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ONOREVOLI COLLEGHI !

La necessaria e urgente riforma del pro-
cesso tributario.

Nell’attuale sistema tributario, il citta-
dino contribuente, quando deve esercitare
il proprio diritto alla difesa, non si trova
in una posizione processuale di parità con
il fisco.

Sino ad oggi, infatti, si è discusso molto
sulle norme « sostanziali » ma un’attenta e
seria riflessione, purtroppo neppure da
parte degli Ordini professionali interessati
al problema, non si è mai condotta sulle
norme « processuali », che poi sono quelle
importanti per far valere, concretamente ed
efficacemente, le proprie ragioni giuridiche

e di merito, senza dover ricorrere ai con-
cordati o agli accertamenti con adesione.

La modifica dell’articolo 111 della Co-
stituzione che, finalmente, ha introdotto il
principio generale del « giusto processo »,
valevole anche per quello tributario, deve
essere un’occasione di analisi e di appro-
fondimento per tutti gli operatori del set-
tore per rivedere l’intera disciplina del
processo tributario.

Il primo e secondo comma dell’articolo
111 della Costituzione testualmente dispon-
gono che « La giurisdizione si attua mediante
il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddit-
torio fra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale. La
legge ne assicura la ragionevole durata ».
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Ed è a questi importanti princı̀pi, ul-
timamente ribaditi dalla Corte di cassa-
zione con la sentenza n. 1540 del 24
gennaio 2007, che deve uniformarsi anche
il moderno processo tributario, per evitare
possibili, future eccezioni di incostituzio-
nalità, che peraltro già ci sono state.

Certo, l’esigenza del « giusto » processo
e dell’effettivo esercizio del diritto di di-
fesa (articolo 24 della Costituzione) deve
conciliarsi con l’esigenza dello Stato di
riscuotere le imposte (articolo 53 della
Costituzione), e per trovare il corretto
equilibrio, secondo noi, senza penalizzare
le parti in causa (soprattutto quella più
debole, il cittadino-contribuente) è neces-
sario rispettare alcuni fondamentali prin-
cı̀pi processuali.

Inoltre, bisogna tenere conto anche del
cosiddetto « Statuto dei diritti del contri-
buente » (legge 27 luglio 2000, n. 212), che
ha dato attuazione, nell’ordinamento giu-
ridico tributario, ai princı̀pi costituzionali
di cui agli articoli 3, 23, 53 e 97, primo
comma, della Costituzione.

Da ciò discende che lo Statuto dei
diritti del contribuente ha uno status di
legge di rango costituzionale superiore
(Cassazione sentenze n. 7080 del 2004;
n. 1757 del 2002; n. 8415 del 2002;
n. 11274 del 2001; n. 12462 del 2001;
n. 16097 del 2000; Sezioni unite n. 1052
del 2006), non in contrasto con le direttive
comunitarie 93/84/CE, prima, e con l’at-
tuale 2006/111/CE. Questa norma statuta-
ria è una legge frutto di una riflessione più
avanzata delle prassi interpretative legisla-
tive.

Da ciò deriva che le suddette norme
statutarie si pongono certamente in una
posizione privilegiata nella gerarchia delle
fonti che disciplinano le materie tributarie
e quelle finanziarie.

Oggi ci troviamo di fronte ad un’insta-
bilità crescente dell’ordinamento tributa-
rio che crea incertezze e costi sempre più
alti. Tra le cattive abitudini del fisco ci
sono proprio i continui cambiamenti in
corso delle regole e il susseguirsi di norme
introdotte da fonti sempre diverse (da
ultimo, anche per via di telegrammi e
comunicati stampa dell’Agenzia delle en-

trate, come nella tormentata vicenda degli
studi di settore e degli indici di normalità
economica).

Particolari esempi di quanto sopra
esposto si possono rilevare nella sentenza
della commissione tributaria regionale
della Puglia n. 80/9/07 del 19 giugno 2007,
che ha stabilito che non ha alcuna valenza
giuridica il comunicato stampa con cui
l’ufficio tributi di un comune interpreta il
regolamento sull’imposta comunale sugli
immobili (ICI); effetto retroattivo dei nuovi
valori utilizzabili in tema di valutazione di
immobili, ai sensi dell’articolo 1, comma
307, della legge n. 296 del 2006.

Per questo, innanzitutto, è necessario e
urgente un codice di diritto tributario che
raccolga un corpo organico di tutte le leggi
fiscali in modo da semplificare l’attuale
astruso quadro normativo e da garantire
un più tranquillo e trasparente rapporto
tra Stato e contribuente.

Questo codice dovrebbe contenere an-
che le norme di un nuovo processo tributa-
rio non solo per rendere i giudici tributari
sempre più « terzi » e imparziali tra i sog-
getti in lite ma anche per mettere gli stessi
soggetti in una posizione di perfetta parità
processuale, oggi non esistente.

Dall’ultima riforma, attuata con i de-
creti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992, si
sono susseguite varie leggi di modifica
(legge 28 dicembre 2001, n. 448; testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; legge
31 maggio 2005, n. 88; legge 2 dicembre
2005, n. 248; decreto-legge n. 223 del
2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 248 del 2006), anche nel codice di
procedura civile dal 1o marzo 2006; in-
terventi della Corte costituzionale (senten-
ze n. 189 del 13 giugno 2000, n. 520 del 6
dicembre 2002 e n. 274 del 12 luglio
2005); nonché molteplici interventi della
Corte di cassazione, anche a Sezioni unite,
che, in alcuni casi (vedi, per esempio, in
tema di assistenza del contribuente) hanno
generato persino un conflitto con la stessa
Corte costituzionale.

Oltretutto, non bisogna dimenticare che
in Parlamento sono stati presentati nel
corso degli anni vari progetti di legge di
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riforma del processo tributario che, so-
stanzialmente, si riportavano ai due ordini
del giorno, di pressoché identico conte-
nuto, separatamente presentati alla Ca-
mera dei deputati in data 15 ottobre 1996
e al Senato della Repubblica in data 24
ottobre 1996, con i quali si impegnava il
Governo a presentare in tempi rapidi un
apposito disegno di legge volto a raziona-
lizzare e integrare la disciplina e l’orga-
nizzazione del contenzioso tributario di
cui ai citati decreti legislativi del 1992. In
attuazione di questi ordini del giorno, con
decreto 27 febbraio 1997 del Ministro
Visco, era nominata un’apposita Commis-
sione dai cui lavori derivava il cosiddetto
« progetto Marongiu ». Parte delle disposi-
zioni ivi contenute veniva poi occasional-
mente travasata in vari testi legislativi. In
altra versione rimaneggiata, la restante
parte rifluiva nel disegno di legge appro-
vato dal Consiglio dei ministri in data 10
settembre 1999 e quindi presentato al
Senato per l’approvazione in legge, non
avvenuta. Ivi giace altresı̀ il disegno di
legge di iniziativa parlamentare comuni-
cato in data 22 gennaio 1995 (atto Senato
n. 3766), che riprende nuovamente i dati
essenziali del succitato disegno di legge
« Marongiu » nella sua versione originaria,
a parte le disposizioni già tramutate in
legge, integrandoli tuttavia con una nuova
disciplina dell’assetto ordinamentale. Tali
iniziative parlamentari sul tema si sono
arenate.

A questo punto, si ritiene opportuna
un’urgente, radicale e più moderna ri-
forma del processo tributario e, a tale
proposito, prendendo spunto da alcuni
suggerimenti legislativi contenuti nel libro
del 2000 « Per un giusto processo tributa-
rio », presentiamo un progetto di legge in
proposito, certamente emendabile, che
speriamo possa essere da pungolo al
mondo politico e professionale per una
seria riflessione sul tema.

Oltretutto, la presente riforma sarebbe
a costo zero, a differenza di altri progetti
di legge che, se realizzati, porterebbero via
dalle casse dello Stato milioni e milioni di
euro (si rinvia all’interessante servizio di

Italia Oggi, pubblicato il 18 agosto 2007, a
pagina 5).

Nella presente relazione cercheremo di
evidenziare sommariamente, senza alcuna
pretesa di completezza, i principali istituti
processuali che dovrebbero essere rifor-
mati per un giusto processo tributario, in
modo da ottenere una effettiva tutela del
cittadino-contribuente, senza il ricorso ad
inutili e illegittimi scioperi fiscali (Cassa-
zione, terza sezione penale, sentenza
n. 865 del 1986).

Nuova denominazione e organizzazione
delle commissioni tributarie.

La questione preliminare per una seria
riforma del processo tributario è, secondo
noi, quella di sganciare totalmente le com-
missioni tributarie dalla dipendenza e dal-
l’organizzazione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze che, in quanto parte
interessata nelle controversie, si trova in
un evidente conflitto di interessi.

I giudici tributari non solo devono
essere terzi e imparziali ma, soprattutto,
apparire tali all’esterno in modo che il
cittadino-contribuente non possa nutrire
alcun dubbio o sospetto. A tal proposito, si
segnala l’interessante sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo del 31 luglio
2007 che ha stabilito i criteri per verificare
l’imparzialità dei giudici e, tra questi, ha
previsto che « anche le apparenze possono
avere una certa importanza perché ciò che
è in discussione è la fiducia della collet-
tività sul funzionamento della giustizia »
(articolo di Marina Castellaneta in Il Sole
24 ore del 3 settembre 2007, pagina 39).

A tal proposito, pende al Senato della
Repubblica il disegno di legge di riordino
della giustizia tributaria (atto Senato
n. 1340, comunicato alla Presidenza il 21
febbraio 2007) ad iniziativa dei senatori
Benvenuto, Bartolini e Paolo Rossi, in cui
si prevede di cambiare la denominazione
delle commissioni tributarie in tribunali
tributari e corti d’appello tributarie e,
inoltre, si prevede di spostarne le compe-
tenze, amministrative e organizzative, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.

Questa, secondo noi, è un’ottima solu-
zione iniziale perché la nuova denomina-
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zione risulta certamente più rispondente
alla dignità e all’importanza della funzione
e ne connota più incisivamente la giuri-
sdizionalità, tenuto conto che l’attuale de-
nominazione di commissione tributaria
rappresenta un retaggio dell’epoca in cui
ne era ritenuta la semplice natura ammi-
nistrativa.

Il suddetto disegno di legge, che nella
prima parte del presente progetto abbiamo
ripreso apportando, però, alcuni correttivi,
prevede, infatti, l’attribuzione al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri delle
attuali funzioni e competenze del Ministro
e del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, per assicurare, anche e soprattutto
nell’apparenza, la piena e completa auto-
nomia della giurisdizione e della magistra-
tura tributarie, tenuto conto anche delle
fondate e forti critiche della dottrina del
diritto pubblico, amministrativo, tributario
e processuale, nonché degli operatori del
processo tributario, sull’attuale assetto.

Certo, questo è un primo passo della
riforma organizzativa che, in prospettiva,
deve tendere alla creazione di un giudice
tributario professionale, a tempo pieno,
competente, ben retribuito e organizzato,
monocratico in primo grado e collegiale in
grado di appello, con segreterie autonome.

In particolare, è proprio l’attuazione
nel processo tributario del principio di
imparzialità del giudice che dovrebbe ne-
cessariamente portare alla devoluzione
delle controversie tributarie ad un giudice
togato, ossia professionale e a tempo
pieno.

Tale figura potrebbe essere collegata
alla figura del giudice ordinario con even-
tuali possibili sezioni specializzate per le
controversie tributarie. Restando nell’am-
bito dell’attuazione del « giusto processo »,
appare di non secondaria importanza an-
che la necessità di attuare il principio di
« parità delle parti nel processo », attual-
mente ancora sbilanciato a favore dell’Am-
ministrazione finanziaria.

Oltretutto, la cosiddetta « Commissione
parlamentare dei trenta », chiamata ad
esprimere il proprio parere sui decreti
delegati adottati in base all’articolo 30

della legge n. 413 del 1991, già allora
affermava che l’attuale sistema del pro-
cesso tributario « non può essere conside-
rato il punto finale del percorso indispen-
sabile per pervenire ad un sistema del
contenzioso tributario del tutto soddisfa-
cente. Restano, invero, irrisolte alcune ri-
levanti questioni, tra le quali un posto di
preminente rilievo è da riconoscere all’isti-
tuzione di un giudice a tempo pieno,
idoneo in tal modo ad assicurare piena
professionalità, indipendenza ed impegno.
Di tale questione e di altre ancora il
Parlamento dovrà occuparsi affinché il
processo di cambiamento avviato arrivi a
soddisfacente e piena conclusione » (pare-
re della Commissione parlamentare dei
trenta, in Codice del processo tributario, a
cura di Giovanni Ferraù, Ipsoa, Milano,
2003, pagine 88-89).

In sostanza, si deve tendere, insieme
alla magistratura ordinaria e amministra-
tiva, alla previsione, anche costituzionale,
di una magistratura tributaria totalmente
autonoma, con giudici specializzati, come
ultimamente è stato previsto in materia di
proprietà industriale e intellettuale (legge
12 dicembre 2002, n. 273, e decreto legi-
slativo 27 giugno 2003, n. 268). In tal
senso si esprimono le corrette conclusioni
dell’interessante convegno della Confede-
razione unitaria giudici italiani tributari
(CUGIT) del 18 maggio 2007 che si è svolto
a Milano e dal titolo « Giustizia tributaria
– verso il riconoscimento costituzionale »
(le cui relazioni sono pubblicate su Tri-
buna finanziaria, n. 3, 2007).

Oltretutto, la creazione di una magi-
stratura tributaria, specializzata e auto-
noma, anche in vista dell’allargamento
delle proprie competenze, può evitare un
ulteriore intervento della Corte costituzio-
nale sul divieto di istituire giudici speciali,
in base all’articolo 102, secondo comma,
della Carta costituzionale, nonostante il
parere contrario della Corte di cassazione
a Sezioni unite, con la sentenza n. 13902
del 14 giugno 2007.

Ultimamente, il Consiglio di Stato ha
bocciato il regolamento di cui al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze
contenente i criteri per la valutazione
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della professionalità dei giudici tributari
che partecipano alle selezioni.

Il Consiglio di Stato non ritiene giusti-
ficato il ricorso al punteggio aggiuntivo di
due punti ai componenti al Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, in
relazione al criterio attitudinale, da rico-
noscere nella misura del punteggio mas-
simo previsto; inoltre, il punteggio per la
laboriosità non può e non deve dipendere
solo dall’auto-relazione presentata dagli
interessati.

Infine, ad essere bocciato è stato anche
il ricorso al regolamento stesso; visto che
la materia non è di competenza esclusiva
del Ministero ma è concorrente con il
Consiglio di presidenza, era necessario
emanare un decreto non regolamentare.

È chiaro che, in sede di riforma, si deve
tenere conto anche dei rilievi del Consiglio
di Stato per evitare ulteriori bocciature.

Infine, secondo noi, è giunto il mo-
mento di sopprimere definitivamente la
Commissione tributaria centrale che, no-
nostante la sua abrogazione, sin dal 1996,
non solo è tuttora funzionante ma della
quale è prevista un’attività giurisdizionale
per altri trent’anni !

È un assurdo giuridico che deve essere
cancellato, con la trasmissione di tutte le
controversie pendenti alle competenti corti
d’appello tributarie, per una sollecita de-
finizione delle cause in corso da oltre dieci
anni.

Ampliamento della giurisdizione.

La competenza generale tributaria dei
giudici, a seguito della nuova formulazione
dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 546
del 1992, introdotta dall’articolo 12,
comma 2, della legge n. 448 del 2001,
ormai può giustificare l’ampliamento della
giurisdizione, ricomprendendo questioni di
natura, direttamente o indirettamente, tri-
butaria, anche alla luce di recenti sentenze
della Corte di cassazione, persino a Se-
zioni unite (ordinanza n. 123 del 9 gen-
naio 2007).

Cosı̀ si possono attribuire alla cogni-
zione degli organi di giurisdizione tribu-

taria tutte le controversie relative ai con-
tributi previdenziali.

Ancorché si sostenga da più parti che i
contributi previdenziali potrebbero già
rientrare nella disciplina introdotta con la
modifica precedente, si tratta di un’utile
specificazione, considerato che la Corte di
cassazione, a Sezioni unite, con due sen-
tenze (n. 4918 del 15 maggio 1998 e
n. 10232 del 27 giugno 2003), ha affer-
mato che « la contribuzione previdenziale
ha assunto sempre più nel tempo una
natura parafiscale », essendo intesa come
una prestazione imposta dalla legge a
favore di un ente pubblico e, quindi,
qualificabile come « un’imposta speciale ».

Le Sezioni unite della Corte di cassa-
zione, con la sentenza n. 11082 del 15
maggio 2007, hanno ribadito che il giudice
tributario ha competenza esclusiva e ge-
nerale (non circoscritta ad alcuni aspetti)
per tributi e tasse di ogni tipo. Tale
competenza è indipendente dalla denomi-
nazione del tributo o dal contenuto della
domanda presentata dai ricorrenti.

Pertanto, anche le liti che dovessero
sorgere in relazione alle tasse automobi-
listiche rientrano sempre nella compe-
tenza del giudice tributario e non più in
quella del giudice ordinario.

Tenuto conto di tale allargamento di
competenze, per evitare duplicazioni di
giurisdizione, che tanti disagi, preoccupa-
zioni e decadenze determinano nei con-
fronti dei cittadini-contribuenti, riteniamo
opportuno far rientrare nelle competenze
dei giudici tributari sia le contestazioni
degli atti di esecuzione forzata sia le
questioni relative ai risarcimenti danni
derivanti da un illecito e illegittimo com-
portamento degli uffici fiscali, previden-
ziali, locali e degli agenti della riscossione.

Non bisogna, altresı̀, dimenticare che,
con la celebre sentenza delle Sezioni unite
della Corte di cassazione n. 500 del 22
luglio 1999, è stato previsto il risarcimento
danni anche per gli interessi legittimi e
non più soltanto per i diritti soggettivi e,
di conseguenza, questo innovativo princi-
pio può valere anche nel diritto tributario.

A tal proposito, occorre precisare che,
ultimamente, il Consiglio di Stato, sezione
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V, con la decisione n. 2822 del 31 maggio
2007, ha stabilito che l’esercizio dell’azione
risarcitoria nei confronti di una pubblica
amministrazione non è necessariamente
subordinato alla presentazione del ricorso
contro l’atto illegittimo entro sessanta
giorni dalla modifica dello stesso.

Al limite, il risarcimento del danno
potrà essere inferiore a fronte del fatto
che l’interessato non è stato abbastanza
diligente a impugnare l’atto (si rinvia al-
l’articolo di Antonio Ciccia, in Italia Oggi
del 18 agosto 2007, pagina 28).

Tale corretto principio può essere ap-
plicato anche al processo tributario, una
volta allargata la competenza dei giudici
tributari (articolo 2, comma 3).

Soltanto i rapporti tra privati nel
campo fiscale devono rimanere di compe-
tenza esclusiva del giudice ordinario, come
per esempio nel caso deciso dalla Corte di
cassazione, con la sentenza n. 12063 del
24 maggio 2007, relativa ad una contro-
versia avente ad oggetto la rivalsa in
materia di imposta sul valore aggiunto
(IVA) tra privati. Infatti, non rientrano
nell’ambito della giurisdizione tributaria le
controversie che riguardano i soli rapporti
tra privati (Cassazione, Sezioni unite, sen-
tenza n. 16158 del 15 novembre 2002); un
esempio in tale senso è dato dalla sentenza
della Corte di cassazione, sezione tributa-
ria, n. 13608 del 16 settembre 2003, dove
si stabilisce che solo l’appaltatore può
chiedere il rimborso dell’IVA all’Ammini-
strazione finanziaria.

Infine, la Corte di cassazione a Sezioni
unite, con la sentenza n. 13902 del 14
giugno 2007, ha stabilito, correttamente,
che la controversia sulla sanzione inflitta
dall’Agenzia delle entrate a una società di
assicurazione, che si è avvalsa dell’opera
libero-professionale di due medici dell’Isti-
tuto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) senza mu-
nirsi della necessaria autorizzazione del-
l’ente, è di competenza dei giudici tributari
(sentenza preceduta dalla più sommaria
ordinanza n. 3182 del 14 febbraio 2007
della stessa Corte).

L’articolo 12, comma 2, della legge
n. 448 del 2001, spiega infatti il collegio,

ha attribuito ai giudici tributari la cogni-
zione su tutte le liti aventi ad « oggetto le
sanzioni amministrative comunque irro-
gate da uffici finanziari », individuando
cosı̀ la giurisdizione tributaria non con
riferimento alla materia della controversia
ma in relazione all’organo competente ad
irrogare la relativa sanzione.

In altre parole, afferma la Corte di
cassazione, l’applicazione della sanzione
da parte di un ufficio fiscale accredita
sempre la giurisdizione tributaria anche
nel caso in cui si tratti di un’infrazione
diversa da quelle più direttamente fiscali.
Viene riconosciuta, in sostanza, la legitti-
mità costituzionale di quelle disposizioni
che estendono la giurisdizione tributaria a
controversie legate da una connessione
stretta ad organi fiscali.

Appunto per questo è opportuna una
precisazione legislativa in merito (articolo
2, comma 1).

Infine, riteniamo opportuno che i giu-
dici tributari, per la loro competenza,
debbano decidere anche in tema di tariffe
d’estimo, per l’eventuale disapplicazione.

Le suddette modifiche legislative, sia in
tema di risarcimento danni sia in tema di
tariffe d’estimo, servono a superare sia la
costante giurisprudenza contraria della
Corte di cassazione (sentenze n. 15199 del
2004, n. 4055 del 2007 e n. 8958 del 2007)
sia quanto dichiarato dal Sottosegretario
all’economia e alle finanze in una risposta
ad un’interrogazione parlamentare (Italia
Oggi, 19 luglio 2007, pagina 38).

Translatio iudicii.

La Corte costituzionale, ultimamente,
con l’importate sentenza n. 77 del 12
marzo 2007, ha dichiarato costituzional-
mente illegittima la norma dell’articolo 30
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 « nel-
la parte in cui non prevede la conserva-
zione degli effetti della domanda nel pro-
cesso proseguito, a seguito di declinatoria
di giurisdizione, davanti al giudice munito
di giurisdizione, ispirandosi essa, vice-
versa, al principio per cui la declinatoria
di giurisdizione comporta l’esigenza di
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instaurare ex novo il giudizio senza che gli
effetti sostanziali e processuali prodotti
dalla domanda originariamente proposta
si conservino nel nuovo giudizio ».

Prima ancora, la Corte di cassazione, a
Sezioni unite, con la sentenza n. 4109 del
22 febbraio 2007, ha stabilito che, in caso
di ritenuto difetto di giurisdizione, opera
la regola della translatio iudicii sia in
presenza di ricorso ordinario ex articolo
360, numero 1), del codice di procedura
civile (previsto per il solo giudizio ordina-
rio e poi esteso, ai sensi dell’articolo 111
della Costituzione, a tutte le decisioni) sia
nel caso di regolamento preventivo di
giurisdizione proponibile innanzi al giu-
dice ordinario, ma anche innanzi al giu-
dice amministrativo, contabile o tributario.
Conseguentemente, il processo iniziato er-
roneamente davanti a un giudice in difetto
di giurisdizione può continuare, cosı̀ come
iniziato, davanti al giudice effettivamente
dotato di giurisdizione, al fine di dare
luogo ad una pronuncia di merito che
conclude la controversia processuale, co-
munque iniziata.

La Corte costituzionale e le Sezioni
unite della Suprema Corte di cassazione,
con le due sentenze sopra citate, su piani
diversi e complementari ai rispettivi com-
piti, sono giunte a un risultato di storico
rilievo, precisamente consistente nell’affer-
mata preservazione dell’azione a prescin-
dere dalla giurisdizione in ipotesi erronea-
mente adita.

A questo punto è necessario l’inter-
vento legislativo per stabilire, anche nel
processo tributario, che il principio della
conservazione degli effetti prodotti dal
ricorso introduttivo, presentato a un giu-
dice privo di giurisdizione, nel giudizio
ritualmente riattivato a seguito di declina-
toria di giurisdizione davanti al compe-
tente giudice, che ne è munito, dà luogo ad
una vera e propria translatio iudicii, come
avviene in tema di competenza territoriale,
con tutti i favorevoli effetti conservativi di
preclusioni e di eventuali risultanze istrut-
torie acquisite.

Circa il termine per riassumere il pro-
cesso, dopo la declinatoria di giurisdizione
resa dal giudice del merito, può essere

ritenuto congruo il termine semestrale (in
tal senso Cesare Glendi, in GT – Rivista di
giurisprudenza tributaria, n. 7, 2007, pa-
gine 557 e seguenti).

La Corte costituzionale, nella citata
sentenza n. 77 del 2007, ha avuto modo di
affermare, con molta chiarezza, che l’in-
comunicabilità dei giudici appartenenti a
ordini diversi non è compatibile con la
concezione dell’ordinamento giurisdizio-
nale recepito nella nostra Costituzione,
dove, invece, la pluralità delle giurisdizioni
mira soprattutto a garantire una più ade-
guata ed efficace tutela dei diritti e degli
interessi legittimi azionati, alla stregua
degli articoli 24 e 111 della Costituzione,
più volte citati. « In chiave evolutiva e,
ovviamente, in prospettiva lontana, ma
non irraggiungibile, tutto questo non può
che avvalorare l’idea, già altrove manife-
stata (nella relazione « Verso la Corte
Suprema della giurisdizione tributaria »,
presentata in occasione dell’ottantesimo
anniversario di Diritto e pratica tributaria),
di un nuovo assestamento del riparto delle
giurisdizioni, che interessa particolar-
mente la giurisdizione tributaria e che
dovrebbe portare alla coordinata emer-
genza di tre giurisdizioni, quella ordinaria,
quella amministrativa e quella tributaria,
tutte dotate di autonomia e di rinnovati
apparati di vertice in grado di assicurare
una migliore funzionalità dell’attività giu-
risdizionale nell’ambito dell’ordinamento
(...) » (Glendi, opera citata).

In definitiva, la previsione legislativa,
nel processo tributario, del principio della
translatio iudicii e della conservazione de-
gli atti tutela al massimo le parti in causa,
soprattutto in un settore dove i termini
per ricorrere sono alquanto brevi (sessan-
ta giorni) e dove, oggi, alcune volte, non è
ben chiara la rispettiva competenza (per
esempio, Corte di cassazione, Sezioni
unite, sentenza n. 722 del 1999 e, da
ultimo, sentenza n. 15 del 2007).

Notificazioni.

In tema di notificazioni nel processo
tributario, specie in questi ultimi anni, è
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più volte intervenuta la Corte di cassa-
zione che, in vario modo, ha stabilito una
serie di princı̀pi.

Alla luce di tali interventi giurispru-
denziali, in determinate questioni, si ri-
tiene sia opportuno che il legislatore in-
tervenga, finalmente, a disciplinare in ma-
niera chiara e precisa la predetta materia
al fine di evitare che il contribuente sia
soggetto ad una normativa confusa e far-
raginosa (vedi per esempio, Cassazione,
Sezioni unite, sentenza n. 15891 del 13
luglio 2006).

A tale proposito, si devono evidenziare
le seguenti, principali soluzioni legislative,
consacrate negli articoli 16 e 17 e nell’ar-
ticolo 22, comma 1.

A) Raggiungimento dello scopo.

La Corte di cassazione, a Sezioni unite,
con la sentenza n. 19854 del 5 ottobre
2004, ha stabilito che la nullità dell’avviso
di accertamento tributario, pur essendo un
atto di natura amministrativa e non pro-
cessuale, può essere sanata, ai sensi degli
articoli 156, ultimo comma, e 160 del
codice di procedura civile, in relazione al
conseguimento della finalità dell’atto
stesso di portare a conoscenza del desti-
natario i termini della pretesa tributaria e
consentirgli, cosı̀, un’adeguata difesa. Tale
importante principio, tuttavia, non deve
essere inteso mai nel senso di attribuire, ex
tunc, validità ad un intempestivo atto di
esercizio del potere di accertamento, salvo
che il conseguimento dello scopo avvenga
entro il termine allo scopo previsto dalle
singole leggi di imposta.

Nonostante tale principio, riteniamo
opportuno che il legislatore, relativamente
al processo tributario, prenda una posi-
zione totalmente diversa, nel senso di non
consentire mai, in materia di notificazioni
degli atti amministrativi non aventi natura
prettamente processuale (per esempio, per
gli avvisi di accertamento), l’applicazione
degli articoli 156, ultimo comma, e 160 del
codice di procedura civile; questo per non
limitare la difesa dei contribuenti nel

proporre eccezioni procedurali, rilevanti ai
fini della sentenza.

B) Relazione di notificazione.

Nel processo tributario, in tema di
relazione di notificazione, deve scrupolo-
samente osservarsi l’articolo 148 del co-
dice di procedura civile e in particolare il
primo comma, che testualmente dispone:
« L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita
notificazione mediante relazione da lui
datata e sottoscritta, apposta in calce al-
l’originale e alla copia dell’atto ».

In sostanza, come peraltro ha chiarito
la Corte di cassazione con la sentenza
n. 6750 del 21 marzo 2007, la relazione di
notifica di un atto, che l’articolo 148 citato
vuole sia apposta solo in calce alla copia
dell’atto notificato, e non in qualsiasi altra
sede topografica dell’atto stesso, ha la
specifica funzione garantistica di richia-
mare l’attenzione del notificatore alla re-
golare esecuzione dell’operazione di con-
segna della copia conforme all’originale; di
talchè, solo la regolare effettuazione di
questo adempimento conferisce fede pri-
vilegiata alla relazione redatta dal pub-
blico ufficiale, con la conseguenza che
deve essere dichiarata nulla, per esempio,
la notifica della sentenza di primo grado
che sia stata eseguita senza il rispetto di
tale modalità, mediante, invece, una relata
apposta soltanto sul frontespizio dell’ori-
ginale.

L’applicazione scrupolosa dell’articolo
148 del codice di procedura civile deve
essere prevista anche nel processo tribu-
tario, a pena di nullità insanabile.

Il principio, peraltro, secondo noi, do-
vrebbe estendersi anche alla notifica degli
atti impositivi, atteso che l’articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, richiama espres-
samente le norme del codice di procedura
civile per disciplinare le modalità di no-
tificazione di tali atti.

Ciò darebbe maggiori garanzie al cit-
tadino contribuente.

Qualora non sia esibita la ricevuta di
cui all’articolo 109 del decreto del Presi-
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dente della Repubblica n. 1229 del 1959
(ordinamento degli Ufficiali giudiziari), la
prova della tempestiva consegna all’uffi-
ciale giudiziario dell’atto da notificare può
essere ricavata anche dal timbro apposto
su tale atto recante il numero cronologico
e la data.

Non potendo attribuirsi a tale timbro
valore di prova legale in ordine alla data
di consegna dell’atto da notificare all’uf-
ficiale giudiziario, l’idoneità probatoria in
questione viene meno in caso di contesta-
zione, per qualsiasi motivo, della confor-
mità al vero di quanto da esso indiretta-
mente risulta.

In tal caso, l’interessato dovrà farsi
carico di esibire idonea certificazione del-
l’ufficiale giudiziario (Cassazione, Sezioni
unite, sentenza n. 14294 del 20 giugno
2007).

C) Inversione dello schema procedimentale.

La Corte di cassazione, con la sentenza
n. 10958 del 14 maggio 2007, ha stabilito
che, in caso di notificazione dell’atto di
impugnazione di una sentenza della com-
missione tributaria provinciale a mezzo
posta o tramite consegna presso l’ufficio,
l’utilizzo di copia dell’atto per la notifica
e il deposito dell’originale nella segreteria
della commissione tributaria, pur inver-
tendo lo schema procedimentale (articoli
22, comma 1, e 53), integra non un’ipotesi
di nullità, bensı̀ una mera irregolarità
formale. Essa, pertanto, non comporta
l’inammissibilità dell’impugnazione, non
potendosi fare discendere tale sanzione
dalla mancanza, nella copia notificata del-
l’atto, della sottoscrizione dell’autore, che
deve essere ritenuta presente per relatio-
nem, attraverso l’implicito rinvio all’origi-
nale depositato presso la segreteria della
commissione e potendo eventuali conte-
stazioni essere sempre rivolte dal giudice
tributario, mediante l’ordine di esibizione
dell’originale del ricorso (articolo 22,
comma 5).

È opportuno consacrare con legge que-
sto importante principio, per evitare che
semplici irregolarità formali possano com-

promettere l’esito del giudizio (articolo 22,
comma 1).

D) Messi autorizzati.

La Corte di cassazione, sezione tribu-
taria, con la sentenza n. 22849 dell’11
novembre 2005, ha precisato che i messi
notificatori dell’Amministrazione finanzia-
ria, previsti dall’articolo 60, comma 1,
lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, al pari dei
messi comunali, non sono abilitati ad
effettuare notificazioni dinanzi agli organi
giudiziari in senso proprio, neppure in via
eccezionale.

Anche questa importante precisazione
merita di essere confermata a livello legi-
slativo, con l’aggiunta che le eventuali
notificazioni da essi compiute devono con-
siderarsi (articolo 16, comma 4) inesistenti
(nullità insanabile), come previsto per i
giudizi pendenti o promuovibili davanti
all’autorità giudiziaria ordinaria (si rinvia
alle sentenze della Corte di cassazione
n. 16591 del 23 agosto 2004 e n. 8625 del
6 maggio 2004).

Anche questo è un modo di parificare
la giustizia tributaria a quella ordinaria, in
prospettiva di quanto esposto in prece-
denza.

E) Notifica plurima.

Con l’ordinanza n. 14335 del 20 giugno
2007, la Corte di cassazione, sezione tri-
butaria, ha rimesso gli atti alle Sezioni
unite per stabilire la legittimità della no-
tifica di un’unica copia di un atto presso
il procuratore che rappresenta, invece, una
pluralità di parti. Ma non solo, la Suprema
Corte ha, infatti, colto l’occasione per
dirimere anche un altro contrasto, relativo
all’applicazione, nel processo tributario,
dell’articolo 330 del codice di procedura
civile, con riferimento alle modifiche delle
impugnazioni presso il procuratore costi-
tuito.

Sulle suddette problematiche vi è, tut-
tora, un insanabile contrasto nella sezione
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tributaria della Corte e, con l’ordinanza
citata, si sollecita la composizione del
contrasto, ritenendo, peraltro, maturi i
tempi per prospettare la validità della
notifica di una sola copia dell’atto al
procuratore costituito per una pluralità di
parti.

