L. 74/2000 ); 

- responsabilità amministrativa degli enti per illeciti dipendenti da reato ( D.lgs. 231/2001 ). 

Ulteriori modifiche alla normativa penal-tributaria sono state recentemente introdotte dal 

D.lgs. 75/2020, che ha dato attuazione alla direttiva europea n. 1371/2017, relativa alla lotte 

contro la frode. 

In particolare, le principali novità introdotte dalla riforma hanno portato ad un inasprimento 

delle sanzioni penali in materia di II.DD. e I.V.A. che si è sostanziato in: 

1. Elevazione delle cornici edittali; 

2. Riduzione delle soglie di punibilità; 

3. Introduzione art. 12 ter; 

4. Introduzione di nuove figure di delitti tributari nel catalogo dei reati-presupposto della 

responsabilità amministrativa degli entri di cui al D.lgs. 231/2001. 
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14.3 Le principali novità per ipotesi delittuosa. 

 

• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti ( art. 2 ) 

• Art. 39 D.L. D.L. nr. 124/2019: 

o Elevazione della pena edittale alla reclusione da 4 a 8 anni; 

o Introduzione il comma 2 bis, che sanziona in modo attenuato l’ipotesi in cui gli 

elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a € 100.000, punendo 

tale fattispecie con la previgente pena detentiva, ossia da 18 mesi a 6 anni; 

o Estensione della causa di non punibilità di cui all’art. 13 co. 2 al reato in esame; 

o Introduzione di tale delitto tra i reati-presupposto della: 

1) Confisca penale «allargata», quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi 

 è superiore a € 200.000; 

2) Responsabilità amministrativa degli enti con l’applicazione di una sanzione 

pecuniaria fino a 400 o 500 quote, a seconda che l’ammontare degli elementi passivi 

fittizi risulti superiore o inferiore a € 100.000 (Art. 25 quinquiesdecies co. 1 lett. A e 

B Dlgs. 231/2001). 

Il D.lgs. 75/2020 ha introdotto la punibilità, a titolo di tentativo, nel caso in cui: 

a. Gli atti siano diretti a commettere il reato anche in un altro Stato membro; 

b. Si evada l’IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro; 

c. Salvo che il fatto non integri il reati ex art. 8 D.lgs. 74/2000. 

• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ( art. 3 ) 

• Art. 39 D.L. 124/2019: 

o Elevazione pena edittale della reclusione da 3 a 8 anni; 

o Estensione della causa di non punibilità di cui all’art. 13 co. 2 al reato in 

esame; 

o Introduzione di tale delitto tra i reati-presupposto della: 

1) confisca penale «allargata» quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è 

superiore a € 100.000; 

2) responsabilità amministrativa degli enti con l’applicazione di una sanzione 

pecuniaria fino a 500 quote (Art. 25 quinquiesdecies co. 1 lett. C Dlgs. 

231/2001); 

 

• Il D.lgs. 75/2020 ha introdotto la punibilità, a titolo di tentativo, nel caso in cui il sistema 

fraudolento: 

a. interessi un altro Stato membro; 

b. sia finalizzato ad evadere l’IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro; 

    salvo che il fatto non integri il reati ex art. 8 D.lgs. 74/2000. 

 

• Dichiarazione infedele ( art. 4 ) 

• Art. 39 D.L. nr. 124/2019: 

o Elevazione pena edittale della reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi; 

Conseguenze: 

▪ Applicabilità delle misure cautelari ex art. 280 cpp e ss. (es. divieto di 

espatrio, obbligo di presentazione alla P.G., arresti domiciliari); 
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▪ Non esperibili intercettazioni telefoniche ex art. 266 cpp. 

 

o Abbassamento soglie di punibilità: 

▪ Valore imposta evasa da € 150.000 a € 100.000; 

▪ Elementi attivi sottratti all’imposizione da 3 a 2 milioni di euro. 

 

 Modifica dell’esimente di cui al co. 1-ter, sostituendo l’avverbio «singolarmente» con 

«complessivamente» in modo tale da permettere che tutte le valutazioni fatte dal 

contribuente nella medesima annualità d’imposta devono essere considerate in modo 

cumulativo; 

 

• Il D.lgs. 75/2020 ha: 

o Introdotto la punibilità, a titolo di tentativo, nel caso in cui: 

▪ Interessi un altro Stato membro; 

▪ Sia finalizzato ad evadere l’IVA per un importo non inferiore a 10 

milioni di euro; 

▪ Salvo che il fatto non integri il reati ex art. 8 D.lgs. 74/2000; 

o Inserito tale delitto tra i reati-presupposto della responsabilità 

amministrativa degli enti, con l’applicazione di una sanzione pecuniaria fino 

a 300 quote, a condizione che la condotta venga commessa nell’ambito di 

sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l’I.V.A. per un valore 

complessivo non inferiore a 10 milioni di euro (Art. 25 quinquiesdecies co. 

1 bis lett. A Dlgs. 231/2001). 

 

• Omessa dichiarazione ( art.5 ) 

• Art. 39 D.L. D.L. nr. 124/2019: 

o Elevazione pena edittale della reclusione da 2 a 5 anni; 

Lo stesso vale per l’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta di cui al co. 1 bis; 

Conseguenze: 

a) Applicabilità delle misure cautelari ex art. 280 cpp e ss. (es. divieto di espatrio, 

obbligo di presentazione alla P.G., arresti domiciliari); 

b) Non esperibili intercettazioni telefoniche ex art. 266 cpp; 

• Il D.lgs. 75/2020 ha inserito tale delitto tra i reati-presupposto della responsabilità 

amministrativa degli enti, con l’applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 400 

quote, a condizione che la condotta venga commessa nell’ambito di sistemi 

fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l’I.V.A. per un valore complessivo non 

inferiore a 10 milioni di euro (Art. 25 quinquiesdecies co. 1bis lett. B Dlgs. 231/2001). 

 

• Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ( art. 8 ) 

o Elevazione pena edittale della reclusione da 4 a 8 anni; 

o Introduzione del comma 2 bis, che sanziona in modo attenuato l’ipotesi 

dell’emissione di fatture o altri documenti che, per anno d’imposta, sia inferiore a € 

100.000. Tale fattispecie è punita con la pena detentiva da 18 mesi a 6 anni; 

 

o Introduzione di tale delitto tra i reati-presupposto della:  
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a. confisca penale «allargata», quando l’importo non rispondente al vero indicato 

nelle fatture o in documenti equipollenti è superiore a € 200.000; 

b. Responsabilità amministrativa degli enti con l’applicazione di una sanzione 

pecuniaria fino a 400 o 500 quote a seconda che l’importo non rispondente al 

vero indicato nelle fatture o nei documenti inesistenti risulti, per anno d’imposta, 

risulti superiore o inferiore a € 100.000 (Art. 25 quinquiesdecies co. 1 lett. D ed E 

Dlgs. 231/2001). 

 

• Occultamento o distruzione delle scritture contabili ( art. 10 ) 

o La pena detentiva prevista per il delitto in rassegna è ora compresa tra un minimo di 

3 anni e un massimo di 7 anni di reclusione; 

o Tale fattispecie delittuosa è stata inserita tra i reati-presupposto della responsabilità 

amministrativa degli enti con l’applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 400 

quote (Art. 25 quinquiesdecies co. 1 lett. F Dlgs. 231/2001) 

 

• Indebite compensazioni ( art. 10-quater ) 

o Tale delitto è stato inserito nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità 

amministrativa delle società e degli enti, con l’applicazione di una sanzione 

pecuniaria fino a 400 quote, se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti 

transfrontalieri e al fine di evadere l’IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 

milioni di euro (Art. 25 quinquiesdecies co. 1bis lett. C Dlgs. 231/2001); 

o Applicazione della confisca ex art 12-ter, se l'indebita compensazione ha  ad oggetto 

crediti non spettanti o inesistenti superiori a 100.000 euro. 

 

• Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ( art. 11 ) 

o Tale fattispecie delittuosa è stata inserita tra i reati-presupposto della confisca penale 

«allargata» per: 

a) l’ipotesi di cui al comma 1, se l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli 

interessi risulti superiore a 100.000 euro; 

b) l’ipotesi di cui al comma 2, se l’importo degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi 

o degli elementi passivi fittizi sia superiore a 200.000 euro (N.B. co. 2 costituisce 

autonoma figura di sottrazione fraudolenta). 

o Reato presupposto della responsabilità amministrativa delle società e degli enti, con 

l’applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote (Art. 25 quinquiesdecies 

co. 1 lett. G Dlgs. 231/2001). 

Per un maggiore approfondimento dell’argomento, si rimanda al corso di Diritto 

processuale penale tributario. 
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-CAPITOLO QUINDICESIMO- 

CENNI SUL PROCESSO TRIBUTARIO 

15.1 La giurisdizione tributaria. 

Il processo tributario è disciplinato dal D. lgs. 31 dicembre 1992, n.546. 

L’art. 1 attribuisce la giurisdizione in materia tributaria alle commissioni tributarie (provinciali 

e regionali) e richiama il codice di procedura civile per la disciplina dei casi non regolati dal 

D. lgs. n. 546. La giurisdizione tributaria comprende tutte le controversie aventi ad oggetto i 

tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo 

per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni 

nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Inoltre appartengono alla giurisdizione delle 

commissioni le controversie in materia catastale. 

Le commissioni tributarie si articolano in commissioni tributarie provinciali e regionali e 

sono composte da giudici onorari. I membri delle commissioni tributarie non sono selezionati 

con pubblici concorsi per esami, ma sono scelti per titoli dal Consiglio di Presidenza della 

Giustizia tributaria, secondo graduatorie formate in base a criteri e punteggi predeterminati; 

sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze. Possono far parte della commissione provinciale i giudici ordinari, 

amministrativi contabili e militari, i dipendenti civili dello Stato, i ragionieri con dieci anni di 

attività, i laureati in giurisprudenza o economia da due anni, altri professionisti con dieci anni 

di attività (ingegneri, architetti, geometri, periti agrari, edili e industriali, dottori agronomi). 

Possono essere quindi membri delle commissioni anche magistrati non togati, senza la 

garanzia che siano dotati di adeguata preparazione giuridico-tributaria.  

Il Ministero delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza 

davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale direttiva e di 

concetto dell'amministrazione finanziaria nonché gli ufficiali della Guardia di Finanza 

collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione può essere 

revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone 

autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni. A 

coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza, 

ancorché iscritti in un albo professionale, è vietato, per due anni dalla data di cessazione 

del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli 

uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie. 

15.2 La giurisdizione dell’AGO e del giudice amministrativo. 

Alla giurisdizione tributaria sono attribuite “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di 

ogni genere e specie”, ma appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le 

controversie riguardanti l’esecuzione forzata tributaria. La competenza, per tali controversie, 

è attribuita al Tribunale, ai sensi dell’art. 9 C.P.C. Le questioni riguardanti il titolo esecutivo 

devono essere sollevate mediante ricorso alle commissioni tributarie. Anche l’impugnazione 
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dell’ipoteca e del fermo di beni mobili registrati appartiene alla giurisdizione del giudice 

tributario. Alla giurisdizione ordinaria è lasciata la sfera residuale dell’espropriazione forzata 

tributaria. Si propongono al giudice ordinario le cause di danni contro le agenzie fiscali e 

contro l’agente della riscossione. 

Le commissioni tributarie possono essere adite solo mediante ricorso contro uno degli atti 

(individuali) indicati come impugnabili; gli atti amministrativi che non sono impugnabili 

dinanzi al giudice tributario possono essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo. 

Sono quindi impugnabili dinanzi al giudice amministrativo gli atti amministrativi generali e i 

regolamenti; tali atti possono essere disapplicati dal giudice tributario. Il contribuente può 

chiedere alle commissioni tributarie la disapplicazione dei regolamenti e degli atti 

amministrativi generali e può anche impugnarli dinanzi al giudice amministrativo per 

chiederne l’annullamento. Infine, sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo gli atti 

tributari individuali non impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie, come, ad esempio, 

gli atti istruttori che hanno come destinatari soggetti diversi dal contribuente 

15.3 Le parti e la difesa tecnica. 

Il ricorrente è obbligato a farsi assistere da un difensore tecnico, con le eccezioni delle 

controversie relative a tributi di importo inferiore ad euro 3000 e di quelle promosse da 

soggetti che si difendono da soli. L’art 12, c.3 consente l’assistenza tecnica oltre che agli 

avvocati, anche ad altre categorie di professionisti. 

Parte necessaria del processo tributario è il soggetto (ufficio o ente) che ha emesso l’atto 

impugnato, o non ha emesso l’atto richiesto, ossia l’ufficio dell’Agenzia delle entrate e 

dell’Agenzia delle dogane, l’agente della riscossione, uno degli altri enti impositori e i gestori 

dei tributi locali.  

Se il ricorso è proposto dopo che si è formato il silenzio-rifiuto rispetto ad una istanza di 

rimborso, legittimato a resistere è l’ufficio o ente a cui è stata presentata l’istanza. 

15.4 Le azioni esperibili. 

Nel processo tributario possono essere esperite azioni di impugnazione e azioni di 

condanna. Le azioni di impugnazione sono rivolte contro un atto autoritativo, per ottenere 

l’annullamento. Il carattere impugnatorio del processo tributario comporta che:  

a) Il ricorrente non può agire in via preventiva, senza che l’amministrazione abbia 

emesso un atto autonomamente impugnabile; 

b) Il ricorrente non può sottoporre al giudice questioni estranee all’atto impugnato; 

c) L’Amministrazione finanziaria, costituendosi in giudizio, non esercita un autonomo 

potere di azione, ma si limita a difendere l’atto impugnato e non può fondere la sia 

difesa su ragioni di fatto; 

d) Non sono ammesse domande riconvenzionali, né da parte dell’Amministrazione, né 

da parte del contribuente. 