Tutto ciò in ragione, innanzitutto, del-
l’introduzione anche nel diritto tributario
del principio della ragionevole durata del
processo (articolo 111 della Costituzione)
ad opera di una sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo e, in secondo
luogo, in virtù del fatto che si debba,
sempre, prediligere un sistema che assicuri
al cittadino una più rapida conclusione dei
processi.

A tal proposito, riteniamo opportuno
che anche nel processo tributario (articolo
17), come ha chiarito la sentenza della
Cassazione n. 5777 del 2000, sia applica-
bile tanto l’articolo 330 del codice di
procedura civile (luogo di notificazione
dell’impugnazione) quanto la regola della
validità della notifica di una sola copia
dell’atto al procuratore costituito per una
pluralità di parti, anche alla luce della
sostanziale modifica della difesa tecnica
(articolo 12) da affidare solo a professio-
nisti processualmente competenti e prepa-
rati, come gli avvocati (articolo 7 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36).

Rimessione in termini.

In ambito fiscale può accadere che il
contribuente, per cause a lui non impu-
tabili o per errore scusabile, non riesca a
proporre tempestivo ricorso nei termini di
decadenza previsti dalla legge, con la con-
seguenza che si rende definitivo l’atto
dell’ufficio, con gravi pregiudizi economici.

A tale proposito, tenendo conto del
principio costituzionale dell’articolo 53
dell’effettiva capacità contributiva, rite-
niamo opportuno inserire nell’articolo 21
l’istituto processuale della rimessione in
termini anche per le situazioni esterne allo
svolgimento del giudizio, contrariamente a

quanto avviene nel processo civile, attesa,
peraltro, la discrezionalità del legislatore
nell’individuazione delle regole che disci-
plinano l’attività processuale, e dei termini
perentori in particolare (Cassazione, sen-
tenza n. 12132 del 9 agosto 2002), soprat-
tutto alla luce degli articoli 3, 24 e 38 della
Costituzione.

Certo, in un siffatto contesto, i giudici
tributari devono stare particolarmente at-
tenti a valutare le prove poste a giustifi-
cazione del contribuente, per evitare si-
tuazioni di prolungato conflitto.

In ogni caso, il contribuente, qualora
non riesca a dimostrare ciò, e l’atto si
renda definitivo, può sempre utilizzare
l’istituto dell’autotutela, che verrà trattato
successivamente.

Atti impugnabili.

Ultimamente, la Corte di cassazione,
sezione tributaria, con la sentenza
n. 17119 del 3 agosto 2007, ha precisato
che l’oggetto del processo tributario, atteso
il meccanismo di instaurazione di tipo
impugnatorio che lo caratterizza, non at-
tiene all’accertamento dell’obbligazione
tributaria, da condurre attraverso una di-
retta ricognizione della disciplina applica-
bile e dei fatti rilevanti sulla base di essa,
a prescindere da quanto risulta nell’atto
impugnato. Tale meccanismo impugnato-
rio consiste, invece, nell’accertamento
della legittimità della pretesa tributaria, in
quanto avanzata con l’atto impugnato e
alla stregua dei presupposti, in fatto e in
diritto, in tale atto indicati.

Inoltre, ultimamente, la Corte di cas-
sazione, con la sentenza n. 17526 del 9
marzo 2007, depositata il 9 agosto 2007,
ha precisato che la fattura della tariffa
igiene ambientale (TIA) è impugnabile di-
nanzi ai giudici tributari, in quanto ha
natura di atto amministrativo impositivo.

Recentemente, la Corte di cassazione, a
Sezioni unite, con l’importante sentenza
n. 16428 del 26 luglio 2007, ha stabilito
che devono essere qualificati come avvisi
di accertamento, ovvero di liquidazione,
quegli atti che contengono, nella sostanza,
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una pretesa impositiva definitiva e non
condizionata, come gli avvisi bonari a
versare il dovuto, ad esempio, per evitare
di pagare ulteriori spese o per aderire a
qualche beneficio.

Pertanto, è importante, nel processo
tributario, evidenziare bene gli atti impu-
gnabili e, per quanto possibile, stabilire i
limiti dei giudici tributari.

A) Istanza di rimborso.

Le istanze di rimborso, da presentare
quando il cittadino-contribuente non ha
avuto concreta ed effettiva soddisfazione
da parte dell’Amministrazione finanziaria,
possono senz’altro riguardare anche gli
interessi anatocistici (articolo 1224, se-
condo comma, del codice civile) e la ri-
valutazione monetaria (articolo 1283 del
codice civile), come peraltro più volte
ammesso dalla Corte di cassazione (da
ultimo, con le sentenze n. 10783 dell’11
maggio 2007 e n. 16871 del 31 luglio 2007
delle Sezioni unite).

Infatti, la compatibilità (già affermata
dalla sezione tributaria della Corte di
cassazione, con la sentenza n. 2087 del 4
febbraio 2004) della disciplina degli inte-
ressi moratori contenuta in leggi speciali
con il risarcimento del maggior danno, di
cui all’articolo 1224, secondo comma, del
codice civile, invero, non esclude che an-
che nei debiti di restituzione di somme di
denaro versate a titolo di imposta il danno
da inadempimento o da ritardo subı̀to dal
contribuente creditore sia determinato,
come nelle ordinarie obbligazioni di diritto
civile (Cassazione, sezione III, sentenza
n. 4197 del 13 maggio 1997), attraverso gli
interessi legali sulla somma dovuta (intesi
per « legali » anche gli interessi previsti
nelle leggi speciali); per cui è sempre
necessario che il creditore deduca e di-
mostri, documentalmente o per presun-
zioni, di aver subı̀to un maggior danno.

Inoltre, la svalutazione monetaria veri-
ficatasi durante la mora del debitore non
giustifica, di per sé sola, il risarcimento
automatico, sicché, a prescindere dagli
oneri probatori posti a carico della parte

istante, il maggior danno, rispetto a quello
coperto dalla misura degli interessi legali,
non può essere riconosciuto dal giudice in
difetto di una specifica e documentata
domanda (in tal senso, Cassazione, sen-
tenza n. 24858 del 25 novembre 2005 e
Cassazione, sezione I, sentenza n. 1087 del
1o ottobre 1999).

Di conseguenza, tale richiesta non può
mai essere formulata per la prima volta in
grado di appello, stante il divieto di cui
all’articolo 345 del codice di procedura
civile, applicabile anche al processo tribu-
tario, come sarà chiarito in seguito.

Di converso, l’autonomia della do-
manda comporta che la statuizione attri-
butiva del maggior danno, se non specifi-
camente impugnata, è suscettibile di pas-
saggio in giudicato, sia nell’an che nel
quantum debeatur.

Infine, l’attribuzione degli interessi su-
gli interessi scaduti, secondo la specifica
previsione di cui all’articolo 1283 del co-
dice civile (Cassazione, sezione tributaria,
sentenza n. 4935 dell’8 marzo 2006, e
sezione III, sentenza n. 7507 del 4 giugno
2001), postula anch’essa una specifica e
documentata domanda del creditore, au-
tonoma e distinta rispetto a quella rivolta
al riconoscimento degli interessi principali,
per cui, quando sia stata proposta in
primo grado solo tale ultima domanda, la
richiesta degli interessi anatocistici non
può essere avanzata per la prima volta in
grado di appello, ostandovi il medesimo
divieto del citato articolo 345 del codice di
procedura civile (articolo 57, comma 1),
perché nuova rispetto a quella proposta
per il solo riconoscimento degli interessi
principali scaduti, a nulla rilevando (Cas-
sazione, sezione III, sentenza n. 9474 del
19 maggio 2004), ai fini dell’applicabilità
di tale principio, la natura corrispettiva o
moratoria degli interessi principali.

Gli interessi anatocistici in questione,
pertanto, in difetto di apposita domanda,
non possono essere riconosciuti d’ufficio
dal giudice (Cassazione, sezione I, sentenza
n. 8377 del 20 giugno 2000).

L’articolo 37, comma 50, del decreto-
legge n. 223 del 2006, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 248 del 2006,
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con effetto dal 4 luglio 2006, ha stabilito
che: « Gli interessi previsti per il rimborso
dei tributi non producono in nessun caso
interessi ai sensi dell’articolo 1283 del
codice civile ».

Tale norma, eccessivamente penaliz-
zante per il contribuente, è applicabile,
però, dal 4 luglio 2006 in poi e non
riguarda certo i periodi precedenti (Cas-
sazione, sezione tributaria, sentenza
n. 24992 del 24 novembre 2006).

Inoltre, la liquidazione del danno da
svalutazione monetaria non è automatica
nel settore tributario. L’imprenditore che
vanti un credito di imposta nei confronti
del fisco è tenuto a provare di aver subı̀to
un maggior danno per l’indisponibilità del
denaro, oltre quello che normalmente è
risarcito con il pagamento degli interessi,
come ha chiarito la Corte di cassazione,
Sezioni unite, con la sentenza n. 16871 del
31 luglio 2007.

I corretti princı̀pi giurisprudenziali ci-
tati li abbiamo consacrati nelle disposi-
zioni di cui all’articolo 19, comma 1,
lettera i), all’articolo 57, comma 3, e
all’articolo 70, comma 8, come sarà chia-
rito meglio in seguito.

Inoltre, la Corte di cassazione, con le
sentenze n. 14911 del 2007 e n. 1433 del
2000, ha affermato l’ulteriore, importante
principio che, in tema di rimborso di
imposta, il fatto che la disciplina di cui
all’articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, preveda la concorrente legittima-
zione di due soggetti a presentare istanza
di rimborso non significa che, ai fini della
successiva fase dell’instaurazione del pro-
cesso tributario, relativo all’eventuale ri-
fiuto (esplicito o implicito) dell’Ammini-
strazione finanziaria, ciascuno dei soggetti
possa beneficiare dell’istanza presentata
esclusivamente dall’altro, sostituendosi
processualmente allo stesso in caso di
eventuale inerzia di quest’ultimo, succes-
sivamente alla presentazione dell’istanza
di rimborso. Per un’ipotesi di sostituto di
imposta « di fatto » si rinvia alla risolu-
zione n. 234/E del 22 agosto 2007 del-
l’Agenzia delle entrate.

Infatti, il « sostituito » di imposta che
non abbia presentato tempestiva istanza di
rimborso dell’imposta, per lui indebita-
mente pagata dal « sostituto », previa ef-
fettuazione della ritenuta, non può nep-
pure impugnare davanti al giudice tribu-
tario l’eventuale provvedimento dell’Am-
ministrazione finanziaria con il quale sia
stata rigettata l’istanza di rimborso, tem-
pestivamente presentata, invece, dal coob-
bligato di imposta.

D’altronde, neppure il « sostituito » può
avvalersi dello schema dell’integrazione
del contraddittorio nei confronti del « so-
stituto », onde superare le conseguenze
dell’eventuale inerzia processuale del me-
desimo, posto che, da un lato, la solida-
rietà di imposta sussistente fra i due
soggetti in questione non dà luogo a liti-
sconsorzio necessario e posto che, in ogni
caso, l’eventuale provocato intervento del
« sostituto » non verrebbe a sanare le pre-
clusioni a sua volta maturatesi nei con-
fronti di quest’ultimo, in virtù della man-
cata impugnazione del provvedimento di
diniego di rimborso. È, invece, da confer-
mare il litisconsorzio necessario dell’uffi-
cio dell’Agenzia fiscale (articolo 2, comma
7).

B) Autotutela.

L’istituto dell’autotutela, previsto e di-
sciplinato dall’articolo 68 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 287, e dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 11 feb-
braio 1997, n. 37, è un atto discrezionale
dell’Amministrazione finanziaria con il
quale si possono annullare, in tutto o in
parte, atti illeciti o illegittimi, sempre che
non sia intervenuta sul caso una sentenza
di merito passata in giudicato.

Sul sindacato giurisdizionale sull’auto-
tutela ci sono state, nel corso degli anni,
varie sentenze tra loro contrastanti.

Infatti, secondo il Consiglio di Stato
(sezione IV, decisione n. 6269 del 9 no-
vembre 2005), la competenza a decidere
era del giudice amministrativo.

Invece, secondo la Corte di cassazione
(Sezioni unite, sentenza n. 16776 del 10
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agosto 2005; sezione tributaria, sentenza
n. 22564 del 1o dicembre 2004) e molte
commissioni di merito (a partire dalla
commissione tributaria provinciale di
Lecce, n. 45 del 23 aprile 2002), la com-
petenza è sempre della giurisdizione tri-
butaria sia nelle ipotesi di rifiuto espresso
o tacito sia per vizi originari o per eventi
sopravvenuti di tale atto. Ultimamente, la
Corte di cassazione, a Sezioni unite, con
l’importante sentenza n. 7388 del 6 feb-
braio 2007, depositata il 27 marzo 2007, è
tornata nuovamente sull’argomento per
confermare che l’attribuzione al giudice
tributario, da parte dell’articolo 12,
comma 2, della legge n. 448 del 2001, di
tutte le controversie in materia di tributi
di qualunque genere e specie comporta,
necessariamente, che anche quelle relative
agli atti di esercizio dell’autotutela tribu-
taria, in quanto comunque incidenti sul
rapporto obbligatorio tributario, devono
ritenersi sempre devolute al giudice la cui
giurisdizione è radicata in base alla ma-
teria (in precedenza su alcuni tributi,
attualmente su qualunque tributo), indi-
pendentemente dalla specie dell’atto im-
pugnato.

Ed invero l’attribuzione al giudice tri-
butario di una controversia che può con-
cernere la lesione degli interessi legittimi
non incontra alcun limite nell’articolo 103
della Costituzione; infatti, secondo una
costante giurisprudenza costituzionale,
non esiste una riserva assoluta di giuri-
sdizione sugli interessi legittimi a favore
del giudice amministrativo, potendo sem-
pre il legislatore attribuire la relativa tu-
tela ad altro giudice.

Tale assunto giurisprudenziale com-
porta che il sindacato del giudice tributa-
rio dovrà riguardare non soltanto l’esi-
stenza dell’obbligazione tributaria (ove
l’atto di esercizio del potere di autotutela
contenga una tale verifica), ma, prima di
tutto, il corretto esercizio del potere di-
screzionale dell’Amministrazione finanzia-
ria, nei limiti e nei modi in cui l’esercizio
di tale potere può essere suscettibile di
controllo giurisdizionale.

Alla luce di tali definitive precisazioni
giurisprudenziali, per evitare ulteriori po-

lemiche e questioni, soprattutto per
quanto riguarda i limiti di tale giurisdi-
zione, crediamo sia ormai giunto il mo-
mento di disciplinare la questione in modo
compiuto.

A tale proposito, abbiamo previsto non
solo l’impugnabilità del diniego, espresso o
tacito, dell’istanza di autotutela (articolo
19, comma 1, lettera l)), ma soprattutto la
possibilità dei giudici tributari di decidere,
nel merito, del rapporto tributario sotto-
stante (articolo 19, comma 5), persino in
base ad equità, non impugnabile, salvo i
limiti di cui agli articoli 19, comma 5, 36,
comma 1, e 50, comma 2.

Solo in questo modo, secondo noi, si
realizza concretamente il disposto dell’ar-
ticolo 53 della Costituzione, in base al
quale ciascuno deve concorrere alle spese
pubbliche in ragione della propria effettiva
capacità contributiva.

C) Compensazioni.

Qualora l’erario si avvalga dell’istituto
del fermo amministrativo di cui all’articolo
69 del regio decreto n. 2440 del 1923 per
cui il pagamento di un credito d’imposta
viene sospeso e il provvedimento succes-
sivamente perde di efficacia, al contri-
buente devono sempre essere riconosciuti
gli interessi legali dal momento della co-
stituzione in mora (in tale senso, commis-
sione tributaria provinciale di Palermo –
sezione I – con la sentenza n. 297/1/06
del 24 aprile 2007).

Inoltre, sempre in base alla suddetta
sentenza, il provvedimento di compensa-
zione di un credito vantato dal contri-
buente con un debito tributario dello
stesso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto
legislativo n. 472 del 1997, è sempre im-
pugnabile davanti al giudice tributario,
perché tale norma prevede espressamente
l’impugnabilità del provvedimento di so-
spensione.

Infine, si conferma l’impugnabilità del
divieto di compensazione di ogni tipo
(articolo 19, comma 1, lettera i)), com-
preso il divieto di compensazione orizzon-
tale del credito IVA per le società di
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comodo, introdotto dal citato decreto-legge
n. 223 del 2006, che peraltro vale a partire
dall’eccedenza risultante dalla dichiara-
zione annuale relativa al 2006, anche se
comprendente crediti riportati da periodi
precedenti (risoluzione n. 225 del 10 ago-
sto 2007 dell’Agenzia delle entrate).

Di conseguenza, non ha commesso al-
cuna violazione la società che ha compen-
sato il credito risultante dalla dichiara-
zione relativa al 2005.

Oltretutto, non bisogna dimenticare che
la Corte di cassazione ha ritenuto il prin-
cipio di compensazione una « espressione
dei valori fondamentali portati dalla Carta
Costituzionale » (Cassazione, sentenze
n. 5860 del 2001 e n. 4760 del 2001).

D) Misure cautelari.

Le misure cautelari dell’ipoteca e del
sequestro conservativo, previste dall’arti-
colo 22 del decreto legislativo n. 472 del
1997, possono essere disposte solo a ga-
ranzia del credito riguardante le sanzioni
amministrative applicate e non anche, cu-
mulativamente, a tutela del credito per i
relativi tributi.

Inoltre, le misure cautelari del seque-
stro conservativo e dell’ipoteca, previste
dal citato articolo 22, possono essere con-
cesse dall’adito giudice tributario anche
dopo l’adozione dell’avviso di accerta-
mento, a condizione che quest’ultimo atto
contenga anche l’irrogazione delle relative
sanzioni (in tal senso, correttamente, com-
missione tributaria provinciale di Genova,
sezione I, con la sentenza n. 369 del 15
novembre 2006).

A tale proposito, a livello legislativo, è
opportuno ulteriormente precisare che
l’ipoteca e il sequestro conservativo non
devono mai estendersi sino a tutelare pure
i crediti per i tributi e i relativi interessi
(articolo 19, comma 1, lettera g)).

E) Cartella di pagamento.

Una particolare problematica, tuttora
non risolta, riguarda la legittimità o meno

dell’emissione di una cartella di paga-
mento quando non sia stata preceduta
dalla rituale notificazione del relativo av-
viso di accertamento.

Tanto è vero che, per dirimere la
questione, la Corte di cassazione, sezione
tributaria, con l’ordinanza n. 7263 del 26
marzo 2007, ha rimesso gli atti al primo
presidente per l’eventuale rinvio alle Se-
zioni unite.

Infatti, in materia, si sono non recen-
temente espresse anche le Sezioni unite
della Corte che, pronunciandosi sulla giu-
risdizione delle commissioni tributarie in
tema di impugnativa dell’avviso di mora,
hanno anche affermato che giusto il di-
sposto del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, ar-
ticolo 7, che, sostituendo, con effetto dal 1o

gennaio 1982, il decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,
articolo 16, ha espressamente previsto la
ricorribilità delle dette commissioni av-
verso tale atto, anche per motivi diversi da
quelli relativi a vizi suoi propri, allorché
esso non sia stato preceduto dalla notifi-
cazione dell’avviso di accertamento o del-
l’avviso di liquidazione dell’imposta (Cas-
sazione, Sezioni unite, sentenze n. 1455
del 1993, n. 7553 del 2002 e n. 16464 del
2002).

Invece, in contrapposizione alla sud-
detta tesi, si va attualmente affermando un
diverso e più drastico orientamento, che
ritiene sempre necessaria la precedente
notifica della cartella esattoriale in quanto
il cittadino viene, per la prima volta, a
conoscenza della pretesa fiscale attraverso
tale atto per il quale la legge richiede
l’indicazione dei motivi della liquidazione
e dei dati su cui tale pretesa si fonda,
elementi questi non richiesti per l’emis-
sione dell’avviso di mora (Cassazione ci-
vile, sentenze n. 11227 del 2002, n. 16875
del 2003, n. 2798 del 2006 e n. 7648 del
2006).

Tale ultimo orientamento, relativo alla
nullità dell’avviso di mora se non prece-
duto dalla previa notifica della cartella
esattoriale, in due recentissime decisioni è
stato, peraltro, diversamente motivato, nel-
l’una, sostenendo che l’Amministrazione
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finanziaria non è libera di agire a suo
piacimento ma « deve rispettare le cadenze
imposte dalla legge, che esige che la no-
tificazione della cartella esattoriale sia
adempimento indefettibile la cui man-
canza comporta la nullità dell’avviso di
mora, indipendentemente dalla comple-
tezza o meno delle indicazioni in esso
contenute » (Cassazione, sentenza n. 2798
del 2006); nell’altra (sentenza n. 7649 del
2006), più articolata, pur richiamando il
principio precedente, la Corte ha soste-
nuto, con riguardo al diritto vigente an-
teriormente al decreto legislativo n. 46 del
1999, che:

1) è sempre onere del concessionario
(oggi agente della riscossione) di procu-
rarsi la prova che il contribuente sia stato
messo nella situazione giuridica oggettiva
di conoscibilità della cartella di paga-
mento, con la conseguenza che la mancata
notifica è da equiparare all’irrituale noti-
ficazione, perché tanto l’una quanto l’altra
sono improduttive della conoscibilità del-
l’atto;

2) la necessità che la notificazione
della cartella di pagamento preceda sem-
pre l’avviso di mora si giustifica con l’esi-
genza di tutelare l’interesse del contri-
buente ad avere a sua disposizione tutto il
tempo consentito dalla legge per effettuare
il pagamento (sessanta giorni); tempo che
l’esattore non può e non deve ridurre a
suo piacimento;

3) inoltre, le norme processuali rela-
tive all’impugnazione degli atti conseguenti
sono integrative ma cedenti rispetto alle
norme sostanziali che regolano gli atti
stessi ed i loro atti presupposti; per cui il
decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo
19, comma 3, che consente l’impugnazione
congiunta di atti presupposti di imposi-
zione tributaria e di atti conseguenti, è
una norma stabilita esclusivamente a fa-
vore del contribuente, che gli consente di
impugnare, solo se lo vuole, tutti gli atti
presupposti non notificati o quelli che
avrebbero dovuto essere notificati (pena il
potere dell’Amministrazione finanziaria di
non notificare tali atti, vincolando il con-
tribuente alla loro impugnazione).

Ultimamente, la Corte di cassazione a
Sezione unite, con l’importante sentenza
n. 16412 del 25 luglio 2007, ha risolto il
suddetto contrasto giurisprudenziale, ac-
cogliendo la seconda tesi, più favorevole al
contribuente. Infatti, la Corte ha stabilito
che « la correttezza del procedimento di
formazione della pretesa tributaria è as-
sicurata mediante il rispetto di una se-
quenza ordinata secondo una progressione
di determinati atti, con le relative notifi-
cazioni, destinati, con diversa e specifica
funzione, a farla emergere e a portarla
nella sfera di conoscenza dei destinatari,
allo scopo, soprattutto di rendere possibile
per questi ultimi un efficace esercizio del
diritto di difesa.

Nella predetta sequenza, l’omissione
della notificazione di un atto presupposto
costituisce vizio procedurale che comporta
la nullità dell’atto consequenziale notifi-
cato e tale nullità può essere fatta valere
dal contribuente mediante scelta o di im-
pugnare, per tale semplice vizio, l’atto
consequenziale notificatogli, rimanendo
esposto all’eventuale successiva azione del-
l’amministrazione, esercitatile soltanto se
sono ancora aperti i termini per l’emana-
zione e la notificazione dell’atto presup-
posto, o di impugnare cumulativamente
anche quest’ultimo (non notificato) per
contestare radicalmente la pretesa tribu-
taria. Con la conseguenza che spetta al
giudice di merito, la cui valutazione, se
congruamente motivata, non sarà censu-
rabile in sede di legittimità, interpretare la
domanda proposta dal contribuente al fine
di verificare se egli abbia inteso far valere
la nullità dell’atto consequenziale in base
all’una o all’altra opzione.

L’azione può essere svolta dal contri-
buente indifferentemente nei confronti
dell’ente creditore o del concessionario e
senza che tra costoro si realizzi una ipo-
tesi di litisconsorzio necessario, essendo
rimessa alla sola volontà del concessiona-
rio, evocato in giudizio, la facoltà di chia-
mare in causa l’ente creditore ».

Secondo noi è opportuno un chiaro
intervento, decisorio e definitivo, da parte
del legislatore, nel senso di pervenire ad
un’equilibrata posizione che tenga conto,
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appunto, dell’effettivo atteggiamento del
ricorrente (in tal senso, Massimo Basila-
vecchia, in GT – Rivista di giurisprudenza
tributaria, n. 7, 2007, pagine 575 e seguen-
ti), come deciso dalle Sezioni unite.

Nel senso che il ricorrente può limitarsi
a rilevare soltanto il mancato perfeziona-
mento dell’atto presupposto, ma può an-
che (« gli è consentito ») trasferire subito la
controversia nel merito, impugnando an-
che l’atto presupposto insieme a quello
consequenziale (articolo 19, comma 4).

Le parti nel processo tributario.

Le parti di un processo, di norma, sono
costituite dalla persona che propone al
giudice una domanda (il cosiddetto « atto-
re » o « ricorrente in giudizio ») e dalla
persona nei cui confronti tale domanda
viene proposta (il cosiddetto « resistente in
giudizio »).

Nel processo tributario, di fatto, è
l’ufficio l’attore in senso sostanziale,
come più volte rilevato dalla giurispru-
denza della Corte di cassazione (sentenze
n. 18710 del 2005 e n. 27341 del 2005),
ed è anche per questo che abbiamo
previsto che debba sempre essere l’ufficio
ad esporre le proprie ragioni impositorie
per primo, affinché venga data la possi-
bilità al contribuente di concludere la
discussione, anche dopo brevi repliche
(articolo 34, comma 2).

A) Società italiana degli autori ed editori
(SIAE).

La SIAE non può mai essere parte del
processo tributario in quanto semplice
mandataria dell’Amministrazione finan-
ziaria, come correttamente chiarito dalla
Corte di cassazione, sezione tributaria, con
la sentenza n. 12449 del 28 maggio 2007.

La SIAE, infatti, deve sempre rimanere
estranea al giudizio sulla fondatezza o
meno della pretesa fiscale e può rispon-
dere solo dei vizi imputabili alla propria
attività esecutiva.

La legittimazione processuale, infatti,
spetta soltanto all’Amministrazione finan-
ziaria e non all’ente che, per mandato, è
concessionario della riscossione dell’impo-
sta sugli intrattenimenti e dell’IVA con-
nessa.

B) Enti esponenziali.

Non devono mai intervenire nel pro-
cesso tributario gli enti esponenziali (per
esempio, associazioni dei consumatori),
che si ergono a tutela di una generica e
indefinita categoria di contribuenti.

Ciò in linea con quanto più volte chia-
rito dalla Corte di cassazione, sezione
tributaria, con le sentenze n. 181 del 10
gennaio 2004 e n. 5957 del 14 marzo 2007,
nel senso che neppure le associazioni
aventi per fine la consulenza e l’assistenza
fiscale dei contribuenti, ancorché costituite
in forma di organizzazione non lucrativa
di utilità sociale (ONLUS), possono inter-
venire nel giudizio tributario riguardante
uno o più contribuenti individuati come
tali.

Il processo tributario, infatti, è un giu-
dizio di tipo « impugnatorio », rivolto alla
contestazione di uno specifico atto impo-
sitivo, espresso o tacito, secondo la tassa-
tiva tipologia elencata nell’articolo 19.

In tale giudizio non può esserci spazio
per l’intervento di enti esponenziali che,
come già detto, si ergono a tutela di una
generica e indefinita categoria di consu-
matori, neppure se si tratti di associazioni
o comitati formalmente costituiti, in
quanto nel processo tributario non trova
applicazione l’articolo 9 della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241.

Semmai, qualora tali associazioni o
comitati intendano impugnare atti di ca-
rattere generale, come i regolamenti o
comunque atti amministrativi riguardanti
la generalità dei contribuenti o alcune
categorie di essi, potranno soltanto adire
la giustizia amministrativa, cioè i tribunali
amministrativi regionali (TAR) e il Consi-
glio di Stato, come previsto e disciplinato
dall’articolo 3 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034.
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In definitiva, possono intervenire vo-
lontariamente o essere chiamati in giudi-
zio solo i soggetti che, insieme al ricor-
rente, siano destinatari dell’atto impugnato
o parti del rapporto tributario contro-
verso.

C) Accertamento negativo.

Tenendo conto dell’allargamento giuri-
sdizionale dei giudici tributari (articolo 2),
crediamo ormai sia giunto il momento di
ritenerli competenti anche per le azioni di
puro accertamento negativo, attinente la
non debenza di un determinato tributo,
ove sia sperimentata in via preventiva, in
assenza cioè di un atto impositivo del-
l’Amministrazione finanziaria (articoli 2,
comma 8, e 19, comma 1, lettera n)).

Fino ad oggi la Corte di cassazione, sul
punto, è stata negativa, nel senso di non
ammettere mai la suddetta azione (Sezioni
unite, sentenza n. 10999 del 6 novembre
1993 e sezione tributaria, sentenza n. 9181
del 9 giugno 2003).

Oggi, però, non riteniamo più giustifi-
cabile la suddetta rigida interpretazione
perché non bisogna impedire al cittadino
contribuente di potersi efficacemente di-
fendere prima di ricevere un atto impo-
sitivo, con il rischio delle successive iscri-
zioni provvisorie.

Per esempio, se viene accolta la sud-
detta modifica, il contribuente può avere
la possibilità, in tema di redditometro o di
studi di settore, di poter adire subito il
giudice tributario, senza dover attendere
inutilmente la notifica dell’avviso di accer-
tamento.

D) Fallimento.

La Corte di cassazione, sezione tribu-
taria, con la recente sentenza n. 12893 del
1o giugno 2007, ha precisato che ogni atto
del processo tributario deve essere emesso
soltanto nei confronti del soggetto esi-
stente al momento e, quindi, per esempio,
l’iscrizione a ruolo deve essere posta in

essere, unicamente, nei soggetti della so-
cietà tornata in bonis.

Con la decisione di fallimento la società
non viene meno ma i suoi organi perdono
la legittimazione sostanziale e processuale,
che viene assunta dalla curatela fallimen-
tare che, per tale ragione, subentra nella
posizione della fallita. Ciò comporta che
sono opponibili alla curatela (salva la
sussistenza dei presupposti di cui all’arti-
colo 2704 del codice civile) gli atti formati
nei confronti della società fallita mentre,
dopo la dichiarazione di fallimento, gli
ulteriori atti del processo devono indicare
quale destinataria l’impresa in procedura
e quale legale rappresentante della stessa
il curatore fallimentare.

Infine, a puro titolo informativo, ci-
tiamo la sentenza della Corte di cassa-
zione, sezione tributaria, n. 12887 del 1o

giugno 2007, che ha precisato che il fal-
limento del contribuente è un motivo ido-
neo perché lo Stato iscriva nei ruoli
straordinari l’imposta dovuta.

Infatti, permettendo il rapido inseri-
mento nel fallimento della pretesa finan-
ziaria, il ruolo straordinario costituisce
« un utile strumento per incidere imme-
diatamente sulla formazione dello stato
passivo e dei relativi privilegi ».

E) Liquidazione.

La Corte di cassazione, sezione tribu-
taria, con la sentenza n. 1327 del 22
gennaio 2007, ha precisato che nel pro-
cesso tributario l’eccezione relativa alla
mancanza di legittimazione passiva non
può mai essere rilevata dal giudice, ma
deve essere espressamente sollevata con
apposito e specifico motivo nel ricorso
introduttivo.

Inoltre, la contestazione circa la man-
canza di responsabilità fiscale non può
avvenire per la prima volta attraverso una
semplice memoria difensiva ma deve com-
parire, innanzitutto, tra gli specifici motivi
del ricorso.

La Suprema Corte, infine, con la citata
sentenza, afferma che alla cancellazione di
una società dal registro delle imprese non
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consegue l’automatica estinzione del sog-
getto, che è invece determinata soltanto
dalla liquidazione di tutti i rapporti giu-
ridici pendenti.

Pertanto, nel caso di specie, l’Ammini-
strazione finanziaria può far valere le
eventuali pretese fiscali verso la società
con la notifica degli atti al soggetto che
deteneva la rappresentanza prima della
formale cancellazione della società (in tal
senso, Cassazione, sentenze n. 4652 del
2006, n. 3279 del 2006, n. 15691 del 2003,
n. 14147 del 2003, n. 7972 del 2000,
n. 10380 del 1998).

F) Dirigente dell’ente locale.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza
n. 6727 del 21 marzo 2007, ha precisato
che nei processi tributari l’ente locale può
farsi rappresentare in giudizio anche dal
dirigente dell’ufficio tributi ovvero, nel
caso in cui questa figura dirigenziale sia
assente, dal titolare della posizione orga-
nizzativa in cui è collocato tale ufficio.

Invece, deve considerarsi inammissibile
il ricorso per cassazione proposto dal
dirigente dell’ufficio tributi, a meno che
tale facoltà non gli sia stata espressamente
conferita dallo statuto comunale (articolo
11, comma 3), come peraltro chiarito dalla
stessa Corte di cassazione, a Sezioni unite,
con l’importante sentenza n. 12868 del 16
giugno 2005.

Ammissibilità del ricorso cumulativo.

La Corte di cassazione, con varie sen-
tenze (n. 7359 del 20 maggio 2002 e
n. 19666 del 1o ottobre 2004), ha stabilito,
correttamente, che nel processo tributario
è sempre ammissibile la proposizione di
un unico ricorso cumulativo avverso più
atti, dovendo ritenersi applicabile l’articolo
104 del codice di procedura civile, il quale
consente la proposizione contro la stessa
parte e, quindi, la trattazione unitaria, di
una pluralità di domande, anche non con-
nesse tra loro, con il risultato analogo a

quello ottenuto nel caso di riunione dei
processi.

La dottrina tributaristica, che si è in-
teressata al problema de quo, tende ad
ammettere la possibilità di un ricorso
cumulativo, sostenendo che tale possibilità
si basa sulle stesse esigenze che giustifi-
cano la disciplina della riunione dei pro-
cessi, secondo noi da rendere obbligatoria
per evitare un contrasto di giudicati (ar-
ticolo 29).