Il contribuente che mira ad ottenere un rimborso può esperire un’azione di condanna, ma, 

prima di agire in giudizio, deve presentare istanza di rimborso, e, poi, impugnare il rifiuto, 
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espresso o tacito. Se l’Amministrazione risponde negativamente in modo espresso, il ricorso 

deve essere presentato entro sessanta giorni dalla notificazione del rifiuto. Se invece 

l’Amministrazione rimane inerte, il ricorso non è soggetto al termine decadenziale di 

sessanta giorni, entro cui devono essere impugnati i provvedimenti, ma non può essere 

presentato prima di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza. Il mero annullamento 

del rifiuto, di per sé, non soddisfa il bisogno  di tutela del ricorrente; alla domanda di 

annullamento del rifiuto deve aggiungersi la richiesta di una sentenza di condanna, in base 

alla quale poter agire mediante ricorso per l’ottemperanza. Il contribuente deve quindi 

proporre una domanda dal contenuto complesso, chiedendo che, accertato il suo credito, il 

rifiuto di rimborso sia annullato e l’Amministrazione condannata a pagare. L’azione che 

viene proposta nei confronti del silenzio-rifiuto non è un’azione di annullamento, ma 

un’azione diretta a far accertare il credito (insoddisfatto) del ricorrente e ad ottenere una 

pronuncia di condanna. 

15.5 Gli atti impugnabili. 

Gli atti impugnabili si dividono in atti autonomamente impugnabili, che sono un numero 

chiuso ed atti ad impugnazione differita. Sono autonomamente impugnabili i seguenti atti: 

● L’avviso di accertamento del tributo; 

● L’avviso di liquidazione del tributo; 

● Il provvedimento che irroga le sanzioni; 

● Il ruolo e la cartella di pagamento; 

● L’avviso di mora; 

● L’iscrizione di ipoteca sugli immobili; 

● Il fermo di bene mobili registrati; 

● Il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi; 

● Il diniego o la revoca di agevolazioni. 

 

L’elenco degli atti impugnabili non ammette analogia. Ammette solo interpretazioni 

estensive. Non sono impugnabili gli atti non direttamente lesivi. 

Gli atti non compresi nell’elenco sono impugnabili solo se producono effetti lesivi e sono 

impugnabili insieme con il primo atto successivo, compreso nell’elenco degli atti 

autonomamente impugnabili. Ciò significa che il contribuente, ricevuto un atto non compreso 

nell’elenco, deve attendere che gli venga notificato un atto autonomamente impugnabile, e 

proporre ricorso contro entrambi. 

15.6 Il ricorso. 

Il processo inizia con ricorso alla commissione tributaria provinciale nel cui ambito ha sede 

l’ufficio o ente che ha emesso l’atto che si impugna. La competenza territoriale delle 

commissioni dipende infatti dalla sede di chi ha emesso l’atto contro cui si ricorre.                                 

Il ricorso deve contenere l’indicazione: 

● Della commissione tributaria cui è diretto; 
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● Del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale 

o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato; 

● Del soggetto contro cui il ricorso è preposto; 

● Dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda; 

● Dei motivi. 

Il ricorso privo di queste indicazioni, o non sottoscritto, è inammissibile. Il ricorso deve essere 

sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l’indicazione della categoria cui 

appartiene il difensore e l’incarico. 

Il ricorso è un atto il cui contenuto tipico ed essenziale è una domanda, ossia una richiesta, 

motivata, che il ricorrente rivolge al giudice. Perciò il ricorso non può contenere l’indicazione, 

oltre che dei soggetti, dell’oggetto del processo, che è costituito dal petinum (ovvero: oggetto 

della domanda) e dalla causa petendi (ovvero motivo o motivi del ricorso). Oggetto della 

domanda è il provvedimento che il ricorrente chiede al giudice, ossia nei processi 

d’impugnazione, l’annullamento, totale o parziale, dell’atto impugnato; il motivo del ricorso, 

in tali processi di impugnazione, è costituito dalla deduzione di un vizio (invalidante) dell’atto 

impugnato. 

Per le controversie relative a tributi di importo non superiore a 20.000 euro, il ricorso, prima 

che abbia effetti processuali, produce gli effetti di un reclamo, ossia avvia il procedimento 

amministrativo di mediazione. Il ricorso può contenere una motivata proposta di mediazione, 

cioè di conciliazione. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta 

giorni dalla notifica, che è il termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di 

mediazione. 

15.7 L’iter processuale. 

Il ricorso deve essere portato a conoscenza prima della controparte, mediante notifica, e poi 

del giudice, mediante costituzione in giudizio. La notifica può essere fatta in tre modi. Il più 

semplice e più usato è la spedizione postale, l’altro è la consegna dell’atto alla controparte. 

In questi due casi il ricorrente spedisce o consegna l’originale del ricorso alla controparte e 

ne deposita copia conforme per la costituzione in giudizio. Infine, la notifica può essere 

eseguita secondo le norme del codice di procedura civile. In quest’ultima ipotesi il pubblico 

ufficiale consegna copia autenticata dell’atto al destinatario della notifica e restituisce 

l’originale al ricorrente, con la relazione di notifica.                                         

La notificazione del ricorso deve essere eseguita entro sessanta giorni dal ricevimento della 

notifica dell’atto contro cui si ricorre. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, 

deve costituirsi in giudizio, depositando il fascicolo nella segreteria della commissione. Nel 

fascicolo deve essere inserito il ricorso, con i documenti che vengono prodotti. La segreteria 

deve inserire i fascicoli delle parti nel fascicolo del processo, che dev’essere sottoposto al 

presidente della commissione, il quale deve compiere un esame preliminare del ricorso e, 

se riscontra uno dei casi di “inammissibilità manifesta”, deve dichiarala. Altrimenti assegna 

il ricorso ad una sezione. Il presidente della sezione ha il potere di dichiarare la sospensione, 

l’interruzione e l’estinzione del processo.                     Il passo successivo del processo è la 

fissazione, da parte del presidente della sezione, dell’udienza per la sospensione dell’atto 
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impugnato  dell’udienza di trattazione, di cui deve essere dato avviso alle parti costituite 

almeno trenta giorni liberi prima. Le parti possono produrre documenti inserendoli nel 

fascicolo con cui si costituiscono in giudizio, oppure come allegati delle memorie difensive, 

fino a venti giorni liberi prima dell’udienza; possono, inoltre, presentare memorie fino a dieci 

giorni liberi prima dell’udienza. La trattazione della controversia da parte del collegio può 

avvenire in pubblica udienza o in camera di consiglio. La pubblica udienza deve essere 

richiesta da una delle parti con atto autonomo oppure nel ricorso o in altro atto processuale. 

In mancanza di istanza di pubblica udienza, la trattazione avviene in camera di consiglio 

(cioè in modo non pubblico e senza la partecipazione delle parti).                          

L’udienza pubblica si svolge nel modo seguente: dopo la relazione di uno dei componenti 

del collegio, le parti sono ammesse alla discussione; quindi il collegio delibera la decisione 

in camera di consiglio. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria. 

15.8 La conciliazione. 

Anche il processo tributario può estinguersi perché le parti si conciliano. La conciliazione 

può avvenire in udienza o fuori udienza. Le parti che, fuori udienza, raggiungono un accordo 

conciliativo, devono presentare istanza congiunta per la definizione totale o parziale della 

controversia. Se l’accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la 

cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della 

causa. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono 

indicate le somme dovute ai termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo 

per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme 

dovute al contribuente. Ciascuna parte coinvolta può presentare istanza per la conciliazione 

totale o parziale della controversia. All’udienza la commissione, se sussistono le condizioni 

di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione. La conciliazione è sottoposta al vaglio del 

giudice tributario, che ha il potere-dovere di valutarne la legittimità formale e la sua 

ammissibilità. Non tutte le controversie possono essere conciliate. 