Il richiamo all’articolo 29 è senz’altro
da condividere per l’identica ratio che
caratterizza la disciplina dell’articolo 104,
primo comma, del codice di procedura
civile, anche se c’è da rilevare (ma ciò non
è determinante) che l’articolo 29 assegna
un potere al giudice tributario e non alla
parte.

In definitiva, in base alla costante giu-
risprudenza della Corte di cassazione, pe-
raltro più volte ripresa anche dalla giuri-
sprudenza di merito (commissione tribu-
taria regionale della Lombardia, con le
sentenze n. 216 del 4 giugno 2002 e n. 23
del 30 giugno 2004, e della Toscana, se-
zione 13, con la sentenza n. 5 del 19 aprile
2004), si può concludere che, in tema di
processo tributario, oggi: 1) nessuna
norma prevede l’inammissibilità di un ri-
corso cumulativo; 2) la possibilità di un
ricorso cumulativo, riconosciuta nel pro-
cesso civile da una norma dettata nella
parte generale del codice, e basata prin-
cipalmente sull’esigenza dell’economia
processuale, può benissimo essere estesa
alla materia tributaria, anche perché in
essa non si pone il problema della com-
petenza per valore.

In sede di riforma, abbiamo cristalliz-
zato i suddetti concetti nell’articolo 20,
comma 3. Un ricorso cumulativo deve, per-
tanto, sempre ritenersi consentito allor-
quando siano chiaramente individuati gli
atti soggetti a gravame e sia inequivoca la
volontà di ricorrere avverso ognuno di essi.

Processo tributario e principio di non con-
testazione.

Una recente sentenza della Corte di
cassazione, sezione tributaria (n. 1540 del
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24 gennaio 2007) fornisce lo spunto per
risolvere definitivamente il problema se
nel processo tributario sia applicabile o
meno il cosiddetto « principio di non con-
testazione ».

Il suddetto principio può essere sinte-
ticamente riassunto nel modo seguente: un
fatto non contestato dalla parte avversa
non è bisognevole di prova e, dunque, il
giudice deve considerarlo, a tutti gli effetti,
vero, decidendo di conseguenza.
« In altri termini, i fatti non contestati,
quale che sia la parte che li ha dedotti, per
definizione, non appartengono alla lite, se
non come fatti pacifici » (Cassazione, sen-
tenza n. 10867 del 2005).

Dunque, sarebbero oggetto di prova
soltanto i fatti controversi, oggetto di spe-
cifica e documentata contestazione ad
opera della controparte, mentre non sa-
rebbero tali i cosiddetti « fatti pacifici o
incontroversi ».

Secondo una corretta dottrina (Andrea
Colli Vignarelli, in Bollettino tributario
d’informazioni, n. 12, 2007, pagine 1013 e
seguenti) tale principio sarebbe, oggi, già
operativo nel processo tributario, in base
al collegato principio dispositivo e all’esi-
genza di economia processuale, che rende
inutile il dispiego di attività processuali,
come l’assunzione di prove, laddove non
strettamente necessarie, perché i fatti non
sono stati specificamente contestati.

Oltretutto, la stessa Corte di cassazione,
con la citata sentenza n. 1540 del 2007, ha
correttamente precisato che « l’onere di
tempestiva contestazione è strumento neu-
tro, direttamente connesso alla dinamica
processuale, perciò di portata generale e
prescindente dalle caratteristiche del pro-
cesso in cui viene applicato ».

Appunto per questo, anche per evitare
possibili dubbi futuri, è opportuno codifi-
care il suddetto principio (articoli 18,
comma 2, e 23, comma 3).

L’affermazione del « principio di non
contestazione » deriva peraltro da una
lunga elaborazione dottrinaria, poi rece-
pita dalla giurisprudenza di legittimità:
dapprima nel rito del lavoro (per tutte,
vedi Cassazione, Sezioni unite, sentenza
n. 761 del 2002) e successivamente estesa

al rito civile riformato (Cassazione, sen-
tenze n. 394 del 2006 e n. 19160 del
2004).

Contumacia dell’ufficio resistente.

In merito alla questione di illegittimità
costituzionale dell’articolo 23 del decreto
legislativo n. 546 del 1992, relativamente
al fatto che tale norma non disponga la
sanzione dell’inammissibilità della costitu-
zione dell’ufficio resistente, che può costi-
tuirsi anche oltre il termine ordinatorio di
sessanta giorni dalla notificazione del ri-
corso, la Corte costituzionale, con l’ordi-
nanza n. 144 del 7 aprile 2006, ha dichia-
rato la questione stessa manifestamente
infondata.

La questione è manifestamente infon-
data, sotto il profilo della violazione del-
l’articolo 3 della Costituzione, essendo la
diversa disciplina delle conseguenze deri-
vanti dalla tardiva costituzione un evidente
riflesso della ben diversa posizione pro-
cessuale che, specie in un processo di tipo
impugnatorio, come quello tributario, la
legge coerentemente attribuisce al ricor-
rente e al resistente.

Inoltre, sempre secondo la citata ordi-
nanza, « anche quanto alla violazione dei
principi del giusto processo, la questione è
manifestamente infondata, potendo la tar-
diva costituzione del convenuto dar luogo,
se cosı̀ prevede la legge e nei limiti in cui
lo prevede, a decadenze sia di tipo asser-
tivo che probatorio, ma mai ad una irre-
versibile dichiarazione di contumacia, del
tutto sconosciuta all’ordinamento ».

Inoltre, la Corte di cassazione, sezione
tributaria, con la sentenza n. 18962 del 28
settembre 2005, ha precisato che nel pro-
cesso tributario attuale la costituzione in
giudizio della parte resistente deve avve-
nire entro sessanta giorni della notifica del
ricorso, altrimenti la parte decade dalla
facoltà di proporre eccezioni processuali e
di merito, che non siano rilevabili d’ufficio
e di fare istanza per la chiamata di terzi
in causa (articolo 23 del decreto legislativo
n. 546 del 1992). Peraltro, come la stessa
Corte ha già avuto modo di affermare
(Cassazione, n. 7329 del 2003), qualora
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tali difese non siano concretamente eser-
citate, nessun’altra conseguenza sfavore-
vole può derivarne al resistente. Sicché
deve escludersi qualsiasi sanzione di inam-
missibilità, anche perché non prevista dal-
l’articolo 23 citato, a differenza di quanto
previsto, per la costituzione del ricorrente,
dall’articolo 22 del medesimo decreto le-
gislativo, per il solo fatto della tardiva
costituzione della parte resistente, cui deve
riconoscersi il diritto, garantito dall’arti-
colo 24 della Costituzione, sia di difen-
dersi, negando i fatti costitutivi della pre-
tesa attrice o contestando l’applicabilità
delle norme di diritto invocate dal ricor-
rente (attività queste che il giudice svolge
ex officio, dovendo comunque verificare la
fondatezza in fatto e in diritto della do-
manda), sia di produrre documenti, ai
sensi degli articoli 24 e 32 del decreto
legislativo n. 546 del 1992, facoltà eserci-
tatile anche in appello ai sensi dell’articolo
58, comma 2, del medesimo decreto legi-
slativo.

Secondo noi, invece, nonostante le au-
torevoli pronunce riportate, in sede di
riforma bisogna attuare concretamente il
disposto dell’articolo 111 della Costitu-
zione e mettere tutte le parti processuali
in condizioni di perfetta parità davanti a
un giudice terzo e imparziale.

Di conseguenza, se un termine è pe-
rentorio per il contribuente lo deve ne-
cessariamente essere anche per l’ufficio,
che non può certo invocare una presunta
superiorità pubblica.

Appunto per questo, nella fase di co-
stituzione delle parti, riteniamo oppor-
tuno, per tutte, considerare perentorio il
relativo termine, con la conseguenza della
relativa dichiarazione di contumacia del-
l’ufficio convenuto (articolo 23, comma 1).

Fase istruttoria.

La fase istruttoria, secondo la preva-
lente dottrina, è quella più importante e
delicata dell’intero processo tributario sia
perché le parti costituite devono offrire ai
giudici le prove delle loro istanze, richieste
ed eccezioni, sia perché i giudici devono

valutarle serenamente, e solo in casi ec-
cezionali integrarle, per poter giungere ad
una « verità processuale » il più possibile
corretta e vicina alla « verità storica ».

Appunto per questo, durante tale fase,
le parti non devono mai subire limitazioni
di sorta nella produzione delle prove e i
giudici non devono mortificare questa
fase, come spesso accade oggi, nel risol-
verla in un’unica udienza pur di giungere,
a tutti i costi, a una celere sentenza; la
celerità del processo tributario, spesso
tanto decantata nei discorsi ufficiali, non
deve mai sacrificare l’equilibrio e la giu-
stezza della sentenza, nel rispetto scrupo-
loso delle regole da parte di tutti.

La posizione di terzietà del giudice e la
natura dispositiva del processo tributario
devono consentire ai giudici di ordinare
l’esibizione e il deposito dei documenti
non diversamente acquisibili al processo e
non certo dei documenti che avrebbero
potuto essere agevolmente acquisiti e ri-
tualmente prodotti nei termini in giudizio
(in tale senso, Corte di cassazione, sezione
tributaria, con le sentenze n. 952 del 26
gennaio 2002, n. 462 del 17 gennaio 2002,
n. 9514 dell’8 settembre 1999 e n. 9715
del 14 aprile 1995).

Oltretutto, i poteri istruttori dei giudici
tributari non devono avere la funzione di
« rimediare a deficienze probatorie delle
parti »; in ogni caso, qualora la situazione
probatoria sia tale da non potersi pronun-
ciare una sentenza ragionevolmente moti-
vata senza acquisire d’ufficio alcune prove,
ritenute determinanti, sarebbe scorretto il
rifiuto da parte del giudice tributario di
utilizzare i poteri di acquisizione della
prova (Cassazione, sezione tributaria, sen-
tenza n. 7129 del 9 maggio 2003).

Inoltre, anche in sede di riforma, se-
condo noi, è opportuno confermare l’abro-
gazione del previgente comma 3 dell’arti-
colo 7 del citato decreto legislativo n. 546
del 1992, per effetto dell’articolo 3-bis,
comma 5, del decreto-legge n. 203 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 248 del 2005, in vigore dal 3
dicembre 2005.

La suddetta abrogazione ha, infatti,
eliminato « ogni possibile limitazione al
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principio di legalità consacrato sul piano
probatorio dall’articolo 2697 del codice
civile, che impone la dimostrazione, da
parte di chi esercita lo ius impositionis, dei
presupposti di fatto del credito fiscale
controverso (in debenza e/o ammontare) e,
da parte del soggetto passivo, dell’esistenza
di evenienze estintive e/o modificative del-
l’obbligazione tributaria dedotta in lite »
(in tale senso, correttamente, Cassazione,
sezione tributaria, sentenza n. 366 dell’11
gennaio 2006).

Le parti costituite nel processo tribu-
tario devono tutte, sia private che pubbli-
che, depositare i documenti nei termini
perentori, di cui agli articoli 24 e 32 del
citato decreto legislativo n. 546 del 1992;
oltretutto, la perentorietà dei termini già
oggi è stata ripetutamente affermata dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione,
sezione tributaria (sentenze n. 1771 del 30
gennaio 2004, n. 14624 del 10 novembre
2000 e n. 138 del 9 gennaio 2004).

Nel giudizio di appello, inoltre, la pro-
duzione di nuovi documenti è ammessa,
sempre nei termini perentori citati, e non
occorre che la parte costituita dimostri di
non averli potuti produrre nel precedente
grado di giudizio, per causa ad essa non
imputabile, in forza della norma « specia-
le » contenuta nell’articolo 58 del mede-
simo decreto legislativo n. 546 del 1992
(Cassazione, sezione tributaria, sentenze
n. 20086 del 17 ottobre 2005, n. 19162 del
15 dicembre 2003 e n. 9604 del 21 luglio
2000), diversamente da quanto disposto
nel processo civile (articolo 345, secondo
comma, del codice di procedura civile).

Nel progetto di riforma, secondo noi,
bisogna tendere alla massima « processua-
lizzazione » del processo tributario, perché
solo in questo modo il cittadino contri-
buente, senza limitazioni di sorta, potrà
compiutamente esercitare il proprio diritto
di difesa, con la necessaria assistenza di
un professionista processualmente compe-
tente (articolo 12) e con il rispetto di tutte
le regole che solo un « vero » processo può
dare, come cercheremo di dimostrare in
seguito.

L’esercizio del potere discrezionale at-
tribuito al giudice tributario per l’acqui-

sizione d’ufficio dei documenti necessari
per la sentenza non può assolutamente
sopperire al mancato assolvimento del-
l’onere della prova, il quale grava sull’Am-
ministrazione finanziaria, in qualità di
attrice in senso sostanziale, e perciò è
legittimamente esercitabile soltanto per
sopperire all’impossibilità di una parte di
esibire documenti in possesso dell’altra
parte.

Cosı̀, per esempio, nel caso di compensi
non dichiarati ai fini fiscali in cui vi siano
prove documentali (appunti per memorie
in scritture extracontabili, brogliacci,
block-notes) utilizzate a sostegno dell’av-
viso di accertamento, esse devono sempre
essere prodotte in giudizio dall’ufficio im-
positore (in tal senso, giustamente, Cassa-
zione, sezione tributaria, sentenza
n. 14091 del 18 giugno 2007).

Inutilizzabilità di atti e prove illegittima-
mente acquisiti.

Occorre, innanzitutto, codificare l’im-
portante principio della inutilizzabilità
delle prove illegittimamente acquisite (ar-
ticolo 7, comma 2), in modo da sanare
definitivamente sia l’attuale contrasto giu-
risprudenziale, sia, soprattutto, per riba-
dire il concetto che in uno Stato di diritto
come il nostro tutti devono rispettare le
regole, nessuno escluso, perché non deve
esistere ufficio o ente « legibus solutus ».

Infatti, ultimamente, con l’importante
sentenza n. 9568 del 23 aprile 2007, la
Corte di cassazione, sezione tributaria, ha
confermato, per esempio, che l’illegittimità
del provvedimento di autorizzazione del
procuratore della Repubblica importa la
inutilizzabilità, a sostegno dell’accerta-
mento tributario, delle prove riferite nel
corso della perquisizione illegale atteso
che:

a) tale inutilizzabilità non abbisogna
di un’espressa disposizione sanzionatoria,
derivando dalla regola generale secondo
cui l’assenza del presupposto di un pro-
cedimento amministrativo inficia tutti gli
atti nei quali si articola;
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b) il compito del giudice tributario di
vagliare le prove offerte in causa è circo-
scritto a quelle di cui abbia preventiva-
mente riscontrato la rituale assunzione;

c) l’acquisizione di un documento con
violazione di legge non può influire a
vantaggio del detentore, che sia l’autore di
tale violazione, o ne sia comunque diret-
tamente o indirettamente responsabile.

Questa corretta impostazione è orien-
tata verso il conclusivo riconoscimento di
un ruolo dominante e riequilibratore del
giudice tributario, da intendere, secondo
noi, quale arbitro autorevole e imparziale
nel dialettico confronto tra il momento
dell’autorità impositiva dello Stato e quello
della libertà patrimoniale del contri-
buente, e al tempo stesso, però, quale
fedele e rassicurante custode dei fonda-
mentali valori della Carta costituzionale.

Nella circostanza, è stato anche preci-
sato che « a prescindere dalla verifica
dell’esistenza o meno, nell’ordinamento
tributario, di un principio generale di
inutilizzabilità delle prove illegittimamente
acquisite, analogo a quello fissato per il
processo penale dall’articolo 191 del vi-
gente codice di procedura penale, l’inuti-
lizzabilità in questione discende dal valore
stesso dell’inviolabilità del domicilio solen-
nemente consacrato nell’articolo 14 della
Costituzione » (in tale senso, Corte di cas-
sazione, sezione tributaria, sentenze
n. 19689 del 2004, n. 19690 del 2004,
n. 1344 del 2002 e n. 15230 del 2001).

In definitiva, con la citata sentenza
n. 9568 del 2007, la Corte di cassazione
non condivide il diverso orientamento
espresso dalla Cassazione n. 8344 del
2001, aderendo, invece, al corretto orien-
tamento prima esposto, per il quale, per
esempio, l’inutilizzabilità degli elementi
acquisiti in assenza o sulla base di illegit-
tima preventiva autorizzazione della com-
petente autorità discende dal valore stesso
dell’inviolabilità del domicilio, consacrato
nell’articolo 14 della Costituzione, e non
giustifica mai deroghe o contorte giustifi-
cazioni (come, purtroppo, è avvenuto con
altre sentenze della stessa Corte, in par-

ticolare n. 9565 del 24 aprile 2007,
n. 7900 del 30 marzo 2007, n. 7208 del
2003, n. 15538 del 2002, n. 15914 del
2001, n. 5557 del 2000 e n. 1932 del
1999).

Per sanare una volta per tutte il sud-
detto contrasto giurisprudenziale, persino
presso la Corte di cassazione, nonché per
mettere tutte le parti su un piano di
perfetta parità, soprattutto per quanto
riguarda il rispetto della legalità e dei
princı̀pi costituzionali, in sede di urgente e
moderna riforma del processo tributario,
crediamo sia necessario codificare defini-
tivamente il suddetto principio (articolo 7,
comma 2), anche per dare dignità al
processo tributario, che non deve assolu-
tamente essere considerato un processo di
« serie B », rispetto a quello ordinario
(civile e penale) e amministrativo.

Documentazione.

Un altro importante principio che bi-
sogna introdurre, in sede di riforma, è
quello relativo all’acquisizione della docu-
mentazione.

A) Perizie dell’Agenzia del territorio e altre
analoghe.

I giudici tributari, quando occorre ac-
quisire elementi conoscitivi di particolare
complessità, possono disporre, anche d’uf-
ficio e in grado di appello, una consulenza
tecnica (CTU) da affidare, però, sempre a
professionisti esterni all’Amministrazione
finanziaria e previdenziale, per evitare
palesi contrasti di interesse (articoli 7,
comma 3, e 58, comma 2).

Infatti, in più occasioni, la Corte di
cassazione – sezione tributaria (da ultimo,
sentenza n. 8890 del 13 aprile 2007) ha
chiarito che « l’Amministrazione finanzia-
ria si trova sullo stesso piano del contri-
buente, con la conseguenza che le stime
dell’UTE da essa prodotte costituiscono
delle semplici perizie di parte, cui può
riconoscersi valore di atto pubblico sol-
tanto per quel che concerne la prove-
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nienza, ma non per quel che riguarda il
contenuto ».

Infatti, il giudice tributario, se vuole
elevare a fondamento della propria deci-
sione una stima dell’ufficio tecnico era-
riale (UTE), deve, necessariamente e com-
piutamente, spiegare le ragioni per le quali
la ritenga corretta e convincente (Cassa-
zione, sentenza n. 7935 del 2002).

In definitiva, con la riforma proposta, i
giudici tributari non dovranno mai nomi-
nare come CTU un dipendente dell’Am-
ministrazione finanziaria o previdenziale
per evitare un palese e ingiustificato con-
flitto di interessi a danno del cittadino-
contribuente.

B) Richiesta di documentazione.

La Corte costituzionale, con la sentenza
n. 109 del 2007, ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 7, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 546 del 1992, in riferimento
agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

In sostanza, l’immediato significato
della statuizione della Corte, pienamente
condivisibile, è quello di escludere in capo
al giudice tributario ogni « supplenza »
nell’esercizio dei poteri istruttori delle
parti, ed in specie della parte pubblica,
attraverso un incondizionato potere di
iniziativa officiosa.

Oltretutto, anche la Corte di cassazione,
con l’importante sentenza n. 14091 del 18
giugno 2007, ha stabilito che l’esercizio del
potere discrezionale, attribuito alle com-
missioni tributarie dal medesimo decreto
legislativo n. 546 del 1992 per l’acquisi-
zione d’ufficio dei documenti necessari per
la decisione, non può sopperire al mancato
assolvimento dell’onere della prova, il
quale grava sempre sull’Amministrazione
finanziaria in qualità di attrice in senso
sostanziale, e perciò è legittimamente eser-
citabile soltanto per sopperire all’impossi-
bilità di una parte di esibire documenti in
possesso dell’altra parte.

Oggi, con la menzionata abrogazione
del comma 3 dell’articolo 7 dello stesso
decreto legislativo n. 546 del 1992, si po-

trebbero creare problemi di coordina-
mento con il comma 1, che invece non è
stato abrogato.

Scrive magistralmente il professor Ce-
sare Glendi che, oggi, è labile « il collega-
mento tra la terzietà del giudice nella
prova e la natura asseritamente dispositiva
dell’istruttoria del processo tributario, per
di più circoscritta ai soli documenti, e
sulla base di un tutt’altro scontato ri-
chiamo all’articolo 210 del codice di pro-
cedura civile L’intervento “sostitutivo”
della Consulta, a questo punto, merite-
rebbe di essere quanto prima sostituito da
un nuovo regime complessivo disciplinare,
legislativamente determinato ed effettiva-
mente rispondente alle peculiari esigenze
del processo tributario » (vedi Il Sole 24
ore del 30 marzo 2007, pagina 33).

Il professor Glendi ha perfettamente
ragione; l’importante è che si abbia il
coraggio e la decisione di intervenire su-
bito per l’auspicata riforma.

C) Abrogazione dell’articolo 32, comma 4,
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600.

L’articolo 32 citato, oggi, impedisce alla
parte di esibire in giudizio documenti che,
volontariamente, non sono stati esibiti o
consegnati durante le indagini fiscali.

Intervenuta sul punto, la Corte costi-
tuzionale, con l’ordinanza n. 181 del 7
giugno 2007, ha preferito liberarsi della
questione senza affrontarla « funditus »,
eccependo formalmente il mancato riferi-
mento dell’ordinanza di rimessione ai cor-
retti parametri costituzionali e dichiaran-
dola manifestamente infondata.

In sostanza, secondo i giudici costitu-
zionali « tale prospettazione della que-
stione è frutto di una evidente confusione
fra il profilo sostanziale e quello proces-
suale della tutela del contribuente, perché
mentre il principio della capacità contri-
butiva (articolo 53) ha natura sostanziale,
in quanto attiene al presupposto del tri-
buto, le preclusioni relative all’allegazione
in giudizio di documenti o dati hanno
invece natura processuale, in quanto at-
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tengono alla tutela giurisdizionale dei di-
ritti (articolo 24 della Costituzione) ».

La suddetta ordinanza, secondo noi
non condivisibile, è stata giustamente cri-
ticata dal professor Enrico De Mita con un
interessante articolo pubblicato in Il Sole
24 ore del 24 giugno 2007.

In ogni caso, per evitare ulteriori po-
lemiche e per consentire alla parte di
potersi difendere efficacemente, senza pre-
clusioni dettate da comportamenti tenuti
nella fase precontenziosa, è opportuno,
secondo noi, abrogare definitivamente la
citata disposizione (articolo 7, comma 6).

In tal modo, non sarebbero violati gli
articoli 3 e 24 della Costituzione (per un
precedente, in tal senso, si rinvia alla
sentenza n. 64/41/06 della commissione
tributaria regionale della Lombardia, ci-
tata dal professor De Mita nell’articolo
indicato).

Il processo tributario deve avvicinarsi
al principio di libertà di prova e deve
rinnegare, invece, l’attuale sistema della
prova legale, cioè di un valore probatorio
predeterminato o escluso già a livello le-
gislativo, per consentire al contribuente e
al suo difensore la possibilità di lottare ad
« armi pari » con il fisco.

D) Ammissibilità del giuramento e della
testimonianza.

Attualmente, nel processo tributario,
non sono ammessi il giuramento e la
prova testimoniale.

Nonostante varie perplessità, la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 18 del
21 gennaio 2000, ha ritenuto legittimo tale
sistema, perché nel processo tributario
sono sufficienti mezzi e trattazione scritti,
salvo la possibilità di introdurre semplici
atti notori.

Su tale linea interpretativa si è, poi,
costantemente inserita la Corte di cassa-
zione, sezione tributaria, che, nell’ultima
sentenza n. 11221 del 16 maggio 2007, ha
testualmente confermato e stabilito che
« nel processo tributario come è ammessa
la possibilità che le dichiarazioni rese da
terzi agli organi dell’Amministrazione fi-

nanziaria trovino ingresso, a carico del
contribuente, fermo il divieto di ammis-
sione della “prova testimoniale”, posto dal-
l’articolo 7 del decreto legislativo 31 di-
cembre 1992, n. 546, con il valore proba-
torio proprio gli elementi indicatori, i
quali, mentre possono concorrere a for-
mare il convincimento del giudice, non
sono idonei a costituire, da soli, il fonda-
mento della decisione (Corte costituzio-
nale, sentenza n. 18 del 2000), va del pari
riconosciuto necessariamente anche al
contribuente lo stesso potere di introdurre
dichiarazioni rese da terzi, in sede extra-
processuale, beninteso con il medesimo
valore probatorio, dando cosı̀ concreta
attuazione ai princı̀pi del giusto processo
come riformulati nel nuovo testo dell’ar-
ticolo 111 della Costituzione, per garantire
il principio della parità delle armi proces-
suali, nonché l’effettività del diritto alla
difesa (nella specie, mentre si è ricono-
sciuto che correttamente la Commissione
tributaria aveva preso in considerazione
l’atto notorio, contenente le dichiarazioni
rese dal genitore del contribuente, si è
ritenuto, invece, errato aver assegnato a
tali dichiarazioni il valore di prova vera e
propria, basando la decisione solo su di
esse, Cassazione, sentenza n. 4269 del 25
marzo 2002) ».

Oggi, invece, secondo noi, in occasione
di una più generale e meditata riforma in
sede legislativa, è necessario consentire,
anche nel processo tributario (articolo 7,
comma 5), sia il giuramento (decisorio,
estimatorio e suppletorio), ai sensi degli
articoli 233 e 243 del codice di procedura
civile, sia la prova per testimoni, ai sensi
degli articoli 244-257 del medesimo codice
di procedura civile, da ammettere sempre
dal collegio giudicante (si veda il progetto
di legge dell’onorevole Frattini, atto Ca-
mera n. 4095 del 1o agosto 1997).

Quanto esposto, proprio alla luce di
una recente sentenza della Corte europea
dei diritti umani (la n. 73053/2001 del 23
novembre 2006, causa Jussila contro Fin-
landia, in GT-Rivista di giurisprudenza
tributaria, n. 5, 2007, pagine 388 e se-
guenti, con l’interessante e condivisibile
commento di Alberto Marcheselli).
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In sostanza, secondo la CEDU, « i prin-
cı̀pi sanciti dall’articolo 6, paragrafo 1,
della Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo (secondo cui ogni persona ha di-
ritto a che la sua causa sia esaminata
equamente, pubblicamente ed entro un
termine ragionevole da un tribunale indi-
pendente ed imparziale, costituito per
legge, il quale deciderà sia delle contro-
versie sui suoi diritti e doveri di carattere
civile, sia sulla fondatezza di ogni accusa
penale che le venga rivolta) non sono
applicabili al processo tributario, a meno
che non sia oggetto del contenzioso anche
la sanzione amministrativa tributaria. In
questo caso deve essere ammesso il con-
traddittorio orale anche in tale tipo di
procedimento ».

Secondo la CEDU, se nel processo tri-
butario è la « normalità » decidere in base
a mezzi e a trattazione scritti « non può
escludersi che le particolarità del caso
concreto rendano necessario il ricorso a
mezzi orali. L’esclusione, in via assoluta,
di tali mezzi può determinare, in quei casi,
l’impossibilità di accertamento effettivo
della realtà, impedire il raggiungimento
dello scopo del processo e determinare la
lesione del diritto di piena difesa della
parte interessata ».

Scrive, correttamente, a tale proposito
Marcheselli: « se tuttavia si trasportano tali
considerazioni nel diritto italiano, si ri-
produce un potenziale cortocircuito. Il
diritto processuale tributario italiano pre-
vede, in effetti, secondo uno schema simile
a quello tracciato dalla CEDU, la “even-
tualità” di una trattazione orale. Anzi, tale
trattazione è doverosa, se richiesta da
almeno una delle parti. Il sistema si presta
ad essere interpretato però nel senso che,
anche in caso di discussione orale, tutta-
via, non sono consentiti né quando sono in
gioco tributi, né quando sono in gioco
sanzioni amministrative, mezzi di difesa
orali. In questa linea, non sarebbe lasciato
alcuno spazio di valutazione discrezionale
al giudice tributario, in ordine alla rile-
vanza della prova.

L’ordinamento tributario italiano, in-
somma, cosı̀ come interpretato, sembra al
di sotto dello standard fissato dalla sen-

tenza in commento e, se la giurisprudenza
della Corte si allineerà a questo prece-
dente, la condanna di Strasburgo potrebbe
allora essere difficilmente evitabile ».

Non c’è da aggiungere nulla a quanto
correttamente scritto dall’autore citato.

Diversamente, non sono assolutamente
d’accordo con il professor Glendi che,
seppur auspicando una più favorevole e
meditata riforma in sede legislativa del
processo tributario, ha, invece, criticato la
suddetta interpretazione (« Postilla » di Ce-
sare Glendi, in GT-Rivista di giurispru-
denza tributaria, n. 5, 2007, pagine 393-
394).

Crediamo sia importante chiarire, una
volta per tutte, che le cosiddette « fonda-
mentali esigenze di celerità e di essenzia-
lità » nel processo tributario non devono
assolutamente ledere o comprimere il di-
ritto alla difesa delle parti, perché, oggi, i
semplici atti notori non hanno, come ab-
biamo visto, quella stessa efficacia e de-
terminabilità delle prove per testi e per
giuramento, salvo i limiti penali della falsa
testimonianza (Cassazione, sentenze
n. 3674 del 6 giugno 1981 e n. 622 del 22
gennaio 1994).

Oggi, infatti, assistiamo all’assurdo che,
per esempio, la Guardia di finanza rac-
coglie « vere » testimonianze di terzi e le
consacra in processi verbali di constata-
zione che, in quanto prove « documenta-
li », sono ammesse dai giudici tributari,
mentre il contribuente, in sede conten-
ziosa, per poter smontare quanto sopra, è
autorizzato a presentare « semplici atti
notori », di limitato, e alcune volte incon-
sistente, valore probatorio, come abbiamo
scritto precedentemente (vedi anche Cas-
sazione, sezione tributaria, sentenza
n. 21233 del 29 settembre 2006).

Invece, in questo momento storico in
cui gli organi impositori possono utilizzare
invasivi mezzi istruttori, soprattutto in
sede di controlli bancari e finanziari, è
necessario e urgente consentire alla parte
la possibilità di potersi difendere in modo
serio, efficace e documentato, mettendola
sullo stesso piano degli uffici, ai sensi dei
più volte citati articoli 24 e 111 della
Costituzione.
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A titolo esemplificativo, non certo esau-
stivo, ricordiamo che la prova per testi o
per giuramento può essere necessaria, se
non indispensabile, nei seguenti casi:

1) in tema di applicazione delle san-
zioni amministrative, soprattutto per de-
terminare e valutare il grado di imputa-
bilità o di colpevolezza (decreto legislativo
n. 472 del 1997), come peraltro auspicato
dalla citata sentenza n. 73053 del 2001
della CEDU; infatti, in tema di violazione
delle norme tributarie, il decreto legisla-
tivo n. 472 del 1997 ha trasformato in
sanzioni pecuniarie le soprattasse previste
dalla normativa previgente. Tale trasfor-
mazione richiede il dolo o, quantomeno, la
colpa dell’agente. Il giudice tributario,
qualora ritenga incolpevole il mancato
versamento dell’imposta, deve indicare
nelle sue motivazioni l’insussistenza dei
presupposti per l’applicazione della san-
zione (Cassazione, sezione tributaria, sen-
tenza n. 1328 del 22 gennaio 2007);

2) in tema di redditometro (articolo
38, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973) per
dimostrare la non disponibilità di deter-
minati beni oppure (Cassazione, sentenze
n. 2656 del 2007, n. 12294 del 2007 e
n. 19403 del 2005), tenuto conto della
recente circolare n. 49/E del 9 agosto 2007
dell’Agenzia delle entrate, con la possibi-
lità di estendere le indagini anche alla
cosiddetta « famiglia fiscale », dimostrare
che anche eventuali unioni di fatto o altri
gradi di parentela potrebbero neutraliz-
zare le presunzioni del redditometro (si
rinvia agli articoli sul tema, pubblicati in
Il Sole 24 ore del 19 agosto 2007 e Italia
Oggi del 18 agosto 2007, pagina 29, rispet-
tivamente ad opera di Angelo Busani,
Antonio Criscione e Andrea Borgi) o per
dimostrare di aver ricevuto la provvista di
denaro da altri, come precisato dall’Agen-
zia delle entrate con la circolare n. 49/E
del 2007;

3) in tema di studi di settore, per
dimostrare gli effetti deleteri della concor-
renza e delle crisi di settore (Cassazione,
sentenza n. 17229 del 28 luglio 2006);

4) in tema di residenze fiscali estere
fittizie (con l’eclatante esempio estivo della
vicenda dello sportivo Valentino Rossi),
per dimostrare qual è effettivamente il
centro principale dei propri affari e inte-
ressi ovvero la dimora abituale (articolo 43
del codice civile e articolo 2 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986); ciò, soprat-
tutto, alla luce delle sentenze della Corte
di cassazione n. 2936 del 5 maggio 1980,
n. 3586 del 26 ottobre 1968 e n. 435 del
12 febbraio 1973, in base alle quali viene
chiarito che la locuzione affari ed interessi
« deve intendersi in senso ampio compren-
sivo non solo di rapporti di natura patri-
moniale ed economica ma anche morali,
sociali e familiari » (articoli di Francesco
Serao, in Italia Oggi del 18 agosto 2007,
pagina 32);

5) in tema di crediti di imposta sugli
investimenti, la non applicazione della
norma antielusiva quando la ritardata en-
trata in funzione dei beni agevolati non è
attribuibile alle decisioni del contribuente
ma ad altre circostanze a quest’ultimo non
imputabili (circolari dell’Agenzia delle en-
trate n. 62/E del 2004 e n. 53/E del 2005;
risoluzione n. 101/E del 30 luglio 2004),
soprattutto alla luce dell’articolo 10 dello
Statuto dei diritti del contribuente;

6) infine, riconoscimento dei costi in
caso di omessa o irregolare tenuta delle
scritture contabili; infatti, la Corte di cas-
sazione, sezione tributaria, con la sentenza
n. 10964 del 14 maggio 2007, ha precisato
che, anche in presenza di irregolari regi-
strazioni, il contribuente ha l’onere di
provare i costi sopportati, seppure con
mezzi diversi dalle scritture contabili,
purché costituenti elementi certi e precisi.

E gli esempi potrebbero continuare a
lungo, senza possibilità di compiutezza.
Per concludere, riteniamo opportuno con-
sentire, anche nel processo tributario, i
suddetti mezzi di prova per non pregiu-
dicare seriamente il diritto di difesa del
cittadino-contribuente (e del suo difen-
sore, il quale, logicamente, deve essere
preparato e competente in materia pro-
cessuale).
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Infatti, è importante che il legislatore
valorizzi le specifiche professionalità,
senza per questo creare inutili e dannose
polemiche tra gli operatori.

In campo fiscale, per esempio, esistono
già delle posizioni esclusive, come per
l’apposizione del cosiddetto « visto pesan-
te » (decreto legislativo n. 241 del 1997),
che può essere rilasciato ad imprese in
contabilità ordinaria (per obbligo o per
opzione) soltanto da dottori commerciali-
sti, ragionieri e consulenti del lavoro che
esercitano la professione da almeno cin-
que anni, iscritti nell’elenco dei revisori
contabili.

In questo caso, l’esclusione degli avvo-
cati (persino dei tributaristi) è giustificata
dalla professionalità contabile delle altre
categorie e, di conseguenza, lo stesso cri-
terio deve essere seguito nel processo tri-
butario, anche per evitare possibili ecce-
zioni di incostituzionalità.

Sentenze dei giudici tributari.

Anche la relazione e la motivazione
delle sentenze dei giudici tributari devono
trovare ingresso nella generale riforma del
processo tributario.

Infatti, per riprendere un passo dell’in-
teressante articolo dell’avvocato Valdo Az-
zoni (in Bollettino tributario d’informa-
zioni, n. 12, 2007, pagine 1018-1021), che
a sua volta commenta una lezione sul
tema tenuta da Raffaele Ceniccola, com-
ponente del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, la congrua motivazione
della sentenza deve rispondere a una « tri-
plicità » di urgenze se è vero che essa:

1) racchiude l’essenza più profonda
del sentire del giudice, che all’esterno va
avvertita come frutto meditato di un con-
fronto onesto e non certo come diktat
arbitrario (motivazione come prius);

2) si traduce in un riscontro della
decisione, ossia della risposta istituzionale
ad una domanda di giustizia non circo-
scritta alle parti in lite verso le quali
peraltro unicamente fa stato, ma estesa al
più largo pubblico di tutti i potenziali

interessati sotto forma di insegnamento e
di modello (il cosiddetto « recedente ») da
confutare o, al contrario, da sostenere,
arricchire o propalare;

3) fornisce materia prima all’even-
tuale, successivo scrutinio avviato con l’im-
pugnazione (tanto meno incoraggiata, que-
st’ultima, quanto più il primo esito si
afferma solido e blindato), per cui deve
assolvere al compito di analitico chiari-
mento dei concetti espressi sinteticamente
nella formula del dispositivo (motivazione
come posterius).

Infine, per dare la possibilità alle difese
di potersi esprimere senza strozzature,
abbiamo previsto il limite massimo di
venti fascicoli da portare in udienza, com-
prese le sospensive (come opportunamente
deliberato, per esempio, dal presidente
della commissione tributaria provinciale di
Lecce, con provvedimento n. 144 del 18
maggio 2001).

A) Motivazione della sentenza.

Sulla necessità di una congrua motiva-
zione delle sentenze dei giudici tributari si
è più volte pronunciata la Corte di cas-
sazione, che ha cristallizzato i seguenti
princı̀pi:

1) la mancata esposizione dello svol-
gimento del processo e dei fatti rilevanti
della causa e l’estrema concisione della
motivazione in diritto determinano la nul-
lità della sentenza allorquando rendono
impossibile l’individuazione del thema de-
cidendum e delle ragioni che stanno a
fondamento del dispositivo (sentenza
n. 1944 del 12 febbraio 2001);

2) la sentenza tributaria con una
motivazione « apparente » è da ritenersi
affetta da nullità (sentenza n. 741 del 28
marzo 2001);

3) non adempie il dovere di motiva-
zione il giudice del gravame che si ri-
chiami per relationem alla sentenza impu-
gnata, di cui condivida le argomentazioni,
senza dare conto di aver valutato critica-
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mente sia il provvedimento censurato sia
le censure proposte (sentenza n. 3547 del
12 marzo 2002).

Sulla particolare problematica della
motivazione per relationem, però, c’è da
rilevare che, ultimamente, la Corte di
cassazione, sezione tributaria, con l’ordi-
nanza n. 10327 del 7 maggio 2007, ha
rimesso gli atti al primo presidente, perché
valuti l’opportunità di assegnare la que-
stione alle Sezioni unite per comporre un
evidente contrasto giurisprudenziale.

Infatti, in alcuni casi, la Suprema Corte
ha ritenuto che « quando il medesimo
organo giudicante si trovi a pronunciare
contestualmente più decisioni in cui siano
affrontate questioni legate fra loro con un
vincolo di consequenzialità necessaria, è
consentito che la motivazione di una de-
cisione consista in un rinvio alle argomen-
tazioni svolte nell’altra; in tal caso, non si
ha tanto la motivazione di una sentenza
per relationem, cioè mediante rinvio ad
argomenti contenuti in altra sentenza, ma
piuttosto la constatazione che la decisione
di una delle controversie, in un certo
senso, comporta necessariamente l’iden-
tica conclusione per l’altra » (si rinvia a
Cassazione, sentenze n. 10410 del 1998,
n. 1634 del 2003 e, con qualche distinguo,
n. 20095 del 2005).

Invece, in altre decisioni sulla stessa
problematica la Corte di cassazione ha
affermato che nell’ipotesi in cui il giudizio
relativo al reddito di partecipazione di un
socio sia stato separatamente instaurato e
trattato rispetto al giudizio attinente al-
l’accertamento del reddito della società,
l’indipendenza dei due processi rende ne-
cessario che la sentenza pronunciata nel
giudizio concernente il reddito del socio,
pur se legata da un nesso di consequen-
zialità a quella inerente al ricorso propo-
sto dalla società, contenga tutti gli ele-
menti essenziali in ordine allo svolgimento
del processo e ai motivi, in fatto e in
diritto, della decisione senza che il giudice
possa limitarsi ad un mero rinvio alla
motivazione della sentenza relativa alla
società (si rinvia a Cassazione, sentenze
n. 11677 del 2002 e n. 19696 del 2006).

A questo punto, in sede di riforma, in
attesa che le Sezioni unite si pronuncino e
per dare certezze alle parti, è opportuno,
secondo noi, precisare che la sentenza deve
sempre contenere, a pena di nullità « la
succinta esposizione dei motivi in diritto e
in fatto, senza che il giudice possa limitarsi
ad un mero rinvio alla motivazione di altra
sentenza, anche se connessa » (articolo 36,
comma 5, lettera d)).

B) Sentenze parziali.

In sede di riforma, secondo noi, è
necessario consentire ai giudici tributari
anche l’emissione di sentenze non defini-
tive o limitate solo ad alcune domande,
con possibilità, di conseguenza, di appello
parziale (articoli 35, comma 4, e 52), per
affrontare, soprattutto, una celere defini-
zione, seppur parziale, di una controver-
sia, almeno sui punti in cui o le parti sono
d’accordo o gli stessi giudici rilevano la
possibilità di un immediato giudizio, senza
ulteriore istruttoria.

Infatti, può accadere, per esempio, che
in sede di ricorso avverso un avviso di
accertamento, mentre sulla determina-
zione dei ricavi con una media aritmetica
ponderata è necessario disporre una CTU
(specie se anche le parti costituite hanno
depositato corpose perizie di parte), di
converso, sul recupero di determinati co-
sti, perché non documentati, la parte de-
posita la relativa documentazione e, di
conseguenza, i giudici possono decidere
subito, accogliendo parzialmente il ricorso
e impedendo all’ufficio gravose iscrizioni a
ruolo, soprattutto se in precedenza non sia
stata concessa la sospensiva (di cui si dirà
oltre).

In tale ipotesi, non si capisce perché
non si possa decidere subito, anche par-
zialmente, per evitare ulteriori, gravosi
danni economici al ricorrente.

C) Sentenze pronunciate in base ad equità.

Attualmente, i giudici tributari non
possono decidere in base ad equità, come
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stabilito dalla Corte di cassazione, sezione
tributaria, con le sentenze n. 20602 del 24
ottobre 2005 e n. 613 del 13 gennaio 2006.

Una volta consentita, però, in sede di
riforma, la possibilità di impugnare il
diniego, espresso o tacito, dell’istanza di
autotutela (come commentato in prece-
denza, per gli articoli 19, comma 5, 35,
comma 5, e 50, comma 2), secondo noi è
opportuno ammettere anche il giudizio di
equità, con limiti per l’impugnazione, so-
prattutto per dare la possibilità ai giudici
tributari di concretizzare il presupposto
impositivo dell’articolo 53 della Costitu-
zione (tassazione in base all’effettiva ca-
pacità contributiva), indipendentemente da
inutili formalismi, spesso presunti nel set-
tore tributario e per lo più, oggi, previsti
a danno dei cittadini-contribuenti (vedi
per esempio Cassazione, sezione tributa-
ria, sentenza n. 22018 del 13 ottobre
2006).

D) Spese del giudizio.

In sede di riforma, per la liquidazione
delle spese del giudizio, si deve tenere
conto, secondo noi, dei seguenti princı̀pi
(articolo 15):

1) la sentenza sul punto deve essere
congruamente e specificamente motivata,
anche alla luce delle modifiche introdotte
al codice di procedura civile, a far data dal
1o marzo 2006;

2) è applicabile l’articolo 96 del co-
dice di procedura civile sulla responsabi-
lità aggravata per lite temeraria; il carat-
tere temerario della lite, che costituisce il
presupposto della condanna al risarci-
mento dei danni, va ravvisato nella co-
scienza dell’infondatezza della domanda e
delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della
normale diligenza per l’acquisizione di tale
consapevolezza, non già nella mera opi-
nabilità del diritto fatto valere (in tal
senso, correttamente, Cassazione, sentenze
n. 18824 del 2006, n. 9060 del 2003,
n. 9579 del 2000 e n. 7101 del 1994);

3) le spese del giudizio liquidate con
le sentenze devono essere immediatamente
esecutive, salvo le sospensive di cui si dirà
oltre. Infatti, se l’ufficio può iscrivere a
titolo provvisorio in corso di causa non si
vede perché la stessa sentenza non debba
essere immediatamente esecutiva anche
per le spese del giudizio, soprattutto per
evitare le liti temerarie di cui sopra;

4) nella liquidazione delle spese a
favore dell’ufficio od ente (articolo 15,
comma 3), la tariffa, seppur ridotta del 30
per cento, deve comprendere, oltre agli
onorari, anche i diritti di procuratore,
intesi come il compenso analitico per
l’attività eminentemente formale che il
professionista è legittimato a svolgere nel
processo, nonché un rimborso forfetario
delle spese generali, in ragione del 10 per
cento sull’importo degli onorari e dei di-
ritti (in tal senso, ultimamente, Corte di
cassazione, sezione tributaria, sentenza
n. 8622 del 6 aprile 2007);

5) è applicabile l’istituto della cosid-
detta « soccombenza virtuale » (articolo 46,
comma 3), soprattutto dopo l’intervento
della Corte costituzionale, con la nota e
importante sentenza n. 274 del 12 luglio
2005, più volte citata dalla Corte di cas-
sazione (da ultimo, sentenza n. 21380 del
4 ottobre 2006);

6) infine, sul punto, è opportuno
ribadire il concetto che i giudici tributari
dovrebbero utilizzare la compensazione
delle spese solo in casi eccezionali, perché
la regola dovrebbe essere quella di con-
dannare sempre la parte soccombente,
anche per evitare contenziosi inutili e
temerari, portati avanti con l’unico scopo
di scoraggiare la controparte.

E) Principio dell’immutabilità del giudice
nel processo tributario.

Il principio dell’immutabilità del giu-
dice ha ingresso anche nel processo tri-
butario (articolo 35, comma 3), come pe-
raltro più volte confermato dalla Corte di
cassazione, sezione tributaria (sentenze
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n. 11269 del 27 agosto 2001 e n. 15374 del
5 dicembre 2001).

Infatti, la sentenza di un giudice col-
legiale è nulla quando dal verbale
d’udienza risulta la non coincidenza dei
giudici che hanno partecipato alla discus-
sione con quelli che hanno preso parte
alla deliberazione (si veda anche Cassa-
zione civile, sentenze n. 1426 del 1982,
n. 3365 del 1991, n. 11853 del 1991,
n. 3268 e n. 6494 del 1995), salvo, logica-
mente, i casi, da documentare, di trasfe-
rimento, dimissioni, malattia o morte.

Ovviamente, la prova della irregolare
composizione del collegio giudicante com-
pete sempre alla parte che deduce tale
circostanza (Cassazione, sezione tributaria,
sentenza n. 5120 del 9 marzo 2005).

F) Efficacia del giudicato esterno.

In sede di riforma, il principio dell’ef-
fetto vincolante del giudicato esterno (ar-
ticolo 36, comma 3) riprende quanto sta-
bilito dalla Corte di cassazione, sezioni
unite, con l’importante sentenza n. 13916
del 4 maggio 2006.

In sostanza, la Corte, con la suddetta
sentenza, ha sanato un contrasto giuri-
sprudenziale, partendo dal presupposto
che il processo tributario non è un « giu-
dizio sull’atto » (da annullare) ma ha,
invece, ad oggetto la tutela di un diritto
soggettivo del contribuente; un giudizio,
quindi, che inevitabilmente si estende al
merito e, di conseguenza, anche all’accer-
tamento del sottostante rapporto tributa-
rio (cosiddetta « impugnazione-merito »).

Appunto per questo il giudice tributario
è vincolato al giudicato esterno quando le
statuizioni della sentenza passata in giu-
dicato siano relative a qualificazioni giu-
ridiche o ad altri eventuali elementi pre-
liminari rispetto ai quali possa dirsi sus-
sistere un interesse protetto avente il ca-
rattere della durevolezza nel tempo, anche
se riguardano tributi e anni diversi.

In sede di riforma, secondo noi, è
opportuno codificare il suddetto principio
(articolo 36, comma 3) non solo per dare
riferimenti precisi ai giudici ma, soprat-

tutto, per evitare ripensamenti giurispru-
denziali sul tema (come ribadito con la
sentenza n. 14012 del 7 maggio 2007 della
stessa Corte di cassazione; contra Cassa-
zione, sezione tributaria, sentenza
n. 11226 del 2007).

Qualora, in sede di processo tributario,
sia accertata con sentenza definitiva l’il-
legittimità dell’attività investigativa svolta
dalla Guardia di finanza, tale giudicato
spiega i suoi effetti nelle controversie in-
sorte tra le stesse parti in relazione ad
accertamenti riferiti a periodi di imposta
diversi, scaturiti dalla medesima indagine
(Cassazione, sezione tributaria, sentenza
n. 22036 del 13 ottobre 2006).

Il giudicato esterno può essere rilevato
d’ufficio e anche per la prima volta nel
giudizio di legittimità, purché la parte che
lo invoca produca copia autentica della
sentenza, recante attestazione del passag-
gio in giudicato, anche in relazione a un
altro anno di imposta (Cassazione, sezione
tributaria, sentenza n. 24067 del 10 no-
vembre 2006).

G) Rapporti con il diritto comunitario.

In un interessante articolo di Alessan-
dro Sacrestano, apparso in Il Sole 24 ore.
Norme e tributi del 20 agosto 2007, a
pagina 30 si cita l’importante sentenza
della Corte di cassazione, sezione tributa-
ria, n. 16130 del 20 luglio 2007, dove è
stabilito il seguente principio: « trattandosi
di verificare la conformità del regime
ordinario di tassazione (secondo quanto
sostenuto dall’Amministrazione finanzia-
ria) al diritto comunitario, in forza del
principio di effettività contenuto nell’arti-
colo 10 del Trattato UE, l’indagine deve
essere compiuta d’ufficio, anche a prescin-
dere da specifiche istanze di parte, con
conseguente inoperatività di preclusioni
processuali, quali quelle derivanti dalla
caratteristica di processo ad oggetto
chiuso, come il giudizio di Cassazione.
Tale regola, enunciata da una costante
giurisprudenza della Corte di Giustizia
della Comunità europea a partire dalla
sentenza 16 gennaio 1974 in causa 166/73,
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è stata recepita dalla giurisprudenza di
questa Corte nella sentenza delle Sezioni
Unite n. 26948/06.

Pertanto, la verifica di conformità del
diritto nazionale con quello comunitario
deve essere svolta anche d’ufficio, e può
comportare anche i nuovi accertamenti di
fatto, cosı̀ come si verifica nell’ipotesi di
jus superveniens.

Pertanto, ove la questione sia posta nel
giudizio di legittimità, ove la Cassazione
non disponga del necessario materiale fat-
tuale, la stessa deve cassare la sentenza
impugnata con rinvio al giudice di meri-
to ».

È bene che i giudici tributari appli-
chino il suddetto principio quando si
tratta di decidere sulla conformità o meno
del diritto nazionale a quello comunitario,
argomento assai interessante e dibattuto
specie nel diritto tributario.

Inoltre, la Corte di giustizia delle Co-
munità europee, con la sentenza del 19
giugno 1990 (in causa C-213/89) ha stabi-
lito che il diritto comunitario deve essere
interpretato nel senso che la giurisdizione
nazionale che, investita di una lite con-
cernente la normativa comunitaria, ritiene
che l’unico ostacolo che si oppone a che
questa disponga delle misure provvisorie è
una regola di diritto nazionale, deve scar-
tare l’applicazione di questa norma.

Poiché occorre assicurare piena effica-
cia al diritto comunitario, il giudice è
tenuto a disapplicare la norma di diritto
nazionale, che solo osti alla concessione di
provvedimenti provvisori.

Scrive opportunamente il professor
Francesco Tesauro che « ciò significa che
le Commissioni tributarie ricorrendone i
presupposti, possono sempre sospendere
l’atto impugnato per tutelare un diritto
comunitario, e possono farlo anche in
grado di appello » (editoriale pubblicato in
GT-Rivista di giurisprudenza tributaria,
n. 6, 2007, pagine 465-467).

Infatti, anche in questa sede occorre
ribadire il concetto che nel processo tri-
butario, alla riconosciuta parziale fonda-
tezza dei rilievi del contribuente, non deve
seguire la pronuncia di illegittimità e,

quindi, di annullamento dell’atto impu-
gnato, ma un giudizio di merito sull’am-
montare delle imposte dovute dal contri-
buente in luogo di quelle accertate dal-
l’ufficio, richiedendosi la pronuncia costi-
tutiva di annullamento solo in casi di vizi
formali dell’atto impugnato o di altri atti
su cui esso si fondi (ultimamente, Cassa-
zione, sezione tributaria, sentenza
n. 17121 del 3 agosto 2007).

H) Litisconsorzio necessario.

Ogni volta che per effetto della norma
tributaria o per l’azione esercitata dal-
l’Agenzia delle entrate l’atto impositivo
debba essere o sia unitario, coinvolgendo
nell’unicità della fattispecie costitutiva del-
l’obbligazione una pluralità di soggetti, e il
ricorso proposto da uno o più degli ob-
bligati abbia ad oggetto non la singola
posizione debitoria del ricorrente ma la
posizione inscindibilmente comune a tutti
i debitori rispetto all’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, ricorre
sempre un’ipotesi di litisconsorzio neces-
sario (articolo 62, comma 1, lettera b)).

Qualora si verifichi una violazione della
norma sul litisconsorzio necessario, l’in-
tero processo resta viziato, cosicché in
sede di legittimità si impone l’annulla-
mento, anche d’ufficio, delle sentenze
emesse in primo grado e in secondo grado
e il conseguente rinvio della causa al
giudice di prime cure, a norma dell’arti-
colo 383, ultimo comma, del codice di
procedura civile (in tale senso, Cassazione,
Sezioni unite, sentenza n. 1052 del 18
gennaio 2007). Si supera, in tal modo, il
principio secondo il quale la solidarietà
tributaria non determina il litisconsorzio
necessario.

Sostituto e sostituito sono entrambi
legittimati ad agire in giudizio per il rim-
borso delle ritenute fiscali, con la neces-
saria partecipazione dell’Amministrazione
finanziaria (Cassazione, sezione tributaria,
sentenza n. 14911 del 28 giugno 2007).
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I) Statuto dei diritti del contribuente.

Ultimamente, per segnalare il difficol-
toso andamento della macchina ammini-
strativa nel settore dei tributi è scesa in
campo la stessa Corte dei conti con la
corretta e impietosa relazione « Rapporti
Fisco – contribuenti; stato di attuazione
dello Statuto del contribuente e dell’obiet-
tivo di ottimizzazione del servizio per i
contribuenti-utenti » del 25 maggio 2007.

In tale relazione sono messe in risalto
la complessità della legislazione tributaria
e le ripetute inosservanze dello Statuto dei
diritti del contribuente (legge 27 luglio
2000, n. 212).

Correttamente, scrive Ubaldo Perrucci,
in Bollettino tributario d’informazioni,
n. 13, 2007, pagina 1113, « in particolare,
le deroghe allo Statuto dei diritti del
contribuente furono introdotte dal Go-
verno Amato con il decreto-legge 30 set-
tembre 2000, n. 268 (convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 23 novembre 2000,
n. 354) e con la stessa legge 23 dicembre
2000, n. 388 (finanziaria 2001); poi ripro-
poste dal Governo Berlusconi, con le fi-
nanziarie 2003, 2004, 2005; ma ancora di
recente reiterate in materia di crediti di
imposta e d’acconto dal decreto-legge
n. 223/2006 (decreto Visco-Bersani).

Ma soprattutto i giudici contabili cen-
surano il sempre più frequente ricorso a
leggi fiscali retroattive e, in genere, l’atti-
tudine di mutare le regole in corso di
esercizio per giustificare esigenze di get-
tito, con un continuo proliferare di varia-
zioni e di interventi ».

A tal proposito, occorre rilevare che la
Corte di cassazione, sezione tributaria, con
le importanti sentenze n. 17576 del 10
dicembre 2002, n. 7080 del 14 aprile 2004
e n. 21513 del 6 ottobre 2006, ha chiarito
e precisato che il tratto comune dei prin-
cı̀pi statutari è costituito « dalla superio-
rità assiologia dei princı̀pi espressi o de-
sumibili dalle disposizioni dello Statuto e,
quindi, dalla loro funzione di orienta-
mento ermeneutico, vincolante per l’inter-
prete: in altri termini, il dubbio interpre-
tativo o applicativo sul significato e sulla
portata di qualsiasi disposizione tributaria

che attenga ad ambiti materiali disciplinati
dalla legge n. 212 del 2000 deve essere
risolto dall’interprete nel senso più con-
forme ai princı̀pi statutari ».

Secondo noi, in sede di riforma, è
opportuno codificare il suddetto principio
(articolo 36, comma 9) per dare una guida
precisa ai giudici tributari.

L) Il giudice tributario non è vincolato da
quanto stabilito in sede penale.

Ai sensi dell’articolo 654 del codice di
procedura penale, che aveva portata mo-
dificativa dell’articolo 12 del decreto-legge
n. 429 del 1982, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 516 del 1982, poi
espressamente abrogato dall’articolo 25
del decreto legislativo n. 74 del 2000, l’ef-
ficacia vincolante del giudicato penale non
opera nel processo tributario (articolo 36,
comma 2), poiché in questo possono valere
anche presunzioni inidonee a supportare
una pronuncia penale di condanna (per
esempio, accertamento basato su presun-
zioni non qualificate, ai sensi dell’articolo
39, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973).

A causa del mutato quadro normativo,
quindi, nessuna automatica autorità di
cosa giudicata può più attribuirsi nel se-
parato giudizio tributario alla sentenza
penale irrevocabile, di condanna o di as-
soluzione, emessa in materia di reati tri-
butari, ancorché i fatti accertati in sede
penale siano gli stessi per i quali l’Ammi-
nistrazione finanziaria ha promosso l’ac-
certamento nei confronti del contribuente.

Pertanto, il giudice tributario non può
limitarsi a rilevare l’esistenza di una sen-
tenza definitiva in materia di reati tribu-
tari, estendendone automaticamente gli ef-
fetti con riguardo all’azione accertatrice
del singolo ufficio tributario ma, nell’eser-
cizio dei propri autonomi poteri di valu-
tazione della condotta delle parti e del
materiale probatorio acquisito agli atti,
deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza
nell’ambito specifico in cui esso è desti-
nato ad operare (in tal senso, Cassazione,
sezione tributaria, sentenza n. 14953 del
28 giugno 2006).
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Sospensione del processo.

Il processo deve essere sospeso, tra
l’altro, quando si verifica l’ipotesi di cui
all’articolo 295 del codice di procedura
civile (articolo 39, comma 1, lettera a)), il
quale testualmente recita: « Il giudice di-
spone che il processo sia sospeso in ogni
caso in cui egli stesso o altro giudice deve
risolvere una controversia, dalla cui defi-
nizione dipende la decisone della causa ».

Oltretutto, la Cassazione ha più volte
ritenuto applicabile, silentio legis, nel pro-
cesso tributario, il citato articolo 295 del
codice di procedura civile (da ultimo,
Cassazione, sezione tributaria, sentenza
n. 12997 del 4 giugno 2007; si veda anche
sentenza n. 4509 del 10 aprile 2000).

In tema di sospensione necessaria,
l’articolo 295 del codice di procedura
civile, nel prevedere la sospensione del
processo quando la decisione dipenda
dalla definizione di un’altra causa, fa
riferimento a un rapporto di effettiva
consequenzialità tra due emanande sta-
tuizioni e, quindi, non a un mero col-
legamento fra esse, bensı̀ a una situa-
zione in cui uno dei due giudizi, oltre ad
essere in concreto pendente e a coinvol-
gere le stesse parti, investa una questione
di carattere pregiudiziale, cioè un indi-
spensabile antecedente logico-giuridico, la
soluzione del quale pregiudichi, in tutto
o in parte, l’esito della causa da sospen-
dere, dovendosi ritenere che, sotto questo
profilo, la nozione di dipendenza equi-
valga a quella di alternatività ravvisabile
ove il possibile esito di uno dei due
giudizi sia intrinsecamente incompatibile
con l’accertamento richiesto nell’altro (in
tal senso, Cassazione civile, sentenza
n. 8819 del 28 giugno 2001).

Inoltre, nell’ipotesi di continenza tra
cause pendenti in grado diverso, deve farsi
ricorso all’istituto della sospensione neces-
saria del processo, al fine di evitare la
contraddittorietà di giudicati (in tale
senso, costantemente, Cassazione civile,
sentenze n. 4326 del 28 aprile 1998,
n. 12596 del 16 ottobre 2001 e n. 8833 del
18 giugno 2002).

Estinzione del giudizio di rinvio.

Una urgente e necessaria riforma ri-
guarda il caso di mancata riassunzione del
processo in caso di rinvio da parte della
Corte di cassazione.

Oggi, l’articolo 63, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 546 del 1992, stabi-
lisce tassativamente che: « Se la riassun-
zione non avviene entro il termine di cui
al comma precedente o si avvera succes-
sivamente ad essa una causa di estinzione
del giudizio di rinvio l’intero processo si
estingue ».

Ciò comporta l’assurdo che si rende
definitivo l’atto impugnato, indipendente-
mente da ciò che è stato deciso nei pre-
cedenti gradi del giudizi.

Infatti, l’Agenzia del territorio, con la
circolare n. 8 del 20 giugno 2007 (si veda
anche l’articolo di Sergio Trovato in Il Sole
24 ore. Norme e tributi del 21 giugno 2007,
pagina 29), ha precisato, sulla base del
parere dell’Avvocatura dello Stato reso con
nota n. 63883 del 30 maggio 2007, che la
mancata riassunzione del giudizio di rin-
vio rende definitivo l’atto di accatasta-
mento originariamente impugnato. « In al-
tri termini, pur non potendosi escludere,
in assoluto, che l’Agenzia possa aver l’in-
teresse ad assumere tale iniziativa, in
presenza di una utilità concreta ed attuale,
comunque connessa all’accoglimento del
gravame da parte del giudice di rinvio o di
una pronuncia conclusiva sulla controver-
sia, l’eventuale interesse alla riassunzione
del giudizio deve ritenersi di norma rife-
ribile sempre in capo al contribuente-
ricorrente, tenuto conto che l’estinzione
del processo comporta la definitività del-
l’atto originariamente impugnato ».

Secondo noi, invece, per evitare l’as-
surdo di cui sopra, in sede di riforma,
l’articolo 63, comma 2, deve determinare
l’estinzione del processo solo nel grado in
cui si trova e, di conseguenza, si deve tener
conto soltanto della sentenza impugnata;
solo in questo modo tutte le parti proces-
suali, in base ai propri interessi, sono
coinvolte nel giudizio di rinvio e non
soltanto il contribuente, come oggi avviene.
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In definitiva, tenuto conto della pecu-
liarità delle controversie tributarie, può
ritenersi applicabile il principio di cui
all’articolo 338 del codice di procedura
civile, proprio per evitare l’assurdo che
debba essere sempre il contribuente ad
attivarsi per evitare la definitività dell’ori-
ginario atto impugnato.

Appello. Ricorso per cassazione.

In tema di impugnative, occorre tenere
conto dei seguenti princı̀pi:

A) Appello: deposito della copia.

L’articolo 3-bis, comma 7, del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 2 di-
cembre 2005, n. 248, ha modificato l’ar-
ticolo 53, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 546 del 1992, stabilendo che
« Ove il ricorso non sia stato notificato a
mezzo ufficiale giudiziario, l’appellante
deve, a pena di inammissibilità, depositare
copia dell’appello presso l’ufficio di segre-
teria della commissione tributaria che ha
pronunciato la sentenza impugnata ».

La dottrina, fin dal primo momento, ha
rilevato il fatto che la norma non fissa il
termine entro il quale il citato deposito
deve avvenire, per cui sono sorte varie
interpretazioni sul punto, anche da parte
di presidenti delle commissioni tributarie.

Infatti, il presidente della commissione
tributaria regionale della Puglia, Salvatore
Paracampo, con nota n. 113 del 3 maggio
2007, ha precisato: « La nuova norma non
fissa un termine entro il quale il citato
deposito deve avvenire ma, tenendo conto
della funzione dell’adempimento e del
fatto che la ricevuta dovrebbe essere al-
legata al fascicolo di parte, il deposito non
potrebbe avvenire dopo la costituzione
dell’appellante ».

Pertanto, in sede di riforma, per dare
certezze processuali alle parti, abbiamo
previsto il termine perentorio di trenta
giorni dalla proposizione dell’appello (ar-
ticolo 53, comma 3), a pena di inammis-
sibilità, rilevabile anche d’ufficio.

B) Appello: autorizzazione agli uffici.

Sull’attuale necessità della preventiva
autorizzazione agli uffici di presentare
appello è sorto un contrasto in seno alla
Corte di cassazione.

Infatti, ultimamente, la Corte di cassa-
zione, con la sentenza n. 14912 del 28
giugno 2007, non ritiene più necessaria la
suddetta autorizzazione, tenuto conto che
l’Agenzia delle entrate è un organismo
autonomo rispetto al Ministero dell’econo-
mia e delle finanze; questa pronuncia,
però, si pone in contrasto con altre sen-
tenze che hanno affermato princı̀pi di-
versi. Infatti, con la sentenza n. 20516 del
22 settembre 2006 la Corte di cassazione
ha giudicato inammissibile l’appello pro-
posto dall’ufficio locale dell’Agenzia delle
entrate, poiché l’autorizzazione da parte
della direzione regionale non era stata
rilasciata prima della notifica dell’atto di
appello (vedi anche Cassazione, sezione
tributaria, sentenza n. 13196 del 2007).

A questo punto, anche in questo caso,
per dare certezze alle parti, in sede di
riforma è opportuno non prevedere più
alcuna preventiva autorizzazione, tenuto
conto della nuova organizzazione auto-
noma dell’Agenzia delle entrate, rispetto al
Ministero dell’economia e delle finanze
(articolo 52, comma 1), in base all’articolo
8, comma 2, del decreto legislativo n. 300
del 1999.

C) Ricorso per cassazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza
della Corte di cassazione l’onere del ri-
corrente per cassazione di descrivere i
fatti di causa può ritenersi adempiuto
anche con la riproduzione del testo della
sentenza impugnata, ma a condizione che
questa sia a sua volta chiaramente illu-
strativa della fattispecie particolare e con-
creta oggetto della controversia, cosicché il
rischio che il fatto di specie ultima sia
stato descritto dal giudice di appello in
maniera insufficiente è a totale carico del
ricorrente, restando precluso ai giudici di
legittimità l’esercizio sia di ogni potere
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cognitivo degli atti di causa sia di qualsi-
voglia potere di supplenza delle parti nel-
l’adempimento del loro onere dichiarativo
(in tale senso, Corte di cassazione, sezione
tributaria, sentenze n. 24480 del 17 no-
vembre 2006 e n. 9040 del 16 giugno
2003).

Inoltre, sempre in tema di ricorso per
cassazione, la Corte ha precisato che il
dottore commercialista non può mai com-
parire in procura neppure in aggiunta
all’avvocato, che abbia sottoscritto il ri-
corso (Cassazione, sezione tributaria, sen-
tenza n. 5712 del 18 aprile 2001).

E, ancora, si nega che il commercialista
possa notificare in proprio la sentenza
senza l’interposizione dell’ufficiale giudi-
ziario, in quanto semmai si tratta di un
potere riservato soltanto all’avvocato, in
base alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
(Cassazione, sezione tributaria, sentenza
n. 6166 del 2 maggio 2001).

Conciliazione giudiziale anche in appello.

Da quanto fino ad ora schematica-
mente esposto, senza alcuna pretesa di
compiutezza, può, intanto, senz’altro con-
fermarsi valido il criterio normativo co-
siddetto « misto » del diritto processuale
tributario, distinguendo tra positivi ri-
chiami, specifiche esclusioni e adattamenti
filtrati di singole norme o gruppi di norme
di procedura civile rispetto alla riforma
del processo tributario, in questa sede
delineato.