15.9 Sospensione, interruzione ed estinzione del processo. 

La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni caso in cui essa 

stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione 

dipende la decisione della causa. Il processo tributario, secondo regole comuni a tutti i 

processi, deve essere sospeso: 

a) Quando è presentato regolamento preventivo di giurisdizione; 

b) Quando è sollevata una questione di costituzionalità; 

c) Quando la commissione dispone il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE 

ai sensi dell’art. 267 del TFUE; 

d) Quando viene presentato il ricorso per ricusazione del giudice. 

La sospensione è dichiarata con ordinanza: durante la sospensione non possono essere 

compiuti atti del processo.  

L’interruzione del processo tributario è disciplinata in modo assai simile al processo 

civile. In estrema sintesi, si ha interruzione del processo quando muore la parte privata o il 
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suo legale rappresentante o il suo difensore, quando la parte perde la capacità di stare in 

giudizio. Le conseguenze dell’interruzione sono analoghe a quelle della sospensione: non 

possono essere compiuti atti del processo e, se non è presentata tempestivamente istanza 

per la ripresa, il processo si estingue. 

L’estinzione del processo può avvenire per rinuncia al ricorso, per inattività delle parti o 

per cessazione della materia del contendere: 

• La rinuncia non ha effetto se non è accettata dalle altre parti costituite che abbiano 

“effettivo interesse” alla prosecuzione del processo;  

• Per inattività delle parti il processo si può estinguere nei casi in cui l’impulso di parte 

è previsto come necessario per la prosecuzione del giudizio;  

• Si ha cessazione della materia del contendere quando viene meno l’oggetto del 

processo, ossia l’atto impugnato. 

 

15.10 I provvedimenti del giudice e sentenze tributarie. 

Il giudice tributario, come il giudice civile, può emettere sentenze, ordinanze e decreti. I 

provvedimenti collegiali hanno la forma di sentenza o di ordinanza. Il giudice pronuncia 

sentenza quando definisce il giudizio e cioè quando decide il ricorso o dichiara l’estinzione 

del giudizio. Il collegio pronuncia ordinanza quando non definisce il giudizio. Ad esempio 

quando dispone la sospensione dell’atto impugnato, la sospensione o l’interruzione del 

processo, l’assunzione di mezzi di prova, la riunione dei processi. 

La sentenza che respinge il ricorso è una sentenza di mero accertamento che, avendo 

accertato l’insussistenza dei vizi denunciati, accerta l’insussistenza del diritto potestativo 

all’annullamento dell’atto impugnato. Invece, la sentenza che accoglie il ricorso (per motivi 

formali o sostanziali) è una sentenza di accertamento costitutivo, in quanto accerta il 

diritto all’annullamento e lo attua, annullando l’atto impugnato. 

Nel definire la tipologia delle sentenze tributarie, la giurisprudenza ritiene che, quando 

l’impugnazione verte su vizi formali dell’atto particolarmente gravi, il giudice può annullare 

integralmente l’atto impugnato. Invece, se il giudizio verte su vizi sostanziali dell’atto 

impugnato (e quindi sull’ “an o sul quantum” dell’imposta), la sentenza sostituisce l’atto 

impugnato, sia quando respinge, sia quando accoglie il ricorso. La sentenza che respinge 

il ricorso si limita a dichiarare che non sussistono i vizi denunciati e che il ricorrente non ha 

diritto all’annullamento dell’atto impugnato. Le sentenze che, invece, accolgono le 

domande di impugnazione contengono, da un lato, l’accertamento del diritto (del 

ricorrente) all’annullamento, e, dall’altro, l’annullamento (totale o parziale) dell’atto 

impugnato.         

Le sentenze tributarie passano in giudicato quando non sono più soggette a impugnazione 

ordinaria (appello, cassazione, revocazione ordinaria), ma solo a revocazione straordinaria. 

15.11 L’appello. 

Le sentenze delle commissioni tributarie provinciali possono essere appellate con ricorso 

alla commissione tributaria regionale nella cui regione ha sede la commissione che ha 
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pronunciato la sentenza appellata. L’appello è una impugnazione sostitutiva. Ciò implica 

che: 

● Oggetto del giudizio di appello è lo stesso oggetto del giudizio di primo grado; ciò 

significa, nel processo tributario, che in appello l’oggetto del giudizio è, come in primo 

grado, l’annullamento dell’atto impugnato, o la condanna al rimborso; 

● L’appello è mezzo di impugnazione a “critica libera”; i motivi non sono predeterminati 

(invece, il ricorso per cassazione e il ricorso per revocazione sono a “critica 

vincolata”, perché ammessi solo per motivi predeterminati). 

L’atto dell’appello deve essere proposto nel termine di 60 giorni dalla notificazione della 

sentenza di primo grado; in assenza di notificazione, opera il termine “lungo” previsto 

dall’art. 327 C.P.C. (sei mesi dal deposito della sentenza). 

15.12 Il giudizio di cassazione. 

Le sentenze delle commissioni tributarie regionali sono impugnabili dinanzi alla Corte di 

Cassazione, che stabilisce l’applicabilità, al ricorso e al procedimento, delle norme del 

codice di procedura civile. Il ricorso per cassazione è proponibile per i motivi indicati nell’art. 

360, c.1, C.P.C., e cioè: 

1) Per motivi attinenti alla giurisdizione; 

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

di competenza; 

3) Per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi 

nazionali di lavoro; 

4) Per nullità della sentenza o del procedimento; 

5) Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di 

discussione tra le parti. 

Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato 

iscritto nell’apposito albo (cassazionista), munito di procura speciale. Il termine per proporre 

ricorso in Cassazione è quello “breve” di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza 

della Commissione tributaria regionale. Se la sentenza non è notificata, il ricorso deve 

essere proposto entro sei mesi dal deposito.                                                    

Il giudizio di Cassazione, se viene accolto il ricorso, si conclude con una sentenza che 

annulla la sentenza impugnata, senza rinvio o con rinvio dinanzi alla commissione regionale 

e, in alcuni casi, alla commissione tributaria provinciale. 

15.13 Il giudizio di rinvio. 

Dopo la sentenza della Cassazione che annulla con rinvio la causa deve essere riassunta. 

La Cassazione rinvia, di regola, alla commissione regionale ed il rinvio si caratterizza in 

modo diverso a seconda del motivo. 

Il giudizio di rinvio è “prosecutorio” quando la Cassazione rinvia per aver riscontrato nella 

sentenza impugnata i vizi dell’art 360, c. 1, n. 3, C.P.C. 
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Negli altri casi il rinvio ha natura “restitutoria”. Il processo regredisce là dove si è verificato 

il vizio e riprende senza il vincolo del principio di diritto enunciato dalla Cassazione.       

15.14 La revocazione. 

La revocazione è un mezzo di impugnazione che si propone allo stesso giudice che ha 

emesso la sentenza da revocare. Si fonda sul presupposto che i vizi della sentenza, che 

possono essere dedotti come motivi di impugnazione, siano tali da essere riconosciuti dallo 

stesso giudice che l’ha pronunciata. La revocazione è un mezzo di impugnazione a critica 

vincolata, il quale è proponibile nel processo per i seguenti motivi: 

1) Se le sentenze sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra; 

2) Se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la 

sentenza o che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate 

tali prima della sentenza; 

3) Se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non 

aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto 

dell’avversario; 

4) Se la sentenza è l’effetto di errore di fatto risultante degli atti della causa. Vi è questo 

errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è 

incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la 

cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto 

non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; 

5) Se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa 

giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 

6) Se la sentenza è l’effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in 

giudicato. 

La revocazione si distingue in ordinaria e straordinaria, a seconda del tipo di vizio 

lamentato. 

È definita ordinaria la revocazione fondata sui “vizi” palesi, mentre la revocazione 

straordinaria è quella basata su circostanze non desumibili dal testo della sentenza (i cd. 

vizi “occulti”: dolo della parte, falsità della prova, ritrovamento di documenti decisivi, dolo del 

giudice).                                                                              

La revocazione è proponibile contro le sentenze delle commissioni tributarie che non sono 

ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate. Ciò significa che le sentenze di primo 

grado, fino a che sono impugnabili con appello, non sono soggette a revocazione, ed i vizi 

denunciabili con la revocazione possono essere fatti valere con l’appello. Le sentenza di 

secondo grado sono impugnabili per revocazione per tutti i motivi indicati nell’art  395 c.p.c. 

e sia per cassazione (con il ricorso per cassazione sono denunciate le violazioni o le false 

applicazioni di norme sostanziali e processuali). Il legislatore tributario ha imposto il divieto 

di impugnare per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. Anche le 

sentenze della Corte di Cassazione sono revocabili, ai sensi dell’art. 391-bis, c. 1, c.p.c. 
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15.15 Il processo tributario telematico. 

Il processo tributario telematico può svolgersi anche in forma telematica. La procedura 

ruota intorno al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria – SIGIT, che mette in contatto 

le parti con le commissioni, riceve i file, li controlla e rilascia le ricevute, forma il fascicolo 

telematico, ecc. Gli atti e i provvedimenti del processo sono formati come documenti 

informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale e sono notificati 

mediante PEC. L’informatizzazione comprende: 

● Registrazione e accesso al PTT; 

● Notificazione del ricorso e costituzione in giudizio; 

● Deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio; 

● Formazione e consultazione del fascicolo processuale informatico. 

 Il processo tributario telematico consente alle parti processuali di:  

● Effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali 

presso le Commissioni tributarie; 

● Accedere al fascicolo processuale informatico del processo e consultare tutti gli atti 

e i provvedimenti emanati dal giudice.  
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APPROFONDIMENTO 

LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE 

I. Principi dello Statuto. 

Lo Statuto dei diritti del contribuente indica, nell'ordinamento giuridico italiano, una serie di 
disposizioni normative a tutela dei contribuenti nei confronti del fisco. Le disposizioni sono 
contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212 così rubricata “disposizioni in materia di statuto 
dei diritti del contribuente”. 

I principi a cui lo Statuto si ispira sono concordi a quelli del sistema tributario italiano: 

● l'irretroattività, in base al quale l'efficacia di una norma tributaria decorre 
successivamente alla sua approvazione e pubblicazione; 

● il principio “no taxation without representation”, ai sensi del quale non si possono 
estendere tributi esistenti o imporre nuovi tributi per decreto, senza una votazione 
parlamentare (art. 4); 

● la statuizione di termini perentori a pena di nullità per la notifica, la prescrizione e 
la produzione di documenti (minimo 30 gg); 

● la limitazione dell'onere della prova, per cui è nulla ogni norma che obbliga il 
contribuente a tenere prova dei pagamenti per un periodo superiore a dieci anni (art. 
8, comma 3);  

● l'amministrazione tributaria non può chiedere al cittadino di produrre documenti o 
informazioni di cui sono già in possesso altri organi della pubblica amministrazione; 
deve concedere almeno 30 giorni per produrre qualsiasi documentazione; 

● il principio di correttezza e buona fede, ai sensi del quale non possono essere 
irrogate sanzioni se non in presenza di violazioni sostanziali, ossia se non esiste 
debito d'imposta o se i ritardi dipendono da errori dell'amministrazione oppure da 
un’oggettiva incertezza della legge. 

Lo Statuto nasce per far fronte a due esigenze: 

− Operare una selezione in poco tempo tra le varie norme (iperlegificazione); 

− Ridurre il contenzioso tra fisco e contribuente. 

Con lo Statuto si punta a costruire un rapporto imperniato sulla collaborazione e la buona 

fede. Si persegue, quindi, il duplice scopo di supportare il cittadino onesto e contrastare le 

più gravi forme di evasione. 

Lo Statuto rappresenta una svolta per quanto attiene soprattutto ai rapporti tra 

amministrazione finanziaria/fisco e contribuenti. È un cambio di approccio per un definitivo 

passaggio da un rapporto di contrapposizione tra le due parti ad un rapporto più disteso, 

lineare e contributivo. 

Difatti vi sono diverse norme che disciplinano i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e i 

contribuenti:  

• norme che prevedono obblighi a carico della pubblica amministrazione (relativi a 
procedimenti d’imposizione);  

• norme sostanziali in materia di compensazione, interessi di mora e sanzioni 
amministrative;  

• la disciplina dell’interpello. 
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È strutturato in modo molto articolato ed è bene quindi analizzarlo tenendo sempre presente 
l’indice. Le prime quattro norme (artt. 1-2-3-4) sono rivolte al legislatore tributario; le norme 
seguenti (dall’art. 5 in poi) sono rivolte invece all’amministrazione e ai contribuenti. 

II. Lo statuto nella gerarchia delle fonti. 

Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) ha valore di legge ordinaria ponendosi 
come guida ai fini dell’interpretazione della normativa tributaria.  

La Corte Costituzionale, nelle prime sentenze, la ritenne una norma c.d. “interposta” tra i 
principi costituzionali e le norme di rango primario. Di fatto, dall’art. 1 dello Statuto, nella 
parte in cui recita “in attuazione degli articoli 3, 23, 53, 97”, si evince come esso sia diretta 
espressione di principi costituzionali, i quali potrebbero essere usati dal giudice in caso di 
controversie. 
Tuttavia, nel 2004 la Corte Costituzionale rivede la propria posizione escludendo che lo 
Statuto possa essere considerato una norma interposta, divenendo una fonte di grado 
primario, pari a leggi ordinarie e atti aventi forza di legge. Dunque, va tenuto presente che 
lo Statuto è una legge come le altre; non può rafforzare l’efficacia delle proprie disposizioni 
e limitare così la funzione legislativa.  

È possibile suddividere le disposizioni statutarie in due gruppi: 

• Le fonti (Artt. 1-4); 

• I rapporti fisco-contribuente (Artt. 5 ess.). 
 

III. Le fonti. 

Art. 1 “Principi generali” 

“Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della 
Costituzione, costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario e possono essere 
derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. L'adozione di norme 
interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con 

legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica” 

Ai sensi dell’art. 1.1 lo Statuto, approvato con legge ordinaria, contiene norme auto 
qualificate come principi generali dell’ordinamento tributario e prevede 2 clausole “di 
salvaguardia” o di “auto rafforzamento” della propria efficacia:  

1) Vieta deroghe e modifiche allo Statuto, se non espressamente sancite in una diversa 
norma (analogamente a quanto previsto nell’art. 1.2 della l. 4/1929);  

2) Esclude che tali modifiche possano essere attuate con il ricorso a leggi speciali. 