Un esempio in tal senso è dato dal-
l’istituto della conciliazione giudiziale (ar-
ticolo 48), che deve tenere conto dei se-
guenti princı̀pi:

1) la Corte di cassazione, sezione
tributaria, con l’importante sentenza
n. 9222 del 18 aprile 2007, anche alla luce
degli insegnamenti della Corte costituzio-
nale esposti con la sentenza n. 276 del
2000, ha chiarito che le semplici udienze
di rinvio non devono precludere la possi-
bilità della conciliazione, tenuto conto del
canone della ragionevole durata del pro-
cesso;

2) la Corte di cassazione, sezione
tributaria, con la sentenza n. 21325 del 3
ottobre 2006, richiamando peraltro prin-
cı̀pi precedentemente formulati (Cassazio-
ne, sezione tributaria, sentenze n. 8455
del 22 aprile 2005 e n. 12314 del 6 ottobre
2001) ha precisato che con l’istituto in
questione le parti determinano convenzio-
nalmente l’imponibile e l’imposta dovuta e,
di conseguenza, il rapporto di imposta
controverso assume un assetto negoziale
che si sostituisce integralmente a quello
autoritativo anteriore alla procedura con-
ciliativa. Pertanto, nell’ipotesi in cui nel-
l’atto di conciliazione l’imposta sia quan-
tificata in maniera errata, l’ufficio non può
e non deve procedere all’emissione di un
atto rettificativo, potendo invocare l’appli-
cazione della disciplina dell’errore di cal-
colo solamente ove sussistano le condi-
zioni previste dal codice civile (articolo
1430 del codice civile). In particolare,
secondo la Corte di cassazione, « l’errore
di calcolo che dà luogo alla sola rettifica
del contratto ricorre allorquando in ope-
razioni aritmetiche, posti per fermi i dati
da computare ed il criterio matematico da
seguire, si incorre in una svista materiale,
rilevabile prima facie in base ai dati ed al
criterio predetti ed emendabile con la
semplice ripetizione del calcolo; non ri-
corre, invece, tale errore allorché la falsa
conoscenza riguardi i dati aritmetici o il
criterio matematico in base ai quali debba
essere effettuato il calcolo, il quale, posti
i dati ed il criterio seguiti, è invece esatto
(Cassazione n. 1708 del 1969) » (sentenza
n. 21325 del 2006);

3) infine, nel progetto di riforma,
abbiamo previsto la possibilità di poter
conciliare la controversia anche in appello
(articolo 48, comma 7), logicamente ripa-
rametrando l’abbattimento delle sanzioni
nella misura del 50 per cento.

Nella prima formulazione normativa
della conciliazione era possibile, nel ri-
spetto delle ulteriori condizioni stabilite,
effettuarla anche in secondo grado e per-
sino in Commissione centrale.

Si può, quindi, notare come l’istituto
della conciliazione abbia subı̀to nel tempo
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un progressivo arretramento delle preclu-
sioni processuali.

Non si capisce perché non si debba
consentire alla parte di poter conciliare
anche in appello (come, per esempio, av-
viene nel campo penale ), con la possibi-
lità, peraltro, per il fisco di poter incame-
rare una maggiore somma a titolo di
sanzione amministrativa.

Secondo noi, per realizzare un « giusto
processo » tributario, rispettoso dei requi-
siti costituzionali degli articoli 24 e 111
della Costituzione, bisogna abbandonare la
logica di privilegiare la celerità del giudi-
zio, giustificata dal fatto di eliminare ar-
resti o ritardi che inciderebbero in modo
particolarmente negativo nella segmenta-
zione del prelievo in atti impugnabili,
normativamente predeterminati, e nel si-
stema di riscossione dei tributi (in tale
senso, Cesare Glendi, contra Enrico Allo-
rio).

Il mito della speditezza e della celerità
del processo non deve mai pregiudicare,
come purtroppo oggi accade, il diritto del
cittadino-contribuente di avere un pro-
cesso « equo » senza limitazioni difensive o
processuali, in modo da poter pagare le
« effettive » imposte in base alla propria
capacità contributiva.

Infatti, il rispetto dei diritti di difesa
imporrà al fisco più delicatezza nei con-
trolli, soprattutto per quanto riguarda gli
accertamenti basati sugli studi di settore e
sul redditometro, anche familiare.

Sospensione dell’atto impugnato: eventuale
appello.

La legge 30 dicembre 1991, n. 413, di
delega per la riforma del contenzioso
tributario, già all’articolo 30, comma 1,
lettera h), non prevedeva espressamente
l’inimpugnabilità dell’ordinanza in tema di
sospensione dell’atto impositivo, per cui
non si riesce a capire perché il legislatore,
nell’attuale processo, non ha previsto
l’eventuale appello.

In sede di riforma è opportuno colmare
questo ingiustificato vuoto legislativo, con-
sentendo alla parte interessata, cosı̀ come

avviene nel giudizio amministrativo, di
poter proporre appello ovvero l’ordinanza.
E ciò può tornare utile sia al contribuente,
in caso di rigetto, sia al fisco, in caso di
accoglimento, realizzandosi in tale modo
una perfetta parità processuale, senza la
lesione del diritto di difesa.

Se da più parti, giustamente, si auspica
un riconoscimento formale della giurisdi-
zione tributaria in posizione paritaria ri-
spetto a quella ordinaria e amministrativa,
persino a livello costituzionale, è bene sin
da ora, per quanto possibile, uniformare le
procedure, anche a livello di sospensive.

Infatti, è opportuno ulteriormente ri-
badire il principio dell’articolo 24 della
Costituzione che contraddistingue lo Stato
di diritto, secondo cui chi subisce qualsiasi
misura afflittiva, cioè lesiva di sue posi-
zioni soggettive, ha sempre il diritto di
difendersi attraverso un processo equo,
agevole ed efficace tra parti messe effet-
tivamente su un piano di perfetta parità
(articolo 111 della Costituzione), senza
alcuna limitazione, distinzione o, peggio,
supposta superiorità di una parte rispetto
all’altra.

Oltretutto, con la riforma auspicata, si
rende coerente il sistema con quanto pre-
visto in tema di sanzioni amministrative,
per le quali, invece, oggi, è prevista la
possibilità della sospensione da parte del-
l’organo di appello (articolo 19, comma 2,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472).

Allora, non si riesce a comprendere la
logica di consentire la sospensione in
grado di appello solo per le sanzioni e non
anche per i tributi, soprattutto quando le
due entità sono intimamente connesse a
seguito della notifica di un unico avviso di
accertamento.

Ultimamente, la commissione tributaria
regionale di Bolzano, con l’ordinanza n. 4
del 6 agosto 2007, ha confermato che in
secondo grado non è possibile sospendere
i pagamenti e ciò non è costituzionalmente
illegittimo.

La soluzione prospettata, invece, sane-
rebbe questa ingiustificata e illegittima
diversità.
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Infine, nella presente proposta di legge
di riforma, è bene ribadire il concetto che
la sospensiva può essere concessa, anche
in assenza di una richiesta effettiva di
pagamento (per esempio, con cartella esat-
toriale), perché se le singole leggi d’impo-
sta obbligano gli uffici, senza alcuna di-
screzionalità, a iscrivere a ruolo le imposte
e gli accessori a titolo provvisorio, il con-
tribuente deve poter anticipare tali inizia-
tive, senza essere costretto ad attendere le
richieste con il rischio di dover pagare
prima della fissazione dell’udienza di so-
spensione.

Anche in questo modo non si limita né
si mortifica il diritto di difesa, ma si
consente al cittadino-contribuente, e al
suo difensore, di potersi tutelare preven-
tivamente.

Sospensione dell’esecuzione delle sentenze.

C’è un altro esempio eclatante, oggi,
sulla mancanza di parità processuale fra
parte pubblica e parte privata. È noto,
infatti, che la sentenza non definitiva del
contribuente (ad esempio, per un rimborso
o per le spese di giudizio) non può essere
utilizzata in un’esecuzione contro il fisco,
ma bisogna aspettare, persino per molti
anni, la sentenza definitiva e, di fronte
all’ostinato comportamento omissivo del-
l’Amministrazione finanziaria, bisogna at-
tivare l’ulteriore giudizio di ottemperanza,
di cui, peraltro, tratteremo oltre. Al con-
trario, l’Agenzia delle entrate, per esempio
a seguito di una sentenza di primo grado,
anche se tempestivamente appellata, può
obbligare il contribuente a pagare i due
terzi dell’imposta, degli interessi e delle
sanzioni.

Nell’attuale situazione, salvo qualche
timido tentativo dottrinario, si è sempre
esclusa la possibilità di chiedere, in grado
di appello, la sospensione dell’esecuzione
della sentenza.

In sede di riforma, proprio per evitare
gli assurdi di cui sopra, abbiamo previsto
la possibilità di applicare l’articolo 283 del
codice di procedura civile (articolo 61,
comma 1) e l’articolo 373 del medesimo
codice di procedura civile (articolo 63,

comma 3). Cosa che, fino ad oggi, hanno
avuto il coraggio di fare soltanto i giudici
della commissione tributaria regionale
della Puglia, sezione staccata di Lecce, con
ordinanza del 22 agosto 2001 (presidente
e relatore Sodo), e sezione staccata di
Taranto, con l’ordinanza del 15 giugno
2005, n. 31 (presidente e relatore Bruschi;
si veda Corriere tributario Ipsoa, n. 36,
2005, pagine 2861 e seguenti, con nota
critica di Glendi), nonché i giudici della
commissione tributaria regionale del La-
zio, con ordinanza del 14 gennaio 1999, e
del Molise, con ordinanza del 29 luglio
1998, e della commissione tributaria di
Bologna, con ordinanza del 28 giugno
1996.

Oltretutto, lo stesso Glendi, uno dei
padri dell’attuale processo tributario, pur
criticando le suddette ordinanze nell’arti-
colo citato, consiglia di rimettere gli atti
alla Corte costituzionale per la lesione dei
princı̀pi contenuti negli articoli 3, 24 e 111
della Costituzione oppure, in caso di esito
negativo, consiglia un immediato inter-
vento legislativo, tenuto conto che « la
spiccata specificità del processo tributario
non può in alcun modo giustificare il
mancato riconoscimento della tutela cau-
telare del contribuente oltre il primo
grado di giudizio, tenuto conto, tra l’altro,
che, di converso, in tale processo, lo stesso
contribuente può esperire il giudizio di
ottemperanza per la condanna al rimborso
della somma indebitamente versata solo
dopo che la sentenza sia passata in giu-
dicato » (Cesare Glendi, articolo citato,
pagina 2871).

Oggi, tenuto conto che le suddette ec-
cezioni di incostituzionalità sono state ri-
gettate dalla Corte costituzionale, con l’or-
dinanza n. 119 del 21 marzo 2007, è
chiaro e inevitabile che l’unica strada
percorribile è quella indicata nel presente
progetto di legge, proprio per tutelare al
massimo il cittadino-contribuente ed evi-
tare gli assurdi in precedenza denunciati
ed evidenziati.

Giudizio di ottemperanza.

1) Nel giudizio di ottemperanza oc-
corre, innanzitutto, codificare (articolo 71,
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comma 14) il principio più volte ribadito
dalla Corte di cassazione a sezioni unite
(sentenze n. 18120 del 13 settembre 2005
e n. 10725 del 22 luglio 2002), in base al
quale sussiste sempre la giurisdizione del
giudice ordinario e non di quello tributa-
rio, ove l’ufficio abbia comunque ricono-
sciuto il diritto al rimborso e la precisa
quantificazione delle somme dovute,
sicchè non residuino questioni circa l’esi-
stenza dell’obbligazione tributaria, il
quantum del rimborso o le procedure con
le quali lo stesso deve essere effettuato.
Quanto sopra per dare certezze giuridiche
alle parti, impedendo loro di adire inutil-
mente giudici incompetenti, con gravi per-
dite di tempo;

2) infine, si precisa che il commissa-
rio ad acta, sostituendosi in tutto e per
tutto agli uffici inadempienti, può sempre
utilizzare il conto sospeso, per accelerare
al massimo le procedure di rimborso (ar-
ticoli pubblicati da Il Sole 24 ore del 26
febbraio 2002, pagina 23, e del 3 maggio
2002, pagina 23, in merito a procedure
adottate in vari giudizi di ottemperanza).

Applicazione della « legge Pinto ».

La Corte di cassazione nell’applicazione
della legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosid-
detta « legge Pinto » per l’equa riparazione
in caso di violazione del termine ragione-
vole del processo), dopo un’iniziale pe-
riodo di netta chiusura (sentenze n. 18739
del 17 settembre 2004 e n. 20675 del 25
ottobre 2005) ha ultimamente corretto il
tiro (sentenze n. 17499 del 30 agosto 2005
e n. 21651 dell’8 novembre 2005).

Con quest’ultima sentenza, in partico-
lare, la Corte ha ritenuto applicabile la
legge Pinto anche nel processo tributario
limitatamente:

1) al giudizio di ottemperanza (arti-
colo 70) e a quello vertente sull’individua-
zione del soggetto di un credito di imposta
non contestato nella sua esistenza o ri-
guardante rimborsi di imposte non dovute;

2) alla materia penale, intesa que-
st’ultima come comprensiva anche delle
controversie relative all’applicazione di
sanzioni tributarie, ove queste siano com-
mutabili in misure detentive ovvero siano,
per la loro gravità, assimilabili sul piano
dell’afflittività ad una sanzione penale.

Oggi, in sede di riforma, tenuto conto
che anche il processo tributario è desti-
natario delle garanzie sancite nel novel-
lato articolo 111 della Costituzione, a
pena di una ingiustificata disparità di
trattamento di posizioni, censurabile da-
vanti alla Consulta, è chiaro che si deve
codificare il principio della piena appli-
cabilità della legge Pinto anche al pro-
cesso tributario (articolo 72) proprio in
ossequio all’articolo 111, secondo comma,
della Costituzione, che prevede « la ra-
gionevole durata ».

Considerazioni conclusive.

La peculiarità e la diversità del pro-
cesso tributario, che pure costituiscono un
forte segnale positivo, sono state, tuttavia,
spesso utilizzate per distinguere, pur-
troppo, in chiave negativa e restrittiva il
ruolo del rito tributario, tanto da affer-
mare, in termini fortemente critici, « la
irragionevole diversità » (cosı̀ Enrico De
Mita, in Il Sole 24 ore del 1o giugno 2000)
del processo tributario rispetto agli altri
riti processuali.

La disamina effettuata nella presente
relazione evidenzia, invece, netta la vo-
lontà del futuro riformatore di affrancare
definitivamente il processo tributario da
mere finalità di recupero di gettito fiscale
e di costruirlo, invece, quale « vero » pro-
cesso ispirato, essenzialmente, ai princı̀pi
fondamentali della paritaria partecipa-
zione delle parti alla vicenda processuale,
regolata in tutte le sue scansioni da un
giudice terzo e imparziale (anche all’ap-
parenza), sia pure con tutti i limiti insiti
nella sua natura di rapporto processuale
strettamente collegato all’impugnazione di
un atto (sulla necessaria imparzialità del
giudice tributario si rinvia all’interessante
decisione del Consiglio di Stato, sezione
IV, n. 3760 del 22 maggio 2007; si veda
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anche Il Fisco, n. 30, 2007, pagine 10756
e seguenti).

Le differenziazioni fra i modelli pro-
cessuali e le rispettive forme di tutela, pur
essendo di per sé legittime, non devono
mai compromettere in termini irragione-
voli l’esigenza di una indiscriminata e
paritaria attuazione del « giusto processo »,
il cui più esteso riscontro si ha, come è
noto, nella cognizione e nella tutela « pie-
na », che soltanto il processo ordinario sui
diritti è in grado di assicurare.

Ecco perché, in sede di riforma, è
necessario « processualizzare » al massimo
il processo tributario, per mettere tutte le
parti su un piano di perfetta parità, senza
limitazioni di sorta nella fase istruttoria e
con la possibilità di potersi difendere « ad
armi pari ».

Pertanto, la pur giustificabile specialità
dei diversi riti e modelli, a parità di
situazioni soggettive tutelabili, deve diver-
gere il meno possibile da quel modello
processuale ordinario, sia in rapporto alle
forme di tutela accertabili dal giudice sia,
soprattutto, in rapporto ai mezzi proba-
tori, che siano a disposizione di tutte le
parti, nessuna esclusa o limitata, e del
giudice tributario per il sereno accerta-
mento dei fatti controversi, senza piegarsi
alla logica di una presunta celerità lesiva
dei diritti del cittadino-contribuente.

Infatti, non bisogna mai dimenticare il
costante insegnamento della Corte di cas-
sazione, da ultimo con la sentenza
n. 11217 del 16 maggio 2007, secondo cui
il processo tributario ha il fine non solo di
eliminare l’atto impugnato ma di giungere
ad una decisione di merito, sostitutiva sia
della dichiarazione del contribuente sia
dell’avviso di accertamento dell’Ammini-
strazione finanziaria.

In definitiva, il processo tributario è un
processo di « impugnazione-merito », in

quanto attribuisce al giudice la cognizione
del « rapporto tributario » e implica per il
giudice adito il potere-dovere di quantifi-
care la pretesa tributaria entro i limiti
posti dalle domande di parte (Cassazione,
sezione tributaria, sentenza n. 3309 del 19
febbraio 2004).

Pertanto, proprio tenuto conto dei sud-
detti princı̀pi, il processo tributario deve
essere riformato per consentire al cittadi-
no-contribuente di potersi difendere libe-
ramente, serenamente e senza limitazioni.

L’emergenza nazionale del fisco, de-
nunciata dal presidente della Confindu-
stria, Luca Cordero di Montezemolo (Il
Sole 24 ore, 24 agosto 2007), ricomprende
anche il processo tributario perché se il
cittadino-contribuente è posto effettiva-
mente nelle condizioni di potersi difendere
avrà maggiori possibilità di successo nel
contrastare i soprusi del fisco, senza pro-
clamare inutili e illegittimi scioperi fiscali.

Gli incassi del fisco sono cresciuti (e
continuano a crescere) ben oltre le previ-
sioni, ma in misura identica è cresciuto il
senso di sfiducia, di insofferenza e, tal-
volta, di rabbia di ampi strati di cittadini-
contribuenti e di professionisti.

Il prelievo fiscale, oggi, resta decisa-
mente oneroso per le imprese, per i lavo-
ratori autonomi e per le società.

Si è, giustamente, puntato con forza sul
contrasto all’evasione fiscale ma le moda-
lità utilizzate hanno, in alcuni casi, offerto
più l’idea di un vero e proprio accani-
mento fiscale, che non dell’ordinaria atti-
vità di verifica in un « normale » Stato di
diritto.

Appunto per questo è necessario e
urgente modificare le norme del processo
tributario per consentire al cittadino-con-
tribuente e al suo difensore di potersi
efficacemente difendere ad « armi pari »,
senza alcuna limitazione o preclusione.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

PARTE PRIMA

DISCIPLINA DEL PROCESSO
TRIBUTARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DEL GIUDICE TRIBUTARIO
E DEI SUOI AUSILIARI

ART. 1.

(Organi della giurisdizione tributaria).

1. La giurisdizione tributaria, nel ri-
spetto dell’articolo 111, primo e secondo
comma, della Costituzione, è esercitata dai
tribunali tributari e dalle corti d’appello
tributarie di cui all’articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicem-
bre 1992, n. 545, come da ultimo modifi-
cato dalla parte seconda della presente
legge.

2. I giudici tributari applicano le norme
della presente legge e, per quanto da esse
non disposto e con esse compatibili, le
norme del codice di procedura civile.

ART. 2.

(Oggetto della giurisdizione tributaria).

1. Appartengono alla giurisdizione tri-
butaria tutte le controversie aventi ad
oggetto i tributi e le tasse di ogni genere
e specie comunque denominati, compresi
quelli regionali, provinciali e comunali
nonché i contributi previdenziali e i con-
tributi per il Servizio sanitario nazionale,
accertati dagli uffici delle agenzie fiscali e
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dagli uffici previdenziali. In ogni caso, il
giudice tributario è competente per tutte
le controversie legate da una connessione
stretta ad organi fiscali e previdenziali.

2. Appartengono alla giurisdizione tri-
butaria le sovrimposte e le addizionali, le
sanzioni amministrative, comunque irro-
gate da uffici delle agenzie fiscali, da uffici
locali, regionali e previdenziali, gli inte-
ressi moratori, anche anatocistici di cui
all’articolo 1283 del codice civile, la riva-
lutazione monetaria di cui all’articolo
1224, secondo comma, del medesimo co-
dice civile, e ogni altro accessorio, com-
presi gli aggi, le indennità di mora e le
spese di notifica, dovuti all’agente della
riscossione.

3. Rientrano nella competenza dei giu-
dici tributari tutte le azioni di risarci-
mento danni, ai sensi dell’articolo 2043 del
codice civile, per comportamenti dolosi o
colposi, nell’ambito delle materie di cui ai
commi 1 e 2, e tutte le controversie
riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata
tributaria, anche successivi alla notifica
della cartella di pagamento, comprese le
controversie relative all’avviso di cui al-
l’articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, nonché
tutte le controversie relative ai fermi am-
ministrativi e alle iscrizioni di ipoteche.

4. Appartengono, inoltre, alla giurisdi-
zione tributaria le controversie promosse
dai singoli possessori concernenti l’intesta-
zione, la delimitazione, la figura, l’esten-
sione, il classamento dei terreni e la ri-
partizione dell’estimo fra i compossessori
a titolo di promiscuità di una stessa par-
ticella, nonché le controversie concernenti
la consistenza, il classamento delle singole
unità immobiliari urbane e l’attribuzione
della rendita catastale. Il giudice tributario
può decidere anche in materia di tariffe
d’estimo, tenuto conto di quanto disposto
dal comma 8.

5. Appartengono alla giurisdizione tri-
butaria le controversie relative alla de-
benza del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, previsto dall’ar-
ticolo 63 del decreto legislativo 15 dicem-
bre 1997, n. 446, e successive modifica-
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zioni, e del canone per lo scarico e la
depurazione delle acque reflue e della
tariffa igiene ambientale, le controversie
attinenti l’imposta o il canone comunale
sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche
affissioni e le controversie relative al con-
tributo per il rilascio del permesso di
costruire previsto dall’articolo 16 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e suc-
cessive modificazioni.

6. Il giudice tributario può risolvere in
via incidentale ogni questione da cui di-
pende la decisione delle cause rientranti
nella propria giurisdizione, fatta eccezione
per le questioni in materia di querela di
falso e sullo stato o sulla capacità delle
persone, diversa dalla capacità di stare in
giudizio, e sempreché non si verifichino le
ipotesi di cui all’articolo 39, comma 1,
lettere a) e d).

7. Appartiene altresı̀ alla giurisdizione
tributaria la causa tra sostituto d’imposta
e sostituito avente ad oggetto la pretesa del
sostituto di rivalersi sulle somme versate a
titolo di ritenuta d’acconto o del sostituito
di chiedere il rimborso con l’intervento
necessario dell’ufficio dell’agenzia fiscale
competente.

8. È ammessa davanti al giudice tribu-
tario l’azione di mero accertamento nega-
tivo in prevenzione, attinente la non de-
benza di un determinato tributo, tassa o
tariffa, ove essa sia sperimentata in via
preventiva, in assenza di un atto imposi-
tivo o di riscossione.

9. Tutte le controversie relative all’ap-
plicazione del prelievo supplementare nel
settore del latte sono devolute alla giuri-
sdizione esclusiva dei giudici amministra-
tivi territorialmente competenti, ai sensi
dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 26
aprile 2005, n. 63, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 25 giugno 2005,
n. 109.

10. Sono di competenza esclusiva del
giudice ordinario tutte le controversie con-
cernenti il diritto annuale a carico delle
ditte che svolgono attività economica
iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle
camere di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura, di seguito denominate
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« camere di commercio », nonché le con-
troversie relative all’occupazione senza ti-
tolo di un bene del demanio.

11. Non rientrano nell’ambito della giu-
risdizione tributaria le controversie che
riguardano i soli rapporti tra privati, salvo
le controversie di cui al comma 7.

ART. 3.

(Difetto di giurisdizione).

1. Il difetto di giurisdizione è rilevato,
anche d’ufficio, in ogni stato e grado del
processo.

2. È ammesso il regolamento preventivo
di giurisdizione previsto dall’articolo 41,
primo comma, del codice di procedura
civile. In tal caso, deve essere disposta la
sospensione del processo, ai sensi dell’ar-
ticolo 39, comma 1, lettera d).

3. Quando la Corte di cassazione sta-
bilisce la giurisdizione del giudice compe-
tente, le parti interessate devono riassu-
mere il processo entro il termine peren-
torio di sei mesi dalla comunicazione della
sentenza, rilevabile anche d’ufficio, in ogni
stato e grado del processo, pena l’estin-
zione del grado del processo. In caso di
tempestiva riassunzione del processo, si
conservano sempre gli effetti della do-
manda nel processo proseguito, a seguito
di declaratoria di giurisdizione, davanti al
giudice munito di giurisdizione. In caso di
tempestiva riassunzione davanti al compe-
tente giudice tributario, sono applicabili le
norme della presente legge.

ART. 4.

(Competenza per territorio).

1. I tribunali tributari e le corti d’ap-
pello tributarie sono competenti per le
cause proposte nei confronti degli uffici
delle agenzie fiscali o dell’ente previden-
ziale ovvero degli enti locali o regionali
ovvero degli agenti della riscossione, anche
per delega, che hanno sede nella loro
circoscrizione; se la controversia è propo-
sta nei confronti del centro operativo di
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Pescara e di Venezia dell’Agenzia delle
entrate è sempre competente il tribunale
tributario nella cui circoscrizione ha sede
l’ufficio al quale spettano le attribuzioni
sul tributo controverso, ad eccezione del-
l’ipotesi di cui al comma 2.

2. Nel giudizio conseguente al diniego,
espresso o tacito, del rimborso effettuato
dal centro operativo di Pescara a seguito
della richiesta di un contribuente non
residente, il tribunale tributario compe-
tente per territorio è quello di Pescara.

3. Le corti d’appello tributarie, e le
relative sezioni staccate, sono competenti
per le impugnazioni avverso le sentenze
dei tribunali tributari che hanno sede
nella loro circoscrizione.

ART. 5.

(Incompetenza territoriale).

1. La competenza territoriale è indero-
gabile.

2. L’incompetenza territoriale è rileva-
bile, anche d’ufficio, soltanto nel grado al
quale il vizio si riferisce.

3. La sentenza dei giudici tributari che
dichiara la propria incompetenza rende
incontestabile l’incompetenza dichiarata e
la competenza territoriale in essa indicata,
se il processo viene riassunto a norma del
comma 5.

4. Non si applicano gli articoli 42 e 43
del codice di procedura civile sui regola-
menti di competenza.

5. La riassunzione del processo davanti
ai giudici tributari dichiarati competenti
deve sempre essere effettuata con ricorso
di parte nel termine perentorio fissato
nella sentenza o, in mancanza, nel termine
perentorio di sei mesi dalla comunicazione
del dispositivo della sentenza stessa, in
conformità a quanto disposto dagli articoli
20, 21 e 22. Se la riassunzione avviene nei
termini indicati dal periodo precedente, il
processo continua davanti ai nuovi giudici;
in difetto, si estingue il grado del processo.

6. L’estinzione opera di diritto, ma deve
essere eccepita dalla parte interessata
prima di ogni altra sua difesa. Essa è
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sempre dichiarata con sentenza del colle-
gio e si riferisce soltanto al grado del
processo in cui è pronunciata.

7. Il processo riassunto deve rimanere
sospeso in attesa del passaggio in giudicato
della sentenza in ordine all’eventuale giu-
dizio di impugnazione, come previsto dal-
l’articolo 39, comma 1, lettera a).

ART. 6.

(Astensione e ricusazione
dei giudici tributari).

1. L’astensione e la ricusazione dei
giudici tributari sono disciplinate dalle
norme del codice di procedura civile.

2. Il giudice tributario ha l’obbligo di
astenersi e può essere ricusato anche nel-
l’ipotesi di partecipazione alla Commis-
sione di cui all’articolo 13, comma 2, e in
ogni caso in cui abbia o abbia avuto
rapporti di dipendenza dal Ministero del-
l’economia e delle finanze o dall’agenzia
fiscale o dall’ente locale o regionale o
dall’agente della riscossione, nonché rap-
porti di lavoro autonomo ovvero di colla-
borazione, anche occasionale, con una
delle parti.

3. Sulla ricusazione decide il collegio al
quale appartiene il componente ricusato,
senza la sua partecipazione e con l’inte-
grazione di un altro membro della stessa
sezione designato dal suo presidente. Il
collegio decide con ordinanza motivata
non impugnabile, dalla cui comunicazione
decorre il termine perentorio di sei mesi
per la riassunzione, pena l’estinzione del
grado di giudizio.

4. In sede di appello, il motivo di
ricusazione non può essere eccepito per la
prima volta.

ART. 7.

(Poteri istruttori dei giudici tributari).

1. I giudici tributari, ai fini istruttori e
soltanto nei limiti dei fatti dedotti dalle
parti, con ordinanza motivata non impu-
gnabile, esercitano tutte le facoltà di ac-
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cesso, di richiesta di dati, di informazioni
e chiarimenti conferiti agli uffici dell’agen-
zia fiscale, all’ente locale o regionale, al-
l’ente previdenziale e all’agente della ri-
scossione da ciascuna norma in relazione
al tributo al quale si riferisce la contro-
versia, senza dover chiedere alcuna pre-
ventiva autorizzazione ad organi giudiziari
e amministrativi.

2. I giudici tributari non devono tenere
conto di atti e prove acquisiti in violazione
di disposizioni di legge.

3. I giudici tributari, quando occorre
acquisire elementi conoscitivi di partico-
lare complessità, possono disporre, anche
d’ufficio, una consulenza tecnica da affi-
dare soltanto a professionisti esperti del
settore iscritti all’ordine o collegio profes-
sionale. Per tale consulenza è disposto il
divieto di affidamento ai dipendenti degli
uffici dell’agenzia fiscale o del Corpo della
guardia di finanza o dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale o dell’ente locale
o regionale o dell’agente della riscossione.
Il collegio può applicare l’articolo 696 del
codice di procedura civile.

4. I giudici tributari, se ritengono ille-
gittimo un regolamento, un decreto mini-
steriale o un atto generale rilevante ai fini
della sentenza, non lo applicano, in rela-
zione all’oggetto dedotto in giudizio, salva
l’eventuale impugnazione nella diversa
sede competente. A tale proposito, i giudici
tributari, per l’eventuale disapplicazione
dei relativi decreti ministeriali, possono
richiedere agli organi amministrativi com-
petenti la documentazione di tutta la me-
todologia, con le relative note tecniche,
utilizzata per calcolare e determinare gli
studi di settore, ai sensi dell’articolo 62-
sexies, comma 3, del decreto-legge 30 ago-
sto 1993, n. 331, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, e per
calcolare e determinare il reddito com-
plessivo, ai sensi dell’articolo 38, quarto
comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.

5. Sono ammessi dal collegio il giura-
mento e la prova testimoniale, ai sensi
degli articoli da 233 a 257 del codice di
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procedura civile. Le funzioni del giudice
istruttore e dell’ufficiale giudiziario sono
svolte, rispettivamente, dal presidente del
collegio giudicante e dall’ausiliario addetto
alla segreteria.

6. L’articolo 32, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, è abrogato.

7. In ogni caso, il collegio ha la facoltà
di disporre la comparizione personale
delle parti al fine di interrogarle libera-
mente sui fatti di causa. Il collegio può
ordinare il deposito di documenti ritenuti
decisivi per la decisione della causa stessa
o il deposito di documenti non prodotti
per cause non imputabili alle stesse parti.
Inoltre, i giudici tributari possono trarre
argomenti di prova anche dal comporta-
mento tenuto dalle parti durante il pro-
cesso.

8. Per le cause relative alle azioni di
risarcimento danni, ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, il collegio, su istanza delle parti
costituite, può disporre l’accertamento tec-
nico e l’ispezione giudiziale, ai sensi del-
l’articolo 696 del codice di procedura
civile.

9. Durante la sola fase istruttoria, sono
applicabili gli articoli 184-bis e 294 del
codice di procedura civile e il collegio
decide con ordinanza motivata non impu-
gnabile.

10. Il collegio giudicante può delegare
in qualunque momento un proprio com-
ponente per il compimento degli atti
istruttori di cui al presente articolo.

11. Il compenso aggiuntivo di cui al-
l’articolo 13 del decreto legislativo 31 di-
cembre 1992, n. 545, come da ultimo
sostituito dalla parte seconda della pre-
sente legge, è pari alla metà di quello
determinato per ogni ricorso definito an-
che per le ordinanze istruttorie emesse ai
sensi del presente articolo.

ART. 8.

(Errore scusabile sulla norma tributaria).

1. I giudici tributari, anche d’ufficio,
dichiarano non applicabili le sanzioni am-
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ministrative previste dalle leggi tributarie e
previdenziali quando la violazione è giu-
stificata da obiettive condizioni di incer-
tezza sulla portata e sull’ambito di appli-
cazione delle disposizioni alle quali si
riferisce.

ART. 9.

(Organi autonomi di assistenza
dei giudici tributari).

1. Il personale dell’ufficio di segreteria
assiste i giudici tributari ai sensi delle
disposizioni del codice di procedura civile
concernenti il cancelliere.

2. Le attività dell’ufficiale giudiziario in
udienza sono svolte dal personale ausilia-
rio addetto alla segreteria.

3. La mancata assistenza del segretario
alla formazione del processo verbale di
udienza non determina alcuna nullità del
procedimento.

CAPO II

DELLE PARTI E DELLA LORO RAPPRE-
SENTANZA E DIFESA NEL PROCESSO

ART. 10.

(Parti).

1. Sono parti interessate nel processo
tributario, oltre al ricorrente, che è esclu-
sivamente colui che risulti destinatario e
notificatario di uno degli atti indicati tas-
sativamente nell’articolo 19, l’ufficio del-
l’agenzia fiscale, l’ente previdenziale, l’ente
locale o regionale o l’agente della riscos-
sione, che ha emanato l’atto impugnato o
non ha emanato l’atto richiesto ovvero, se
l’ufficio è il centro operativo di Pescara e
di Venezia, l’ufficio dell’Agenzia delle en-
trate al quale spettano le attribuzioni nel
rapporto controverso, ad eccezione del-
l’ipotesi di cui all’articolo 4, comma 2.