Le disposizioni dello Statuto, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, 
costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario. L’adozione di norme interpretative 
in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria. 

Art. 2 “Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie” 

Al contribuente devono essere garantite massima chiarezza e trasparenza in materia 
tributaria. 
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Art. 3 “Efficacia temporale delle norme tributarie” 

“Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto 
retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a 
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore 

delle disposizioni che le prevedono.” 

Ai sensi dell’articolo 3.1, 1° periodo, le disposizioni tributarie non sono retroattive, fatta 

eccezione per le norme interpretative. Ai sensi dell’articolo 3,1, 2° periodo, le modifiche 

relative a tributi periodici si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in 

corso al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni modificative. 

Art. 3.3: “I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non 

possono essere prorogati” 

L’azione di accertamento non è illimitata nel tempo, non può essere svolta sine die, e questo 

problema dei termini di esperibilità per noi è di carattere pratico. Ai sensi dell’art. 3.3, i termini 

di prescrizione e di decadenza per l’accertamento non possono essere prorogati. Tale 

disposizione, però, è stata più volte derogata negli ultimi anni dal legislatore. 

 Es.: la proroga, stabilita dall’articolo 10 della legge 289/2002, di 2 anni dei termini ordinari 

di accertamento nei confronti dei contribuenti che non si sono avvalsi delle forme di condono 

previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge.  

Art. 4 “Utilizzo di un decreto-legge in materia tributaria” 

Un decreto legge non può istituire nuovi tributi né estendere l’applicazione di tributi esistenti 

ad altre categorie di soggetti. 

IV. Rapporto fisco-contribuente. 

Art. 5 “Informazione del contribuente” 

“L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la 
completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in 

materia tributaria…” 

“L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti 
tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate…” 

L’A.F. deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza 
delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria. Sono previste 
iniziative di informazione elettronica per favorire la diffusione degli aggiornamenti. 

Art. 6 “Conoscenza degli atti e semplificazione” 

“L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del 
contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel 

luogo di effettivo domicilio del contribuente...” 
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Art. 7 “Chiarezza e motivazione degli atti”  

“Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto 
dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei 

provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che 
hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento 

ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.” 

Ai sensi dell’art. 7 gli atti tributari devono essere motivati, devono contenere l’indicazione 
dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base della decisione 
dell’Amministrazione. Il presupposto di fatto è la rilevazione sul campo degli elementi 
fattuali.  

Il legislatore ha introdotto l’art. 7 per obbligare l’amministrazione a motivare il provvedimento 
finale (art. 3) e tutti gli atti che ne fanno parte (es. processo verbale di constatazione). Si 
parla infatti di “atti”, non di “provvedimenti”.  

L’art. 7 estende l’obbligo di motivazione anche agli atti dell’amministrazione finanziaria. La 
motivazione risponde a due esigenze: 

1) Del contribuente: garantire il suo diritto di difesa. Laddove non conoscesse le 
motivazioni che hanno portato a quei rilievi non avrebbe modo di difendersi. Il diritto 
di difesa (art. 24 Cost.) si esercita sia nella fase amministrativa post verbale che 
nell’eventuale fase giurisdizionale davanti agli organi delle commissioni tributarie nel 
caso di ricorso da parte del contribuente (è il giudice di primo grado che giudica sulle 
controversie: commissione tributaria provinciale; secondo livello: commissione 
tributaria regionale con la Corte d’Appello; terzo livello: la Corte di Cassazione). Il 
verbale di constatazione viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate per procedere alla 
determinazione dell’eventuale imposta effettiva dovuta sulla base della nostra attività 
ispettiva. Devono trascorrere almeno 60 giorni, per consentire il diritto di difesa.  
 

2) Della stessa amministrazione. Cassazione: il fondamento normativo dell’obbligo di 
motivazione è rinvenuto, in primo luogo, nella tutela del diritto di difesa del 
contribuente e, inoltre, in esigenze di snellezza del sistema e di 
completezza/esaustività della funzione amministrativa, nonché di imparzialità 
dell’azione amministrativa. In definitiva, la Suprema Corte ha precisato che, 
attraverso la motivazione dell’atto, il destinatario del provvedimento deve essere 
messo in condizione di seguire l’iter logico-giuridico percorso dall’Ufficio finanziario. 
Esistono delle forme di confronto preventivo tecnico-operativo sui rilievi tra Guardia 
di Finanza e Agenzia delle Entrate, soprattutto in caso di fattispecie articolate, 
internazionali, ecc. Esistono degli strumenti, delle procedure che permettono di 
rendere il procedimento tributario un unicum, in modo che le amministrazioni 
coinvolte ragionino sulla stessa lunghezza d’onda per raggiungere un’efficace attività 
anti-evasione. Il confronto con l’Agenzia è necessario.  

Art. 8 “Tutela dell’integrità patrimoniale” 

“L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. 
È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente 

originario.” 
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Art. 9 “Rimessione in termini” 

Art.10 “Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente” 

“I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della 
collaborazione e della buona fede. 

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia 
conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché 

successivamente modificate dall'amministrazione medesima… 

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive 
condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria…” 

 

L’art. 10 dispone che i rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria sono improntati 
al principio della collaborazione e della buona fede. 

È tutelato l’affidamento del contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti 
dell’Amministrazione finanziaria. Inoltre, tutela la buona fede del contribuente che abbia 
agito conseguentemente a ritardi od errori dell’Amministrazione e sia incorso nella 
violazione di una norma tributaria.  

La buona fede in senso oggettivo è una regola di comportamento (sia dell’Amministrazione, 
sia del contribuente) conforme ai principi di correttezza.  

In senso oggettivo, l’Amministrazione deve correggere gli errori macroscopici in cui sia 
incorso in buona fede il contribuente (ad esempio, ritirando gli atti impositivi illegittimi – c.d. 
autotutela) ed è tenuta a non dare applicazione retroattiva ai suoi ripensamenti interpretativi 
sfavorevoli per il contribuente. 

L’Amministrazione deve: 

• Garantire al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati;  

• Informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa 
derivare il mancato riconoscimento di credito o l’irrogazione di una sanzione; 

• Garantire comunicazioni comprensibili (anche ai contribuenti sforniti di conoscenze 
tributarie);  

• Procedere ad iscrizione a ruolo in base alla dichiarazione, invitare il contribuente a 
fornire chiarimenti necessari o documenti mancanti. 

Il secondo comma prevede la tutela del legittimo affidamento del contribuente.                                   
È un principio generale dell’ordinamento riconosciuto sia dalla giurisprudenza comunitaria, 
sia dalla giurisprudenza nazionale. Con queste norme il legislatore ha inteso tutelare il 
contribuente, che si comporta in buona fede, facendo affidamento sulle indicazioni fornite 
dall’amministrazione. Se il contribuente si è comportato in un certo modo facendo 
affidamento su una data interpretazione ministeriale e, in seguito, l’interpretazione è mutata 
in peggio, il nuovo orientamento non può valere per il passato. Da ciò deriva che sono 
legittimi gli atti di accertamento che hanno per oggetto fatti accaduti prima della revisione 
peggiorativa dell’interpretazione. La tutela dell’affidamento impedisce non solo di irrogare 
sanzioni e interessi, ma anche di pretendere il tributo.  
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Art. 10-bis. “Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale” 

Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel 
rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. 

Per meglio comprendere l’abuso del diritto si rimanda al capitolo 10 della sinossi. 

Art. 11 “L’interpello” 

L’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente prevede il diritto di presentare all’Agenzia 
delle entrate specifiche istanze con cui viene richiesto un parere circa l’interpretazione di 
una disposizione tributaria, con riguardo ad un caso concreto e personale (c.d. interpello 
ordinario). Vi sono poi altre forme di interpello (interpelli speciali) riferiti all’applicazione di 
particolari norme. L’istanza di parere deve essere presentata alla Direzione regionale 
dell’Agenzia, che deve rispondere per iscritto entro centoventi giorni; la richiesta va 
accompagnata dalla propria interpretazione e, in caso di mancata risposta, quest’ultima è 
da considerarsi legittima (silenzio assenso).  

Si rimanda al capitolo 7 paragrafo 6 della sinossi. 

Art. 12. “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali” 

“Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività 
commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di 

esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. […]” 

Il comportamento deve essere ispirato al principio della collaborazione e della buona fede. 
Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, 
industriali agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive 
di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti 
adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con 
modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse 
nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. 

“Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni 
che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un 
professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti 

e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. 

Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere 
effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta. 

Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo 
assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica. 

La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a 
verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, 
prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine 

individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. […] Il periodo di permanenza presso la sede 
del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non 

può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un 
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trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità 
semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni 

lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o 
militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente. […]” 

Se la verifica riguarda imprese in contabilità ordinaria (art. 14, d.P.R. 600/1973), la 
permanenza degli operatori (civili o militari) dell’Amministrazione finanziaria presso la sede 
del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi (di effettiva presenza fisica, 
anche non consecutivi), prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare 
complessità dell’indagine individuati e motivati dal capo dell’Ufficio / comandante di 
Reparto. Gli operatori (civili o militari) possono ritornare nella sede del contribuente, 
decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente 
presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica oppure, previo 
assenso motivato del capo dell’Ufficio / comandante di Reparto, per specifiche ragioni (co. 
5, primo e secondo periodo). Fissa un limite massimo di durata della presenza fisica della 
polizia tributaria verso i luoghi di svolgimento dell’attività del contribuente. Se la verifica 
riguarda imprese in contabilità semplificata o lavoratori autonomi, la permanenza degli 
operatori (civili o militari) presso la sede del contribuente (così come l’eventuale sua 
proroga da motivare come sopra) non può superare i quindici giorni lavorativi (di effettiva 
presenza fisica) contenuti nell’arco di un trimestre (co. 5, terzo periodo). 

“Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il 
rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi 
di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste 

che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato 
prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza” 

L’articolo 12, co.7 garantisce il contraddittorio. Può dunque accadere che il contribuente 
riceva un avviso di accertamento ignorando che la sua posizione fiscale è stata sottoposta 
a controllo e senza essere stato posto in grado di contrapporre, alle prove o indizi di 
evasione acquisiti dall’ufficio, prove contrarie. Vi sono soltanto norme che prevedono caso 
per caso la facoltà (o l’obbligo) dell’ufficio di ascoltare il contribuente. Queste norme saranno 
richiamate:  

• quando i controlli automatici e dal controllo formale della dichiarazione emerge un 
risultato diverso da quello dichiarato, l’ufficio deve informare il contribuente dell’esito 
del controllo, per consentirgli di fornire chiarimenti necessari;  

• prima di emettere un accertamento fondato su presunzioni desunte da conti bancari, 
l’ufficio può invitare il contribuente a fornire la prova contraria;  

• al termine delle verifiche fiscali, il contribuente ha sessanta giorni di tempo per far 
pervenire le sue osservazioni e richieste all’ufficio, che non può̀ emanare l’avviso di 
accertamento prima della scadenza di tale termine. 

Art. 13. “Garante del contribuente” 

Presso ogni Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate è istituito il Garante del 
contribuente, che è un organo collegiale, formato da tre membri, scelti e nominati dal 
Presidente della Commissione tributaria regionale, all’interno di categorie professionali 
qualificate. 
Il Garante è autonomo rispetto all’Amministrazione ed ha il compito di tutelare il 
contribuente che lamenti disfunzioni, irregolarità e qualunque comportamento suscettibile 
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di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria. Per svolgere i 
suoi compiti, può richiedere documenti o chiarimenti agli uffici competenti. Non si tratta di 
un organo con poteri autoritativi; la sua è una funzione di persuasione morale. Il Garante 
può̀:  

• stimolare procedure di autotutela;  
• richiamare gli uffici al rispetto dei loro obblighi in materia di informazione del 

contribuente;  
• individuare casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore o i 

comportamenti dell’Amministrazione determinano pregiudizi per i contribuenti, 
segnalandoli ai competenti organi amministrativi o alla Guardia di Finanza.  
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-APPROFONDIMENTO- 
INTERPRETAZIONE DELL’ ART. 2 CO. 2 TUIR 

RISOLUZIONE N. 471/E. 
 
OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Persone fisiche - 
Disciplina dell’acquisto o della perdita della residenza in caso di trasferimento in corso 
d’anno - Art. 2, comma 2, TUIR. 
 
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto un quesito relativo alla tassazione in 
Italia di redditi di lavoro dipendente percepiti durante un determinato periodo amministrativo 
quale corrispettivo dell’attività lavorativa prestata in Svezia. In particolare, nel corso del 
2002, TIZIO cittadino svedese, si è trasferito in Italia per svolgervi la propria attività 
lavorativa. Subito dopo il trasferimento, l’istante si è iscritto all’anagrafe della popolazione 
residente di un comune italiano. Il 31 luglio 2007 il contratto con la società italiana è 
terminato e, a partire dal 1° agosto 2007, l’istante ha iniziato a lavorare per la filiale svedese 
del gruppo ALFA. Di conseguenza, il 10 luglio 2007 TIZIO si è cancellato dall’anagrafe 
italiana e, in data 12 luglio, si è nuovamente trasferito in Svezia.  A seguito del rimpatrio, 
l’amministrazione finanziaria svedese ha rilasciato a TIZIO un certificato che ne attesta la 
residenza fiscale in Svezia a partire dal 13 luglio 2007. Con la presente istanza, TIZIO 
chiede se, in base al combinato disposto dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2 della Convenzione 
tra Italia e Svezia – firmata a Roma il 6 marzo 1980 e ratificata con legge n. 439 del 4 giugno 
1982 (in seguito: la Convenzione) – e dell’articolo 2, comma 2, del TUIR, egli debba essere 
considerato fiscalmente residente in Italia anche nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2007 e, 
di conseguenza, se siano soggetti a tassazione in Italia i redditi di lavoro dipendente 
percepiti nel medesimo periodo quale corrispettivo dell’attività lavorativa prestata in Svezia.  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE. 