2. La Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) non può essere parte nel
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processo tributario, in quanto semplice
mandataria dell’Amministrazione finan-
ziaria.

3. Il notaio, in quanto responsabile
d’imposta, non può essere parte del pro-
cesso relativo al rimborso delle somme
corrisposte in eccedenza.

4. La carenza di legittimazione attiva o
passiva è un difetto del processo, rilevabile
anche d’ufficio, in ogni stato e grado del
giudizio.

ART. 11.

(Capacità di stare in giudizio).

1. Le parti interessate, diverse da quelle
indicate nei commi 2 e 3, possono stare in
giudizio anche mediante procuratore ge-
nerale o speciale. La procura speciale, se
conferita al coniuge e ai parenti o affini
entro il quarto grado ai soli fini della
partecipazione all’udienza pubblica, può
risultare anche da scrittura privata non
autenticata.

2. L’ufficio dell’agenzia fiscale e del-
l’ente previdenziale nei cui confronti è
proposto il ricorso sta in giudizio diretta-
mente, con un proprio dipendente dele-
gato dal dirigente dell’ufficio.

3. L’ente locale o regionale nei cui
confronti è proposto il ricorso può stare in
giudizio, in primo e secondo grado, anche
mediante il dirigente dell’ufficio tributi
ovvero, per gli enti locali privi di figura
dirigenziale, mediante il titolare della po-
sizione organizzativa in cui è collocato
detto ufficio. In ogni caso, è sempre fatto
salvo quanto diversamente stabilito dallo
statuto dell’ente locale o regionale.

4. Qualora il relativo servizio di accer-
tamento e riscossione di tributi locali e
regionali sia affidato in concessione, legit-
timato a stare in giudizio è soltanto lo
stesso concessionario, che subentra in tutti
i diritti ed obblighi inerenti alla gestione
del servizio.

5. Il difetto di rappresentanza proces-
suale è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni
stato e grado del processo.
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6. Il difetto di rappresentanza proces-
suale può formare oggetto di sanatoria in
ogni stato e grado del giudizio, mediante la
costituzione in giudizio del legale rappre-
sentante che, in maniera espressa oppure
tacitamente, attraverso fatti concludenti,
manifesta la sua volontà di ratificare l’at-
tività difensiva svolta dal rappresentante
privo del relativo potere.

ART. 12.

(Difesa tecnica).

1. Le parti interessate, diverse dall’uf-
ficio dell’agenzia fiscale o dall’ente locale
o regionale o dall’ente previdenziale nei
cui confronti è stato proposto il ricorso,
devono stare in giudizio, salvo i casi in cui
la legge dispone altrimenti, con il mini-
stero di un unico avvocato legalmente
esercente, senza alcuna limitazione terri-
toriale e, davanti alla Corte di cassazione,
con il ministero di un avvocato iscritto
all’apposito albo.

2. Al difensore deve essere conferita la
procura alle liti, ai sensi dell’articolo 83
del codice di procedura civile, con atto
pubblico o con scrittura privata autenti-
cata o anche in calce od a margine di un
atto del processo, nel qual caso la sotto-
scrizione autografa è certificata dallo
stesso avvocato. La procura speciale alle
liti è valida sia quando la firma del
difensore si trovi subito dopo la sottoscri-
zione del conferente sia quando la firma
del difensore sia apposta in chiusura del
testo del documento nel quale il mandato
si inserisce. All’udienza pubblica la pro-
cura può essere conferita solo per iscritto
e se ne dà atto nel verbale. La procura si
considera apposta in calce anche se rila-
sciata su un foglio separato che sia, però,
congiunto materialmente all’atto cui si
riferisce.

3. L’ufficio dell’agenzia fiscale, solo nel
giudizio d’appello, può essere assistito dal-
l’Avvocatura dello Stato.

4. Le cause di valore inferiore ad euro
2.582,28, anche se concernenti atti impo-
sitivi dei comuni e degli altri enti locali o
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regionali, possono essere proposte diretta-
mente dalle parti interessate che, nei re-
lativi processi, possono stare in giudizio
anche senza difesa tecnica. Per valore
della lite si intende l’importo del singolo
tributo al netto degli interessi e delle
eventuali sanzioni irrogate con l’atto im-
pugnato; in caso di controversie relative
esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni,
il valore è costituito dalla somma di que-
ste. Il collegio giudicante può, tuttavia, se
lo ritiene necessario, ordinare alla parte di
munirsi di difesa tecnica fissando per il
deposito della procura in segreteria un
termine perentorio entro il quale la stessa
è tenuta, a pena di inammissibilità, rile-
vabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado
del processo, a conferire l’incarico ad un
avvocato legalmente esercente.

5. Il presidente della sezione o il col-
legio giudicante possono sempre ordinare
alla parte di munirsi di difesa tecnica,
fissando un termine perentorio entro il
quale la stessa è tenuta, a pena d’inam-
missibilità, rilevabile anche d’ufficio, in
ogni stato e grado del processo, a conferire
l’incarico ad un avvocato e a depositare la
relativa procura in segreteria, anche nelle
ipotesi in cui il ricorso sia stato erronea-
mente sottoscritto dalla parte stessa per
una causa di valore superiore ad euro
2.582,28.

6. Durante lo svolgimento della difesa
tecnica, l’avvocato non è soggetto alle
norme antiriciclaggio di cui al decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e suc-
cessive modificazioni, e al regolamento di
cui al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 10 aprile 2007, n. 60.

ART. 13.

(Difesa tecnica gratuita).

1. Nel processo tributario è applicabile
l’istituto della difesa tecnica gratuita, come
disciplinato dagli articoli da 74 a 86 del
testo unico di cui al decreto del Presidente
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della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
e successive modificazioni.

2. La commissione per il gratuito pa-
trocinio non ha natura giurisdizionale ed
è, pertanto, da escludere la possibilità di
ricorrere alla Corte di cassazione avverso
il provvedimento di diniego dell’ammis-
sione al gratuito patrocinio.

3. Al presidente e ai componenti della
commissione di cui al comma 2 non spetta
alcun compenso.

ART. 14.

(Litisconsorzio e intervento volontario).

1. Se l’oggetto del ricorso riguarda
inscindibilmente più soggetti, questi de-
vono essere tutti parte nello stesso pro-
cesso e la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuni di essi. Si
applica l’articolo 2, comma 7. Il litiscon-
sorzio necessario può essere rilevato, an-
che d’ufficio, in ogni stato e grado del
processo.

2. Se il ricorso non è stato proposto da
o nei confronti di tutti i soggetti indicati
nel comma 1, è ordinata l’integrazione del
contraddittorio mediante la loro chiamata
in causa entro un termine stabilito a pena
di decadenza, rilevabile anche d’ufficio, in
ogni stato e grado del processo.

3. Possono intervenire volontariamente
per adesione, entro il termine perentorio
di cui all’articolo 32, comma 1, o essere
chiamati in giudizio i soggetti che, in-
sieme al ricorrente, sono destinatari del-
l’atto impugnato oppure parti del rap-
porto tributario o previdenziale contro-
verso. In ogni caso, non possono inter-
venire nel processo tributario gli enti
esponenziali che si ergono a tutela di una
generica e indefinita categoria di contri-
buenti.

4. Le parti chiamate si devono costi-
tuire in giudizio nelle forme prescritte per
la parte resistente, in quanto applicabili.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3
intervengono nel processo notificando ap-
posito atto a tutte le parti costituite e
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costituendosi, a loro volta, nelle forme di
cui al comma 4.

6. Le parti chiamate in causa o in-
tervenute volontariamente per adesione
non possono impugnare autonomamente
l’atto se per esse, al momento della
costituzione, è già decorso il termine
perentorio previsto dalle singole leggi di
competenza.

7. L’agente della riscossione, nelle liti
promosse nei suoi confronti che non ri-
guardano esclusivamente la regolarità o la
validità degli atti esecutivi, deve chiamare
in causa l’ente creditore interessato; in
mancanza, risponde delle conseguenze
della lite.

ART. 15.

(Spese del giudizio e lite temeraria).

1. La parte soccombente è condannata
a rimborsare le spese del giudizio che sono
liquidate con la sentenza. I giudici tribu-
tari possono dichiarare compensate, in
tutto o in parte, le spese, a norma del-
l’articolo 92, secondo comma, del codice di
procedura civile, con sentenza congrua-
mente e specificamente motivata. È appli-
cabile l’articolo 96 del codice di procedura
civile.

2. Le spese del giudizio liquidate con la
sentenza sono immediatamente esecutive,
anche se viene proposto appello, salvo la
sospensione dell’esecuzione della sentenza
ai sensi dell’articolo 61.

3. Nella liquidazione delle spese a fa-
vore dell’ufficio dell’agenzia fiscale o del-
l’ente previdenziale, se costituito con pro-
pri funzionari, oppure a favore dell’ente
locale o regionale, se assistito da propri
dipendenti, si applica la tariffa vigente per
gli avvocati, con la riduzione del 30 per
cento degli onorari e diritti di avvocato ivi
previsti, nonché un rimborso forfetario
delle spese generali, in ragione del 10 per
cento sull’importo degli onorari e dei di-
ritti già ridotti.
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ART. 16.

(Comunicazioni e notificazioni).

1. Le comunicazioni sono fatte me-
diante avviso della segreteria consegnato
alle parti costituite, che ne rilasciano im-
mediatamente ricevuta, o spedito a mezzo
del servizio postale in plico raccomandato
senza busta con avviso di ricevimento. Le
comunicazioni all’ufficio dell’agenzia fi-
scale o all’ente previdenziale o all’ente
locale o regionale possono essere fatte
mediante trasmissioni di elenco in duplice
esemplare, uno dei quali, immediatamente
datato e sottoscritto per ricevuta, è resti-
tuito alla segreteria. La segreteria può
anche richiedere la notificazione dell’av-
viso da parte dell’ufficio giudiziario o del
messo comunale nelle forme di cui al
comma 2.

2. Le notificazioni agli uffici competenti
sono fatte secondo le norme degli articoli
137 e seguenti del codice di procedura
civile, salvo quanto disposto dall’articolo
17 della presente legge.

3. Le notificazioni possono essere fatte
anche direttamente a mezzo del servizio
postale mediante spedizione dell’atto in
plico raccomandato senza busta con avviso
di ricevimento ovvero al competente uffi-
cio dell’agenzia fiscale o al competente
ente previdenziale o al competente ente
locale o regionale mediante consegna del-
l’atto all’impiegato addetto, che ne rilascia
ricevuta sulla copia.

4. L’ufficio dell’agenzia fiscale o l’ente
previdenziale o l’ente locale o regionale
provvede alle notificazioni anche a mezzo
del messo comunale di nomina giuntale o
di messo speciale autorizzato dall’Ammi-
nistrazione finanziaria o dall’ente previ-
denziale o dal dirigente dell’ente locale,
con l’osservanza delle disposizioni di cui
al comma 2; i suddetti messi, a pena di
nullità insanabile, non sono abilitati, nep-
pure in via eccezionale, ad effettuare
notificazioni dinanzi agli organi giudi-
ziari.

5. Qualunque comunicazione o notifi-
cazione a mezzo del servizio postale si
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considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notifica-
zione o dalla comunicazione decorrono
sempre dalla data in cui l’atto è ricevuto
legalmente o dalla data di conferimento
dell’incarico all’ufficiale giudiziario, se vi è
stata l’intermediazione dell’agente notifi-
catore.

6. Per la relazione di notificazione, si
applica sempre l’articolo 148 del codice di
procedura civile, a pena di nullità insana-
bile.

7. Gli articoli 156, ultimo comma, e 160
del codice di procedura civile si applicano
soltanto alle notificazioni degli atti pro-
cessuali e non anche alle notificazioni
degli atti amministrativi impositivi o di
riscossione degli uffici dell’agenzia fiscale,
dell’ente locale o regionale, dell’ente pre-
videnziale o dell’agente della riscossione,
tassativamente elencati nell’articolo 19,
comma 1, della presente legge.

8. Le comunicazioni possono essere
eseguite anche a mezzo telefax o a mezzo
posta elettronica nel rispetto della norma-
tiva, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la rice-
zione dei documenti informatici e teletra-
smessi.

ART. 17.

(Luogo delle comunicazioni e notificazioni).

1. Le comunicazioni e le notificazioni
sono fatte nel luogo indicato dall’articolo
330, primo e secondo comma, del codice di
procedura civile.

2. È valida la notifica di una sola copia
dell’atto al procuratore costituito per una
pluralità di parti.

3. Le indicazioni di cui al comma 1
hanno effetto anche per i successivi gradi
del processo, salvo che non sia diversa-
mente disposto.

4. Se mancano le indicazioni di cui al
comma 1 o se per la loro assoluta
incertezza la notificazione o la comuni-
cazione degli atti non è possibile, questi
sono comunicati o notificati presso la
segreteria.
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TITOLO II

IL PROCESSO

CAPO I

DEL PROCESSO IN PRIMO GRADO

SEZIONE I

INTRODUZIONE DEL PROCESSO

ART. 18.

(Ricorso).

1. Il processo è introdotto soltanto con
ricorso al tribunale tributario.

2. Il ricorso deve contenere l’indica-
zione:

a) del tribunale tributario cui è di-
retto;

b) del ricorrente e del suo attuale
legale rappresentante, della relativa resi-
denza o sede legale o del domicilio even-
tualmente eletto nel territorio dello Stato,
nonché del codice fiscale;

c) dell’ufficio dell’agenzia fiscale o
dell’ente locale o regionale o dell’ente
previdenziale o dell’agente della riscos-
sione nei cui confronti il ricorso è propo-
sto;

d) dell’atto impugnato e dell’oggetto
della domanda; non sono ammesse do-
mande riconvenzionali;

e) dei motivi specifici.

3. I fatti non contestati nella prima
difesa utile, quale che sia la parte che li
abbia dedotti, non appartengono alla lite,
se non come fatti pacifici, come stabilito
dall’articolo 23, comma 3.

4. Il ricorso deve essere sottoscritto
dall’avvocato del ricorrente e contenere la
certificazione della procura, a norma del-
l’articolo 12, comma 2, salvo che il ricorso
non sia sottoscritto personalmente, nei
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casi tassativamente previsti dal citato ar-
ticolo 12, comma 4. La sottoscrizione del-
l’avvocato, con la certificazione della pro-
cura, oppure la sottoscrizione della parte
deve essere apposta, a pena d’inammissi-
bilità, tanto nell’originale quanto nelle co-
pie del ricorso, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 14, comma 2. Non sussiste
nullità del ricorso quando la sottoscrizione
del difensore, ancorché non comparente in
calce all’atto, risulti stilata sotto la certi-
ficazione dell’autentica della firma apposta
dalla parte alla procura alla lite, in quanto
la firma dell’avvocato assolve alla duplice
funzione di sottoscrivere l’atto e di certi-
ficare l’autografia del mandato.

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile,
anche d’ufficio, in ogni stato e grado del
processo, se manca o è assolutamente
incerta una delle indicazioni di cui al
comma 2, ad eccezione di quella relativa
al codice fiscale, oppure se è privo della
sottoscrizione e della certificazione della
procura del ricorso e delle copie, a norma
del comma 4.

ART. 19.

(Atti tassativi impugnabili
e oggetto del ricorso).

1. Il ricorso può essere proposto dalla
parte interessata, compreso il cessionario
del credito, avverso i seguenti atti tassativi
oggetto della giurisdizione tributaria, ai
sensi dell’articolo 2:

a) l’avviso di accertamento o di ret-
tifica del tributo, anche parziale, e l’avviso
di recupero dei crediti d’imposta di ogni
genere; il provvedimento di revoca dell’ac-
certamento con adesione;

b) l’avviso di liquidazione del tributo,
la comunicazione di irregolarità e l’invito
bonario a versare quanto dovuto in modo
definitivo e non condizionato;

c) il provvedimento che determina le
sanzioni, comunque irrogate da uffici fi-
scali e previdenziali, comprese le sanzioni
in caso di impiego di lavoratori irregolari;
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d) il ruolo, la cartella di pagamento e
l’estratto di ruolo;

e) l’avviso di mora e l’intimazione di
pagamento;

f) il fermo amministrativo previsto
dall’articolo 69 del regio decreto 18 no-
vembre 1923, n. 2440, e successive modi-
ficazioni, e quello previsto dall’articolo 86
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 602, nonché
tutti i preavvisi di fermo e di atti esecutivi;

g) l’iscrizione di ipoteca giudiziale e il
sequestro conservativo, applicabili alle sole
sanzioni amministrative, ai sensi dell’arti-
colo 22 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, e
mai ai tributi e agli interessi; l’iscrizione di
ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 602, e succes-
sive modificazioni;

h) gli atti relativi a tutte le operazioni
catastali e alle tariffe d’estimo, ai sensi
dell’articolo 2, comma 4;

i) il rifiuto, espresso o tacito, della
restituzione o di sgravio di tributi, tasse,
tariffe, canoni, contributi, sanzioni ammi-
nistrative ed interessi od altri accessori
non dovuti, compresi gli interessi anato-
cistici di cui all’articolo 1283 del codice
civile, e la rivalutazione monetaria di cui
all’articolo 1224, secondo comma, del me-
desimo codice civile, nonché le proposte
degli uffici di compensazione di ogni tipo;
le richieste di rimborso di cui alla presente
lettera non possono mai essere ricono-
sciute d’ufficio dal giudice tributario senza
una specifica istanza di parte;

l) il diniego, espresso o tacito, del-
l’istanza di autotutela, ai sensi del rego-
lamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 11 febbraio
1997, n. 37;

m) il diniego o la revoca, espressi o
taciti, di agevolazioni o il rigetto, espresso
o tacito, di domande di definizione age-
volata di rapporti tributari; il rigetto,
espresso o tacito, di tutte le istanze di
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interpello di ogni genere, comprese quelle
di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e quelle di cui
all’articolo 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni;

n) il rigetto, espresso o tacito, del-
l’azione di puro accertamento negativo di
cui all’articolo 2, comma 8;

o) il pignoramento fiscale dei crediti
verso terzi, ai sensi dell’articolo 72-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive mo-
dificazioni;

p) ogni altro atto per il quale la legge
ne preveda tassativamente l’autonoma im-
pugnabilità; ogni altro atto rientrante nel-
l’oggetto delle controversie di cui all’arti-
colo 2, comprese le fatture utilizzate per la
riscossione della tariffa igiene ambientale
disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1
devono, a pena di nullità, contenere
l’esatta indicazione del termine perentorio
entro il quale il ricorso deve essere pro-
posto e del tribunale tributario compe-
tente, nonché delle relative forme da os-
servare ai sensi dell’articolo 20.

3. Gli atti diversi da quelli tassativa-
mente indicati nel comma 1 non sono
impugnabili autonomamente.

4. Ognuno degli atti autonomamente
impugnabili di cui al comma 1 può essere
impugnato solo per vizi propri. La man-
cata notificazione di atti autonomamente
impugnabili, adottati precedentemente al-
l’atto notificato, ne consente l’impugna-
zione unitamente a quest’ultimo soltanto
se il ricorrente intende trasferire la con-
testazione nel merito, impugnando speci-
ficamente anche l’atto presupposto in-
sieme a quello consequenziale. In ogni
caso è applicabile l’articolo 24, comma 2.

5. In caso di diniego, espresso o tacito,
dell’istanza di autotutela, i giudici possono
decidere, nel merito, del rapporto tribu-
tario sottostante anche in base ad equità,
con sentenza non appellabile, salvo il ri-
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corso per cassazione, come previsto dal-
l’articolo 50, comma 2.

ART. 20.

(Proposizione del ricorso).

1. Il ricorso è proposto mediante no-
tifica a norma dei commi 2 e 3 dell’arti-
colo 16.

2. La spedizione del ricorso a mezzo
posta deve essere fatta in plico raccoman-
dato senza busta con avviso di ricevi-
mento. In tal caso, il ricorso si intende
proposto al momento della spedizione; in
difetto, il ricorso si intende proposto al
momento della ricezione.

3. È ammissibile la proposizione di un
unico ricorso cumulativo avverso più atti,
anche non connessi, come previsto dall’ar-
ticolo 104, primo comma, del codice di
procedura civile. È ammissibile il ricorso
congiunto proposto da più soggetti avverso
un medesimo atto impositivo o più atti
impositivi tra loro intimamente connessi.

ART. 21.

(Termini per la proposizione del ricorso).

1. Il ricorso deve essere proposto, a
pena d’inammissibilità, entro sessanta
giorni dalla data di notificazione dell’atto
impugnato, salvo l’ipotesi di cui all’articolo
40, comma 4. La notificazione della car-
tella di pagamento vale anche come noti-
ficazione del ruolo. Si applica la sospen-
sione feriale dei termini processuali, pre-
vista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e
successive modificazioni.

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito
delle restituzioni e delle istanze di cui
all’articolo 19, comma 1, lettere i), m) e n),
può essere proposto, a pena d’inammissi-
bilità, rilevabile d’ufficio, in ogni stato e
grado del processo, dopo il novantesimo
giorno dalla domanda di rimborso o dal-
l’istanza presentata all’ufficio competente.
La domanda di rimborso, in mancanza di
disposizioni specifiche, non può essere
presentata dopo tre anni dal pagamento
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ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si
è verificato il presupposto per la restitu-
zione.

3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito
dell’istanza di autotutela, di cui all’articolo
19, comma 1, lettera l), può essere pro-
posto, a pena d’inammissibilità, rilevabile
d’ufficio, in ogni stato e grado del pro-
cesso, dopo il novantesimo giorno dalla
richiesta di autotutela e fino a quando il
diritto alla restituzione non è prescritto ai
sensi dell’articolo 2946 del codice civile.

4. In ogni caso, la parte interessata che
dimostra di essere incorsa in decadenze,
amministrative o processuali, per causa ad
essa non imputabile o per errore oggetti-
vamente scusabile, può sempre chiedere al
giudice tributario di essere rimessa in
termini, anche per la proposizione dell’im-
pugnazione di tutti gli atti indicati nell’ar-
ticolo 19, comma 1. Il collegio decide con
ordinanza motivata non impugnabile, as-
segnando un termine perentorio, rilevabile
anche d’ufficio, in ogni stato e grado del
processo, per la proposizione del ricorso,
pena l’estinzione del grado del processo.

5. Gli uffici e gli enti devono sempre
assicurare l’effettiva conoscenza da parte
del contribuente degli atti a lui destinati,
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, per consentire
una tempestiva e adeguata difesa.

ART. 22.

(Costituzione in giudizio del ricorrente).

1. Il ricorrente, entro trenta giorni
dalla proposizione del ricorso, a pena di
inammissibilità, deposita, con la relativa
nota, nella segreteria del tribunale tribu-
tario adito o trasmette con la relativa nota
di deposito a mezzo posta, in plico rac-
comandato senza busta con avviso di ri-
cevimento, l’originale del ricorso notificato
a norma degli articoli 137 e seguenti del
codice di procedura civile ovvero copia del
ricorso, con la certificazione della procura
se esistente, consegnato o spedito per po-
sta, con fotocopia della ricevuta di depo-
sito o soltanto della ricevuta di spedizione
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per raccomandata a mezzo del servizio
postale. L’eventuale inversione dello
schema procedimentale di cui al presente
comma integra un’ipotesi di mera irrego-
larità formale e non comporta l’inammis-
sibilità dell’impugnazione.

2. L’inammissibilità del ricorso, nei casi
tassativamente previsti dalla legge, è rile-
vabile, anche d’ufficio, in ogni stato e
grado del giudizio, anche se la parte
resistente si costituisce a norma dell’arti-
colo 23.

3. In caso di consegna o spedizione a
mezzo del servizio postale la conformità
dell’atto depositato a quello consegnato o
spedito è attestata conforme dallo stesso
ricorrente. Se l’atto depositato nella segre-
teria non è conforme sostanzialmente a
quello consegnato o spedito alla parte nei
cui confronti il ricorso è proposto, il
ricorso è inammissibile e si applica il
comma 2.

4. Unitamente al ricorso e ai documenti
previsti dal comma 1, il ricorrente depo-
sita il proprio fascicolo, con l’originale o la
fotocopia dell’atto impugnato, se notifi-
cato, e i documenti che produce, in ori-
ginale o fotocopia.

5. Ove sorgano contestazioni il giudice
tributario ordina l’esibizione degli originali
degli atti e documenti di cui al presente
articolo.

6. La mancanza della nota di deposito,
o la sua irregolare o incompleta compila-
zione, non determina l’inammissibilità del
ricorso, in quanto la segreteria deve sem-
pre ricevere lo stesso e tutti gli altri atti
processuali.

ART. 23.

(Costituzione in giudizio
della parte resistente).

1. L’ufficio dell’agenzia fiscale, l’ente
locale o regionale oppure l’ente previden-
ziale o l’agente della riscossione nei cui
confronti è stato proposto il ricorso de-
vono costituirsi in giudizio, con la relativa
nota di deposito, entro il termine peren-
torio di sessanta giorni dal giorno in cui il
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ricorso è stato notificato, consegnato o
ricevuto a mezzo del servizio postale. In
caso di inosservanza del suddetto termine
perentorio, il collegio dichiara la contu-
macia della parte resistente. La parte che
è dichiarata contumace può costituirsi in
ogni stato del processo e può proporre
solo le eccezioni ammissibili in quel mo-
mento. È applicabile l’articolo 294 del
codice di procedura civile e i relativi
provvedimenti sono presi dal collegio giu-
dicante.

2. La costituzione della parte resistente
è fatta mediante deposito presso la segre-
teria del proprio fascicolo contenente le
controdeduzioni, con i relativi documenti
in fotocopia offerti in comunicazione, in
tante copie quante sono le parti in giudi-
zio. La segreteria non deve accettare i
fascicoli della parte resistente che siano
mancanti dei relativi documenti in foto-
copia anche per la controparte.

3. Nelle controdeduzioni la parte resi-
stente deve esporre le sue difese pren-
dendo posizione, chiara e precisa, su tutti
i motivi specifici dedotti dal ricorrente,
senza mutare in corso di causa l’originario
presupposto impositivo, e deve indicare e
documentare le prove di cui intende va-
lersi, proponendo altresı̀ le eccezioni pro-
cessuali e di merito che non siano rileva-
bili d’ufficio ed instando, se del caso, per
la chiamata di terzi in causa. Se la parte
resistente nella prima difesa utile non
contesta espressamente un fatto affermato
dalla controparte, ne ammette implicita-
mente la verità o quanto meno dimostra di
non essere in grado di fornire la prova
contraria, come stabilito dall’articolo 18,
comma 3.

4. La mancanza della nota di deposito,
o la sua irregolare o incompleta compila-
zione, non determina l’inammissibilità
delle controdeduzioni, in quanto la segre-
teria deve sempre ricevere le stesse e tutti
gli altri atti processuali.

5. Se la parte resistente si costituisce in
giudizio in assenza della costituzione del
ricorrente, ai sensi dell’articolo 22, la se-
greteria non deve formare alcun fascicolo
processuale e deve immediatamente resti-
tuire tutti gli atti alla parte.

Atti Parlamentari — 63 — Camera dei Deputati — 3259

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



ART. 24.

(Produzione di documenti
e motivi integrativi).

1. I documenti devono essere elencati
con la relativa nota di deposito negli atti
di parte cui sono allegati ovvero, se pro-
dotti separatamente, in apposita nota sot-
toscritta da depositare in originale e in un
numero di copie in carta semplice pari a
quello delle altre parti, nei termini peren-
tori di cui all’articolo 32.

2. L’integrazione dei motivi specifici di
ricorso, resa necessaria dal deposito di
documenti non conosciuti ad opera delle
altre parti o per ordine del collegio giu-
dicante, è ammessa entro il termine pe-
rentorio di sessanta giorni dalla data in
cui l’interessato ha notizia ufficiale di tale
deposito, con il ritiro degli atti di contro-
parte.

3. Se è stata già fissata la trattazione
della causa, l’interessato, a pena d’inam-
missibilità, rilevabile anche d’ufficio, in
ogni stato e grado del processo, deve
dichiarare, non oltre la trattazione in
camera di consiglio o la discussione in
pubblica udienza, che intende proporre
motivi aggiunti. In tal caso, la trattazione
o l’udienza devono essere rinviate ad altra
data per consentire gli adempimenti di cui
al comma 4.

4. L’integrazione dei motivi si effettua,
a pena d’inammissibilità, rilevabile anche
d’ufficio, in ogni stato e grado del pro-
cesso, mediante atto avente i requisiti di
cui all’articolo 18. Si applicano l’articolo
20, commi 1 e 2, l’articolo 22 e l’articolo
23, comma 3.

ART. 25.

(Iscrizione del ricorso nel registro generale.
Fascicolo d’ufficio del processo e fascicoli

di parte).

1. La segreteria iscrive il ricorso nel
registro generale e forma il fascicolo d’uf-
ficio del processo, inserendovi i fascicoli
del ricorrente e delle altre parti costituite,
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con gli atti e i documenti prodotti, nonché,
successivamente, gli originali dei verbali di
udienza, delle ordinanze e dei decreti e la
copia delle sentenze.

2. I fascicoli delle parti restano acqui-
siti al fascicolo d’ufficio e, a semplice
richiesta, sono ad esse restituiti al termine
di ogni grado del processo. Le parti pos-
sono ottenere copia autentica degli atti e
documenti contenuti nei fascicoli di parte
e d’ufficio, pagando le relative spese di
cancelleria.

3. La segreteria sottopone al presidente
del tribunale tributario il fascicolo del
processo appena formato.

ART. 26.

(Assegnazione del ricorso).

1. Il presidente del tribunale tributario
assegna immediatamente il ricorso ad una
delle sezioni; al di fuori dei casi di cui
all’articolo 29, comma 1, il presidente del
tribunale tributario può assumere gli op-
portuni provvedimenti affinché, anche su
specifica e motivata richiesta delle parti
costituite, i ricorsi concernenti identiche
questioni di diritto o di merito a carattere
generale o ripetitivo siano assegnati alla
medesima sezione per essere trattati con-
giuntamente, per evitare possibili contrasti
giurisprudenziali.

SEZIONE II

ESAME PRELIMINARE DEL RICORSO

ART. 27.

(Necessario esame preliminare del ricorso).

1. Il presidente della sezione, scaduti i
termini perentori per la costituzione in
giudizio delle parti, esamina preliminar-
mente il ricorso e ne dichiara l’inammis-
sibilità nei casi espressamente previsti, se
manifesta.

2. Il presidente della sezione, ove ne
sussistano i presupposti, dichiara inoltre la
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sospensione, l’interruzione e l’estinzione
del processo.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e
2 hanno forma di decreto e sono soggetti
a reclamo innanzi al collegio, ai sensi
dell’articolo 28.

ART. 28.

(Reclamo contro i provvedimenti
presidenziali).

1. Contro i provvedimenti del presi-
dente della sezione è ammesso reclamo da
notificare alle altre parti nelle forme di cui
all’articolo 20, commi 1 e 2, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla
loro comunicazione da parte della segre-
teria.

2. Il reclamante, nel termine perentorio
di quindici giorni dall’ultima notificazione,
a pena d’inammissibilità, rilevabile d’uffi-
cio, in ogni stato e grado del processo,
effettua il deposito secondo quanto dispo-
sto dall’articolo 22, comma 1, osservato
anche il comma 3 del medesimo articolo.

3. Nei successivi quindici giorni dalla
notifica le altre parti costituite possono
presentare memorie difensive.

4. Scaduti i termini perentori, il colle-
gio decide immediatamente il reclamo in
camera di consiglio.

5. Il collegio pronuncia sentenza se
dichiara l’inammissibilità del ricorso o
l’estinzione del processo; negli altri casi,
pronuncia ordinanza motivata non impu-
gnabile nella quale sono dati i provvedi-
menti per la prosecuzione del processo.

ART. 29.

(Riunione obbligatoria dei ricorsi).

1. In qualunque momento, il presidente
della sezione, anche su istanza motivata
delle parti, deve disporre con decreto la
riunione dei ricorsi assegnati alla sezione
da lui presieduta che hanno lo stesso
oggetto o sono fra loro connessi.

2. Se i processi pendono davanti a
sezioni diverse il presidente del tribunale
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tributario, d’ufficio o su istanza motivata
di parte o su segnalazione dei presidenti
delle sezioni, deve determinare con de-
creto la sezione davanti alla quale i
processi devono proseguire, riservando a
tale sezione di provvedere ai sensi del
comma 1.

3. Il collegio, d’ufficio o su istanza
motivata di parte, deve riunire i ricorsi che
hanno lo stesso oggetto o sono fra loro
connessi se pendono presso la stessa se-
zione; se pendono presso altre sezioni,
d’ufficio o su istanza motivata di parte,
deve rimettere gli atti al presidente del
tribunale tributario per i provvedimenti di
cui al comma 2.

SEZIONE III

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

ART. 30.

(Nomina del relatore e fissazione della data
di trattazione).

1. Se non ritiene di adottare prelimi-
narmente i provvedimenti di cui all’arti-
colo 27, il presidente della sezione, sca-
duto in ogni caso il termine perentorio per
la costituzione delle parti, fissa la tratta-
zione della causa, secondo quanto previsto
dagli articoli 33 e 34, e nomina il relatore.

2. Almeno un’udienza per ogni mese e
per ciascuna sezione è riservata alla trat-
tazione di cause per le quali l’ammontare
dei singoli tributi accertati, dei relativi
interessi e delle conseguenti sanzioni am-
ministrative non è inferiore ad euro
51.645,69. Un’altra udienza per ogni mese
e per ciascuna sezione è comunque riser-
vata alla trattazione di cause nei confronti
di società con personalità giuridica,
nonché di cause inerenti l’applicazione
dell’articolo 37-bis del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni.
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ART. 31.

(Avviso di trattazione della causa).

1. La segreteria dà comunicazione alle
sole parti costituite della data di tratta-
zione almeno sessanta giorni liberi prima.

2. Uguale avviso a quello previsto dal
comma 1 deve essere dato quando la
trattazione è stata rinviata dal presidente
in caso di giustificato impedimento del
relatore, che non può essere sostituito, o di
alcuna delle parti o dell’avvocato difensore
o per motivate esigenze di servizio.

3. Il tetto massimo di fascicoli da porre
in udienza è fissato nel numero di venti,
comprese le udienze per le sospensive di
cui all’articolo 47.

ART. 32.

(Deposito di documenti
e di memorie illustrative).