In via preliminare, l’istante rileva che la soluzione del secondo quesito (luogo di tassazione 
dei redditi di lavoro dipendente percepiti nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2007) dipende 
strettamente dalla soluzione del primo (luogo di residenza fiscale nel periodo 13 luglio-31 
dicembre 2007), in quanto l’articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione prevede che i redditi 
derivanti da lavoro dipendente e le altre remunerazioni analoghe percepite da un residente 
di uno Stato contraente, in relazione ad attività quivi svolte, sono tassabili solo nello Stato 
di residenza; al contrario, se il Paese in cui è svolta l’attività di lavoro è diverso da quello di 
residenza, i redditi percepiti sono tassabili in entrambi gli Stati (potestà impositiva 
concorrente).  
Per ovviare alle incertezze derivanti dall’assenza di indicazioni normative sui trasferimenti 
in corso d’anno, l’istante ritiene che il sistema tributario italiano “possa recepire il principio 
del frazionamento del periodo d’imposta nel caso di trasferimenti in corso d’anno”, ammesso 
dalla normativa convenzionale – e, in particolare, dal Commentario OCSE – e utilizzato in 
alcune Convenzioni stipulate dall’Italia. Pertanto, applicando le indicazioni dell’OCSE e 
suddividendo il 2007 in due sottoperiodi TIZIO dovrebbe considerarsi soggetto fiscalmente 
residente in Italia solo fino al 12 luglio 2007.  

Al riguardo, viene evidenziato che le disposizioni convenzionali fanno rinvio a quelle 
nazionali per la definizione della nozione di “soggetto residente”, ma non per la risoluzione 
delle ipotesi di doppia residenza. Queste ultime, infatti, vanno risolte applicando le cd. tie 
breaker rules che impongono di considerare, nell’ordine, la disponibilità di un’abitazione 
permanente, il centro degli interessi vitali, il luogo di soggiorno abituale, la nazionalità. Il 
Commentario OCSE a questa disposizione chiarisce che le tie breaker rules possono 
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applicarsi non solo all’intero periodo di imposta, ma anche alle frazioni del medesimo in cui 
si verifica la doppia residenza.  

Applicando le indicazioni dell’OCSE e suddividendo il 2007 in due sottoperiodi, ai quali le 
tie breaker rules andrebbero applicate in maniera distinta, TIZIO dovrebbe considerarsi 
soggetto fiscalmente residente in Italia solo fino al 12 luglio 2007.  

Di conseguenza, i redditi di lavoro dipendente percepiti dal 13 luglio al 31 dicembre 2007 
dovrebbero essere tassati esclusivamente in Svezia, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, 
della citata Convenzione.  

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. 

Con l’istanza in esame si chiede, in sostanza, se, in base al combinato disposto dell’articolo 
4 della Convenzione e dell’articolo 2, comma 2, del TUIR, il soggetto che trasferisca la 
residenza all’estero nella seconda metà dell’anno perda lo status di soggetto residente a 
partire dal momento in cui acquista quello di soggetto residente nello Stato di destinazione, 
ovvero se lo status di soggetto residente in Italia permanga fino alla fine dell’anno solare. Al 
riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che l'accertamento dei requisiti per la 
qualificazione dei soggetti "fiscalmente residenti" in Italia è questione di mero fatto che può 
essere risolta dall'amministrazione finanziaria solo in sede di accertamento e non di 
interpello interpretativo. In questa sede, pertanto, non è possibile indicare lo Stato (o gli 
Stati) in cui l’istante deve essere considerato fiscalmente residente nel periodo d’imposta 
2007, ma ci si limita a fornire alcune indicazioni. 

In base alla normativa italiana vigente infatti, l’attribuzione dello status di soggetto residente 
consegue alla verifica della sussistenza di uno dei requisiti di collegamento previsti dal citato 
articolo 2, comma 2, del TUIR (iscrizione nelle anagrafi tributarie, residenza, domicilio). Pur 
ammettendo tre diversi criteri di collegamento, tra loro alternativi, questa disposizione 
collega l’attribuzione della residenza fiscale ad una valutazione della situazione del soggetto 
riferibile all’intero anno d’imposta. Ne consegue che, ai fini della normativa italiana e, 
dunque, anche di quella convenzionale,  non è possibile considerare un soggetto residente 
limitatamente ad una frazione dell’anno d’imposta.  

In mancanza di una disciplina espressa della decorrenza dell’acquisto o della perdita della 
residenza in corso d’anno, si deve ritenere, pertanto, che il contribuente che si trasferisca 
all'estero dopo aver maturato i requisiti per l'applicazione del "worldwide principle" 
continuerà ad essere assoggettato a tassazione in Italia anche per tutti gli eventuali redditi 
prodotti dal momento del trasferimento al momento di chiusura del periodo d'imposta. Gli 
eventuali problemi di doppia residenza che si dovessero creare in caso di espatrio in corso 
d’anno possono essere risolti solo su base bilaterale, applicando le disposizioni 
convenzionali ricordate dal contribuente.  

In ogni caso, contrariamente a quanto ipotizzato dall'istante, alla fattispecie in esame non è 
applicabile il frazionamento del periodo d'imposta. Infatti, la soluzione delle ipotesi di doppia 
residenza mediante il “frazionamento del periodo d’imposta nel caso di trasferimenti in corso 
d’anno” è una eventualità ben presente al legislatore italiano, che l’ha contemplata in alcune 
Convenzioni bilaterali e, in particolare, nella Convenzione con la Svizzera e con la 
Germania. Nella Convenzione Italia-Svezia, invece, manca qualsiasi riferimento alla regola 
del frazionamento del periodo d’imposta.  

L’esistenza di norme convenzionali espresse che disciplinano i casi in cui è possibile 
ricorrere al frazionamento del periodo d’imposta per risolvere situazioni di doppia residenza 



83 
 

esclude in radice la possibilità di applicare questo principio in via analogico-interpretativa: 
poiché il principio è stato già “recepito” dall’ordinamento italiano, estenderne l’applicazione 
ad ipotesi disciplinate da Convenzioni diverse da quelle in cui è espressamente richiamato 
violerebbe il principio di sovranità dei singoli Stati e il principio pattizio che sono alla base 
del sistema di Convenzioni bilaterali prefigurato dal Modello OCSE. D’altro lato, 
quand’anche la Convenzione Italia-Svezia avesse previsto il frazionamento del periodo 
d’imposta, questa regola non avrebbe potuto essere applicata nel senso prospettato dal 
contribuente.  

Come già evidenziato, infatti, il Commentario OCSE ammette il frazionamento del periodo 
d’imposta solo come ulteriore ipotesi di “tie breaker rule”. 

La regola del frazionamento, al contrario, non è menzionata nella sezione del Commentario 
che si riferisce all’articolo 4, paragrafo 1, del Modello di Convenzione e, pertanto, non incide 
sulla definizione convenzionale di soggetto residente, né può integrare la definizione 
domestica cui il medesimo paragrafo 1 fa rinvio. Ne consegue che, contrariamente a quanto 
ipotizzato dall’istante, l’articolo 2, comma 2, del TUIR, nella versione vigente, non può 
essere interpretato nel senso di ammettere l’applicazione della regola del frazionamento del 
periodo d’imposta. Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi 
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.  
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