1. Le parti costituite possono depositare
documenti fino al termine perentorio di
venti giorni liberi prima della data di
trattazione, in conformità a quanto dispo-
sto dall’articolo 24, comma 1.

2. Fino al termine perentorio di dieci
giorni liberi prima della data di cui al
comma 1 ciascuna delle parti costituite
può depositare memorie illustrative con le
copie per le altre parti costituite.

3. Nel solo caso di trattazione della
causa in camera di consiglio sono consen-
tite brevi repliche scritte fino al termine
perentorio di cinque giorni liberi prima
della data della camera di consiglio.

ART. 33.

(Trattazione in camera di consiglio).

1. La causa è trattata in camera di
consiglio salvo che almeno una delle parti
costituite non abbia chiesto la discussione
in pubblica udienza, con apposita istanza,
anche inserita nel ricorso o nell’atto di
costituzione, da depositare nella segreteria
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e da notificare alle altre parti costituite
entro il termine perentorio di cui all’ar-
ticolo 32, comma 2. L’istanza è valida se
viene spedita entro il citato termine.

2. Il relatore espone al collegio, senza la
presenza delle parti, i fatti e le questioni,
di diritto e di merito, della causa.

3. Della trattazione in camera di con-
siglio è redatto processo verbale dal se-
gretario.

ART. 34.

(Discussione facoltativa
in udienza pubblica).

1. All’udienza pubblica il relatore deve
esporre, in maniera chiara e completa, al
collegio i fatti e le questioni di diritto e di
merito della causa e, quindi, il presidente
ammette le parti presenti alla discussione.

2. Deve parlare per primo l’ufficio
dell’agenzia fiscale, l’ente previdenziale,
l’ente locale o regionale oppure l’agente
della riscossione. Sono ammesse brevi re-
pliche.

3. Dell’udienza è redatto processo ver-
bale dal segretario.

4. Il collegio può disporre il differi-
mento della discussione a udienza fissa, su
istanza della parte interessata o del suo
difensore, quando la sua difesa tempestiva,
scritta od orale, è resa particolarmente
difficile a causa dei documenti prodotti o
delle questioni sollevate dalle altre parti.
Si applica l’articolo 31, comma 2, salvo che
il differimento sia disposto in udienza con
la presenza di tutte le parti costituite e le
stesse siano d’accordo.

ART. 35.

(Deliberazioni del collegio giudicante).

1. Il collegio giudicante delibera la
sentenza in segreto in camera di consiglio.

2. Quando ne ricorrono i motivi la
deliberazione in camera di consiglio può
essere rinviata non oltre il termine di
trenta giorni.
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3. Alle deliberazioni del collegio si
applicano le disposizioni di cui agli articoli
276 e seguenti del codice di procedura
civile.

4. Sono ammesse le sentenze non de-
finitive o limitate solo ad alcune domande.

5. Per le sentenze pronunciate secondo
equità si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 19, comma 5, 36, comma 1, e
50, comma 2.

SEZIONE IV

DECISIONE DELLA CAUSA

ART. 36.

(Contenuto e motivazione
specifica della sentenza).

1. Nel pronunciare sulla causa il giu-
dice deve seguire le norme del diritto. Il
giudice, sia in primo grado che in appello,
anche d’ufficio, può decidere il merito
della causa secondo equità. In ogni caso, il
giudice deve porre a fondamento della
sentenza soltanto le prove proposte dalle
parti costituite nonché i fatti non specifi-
camente contestati, come stabilito dagli
articoli 18, comma 3, e 23, comma 3. Per
fatto notorio deve intendersi soltanto il
fatto acquisito alle conoscenze della col-
lettività con tale grado di certezza da
apparire incontestabile; tra le nozioni di
comune esperienza non rientrano le ac-
quisizioni specifiche di natura tecnica e
quegli elementi valutativi che richiedono il
preventivo accertamento di particolari
dati, come la determinazione del valore
corrente degli immobili.

2. Ai sensi dell’articolo 654 del codice
di procedura penale, l’efficacia vincolante
del giudicato penale non opera nel pro-
cesso tributario. In ogni caso, quando uno
stesso fatto è punito ai sensi del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e succes-
sive modificazioni, e da una disposizione
che prevede una sanzione amministrativa,
ai fini dell’articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 74 del 2000, si applica sol-
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tanto la disposizione penale in quanto
speciale.

3. Il giudice tributario è vincolato al
giudicato esterno quando le statuizioni
della sentenza passata in giudicato sono
relative a qualificazioni giuridiche o ad
altri eventuali elementi preliminari ri-
spetto ai quali può dirsi sussistere un
interesse protetto avente il carattere della
durevolezza nel tempo, anche se riguar-
dano anni e tributi diversi. Si applica
l’articolo 63, comma 3.

4. La sentenza è pronunciata in nome
del popolo italiano ed è intestata alla
Repubblica italiana.

5. La sentenza deve contenere, a pena
di nullità:

a) l’indicazione della composizione
del collegio, delle parti costituite e dei loro
difensori se vi sono;

b) la concisa esposizione dello svol-
gimento del processo;

c) le richieste specifiche delle parti
costituite;

d) la succinta esposizione dei motivi
in diritto e in fatto, senza che il giudice
possa limitarsi a un mero rinvio alla
motivazione di altra sentenza, anche se
connessa;

e) il dispositivo.

6. La sentenza, inoltre, deve contenere,
a pena di nullità, la data della delibera-
zione ed è sottoscritta dal presidente e
dall’estensore. Si applica l’articolo 132,
terzo comma, del codice di procedura
civile.

7. Il contrasto tra la formulazione let-
terale del dispositivo e la pronuncia adot-
tata in motivazione integra un semplice
errore materiale emendabile ai sensi del-
l’articolo 287 del codice di procedura
civile.

8. Il dubbio interpretativo o applicativo
sul significato e sulla portata di qualsiasi
disposizione tributaria, che attenga ad am-
biti materiali disciplinati dalla legge 27
luglio 2000, n. 212, e successive modifica-
zioni, deve essere risolto dal giudice tri-
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butario nel senso più conforme ai princı̀pi
statutari.

9. Il giudice tributario non incorre nel
vizio di ultrapetizione, di cui all’articolo
112 del codice di procedura civile, qualora,
senza mutare l’oggetto della domanda,
proceda alla riqualificazione giuridica
della fattispecie.

ART. 37.

(Pubblicazione e comunicazione
della sentenza).

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo
integrale originale, mediante deposito
nella segreteria entro il termine di trenta
giorni dalla data della deliberazione. Il
segretario fa risultare l’avvenuto deposito
apponendo sulla sentenza la propria firma
e la data.

2. Il dispositivo della sentenza è comu-
nicato alle parti costituite entro cinque
giorni dal deposito di cui al comma 1.

3. La comunicazione di cui al comma 2
può essere effettuata anche a mezzo tele-
fax o a mezzo di posta elettronica nel
rispetto della normativa, anche regolamen-
tare, concernente la sottoscrizione, la tra-
smissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi. A tale fine,
l’avvocato difensore può indicare nel
primo scritto difensivo utile il numero di
fax o l’indirizzo di posta elettronica presso
cui dichiara di voler ricevere l’avviso.

ART. 38.

(Richiesta di copie e notificazione
della sentenza).

1. Ciascuna parte può richiedere alla
segreteria copie autentiche della sentenza
e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro
tre giorni dalla richiesta, previa correspon-
sione delle spese.

2. Le parti hanno l’onere di provvedere
direttamente alla notificazione della sen-
tenza alle altre parti, a norma degli arti-
coli 137 e seguenti del codice di procedura
civile, oltre la sospensione feriale dei ter-
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mini processuali, prevista dalla legge 7
ottobre 1969, n. 742, e successive modifi-
cazioni, depositando, nei successivi trenta
giorni, l’originale o copia autentica del-
l’originale notificato nella segreteria che
ne rilascia ricevuta e l’inserisce nel fasci-
colo d’ufficio.

3. Se nessuna delle parti provvede alla
notificazione della sentenza si applica l’ar-
ticolo 327, primo comma, del codice di
procedura civile. Tale disposizione non si
applica se la parte non costituita dimostra
di non aver avuto conoscenza del processo
per nullità della notificazione del ricorso e
della comunicazione dell’avviso di fissa-
zione dell’udienza.

SEZIONE V

SOSPENSIONE, INTERRUZIONE
ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

ART. 39.

(Sospensione necessaria del processo).

1. Il processo deve essere sospeso
quando tassativamente:

a) si verifica l’ipotesi di cui all’arti-
colo 295 del codice di procedura civile,
anche se riferita a questioni comunitarie,
nonché l’ipotesi di cui all’articolo 5,
comma 7;

b) è presentata querela di falso, se
necessaria per la prosecuzione del pro-
cesso;

c) deve essere decisa, in via pregiu-
diziale, una questione sullo stato o sulla
capacità delle persone, salvo che si tratti
della capacità di stare in giudizio;

d) è proposto il regolamento preven-
tivo di giurisdizione, ai sensi dell’articolo
3, comma 2.

2. In ogni caso, il processo tributario
non può essere sospeso per la pendenza
del procedimento penale avente ad oggetto
i medesimi fatti o fatti dal cui accerta-
mento comunque dipende la relativa de-
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finizione, ai sensi dell’articolo 20 del de-
creto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

3. L’istanza di sospensione del giudizio,
in attesa della definizione di altra contro-
versia, è inammissibile se proposta per la
prima volta presso la Corte di cassazione,
ai sensi dell’articolo 63.

4. Gli atti del processo, durante la
sospensione, non possono essere compiuti.
Gli atti eventualmente compiuti, compresa
la sentenza, sono nulli. Le nullità devono
essere fatte valere in sede di impugna-
zione.

ART. 40.

(Interruzione del processo).

1. Il processo deve essere interrotto se,
dopo la proposizione del ricorso, si verifica:

a) il venir meno, per morte o altre
cause, o la perdita della capacità di stare
in giudizio di una delle parti costituite o
del suo legale rappresentante o la cessa-
zione di tale rappresentanza, diversa dal-
l’ufficio dell’agenzia fiscale o dell’ente pre-
videnziale oppure dell’ente locale o regio-
nale o dell’agente della riscossione;

b) la morte, la radiazione, la sospen-
sione o la cancellazione volontaria dall’Or-
dine dell’avvocato difensore.

2. L’interruzione si ha al momento
dell’evento se la parte sta in giudizio
personalmente e nei casi di cui al comma
1, lettera b). In ogni caso, l’interruzione si
ha al momento in cui l’evento è dichiarato
o in pubblica udienza o per iscritto con
apposita comunicazione del difensore
della parte cui l’evento si riferisce.

3. Se uno degli eventi di cui al comma
1 si avvera dopo l’ultimo giorno per il
deposito di memorie in caso di trattazione
della causa in camera di consiglio o dopo
la chiusura della discussione in pubblica
udienza, esso non produce effetto a meno
che non sia pronunciata sentenza e il
processo prosegua davanti al giudice adito.

4. Se uno degli eventi di cui al comma
1, lettera a), si verifica durante il termine
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per la proposizione del ricorso, il termine
è prorogato di sei mesi a decorrere dalla
data dell’evento. Si applica a tali termini la
sospensione feriale prevista dalla legge 7
ottobre 1969, n. 742, e successive modifi-
cazioni.

5. Gli eventi di cui al comma 1 sono
irrilevanti nel caso si verifichino durante il
giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.

6. Gli atti del processo, durante il
periodo di interruzione, non possono es-
sere compiuti. Gli atti eventualmente com-
piuti, compresa la sentenza, sono nulli. Le
nullità devono essere fatte valere in sede
di impugnazione.

ART. 41.

(Provvedimenti sulla sospensione necessaria
e sull’interruzione del processo).

1. La sospensione del processo è dispo-
sta e l’interruzione è dichiarata dal pre-
sidente della sezione o dal collegio giudi-
cante con ordinanza motivata non impu-
gnabile.

2. Avverso il decreto del presidente è
ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 28.

ART. 42.

(Effetti della sospensione necessaria
e dell’interruzione del processo).

1. I termini in corso sono interrotti e
ricominciano a decorrere dalla presenta-
zione dell’istanza di cui all’articolo 43. In
ogni caso, il contribuente può proporre
l’istanza di sospensione di cui all’articolo
47, ma non trova applicazione la disposi-
zione di cui al comma 7 del medesimo
articolo 47.

ART. 43.

(Ripresa del processo sospeso o interrotto).

1. Dopo che è cessata la causa che ne
ha determinato la sospensione il processo
continua se entro sei mesi da tale data
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viene presentata da una delle parti inte-
ressate istanza di trattazione al presidente
di sezione, che provvede a norma dell’ar-
ticolo 30.

2. Se entro sei mesi da quando è stata
dichiarata l’interruzione del processo la
parte colpita dall’evento o i suoi successori
o qualsiasi altra parte interessata presen-
tano istanza di trattazione al presidente di
sezione, quest’ultimo provvede a norma
del comma 1.

3. La comunicazione di cui all’articolo
31, oltre che alle altre parti costituite nei
luoghi indicati dall’articolo 17, deve essere
fatta alla parte colpita dall’evento o ai suoi
successori personalmente. Entro un anno
dalla morte di una delle parti la comuni-
cazione può essere effettuata agli eredi
collettivamente o impersonalmente nel do-
micilio eletto o, in mancanza, nella resi-
denza dichiarata dal defunto risultante
dagli atti del processo. La comunicazione
collettiva effettuata oltre l’anno dalla
morte è da considerare inesistente per
difetto di indicazione del destinatario e
non è sanabile con la costituzione del-
l’erede. La parte colpita dall’evento o i
suoi successori possono costituirsi anche
solo presentando documenti o memorie
difensivi o partecipando alla discussione
assistiti, nei casi previsti, da un avvocato.

ART. 44.

(Estinzione del processo per rinuncia
scritta al ricorso).

1. Il processo si estingue per rinuncia
scritta al ricorso.

2. Il ricorrente che rinuncia deve rim-
borsare le spese alle altre parti costituite,
salvo diverso accordo fra loro. La liqui-
dazione è fatta dal presidente di sezione o
dal collegio con ordinanza motivata non
impugnabile, che costituisce titolo esecu-
tivo.

3. La rinuncia non produce effetto se
non è accettata dalle parti interessate
costituite e dai loro difensori che abbiano
effettivo interesse alla prosecuzione del
processo.

Atti Parlamentari — 76 — Camera dei Deputati — 3259

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



4. La rinuncia e l’accettazione, ove
necessarie, sono sottoscritte dalle parti
personalmente o da loro procuratori spe-
ciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi
avvocati difensori e sono depositate nella
segreteria.

5. Il presidente della sezione o il col-
legio, se la rinuncia e l’accettazione, ove
necessarie, sono regolari, dichiara l’estin-
zione del processo. Si applica il comma 5
dell’articolo 45.

ART. 45.

(Estinzione del processo
per inattività delle parti).

1. Il processo si estingue, soltanto nel
grado in cui si trova, nei casi in cui le parti
alle quali spetta proseguire, riassumere o
integrare il giudizio non vi hanno provve-
duto entro il termine perentorio stabilito
dalla legge o dal giudice che dalla legge è
autorizzato a fissarlo.

2. Le spese del processo estinto a
norma del comma 1 restano a carico delle
parti che le hanno anticipate.

3. L’estinzione del processo per inatti-
vità delle parti è rilevata, anche d’ufficio,
solo nel grado del giudizio in cui si verifica
e rende inefficaci gli atti compiuti.

4. L’estinzione è dichiarata dal presi-
dente della sezione con decreto o dal
collegio con sentenza. Avverso il decreto
del presidente della sezione è ammesso
reclamo al collegio, che provvede a norma
dell’articolo 28.

5. L’estinzione del processo non deter-
mina anche l’estinzione della relativa
azione, ai sensi dell’articolo 310, primo
comma, del codice di procedura civile,
sempre nel rispetto dei termini di deca-
denza previsti dalle singole leggi d’imposta.

ART. 46.

(Estinzione del giudizio per cessazione
della materia del contendere).

1. Il giudizio si estingue, in tutto o in
parte, nei casi di definizione delle pen-
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denze tributarie previsti tassativamente
dalla legge e in ogni altro caso di cessa-
zione della materia del contendere quando
tutte le parti costituite sono d’accordo.

2. La cessazione della materia del con-
tendere è dichiarata, salvo quanto diver-
samente disposto da singole disposizioni di
legge, con decreto del presidente della
sezione o con sentenza del collegio giudi-
cante. Il provvedimento presidenziale è
reclamabile a norma dell’articolo 28.

3. Le spese del giudizio estinto a norma
del comma 1 restano a carico della parte
che le ha anticipate soltanto nei casi di
definizione delle pendenze tributarie pre-
visti tassativamente dalla legge.

CAPO II

DEI PROCEDIMENTI CAUTELARE
E CONCILIATIVO

ART. 47

(Sospensione dell’atto impugnato. Appello
in caso di rigetto della sospensione).

1. Il ricorrente, se dall’atto impugnato
positivo o negativo, espresso o tacito, può
derivargli un danno grave, può chiedere al
giudice tributario competente la sospen-
sione dell’esecuzione dell’atto stesso con
istanza motivata proposta nel ricorso o
con atto separato notificata alle altre parti
e depositata in segreteria, a condizione che
siano osservate le disposizioni di cui al-
l’articolo 22.

2. La sospensione può riguardare tutti
gli atti di cui all’articolo 19 per evitare le
iscrizioni provvisorie o la riscossione o la
garanzia delle somme contestate, anche in
assenza di cartelle esattoriali o avvisi di
mora o richieste di pagamento.

3. Il presidente della sezione fissa con
decreto la trattazione dell’istanza di so-
spensione per la prima camera di consiglio
utile, disponendo che ne sia data comu-
nicazione alle parti almeno dieci giorni
liberi prima.

4. In caso di eccezionale urgenza il
presidente della sezione, previa sommaria
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delibazione del merito, con lo stesso de-
creto, può motivatamente disporre la
provvisoria sospensione dell’esecuzione
fino alla pronuncia del collegio.

5. Il collegio, sentite in camera di
consiglio le parti costituite e delibato som-
mariamente il merito, decide con ordi-
nanza motivata impugnabile, da comuni-
care sempre alle parti costituite.

6. La sospensione, in caso di compro-
vato pericolo per la riscossione, può anche
essere parziale o subordinata alla presta-
zione di idonea garanzia, mediante cau-
zione o fideiussione bancaria o assicura-
tiva, nei modi e nei termini indicati dal
provvedimento. In caso di sospensione del
rifiuto, espresso o tacito, dell’istanza di
rimborso, è sempre obbligatoria la presta-
zione di idonea garanzia, come indicato
nel periodo precedente.

7. Nei casi di sospensione dell’atto
impugnato la trattazione della causa deve
essere fissata non oltre sei mesi dal giorno
della pronuncia.

8. Gli effetti della sospensione sono
immediatamente esecutivi e cessano dalla
data di pubblicazione della sentenza di
primo grado, salvo le ipotesi di sospen-
sione dell’esecuzione della sentenza di cui
all’articolo 61. In particolare, in caso di
accoglimento della sospensione in tema di
garanzie, ipoteche e fermi amministrativi,
le stesse devono essere immediatamente
cancellate, a cura e spese dell’agente della
riscossione, e il collegio può disporre ai
sensi del comma 6.

9. In caso di mutamento delle circo-
stanze, il collegio, su istanza motivata di
parte, può in qualunque momento revo-
care o modificare, in tutto o in parte, il
precedente provvedimento cautelare prima
della sentenza, osservate per quanto pos-
sibile le forme di cui ai commi 1, 3 e 5.

10. Avverso l’ordinanza motivata di
accoglimento o di rigetto, totale o parziale,
dell’istanza di sospensione, la parte inte-
ressata può proporre appello entro trenta
giorni dalla comunicazione di cui al
comma 5. Per le impugnazioni si appli-
cano le disposizioni di cui agli articoli 49
e seguenti.
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ART. 48.

(Conciliazione giudiziale in primo
e in secondo grado).

1. Ciascuna delle parti costituite può
proporre all’altra parte la conciliazione,
totale o parziale, della causa.

2. La conciliazione può aver luogo non
oltre la prima udienza utile di merito,
nella quale il tentativo di conciliazione
può essere esperito d’ufficio anche dai
giudici tributari.

3. Se la conciliazione ha luogo è redatto
apposito processo verbale nel quale sono
indicate precisamente e definitivamente le
somme dovute a titolo d’imposta, di san-
zioni e di interessi. Il processo verbale
costituisce titolo per la riscossione delle
somme dovute mediante versamento di-
retto in un’unica soluzione ovvero in
forma rateale, in un massimo di otto rate
trimestrali di pari importo ovvero in un
massimo di dodici rate trimestrali se le
somme dovute superano euro 51.645,69,
previa prestazione di idonea garanzia me-
diante polizza fideiussoria, bancaria o as-
sicurativa. La conciliazione si perfeziona
con il versamento, entro il termine di
trenta giorni dalla data di redazione del
processo verbale, dell’intero importo do-
vuto ovvero della prima rata e con la
prestazione della predetta garanzia sul-
l’importo delle rate successive, compren-
sivo degli interessi al saggio legale calcolati
con riferimento alla stessa rata e per il
periodo di rateazione di tale importo. Per
le modalità di versamento si applica l’ar-
ticolo 5 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 settem-
bre 1994, n. 592. Le predette modalità
possono essere modificate con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze,
fermo restando quanto disposto dall’arti-
colo 3, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212.

4. In caso di mancato pagamento, an-
che della prima o di una sola delle rate
successive, se il garante non versa l’im-
porto garantito entro trenta giorni dalla
notificazione di apposito invito, contenente
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l’esatta indicazione delle somme precisa-
mente e definitivamente dovute e dei pre-
supposti di fatto e di diritto della pretesa,
il competente ufficio dell’agenzia fiscale o
dell’ente locale o regionale o dell’ente
previdenziale provvede all’immediata iscri-
zione a ruolo delle sole predette somme,
precisamente e definitivamente conciliate,
a carico del contribuente e dello stesso
garante.

5. Qualora una delle parti costituite
abbia proposto la conciliazione e la stessa
non abbia luogo nel corso della prima
udienza utile di merito, il giudice può
assegnare un termine non superiore a
novanta giorni per la formazione di una
proposta, ai sensi del comma 6.

6. L’ufficio o l’ente impositore può, sino
alla data di trattazione in camera di
consiglio, ovvero fino alla discussione in
pubblica udienza, depositare una proposta
di conciliazione alla quale l’altra parte ha
previamente aderito. Se l’istanza è presen-
tata prima della fissazione della data di
trattazione, il presidente della sezione, se
ravvisa la sussistenza dei presupposti e
delle condizioni di ammissibilità, dichiara
con decreto l’estinzione del giudizio. La
proposta di conciliazione e il decreto ten-
gono luogo del processo verbale di cui al
comma 3. Il decreto è comunicato alle
parti costituite e il versamento dell’intero
importo o della prima rata deve essere
effettuato entro trenta giorni dalla data
della comunicazione. Nell’ipotesi in cui la
conciliazione non sia ritenuta ammissibile,
il presidente della sezione fissa la tratta-
zione della causa. Il provvedimento del
presidente della sezione è depositato in
segreteria entro dieci giorni dalla data di
presentazione della proposta.

7. In caso di avvenuta conciliazione, le
sanzioni amministrative si applicano nella
misura di un terzo, se la conciliazione
avviene in primo grado, e nella misura del
50 per cento, se la conciliazione avviene in
grado d’appello, delle somme irrogabili in
rapporto all’ammontare del tributo risul-
tante dalla conciliazione medesima. In
ogni caso, la misura delle sanzioni non
può essere inferiore a un terzo dei minimi
edittali previsti per le violazioni più gravi
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relative a ciascun tributo. La conciliazione
giudiziale non è ammessa nei giudizi per
cassazione.

8. Il verbale di conciliazione giudiziale,
per quanto redatto con l’intervento del
giudice a definizione di una controversia
pendente tra le parti, ha natura negoziale,
in quanto la conciliazione è frutto dell’in-
contro delle volontà delle parti, e l’inter-
pretazione del contenuto di detto verbale
postula sempre un’indagine sulla volontà
delle parti stesse e si risolve in un accer-
tamento di fatto.

9. La conciliazione giudiziale di cui al
presente articolo determina sempre l’im-
mediata estinzione del giudizio indipen-
dentemente dal pagamento delle somme
conciliate, parziale o integrale, che l’ufficio
può richiedere con l’iscrizione a ruolo,
oltre gli interessi e la sanzione ammini-
strativa del 30 per cento.

10. La conciliazione giudiziale può es-
sere corretta solo per errori di calcolo, ai
sensi dell’articolo 1430 del codice civile.

CAPO III

DELLE IMPUGNAZIONI

SEZIONE I

IMPUGNAZIONI IN GENERALE

ART. 49.

(Disposizioni generali applicabili).

1. Alle impugnazioni delle sentenze e
delle ordinanze di cui all’articolo 47 dei
tribunali tributari si applicano tutte le
disposizioni del titolo III, capo I, del libro
secondo del codice di procedura civile,
fatto salvo quanto disposto dalla presente
legge.

2. Per la proposizione delle impugna-
zioni non sono applicabili gli articoli 184-
bis e 294 del codice di procedura civile.
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ART. 50.

(Mezzi d’impugnazione).

1. I mezzi tassativi per impugnare le
sentenze dei tribunali tributari sono l’ap-
pello, il ricorso per cassazione e la revo-
cazione, salvo quanto disposto dall’articolo
47, comma 10.

2. Le sentenze pronunciate secondo
equità, ai sensi degli articoli 19, comma 5,
e 36, comma 1, non sono appellabili e il
ricorso per cassazione può essere proposto
solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3)
e 4) del primo comma dell’articolo 360 del
codice di procedura civile.

3. All’acquiescenza tacita non deve es-
sere ricondotto il caso in cui il contri-
buente effettua, spontaneamente o coatti-
vamente, un pagamento.

ART. 51.

(Termini perentori d’impugnazione).

1. Se la legge non dispone diversa-
mente, il termine perentorio per impu-
gnare la sentenza del tribunale tributario
è di sessanta giorni, decorrente dalla sua
notificazione ad istanza di parte, salvo
quanto disposto dall’articolo 38, comma 3,
della presente legge, oltre la sospensione
feriale dei termini processuali, prevista
dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e suc-
cessive modificazioni.

2. Qualora la sovrapposizione del ter-
mine breve a quello lungo avvenga in
prossimità della scadenza di quello an-
nuale di decadenza, il termine ultimo per
l’impugnazione rimane comunque quello
annuale anche se il termine breve scade in
un momento successivo.

3. Nel caso di revocazione per i motivi
di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell’articolo
395 del codice di procedura civile, il
termine perentorio di sessanta giorni de-
corre dal giorno in cui è stato scoperto il
dolo o sono state dichiarate false le prove
o è stato recuperato il documento o è
passata in giudicato la sentenza che ac-
certa il dolo del giudice.
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SEZIONE II

GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI ALLA
CORTE D’APPELLO TRIBUTARIA

ART. 52.

(Giudice competente e legittimazione
ad appellare).

1. La sentenza del tribunale tributario,
anche parziale, può essere appellata dalla
parte interessata alla corte d’appello tri-
butaria, o sezione staccata, competente
per territorio, a norma dell’articolo 4,
comma 3.

2. È ammissibile l’impugnazione, con
un unico atto di appello, di più pronunce
relative a distinti procedimenti, allorché
queste siano state rese tra le stesse parti
e abbiano trattato identiche questioni.

ART. 53.

(Forma vincolata dell’appello).

1. L’atto d’appello deve contenere:

a) l’indicazione esatta della corte
d’appello tributaria cui è diretto;

b) l’indicazione dell’appellante e delle
altre parti interessate nei cui confronti è
proposto;

c) gli estremi precisi della sentenza
impugnata o dell’ordinanza di rigetto del-
l’istanza di sospensione pronunciata in
primo grado, ai sensi dell’articolo 47,
comma 10;

d) l’esposizione sommaria dei fatti;

e) l’oggetto preciso della domanda;

f) i motivi specifici dell’impugnazione
riferiti soltanto alla sentenza contestata o
all’ordinanza di cui alla lettera c).

2. L’atto d’appello è dichiarato inam-
missibile, anche d’ufficio, in ogni stato e
grado del giudizio, se manca o è assolu-
tamente incerto uno degli elementi tassa-
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tivamente indicati dal comma 1 del pre-
sente articolo o se non è sottoscritto a
norma dell’articolo 18, comma 4. Per l’uf-
ficio la sottoscrizione deve essere eseguita
dal direttore.

3. L’atto d’appello è proposto nelle
forme di cui all’articolo 20, commi 1 e 2,
nei confronti di tutte le parti costituite,
che hanno partecipato al giudizio di primo
grado, e deve essere depositato a norma
dell’articolo 22, commi 1, 2 e 3. Ove il
ricorso non sia notificato a mezzo di
ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a
pena d’inammissibilità, rilevabile anche
d’ufficio, depositare, entro il termine pe-
rentorio di trenta giorni dalla proposizione
dell’appello, copia dell’atto d’appello stesso
presso l’ufficio di segreteria del tribunale
tributario che ha pronunciato la sentenza
o l’ordinanza impugnate.

4. Subito dopo il deposito dell’atto di
appello, la segreteria della corte d’appello
tributaria richiede alla segreteria del tri-
bunale tributario la trasmissione del fa-
scicolo del processo, che deve contenere la
copia autentica della sentenza o dell’ordi-
nanza; la suddetta trasmissione deve es-
sere eseguita entro cinque giorni dalla
richiesta.

ART. 54.

(Controdeduzioni dell’appellato
e appello incidentale).

1. Le parti diverse dall’appellante de-
vono costituirsi nei modi e nei termini
perentori di cui all’articolo 23, deposi-
tando apposito atto di controdeduzioni.

2. Nello stesso atto depositato nei modi
e nei termini perentori di cui al comma 1
può essere proposto, a pena d’inammissi-
bilità, rilevabile d’ufficio, in ogni stato e
grado del giudizio, appello incidentale,
anche tardivo, in caso di soccombenza
parziale.

3. Qualora una o più domande della
parte non siano state accolte in una sen-
tenza che, nel suo complesso, dia ragione
totalmente alla stessa parte, non sussiste
interesse ad impugnare e, per far valere
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eventualmente le domande non accolte,
queste ultime devono essere riproposte nel
giudizio di impugnazione eventualmente
instaurato dalla controparte.

ART. 55.

(Provvedimenti presidenziali).

1. Il presidente e i presidenti di sezione
della corte d’appello tributaria hanno po-
teri corrispondenti a quelli del presidente
e dei presidenti di sezione del tribunale
tributario.

ART. 56

(Questioni ed eccezioni non riproposte).

1. Le questioni e le eccezioni non
accolte nella sentenza e nell’ordinanza del
tribunale tributario, che non sono speci-
ficamente riproposte in appello, s’inten-
dono rinunciate.

ART. 57

(Domande ed eccezioni nuove).

1. Nel giudizio d’appello non possono
proporsi domande nuove, salvo la diversa
qualificazione giuridica, e, se proposte,
devono essere dichiarate inammissibili,
anche d’ufficio. Possono, tuttavia, essere
chiesti gli interessi moratori maturati dopo
la sentenza impugnata.

2. Non possono proporsi nuove ecce-
zioni che non siano rilevabili anche d’uf-
ficio. Si applica l’articolo 6, comma 4.

3. Non possono essere chiesti per la
prima volta in appello la rivalutazione
monetaria ai sensi dell’articolo 1224, se-
condo comma, del codice civile e gli in-
teressi anatocistici di cui all’articolo 1283
del medesimo codice civile e gli stessi non
possono essere riconosciuti d’ufficio dal
giudice tributario, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 19, comma 1, lettera
i), della presente legge.
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ART. 58.

(Nuove prove e nuovi documenti
in appello).

1. Il giudice d’appello non può disporre
nuove prove, oltre quelle di cui all’articolo
7, salvo che non le ritenga assolutamente
necessarie ai fini della decisione o che la
parte dimostri di non averle potute fornire
nel precedente grado di giudizio per causa
ad essa non imputabile.

2. È fatta salva la facoltà delle parti
costituite di produrre nuovi documenti o
di richiedere la nomina di un consulente
tecnico d’ufficio. Si osservano le condi-
zioni di cui all’articolo 7, comma 3, per la
nomina del consulente tecnico d’ufficio.

3. La produzione di nuovi documenti
deve avvenire nei termini perentori di cui
all’articolo 32, commi 1 e 2, e non occorre
che la parte dimostri di non averli potuti
produrre nel precedente grado di giudizio
per causa ad essa non imputabile.

ART. 59.

(Norme applicabili).

1. Nel procedimento d’appello si osser-
vano tutte le norme dettate per il proce-
dimento di primo grado, compresi gli
articoli 47 e 48, salvo quanto disposto nel
comma 2 del presente articolo e negli
articoli 60 e seguenti.

2. Nel giudizio d’appello relativo alle
istanze di sospensione in primo grado il
collegio provvede con ordinanza motivata
non impugnabile. Dopo la decisione gli atti
devono essere trasmessi senza indugio al
giudice di primo grado, che deve provve-
dere per la fissazione dell’udienza.

ART. 60.

(Non riproponibilità dell’appello
dichiarato inammissibile).

1. L’appello dichiarato inammissibile
non può essere riproposto anche se non è
decorso il termine stabilito dalla legge.
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ART. 61.

(Sospensione dell’esecuzione della sentenza
di primo grado).

1. L’appellante, nell’atto d’appello o con
separata istanza, può chiedere alla corte
d’appello tributaria la sospensione del-
l’esecuzione della sentenza di primo grado,
anche per quanto riguarda le spese del
giudizio, ai sensi dell’articolo 15, comma 1.
È applicabile l’articolo 283 del codice di
procedura civile.

2. Si applicano le condizioni, la proce-
dura e i termini di cui all’articolo 47, salvo
quanto disposto dal comma 3 del presente
articolo.

3. Il giudice d’appello, con ordinanza
motivata non impugnabile, può disporre
che l’esecuzione della sentenza sia sospesa,
eventualmente con la prestazione di fi-
deiussione bancaria o assicurativa, in caso
di comprovato pericolo per la riscossione.

4. In caso di accoglimento della richie-
sta di sospensione, l’ufficio dell’agenzia
fiscale, l’ente previdenziale, l’ente locale o
regionale, o l’agente della riscossione non
deve iscrivere a ruolo, neppure a titolo
provvisorio, o richiedere alcuna somma o
garanzia.

5. Gli effetti della sospensione cessano
dalla data di pubblicazione della sentenza
d’appello, ai sensi degli articoli 37 e 59.

ART. 62.

(Rimessione obbligatoria
al tribunale tributario).

1. La corte d’appello tributaria deve
rimettere la causa al tribunale tributario,
che ha emesso la sentenza impugnata, nei
seguenti casi tassativi:

a) quando dichiara la competenza
declinata o la giurisdizione negata dal
primo giudice;

b) quando riconosce che nel giudizio
di primo grado il contraddittorio non è
stato regolarmente costituito o integrato o
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è stata erroneamente dichiarata la contu-
macia, ai sensi dell’articolo 23, comma 1;

c) quando riconosce che la sentenza
impugnata, erroneamente giudicando, ha
dichiarato estinto il processo in sede di
reclamo contro il provvedimento presiden-
ziale;

d) quando riconosce che il collegio
del tribunale tributario non era legittima-
mente composto, tenendo altresı̀ conto
delle ipotesi di ricusazione di cui all’arti-
colo 6;

e) quando manca la sottoscrizione
della sentenza da parte del giudice di
primo grado, ai sensi dell’articolo 36,
comma 6;

f) quando si verifica l’ipotesi di cui
all’articolo 11, comma 6.

2. Al di fuori dei casi tassativi previsti
dal comma 1, la corte d’appello tributaria
decide nel merito previamente ordinando,
ove occorra, la rinnovazione di atti nulli
compiuti in primo grado.

3. Dopo che la sentenza di rimessione
della causa al primo grado è formalmente
passata in giudicato, la segreteria della
corte d’appello tributaria, nei successivi
trenta giorni, deve trasmettere d’ufficio il
fascicolo del processo alla segreteria del
tribunale tributario, senza necessità di
riassunzione ad istanza di parte.

SEZIONE III

RICORSO PER CASSAZIONE

ART. 63.

(Norme applicabili).

1. Avverso la sentenza della corte d’ap-
pello tributaria può essere proposto ri-
corso per cassazione per i tassativi motivi
di cui ai numeri da 1) a 5) del primo
comma dell’articolo 360 del codice di
procedura civile, che devono essere speci-
fici, completi e riferibili alla sentenza
impugnata.
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2. Al ricorso per cassazione e al rela-
tivo procedimento si applicano le norme
dettate dal codice di procedura civile, in
quanto compatibili con quelle della pre-
sente legge. Si applica l’articolo 39, comma
3.

3. Il giudicato esterno di cui all’articolo
36, comma 3, può essere rilevato d’ufficio
e anche per la prima volta nel giudizio di
legittimità, purché la parte che lo invoca
produca copia autentica della sentenza,
recante attestazione del passaggio in giu-
dicato, anche in relazione ad altro anno
d’imposta o ad altro tributo.

4. Per la sospensione dell’esecuzione
della sentenza d’appello è applicabile l’ar-
ticolo 373 del codice di procedura civile.

ART. 64.

(Giudizio di rinvio).

1. Quando la Corte di cassazione rinvia
la causa al tribunale tributario o alla corte
d’appello tributaria la riassunzione deve
essere fatta nei confronti di tutte le parti
personalmente entro il termine perentorio
di un anno dalla pubblicazione della sen-
tenza, nelle forme rispettivamente previste
per i giudizi di primo e di secondo grado,
in quanto applicabili.

2. Se la riassunzione non avviene entro
il termine perentorio di cui al comma 1 o
si avvera successivamente ad essa una
causa di estinzione del giudizio di rinvio,
il processo si estingue nel grado in cui si
trova e si tiene conto soltanto della sen-
tenza impugnata.

3. In sede di rinvio si osservano le
norme stabilite per il procedimento da-
vanti al giudice cui il processo è stato
rinviato. In ogni caso, a pena d’inammis-
sibilità, rilevabile anche d’ufficio, in ogni
stato e grado del processo, deve essere
prodotta copia autentica della sentenza
della Corte di cassazione.

4. Le parti conservano la stessa posi-
zione processuale che avevano nel pro-
cesso in cui è stata pronunciata la sen-
tenza cassata e non possono formulare
richieste ed eccezioni diverse da quelle
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prese in tale procedimento, salvi gli ade-
guamenti imposti dalla sentenza della
Corte di cassazione.

5. Subito dopo il deposito dell’atto di
riassunzione, la segreteria adita, senza
indugio, deve richiedere alla cancelleria
della Corte di cassazione la trasmissione
del fascicolo del processo.

SEZIONE IV

REVOCAZIONE

ART. 65.

(Sentenze revocabili e motivi tassativi
di revocazione).

1. Avverso le sentenze che involgono
soltanto accertamenti di fatto e che sul
punto non sono ulteriormente impugnabili
o non sono state impugnate è ammessa la
revocazione, ai sensi dell’articolo 395 del
codice di procedura civile.

2. Le sentenze per le quali è scaduto il
termine per l’appello possono essere im-
pugnate per i motivi di cui ai numeri 1),
2), 3) e 6) dell’articolo 395 del codice di
procedura civile purché la scoperta del
dolo o della falsità dichiarata o il recupero
del documento o il passaggio in giudicato
della sentenza di cui al citato numero 6)
dell’articolo 395 del codice di procedura
civile siano posteriori alla scadenza del
termine suddetto.

3. Se i fatti menzionati nel comma 2
avvengono durante il termine per l’appello,
il termine stesso è prorogato dal giorno
dell’avvenimento in modo da raggiungere i
sessanta giorni da esso, sempre tenendo
conto della sospensione feriale dei termini
processuali prevista dalla legge 7 ottobre
1969, n. 742, e successive modificazioni.

ART. 66.

(Proposizione dell’impugnazione).

1. Competente per la revocazione è lo
stesso giudice che ha pronunciato la sen-
tenza impugnata.
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2. A pena d’inammissibilità, rilevabile
anche d’ufficio, il ricorso deve contenere:

a) gli elementi previsti dall’articolo
53, comma 1;

b) la specifica indicazione del motivo
di revocazione e della prova dei fatti di cui
ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell’articolo 395
del codice di procedura civile;

c) l’indicazione del giorno preciso
della scoperta o della falsità dichiarata o
del recupero del documento.

3. La prova della sentenza passata in
giudicato, che accerta il dolo del giudice,
deve essere data mediante la sua produ-
zione in copia autenticata.

4. Il ricorso per revocazione è proposto
e depositato a norma dell’articolo 53,
comma 3.

ART. 67.

(Procedimento).

1. Davanti al giudice adito per la re-
vocazione si osservano tassativamente le
norme stabilite per il processo davanti ad
esso, in quanto non derogate da quelle
della presente sezione.

ART. 68.

(Decisione).

1. Ove ricorrano i motivi tassativi di cui
all’articolo 395 del codice di procedura
civile, il giudice tributario decide il merito
della causa e detta ogni altro provvedi-
mento consequenziale.

2. Avverso la sentenza che decide il
giudizio di revocazione sono ammessi i
mezzi d’impugnazione ai quali era origi-
nariamente soggetta la sentenza impu-
gnata per revocazione.
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CAPO IV

DELL’ESECUZIONE DELLE SENTENZE
DEI GIUDICI TRIBUTARI

ART. 69.

(Pagamento provvisorio e definitivo del tri-
buto in pendenza del processo).

1. Anche in deroga a quanto previsto
nelle singole leggi d’imposta, nei casi tas-
sativi in cui è stabilita la riscossione fra-
zionata del tributo, oggetto del giudizio, il
tributo stesso, con i relativi interessi pre-
visti dalle leggi d’imposta, deve essere
pagato:

a) per i due terzi, dopo la sentenza
del tribunale tributario che respinge, in
tutto o in parte, il ricorso;

b) per il residuo ammontare deter-
minato nella sentenza della corte d’appello
tributaria.

2. Le sanzioni amministrative devono
essere iscritte a ruolo solo dopo il passag-
gio in giudicato della sentenza, nella mi-
sura dalla stessa determinata.

3. Per le ipotesi indicate nel comma 1
gli importi da versare devono essere, in
ogni caso, diminuiti di quanto già corri-
sposto.

4. Se il ricorso è accolto, in tutto o in
parte, il tributo corrisposto in eccedenza
rispetto a quanto statuito dalla sentenza,
con i relativi interessi previsti dalle leggi
fiscali e previdenziali, deve essere rimbor-
sato d’ufficio entro il termine perentorio
di novanta giorni dalla pubblicazione della
sentenza stessa. Trascorso inutilmente il
suddetto termine, il ricorrente ha la fa-
coltà di utilizzare la somma dovuta in
compensazione dei futuri versamenti fi-
scali e previdenziali, ai sensi dell’articolo
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212.

5. Le imposte suppletive devono sempre
essere corrisposte dopo l’ultima sentenza
non impugnata o impugnabile solo con
ricorso per cassazione.
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ART. 70.

(Condanna degli uffici al rimborso
immediato o al risarcimento).

1. Se il giudice condanna l’ufficio del-
l’agenzia fiscale, l’ente locale o regionale,
l’agente della riscossione o l’ente previden-
ziale al pagamento di somme, comprese le
spese di giudizio liquidate ai sensi dell’ar-
ticolo 15 della presente legge, la segreteria
ne rilascia copia spedita in forma esecu-
tiva, a norma dell’articolo 475 del codice
di procedura civile, dopo la scadenza del
termine previsto dall’articolo 369 del me-
desimo codice di procedura civile.

2. Il rilascio delle copie esecutive delle
sentenze per procedere all’esecuzione deve
avvenire senza il pagamento dell’imposta
di bollo, applicando soltanto per le spese
l’articolo 25, comma 2.

ART. 71.

(Giudizio di ottemperanza).

1. Salvo quanto previsto dalle norme
del codice di procedura civile per l’esecu-
zione forzata della sentenza di condanna
costituente titolo esecutivo, la parte che vi
ha interesse può, in alternativa o conte-
stualmente, chiedere l’ottemperanza agli
obblighi derivanti dalla sentenza passata
in giudicato, anche parziale o intero, me-
diante ricorso da depositare in doppio
originale presso la segreteria del tribunale
tributario, qualora la sentenza passata in
giudicato sia stata da esso pronunciata o
confermata integralmente in appello, salvo
le eventuali spese del giudizio, e in ogni
altro caso presso la segreteria della corte
d’appello tributaria, anche per quanto ri-
guarda le sentenze della Corte di cassa-
zione.

2. Il ricorso è proponibile solo dopo la
scadenza del termine entro il quale è
prescritto dalla legge l’adempimento da
parte del competente ufficio dell’agenzia
fiscale, dell’ente locale o regionale, del-
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l’agente della riscossione o dell’ente pre-
videnziale dell’obbligo posto a carico dalla
sentenza o, in mancanza di tale termine,
dopo trenta giorni dalla loro messa in
mora a mezzo di ufficiale giudiziario e
fino a quando l’obbligo non sia estinto.

3. Il ricorso indirizzato al presidente
del tribunale tributario o della corte d’ap-
pello tributaria deve contenere, a pena di
inammissibilità, rilevabile anche d’ufficio:

a) la sommaria esposizione dei fatti
che ne giustificano la proposizione;

b) la precisa indicazione della sen-
tenza passata in giudicato di cui si chiede
l’ottemperanza, che deve essere prodotta
in copia unitamente all’originale o in copia
autentica dell’atto di messa in mora no-
tificato a norma del comma 2, se neces-
sario.

4. Uno dei due originali del ricorso è
comunicato a cura della segreteria al com-
petente ufficio dell’agenzia fiscale o al-
l’ente locale o regionale o all’agente della
riscossione oppure all’ente previdenziale,
obbligato a provvedere in merito.

5. Entro trenta giorni dalla comunica-
zione di cui al comma 4 l’ufficio dell’agen-
zia fiscale o l’ente locale o regionale o
l’agente della riscossione o l’ente previden-
ziale può trasmettere le proprie osserva-
zioni al giudice competente, allegando la
documentazione dell’avvenuto pagamento
effettivo, senza poter eccepire alcuna com-
pensazione.

6. Il presidente adito, scaduto il ter-
mine perentorio di cui al comma 5, asse-
gna il ricorso alla stessa sezione che ha
pronunciato la sentenza. Il presidente
della sezione deve fissare il giorno per la
trattazione del ricorso in camera di con-
siglio non oltre novanta giorni dal deposito
del ricorso e ne viene data comunicazione
alle parti interessate almeno dieci giorni
liberi prima a cura della segreteria.

7. Il collegio, in camera di consiglio,
senza la necessità di presentare l’istanza di
cui all’articolo 33, comma 1, sentite le
parti presenti in contraddittorio e acqui-
sita la documentazione necessaria, adotta
con sentenza i provvedimenti indispensa-
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bili per l’ottemperanza in luogo dell’ufficio
o ente che li ha omessi e nelle forme
amministrative per essi prescritte dalla
legge.

8. Il collegio deve attenersi scrupolosa-
mente agli obblighi risultanti espressa-
mente dalla sentenza, tenuto conto della
relativa motivazione anche se manca la
qualificazione della pretesa del contri-
buente. Il ricorrente può sempre chiedere
per la prima volta nel giudizio di ottem-
peranza gli interessi anatocistici di cui
all’articolo 1283 del codice civile e la
rivalutazione monetaria ai sensi dell’arti-
colo 1224, secondo comma, del medesimo
codice civile.

9. Il collegio, se lo ritiene opportuno,
può nominare come proprio ausiliario un
commissario ad acta, che non può mai
essere un proprio componente, al quale
fissa un congruo termine per i necessari
provvedimenti attuativi, compresa la fa-
coltà di sostituirsi all’ufficio, all’ente o
all’agente della riscossione inadempiente e
di provvedere subito ai relativi pagamenti
utilizzando la speciale procedura del conto
sospeso, di cui all’articolo 14, comma 2,
del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, e al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze
1o ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 323 novembre 2002. Il
collegio determina sempre il compenso al
commissario ad acta secondo le disposi-
zioni della legge 8 luglio 1980, n. 319, e
successive modificazioni. Gli Ordini e i
collegi professionali possono inviare ai
presidenti dei tribunali tributari e delle
corti d’appello tributarie un elenco di
professionisti che, per competenza e pre-
parazione, possono svolgere efficacemente
le funzioni di commissario ad acta.

10. Il collegio, eseguiti i provvedimenti
di cui ai commi 7, 8 e 9, e preso atto di
quelli emanati ed eseguiti dal commissario
ad acta nominato, dichiara chiuso il pro-
cedimento con ordinanza non impugna-
bile.

11. Tutti i provvedimenti di cui al
presente articolo sono immediatamente
esecutivi.
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12. Avverso la sentenza di cui al
comma 7 è ammesso unicamente ricorso
per cassazione soltanto per inosservanza
delle norme sul procedimento.

13. Sussiste sempre la giurisdizione del
giudice ordinario quando l’agenzia fiscale,
l’ente locale o regionale, l’ente previden-
ziale o l’agente della riscossione ha co-
munque riconosciuto il diritto al rimborso
e la precisa quantificazione delle somme
dovute, anche tramite vaglia cambiario.

14. In riferimento al giudizio di ottem-
peranza è sempre applicabile la legge 24
marzo 2001, n. 89, e successive modifica-
zioni, per l’equa riparazione in caso di
violazione del termine ragionevole del pro-
cesso.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 72.

(Applicazione di norme speciali).

1. Nel processo tributario è applicabile
la normativa sulla responsabilità civile dei
magistrati, di cui alla legge 13 aprile 1988,
n. 117, e successive modificazioni.

2. Nel processo tributario è applicabile
la legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive
modificazioni, per l’equa riparazione in
caso di violazione del termine ragionevole
del processo, in base al principio di cui
all’articolo 111, secondo comma, della Co-
stituzione.

ART. 73

(Norme abrogate).

1. Le lettere a), b), c), d), g), h), i), l), m)
e z) del comma 1 dell’articolo 30 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il de-
creto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
e successive modificazioni, sono abrogati.
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PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DEGLI ORGANI SPE-
CIALI DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

TITOLO I

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLA-
TIVO 31 DICEMBRE 1992, N. 545

ART. 74.

(Modifiche dei riferimenti relativi agli or-
gani speciali di giurisdizione tributaria).

1. I riferimenti alle « commissioni tri-
butarie », alle « commissioni tributarie
provinciali » e alle « commissioni tributarie
regionali », contenuti nel decreto legisla-
tivo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive
modificazioni, devono intendersi sostituiti
dai riferimenti, rispettivamente, agli « or-
gani della giurisdizione tributaria », ai
« tribunali tributari » e alle « corti d’ap-
pello tributarie ».

ART. 75.

(Modifiche dei riferimenti relativi
all’organo ministeriale).

1. Nel decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e successive modificazioni, le
parole: « Ministro delle finanze » e « Mini-
stro dell’economia e delle finanze » sono
sostituite, ovunque ricorrono, dalle se-
guenti: « Presidente del Consiglio dei mi-
nistri » e le parole: « Ministero delle finan-
ze » sono sostituite, ovunque ricorrono,
dalle seguenti: « Presidenza del Consiglio
dei ministri ».

ART. 76.

(Tribunali tributari e corti d’appello
tributarie).

1. All’articolo l del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « da com-
missioni tributarie di primo e di secondo
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grado » sono sostituite dalle seguenti: « da
tribunali tributari e da corti d’appello
tributarie »;

b) il comma 3 è sostituito dal se-
guente:

« 3. Le corti d’appello tributarie, i tri-
bunali tributari e il numero delle relative
sezioni sono indicati nella tabella A alle-
gata al presente decreto. La dotazione
organica unitaria del personale di magi-
stratura, articolata per ogni corte d’ap-
pello tributaria e per ogni tribunale tri-
butario, è indicata nella tabella B allegata
al presente decreto »;

c) il comma 4 è sostituito dal se-
guente:

« 4. Il numero delle sezioni delle corti
d’appello tributarie e dei tribunali tribu-
tari può essere adeguato, in relazione al
flusso medio dei processi, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro della giu-
stizia, sentito il Consiglio di presidenza »;

d) il comma 5 è sostituito dal se-
guente:

« 5. Alla istituzione di nuove corti d’ap-
pello tributarie e di nuovi tribunali tribu-
tari e alle variazioni conseguenti, in rela-
zione a mutamenti dell’assetto provinciale
e regionale del territorio della Repubblica,
si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro della giustizia, sentito il
Consiglio di presidenza ».

ART. 77.

(Giudici dei tribunali tributari).

1. L’articolo 3 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal
seguente:

« ART. 3. – (Giudici dei tribunali tribu-
tari). – 1. I giudici dei tribunali tributari
sono nominati tra:

a) i magistrati ordinari e amministra-
tivi, in servizio o a riposo;
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b) i docenti di ruolo universitari o
della scuola secondaria di secondo grado e
i ricercatori in materie giuridiche, econo-
miche o tecnico-ragionieristiche, in servi-
zio o a riposo;

c) i dipendenti civili dello Stato o di
altre amministrazioni pubbliche, in servi-
zio o a riposo, in possesso di laurea in
giurisprudenza o in economia e commer-
cio o altra equipollente e che hanno pre-
stato servizio per almeno dieci anni in
qualifiche per le quali è richiesta una di
tali lauree o altra equipollente. Sono
esclusi i dipendenti del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, in servizio o a
riposo;

d) i notai e gli iscritti agli albi pro-
fessionali degli avvocati o dei dottori com-
mercialisti, che hanno esercitato per al-
meno dieci anni le rispettive professioni;

e) coloro che sono stati iscritti agli
albi professionali di cui alla lettera d) e
che hanno esercitato attività di ammini-
stratori, di sindaci, di dirigenti o di revi-
sori dei conti in società di capitali;

f) coloro che hanno conseguito l’abi-
litazione all’insegnamento in materie giu-
ridiche, economiche o tecnico-ragionieri-
stiche e che hanno esercitato per almeno
cinque anni attività di insegnamento;

g) gli iscritti agli albi dei ragionieri e
periti commerciali, che hanno esercitato
per almeno dieci anni le rispettive profes-
sioni ».

ART. 78.

(Giudici delle corti d’appello tributarie).

1. L’articolo 4 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal
seguente:

« ART. 4. – (Giudici delle corti d’appello
tributarie). – 1. I giudici delle corti d’ap-
pello tributarie sono nominati tra:

a) i giudici dei tribunali tributari, di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), che
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hanno svolto per almeno due anni le
funzioni di giudice tributario;

b) i giudici dei tribunali tributari, di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), d),
e), f) e g), che hanno svolto per almeno tre
anni le funzioni di giudice tributario;

c) i giudici dei tribunali tributari, di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), che
hanno svolto per non meno di quattro
anni le funzioni di giudice tributario.

2. Il Consiglio di presidenza, per la
nomina a giudice delle corti d’appello
tributarie, tiene conto degli anni di eser-
cizio delle funzioni di giudice tributario,
nonché della laboriosità, della capacità,
della diligenza e della preparazione dimo-
strate nell’espletamento delle funzioni,
sulla base di criteri obiettivi formulati
dallo stesso Consiglio di presidenza ».

ART. 79.

(Presidenti degli organi di giurisdizione tri-
butaria e delle sezioni. Vicepresidenti di

sezione).

1. L’articolo 5 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal
seguente:

« ART. 5. – (Presidenti degli organi di
giurisdizione tributaria e delle sezioni. Vi-
cepresidenti di sezione). – 1. I presidenti
dei tribunali tributari sono nominati tra i
presidenti di sezione dei tribunali tributari
e tra i presidenti di sezione delle corti
d’appello tributarie, con almeno due anni
di esercizio nelle funzioni di presidente di
sezione, per i giudici di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a); con almeno tre anni
di esercizio nelle funzioni di presidente di
sezione, per i giudici di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere b), d), e), f) e g), purché
in possesso del diploma di laurea in giu-
risprudenza o in economia e commercio;
con almeno quattro anni di esercizio nelle
funzioni di presidente di sezione, per i
giudici di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera c), purché in possesso del diploma
di laurea in giurisprudenza o in economia
e commercio.
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2. I presidenti di sezione dei tribunali
tributari sono nominati tra i vicepresidenti
di sezione dei tribunali tributari e tra i
vicepresidenti di sezione delle corti d’ap-
pello tributarie, con almeno due anni di
esercizio nelle funzioni di vicepresidente
di sezione, per i giudici di cui all’articolo
3, comma 1, lettera a); con almeno tre
anni di esercizio nelle funzioni di vicepre-
sidente di sezione, per i giudici di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere b), d), e), f)
e g), purché in possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio; con almeno quattro anni di
esercizio nelle funzioni di vicepresidente
di sezione, per i giudici di cui all’articolo
3, comma 1, lettera c), purché in possesso
di diploma di laurea in giurisprudenza o
in economia e commercio.

3. I vicepresidenti di sezione dei tribu-
nali tributari sono nominati tra i giudici
dei tribunali tributari in possesso dei re-
quisiti previsti dall’articolo 4 e tra i giudici
delle corti d’appello tributarie, purché in
possesso del diploma di laurea in giuri-
sprudenza, in economia e commercio o
altre equipollenti.

4. I presidenti delle corti d’appello
tributarie sono nominati tra i presidenti
dei tribunali tributari, i presidenti di se-
zione delle corti d’appello tributarie e i
presidenti di sezione dei tribunali tribu-
tari, che hanno i requisiti previsti dal
comma 1.

5. I presidenti di sezione delle corti
d’appello tributarie sono nominati tra i
presidenti di sezione dei tribunali tributari
e tra i vicepresidenti di sezione delle corti
d’appello tributarie, purché in possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio.

6. I vicepresidenti di sezione delle corti
d’appello tributarie sono nominati tra i
vicepresidenti di sezione dei tribunali tri-
butari, purché in possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio; tra i giudici delle corti d’ap-
pello tributarie, purché in possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio o altre equipol-
lenti; tra i giudici dei tribunali tributari
che hanno i requisiti previsti dall’articolo
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4 e che hanno esercitato le relative fun-
zioni per ulteriori due anni, purché in
possesso del diploma di laurea in giuri-
sprudenza o in economia e commercio.

7. Il Consiglio di presidenza, per la
nomina ad una nelle funzioni previste nei
commi da 1 a 6, tiene conto degli anni
di esercizio nelle funzioni di giudice tri-
butario, nonché della laboriosità, della
capacità, della diligenza e della prepara-
zione dimostrate nell’espletamento delle
funzioni esercitate al momento della va-
lutazione, sulla base di criteri obiettivi
formulati dallo stesso Consiglio di presi-
denza ».

ART. 80.

(Requisiti generali).

1. La lettera f) del comma 1 dell’arti-
colo 7 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, è abrogata.

ART. 81.

(Procedimenti di nomina dei giudici
dei tribunali tributari).

1. All’articolo 9 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla se-
guente: « Procedimenti di nomina dei giu-
dici dei tribunali tributari »;

b) al comma 1, le parole: « i compo-
nenti delle commissioni tributarie » sono
sostituite dalle seguenti: « i giudici dei
tribunali tributari »;

c) al comma 2, le parole: « negli
articoli 3, 4 e 5, per il posto da conferire »
sono sostituite dalle seguenti: « nell’artico-
lo 3 »;

d) al comma 3, le parole: « negli
articoli 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle
seguenti: « nell’articolo 3 ».
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ART. 82.

(Procedimento per la nomina alle funzioni
e agli incarichi di giudice delle corti d’ap-
pello tributarie, di presidente degli organi di
giurisdizione tributaria, di presidente e di
vicepresidente di sezione. Procedimento per

trasferimento).

1. Dopo l’articolo 10 del decreto legi-
slativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito
il seguente:

« ART. 10-bis. – (Procedimento per la
nomina alle funzioni e agli incarichi di
giudice delle corti d’appello tributarie, di
presidente degli organi di giurisdizione tri-
butaria, di presidente e di vicepresidente di
sezione. Procedimento per trasferimento). –
1. La vacanza dei posti di giudice delle
corti d’appello tributarie, nonché di pre-
sidente, di presidente di sezione e di
vicepresidente di sezione presso i tribunali
tributari e presso le corti d’appello tribu-
tarie è annunciata dal Consiglio di presi-
denza e portata a conoscenza di tutti i
giudici tributari in servizio, a prescindere
dalle funzioni svolte, con indicazione del
termine entro il quale coloro che inten-
dono concorrere all’assegnazione dell’in-
carico devono presentare la relativa do-
manda.

2. I giudici tributari, a prescindere
dalla funzione o dall’incarico esercitati,
non possono concorrere all’assegnazione
di altre funzioni o incarichi prima di due
anni dal giorno in cui sono stati immessi
nelle funzioni esercitate al momento della
domanda.

3. Alla nomina in ciascuna delle fun-
zioni e degli incarichi si procede in con-
formità a quanto previsto dall’articolo 9,
commi 1, 5 e 6. Nei casi di necessità di
servizio, il Presidente del Consiglio dei
ministri può disporre, su richiesta del
Consiglio di presidenza, l’anticipazione
dell’assunzione delle funzioni ai sensi del
quarto comma dell’articolo 10 dell’ordina-
mento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12.

4. Il Consiglio di presidenza procede
alla deliberazione di cui al comma 1
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dell’articolo 9 sulla base di elenchi for-
mati relativamente ai posti pubblicati e
comprendenti gli aspiranti alla funzione o
all’incarico, in possesso dei requisiti ri-
spettivamente previsti dagli articoli 4, 5 e
6. Alla comunicazione di disponibilità
alla funzione o all’incarico deve essere
allegata la documentazione circa il pos-
sesso dei requisiti rispettivamente previsti
dai citati articoli 4, 5 e 6 nonché la
dichiarazione di non essere in alcuna
delle situazioni di incompatibilità indicate
all’articolo 8.

5. La scelta tra i concorrenti è effet-
tuata dal Consiglio di presidenza, tenendo
conto degli anni di esercizio delle funzioni
di giudice tributario, considerando un
anno di esercizio delle funzioni presso le
commissioni di primo e di secondo grado
pari alla metà di un anno di esercizio delle
funzioni a decorrere dal 1o aprile 1996,
della capacità, della laboriosità, della di-
ligenza e della preparazione, nonché del-
l’attitudine all’incarico di presidente, di
presidente di sezione e di vicepresidente,
sulla base di criteri obiettivi formulati dal
medesimo Consiglio di presidenza.

6. Per le domande di trasferimento ad
altra sede con le stesse funzioni esercitate,
il Consiglio di presidenza tiene conto an-
che di motivi di famiglia e di salute. In
caso di parità di valutazione, prevale il
concorrente con la maggior anzianità di
età.

7. Alla copertura dei posti di giudice
presso le corti d’appello tributarie, rimasti
vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio
di presidenza provvede d’ufficio confe-
rendo le relative funzioni ai giudici dei
tribunali tributari della stessa regione, in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo
4, a partire da quello con maggior anzia-
nità di servizio e, in caso di parità, da
quello con maggior anzianità di età.

8. Alla copertura dei posti di giudice
presso i tribunali tributari rimasti vacanti
dopo l’espletamento dei concorsi per tra-
sferimento si provvede con il procedi-
mento previsto dall’articolo 9, riservato a
coloro che aspirano per la prima volta alla
nomina a giudice di tribunale tributario ».
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ART. 83.

(Durata dell’incarico e temporaneità
della funzione).

1. All’articolo 11 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla se-
guente: « Durata dell’incarico e tempora-
neità della funzione »;

b) il comma 4 è sostituito dal se-
guente:

« 4. I presidenti delle corti d’appello
tributarie e dei tribunali tributari durano
in carica non oltre cinque anni e alla
scadenza sono nominati, anche in sopran-
numero, presidenti di sezione presso l’or-
gano giurisdizionale di appartenenza. I
medesimi possono concorrere per la no-
mina ad altro posto di presidente di corte
d’appello tributaria o di tribunale tribu-
tario dopo due anni dalla cessazione del-
l’incarico precedente »;

c) il comma 5 è abrogato.

ART. 84.

(Titolo onorifico).

1. Dopo l’articolo 11 del decreto legi-
slativo 31 dicembre 1992, n. 545, come da
ultimo sostituito dall’articolo 83 della pre-
sente legge, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. – (Titolo onorifico) – 1.
All’atto della cessazione dalla funzione o
dall’incarico può essere conferito al giu-
dice tributario il titolo ufficiale onorifico
inerente alla funzione o all’incarico im-
mediatamente superiore ».

ART. 85.

(Trattamento economico).

1. L’articolo 13 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. – (Trattamento economico). –
1. Il compenso fisso mensile spettante ai
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giudici delle corti d’appello tributarie e dei
tribunali tributari è determinato con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze e sentito il Consiglio
di presidenza, secondo criteri che tengono
conto della qualifica, delle funzioni e, per
i presidenti di corte d’appello e di tribu-
nale, del numero delle sezioni in cui si
articolano tali organi giurisdizionali.

2. Con il decreto di cui al comma 1
oltre al compenso mensile è determinato
un compenso aggiuntivo per ciascun ri-
corso definito, anche se riunito con altri
ricorsi, spettante a ciascun componente
del collegio giudicante, tenendo conto del-
l’apporto dell’estensore della sentenza. Per
i provvedimenti cautelari emessi in camera
di consiglio il compenso aggiuntivo è pari
alla metà di quello determinato per ogni
ricorso definito. Il compenso aggiuntivo è
pari alla metà di quello determinato per
ogni ricorso definito anche per le ordi-
nanze istruttorie emesse nell’ambito del
procedimento.

3. Per ogni presenza in udienza è
dovuta un’indennità, il cui ammontare è
determinato con il decreto di cui al
comma 1, sulla base dei criteri di cui al
comma 2.

4. Per i residenti in comuni diversi da
quello in cui ha sede la corte d’appello
tributaria o il tribunale tributario, per
l’intervento alle sedute della corte d’ap-
pello tributaria o del tribunale tributario o
di ogni altro organo collegiale spetta la
liquidazione di un’indennità pari a un
quarto del compenso spettante a ciascun
componente del collegio giudicante per
ogni ricorso definito, se la distanza tra i
due comuni è inferiore a 40 chilometri, e
pari a un terzo se la predetta distanza è
superiore a 40 chilometri.

5. La liquidazione dei compensi è di-
sposta dal dirigente responsabile della se-
greteria della corte d’appello tributaria o
del tribunale tributario, quale funzionario
delegato cui sono accreditati i fondi ne-
cessari.

6. I compensi di cui ai commi 1, 2, 3
e 4 sono cumulabili con i trattamenti

Atti Parlamentari — 107 — Camera dei Deputati — 3259

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



pensionistici e di quiescenza comunque
denominati ».

ART. 86.

(Vigilanza e sanzioni disciplinari).

1. Alla lettera d) del comma 2 dell’ar-
ticolo 15 del decreto legislativo 31 dicem-
bre 1992, n. 545, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « e per comportamento
negligente o scorretto particolarmente
grave che denota l’inidoneità a svolgere
diligentemente e proficuamente la fun-
zione di giudice tributario ».

ART. 87.

(Durata).

1. All’articolo 18 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal se-
guente:

« 2. I componenti del Consiglio di pre-
sidenza eletti dai giudici tributari, che nel
corso del quadriennio cessano per qual-
siasi causa di farne parte, sono sostituiti
per il restante periodo dal primo dei non
eletti. Nel caso di cessazione di un com-
ponente eletto dal Parlamento, il presi-
dente del Consiglio di presidenza ne dà
comunicazione al Presidente della Camera
che lo ha eletto, con richiesta di provve-
dere all’elezione del sostituto »;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:

« 2-bis. I componenti del Consiglio di
presidenza per tutta la durata dell’incarico
non possono partecipare ai concorsi pre-
visti dagli articoli 9 e 10-bis.

2-ter. Per particolari esigenze connesse
all’attività consiliare è disposto, per i com-
ponenti del Consiglio di presidenza che
siano magistrati ordinari, amministrativi o
pubblici dipendenti, l’esonero dalle rispet-
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tive funzioni, per il periodo massimo di un
anno, su richiesta del Consiglio stesso ».

ART. 88.

(Attribuzioni del presidente del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria).

1. Dopo l’articolo 18 del decreto legi-
slativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito
il seguente:

« ART. 18-bis. – (Attribuzioni del presi-
dente del Consiglio di presidenza). – 1. Il
presidente del Consiglio di presidenza:

a) indı̀ce le votazioni per l’elezione
dei componenti giudici tributari;

b) richiede ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei de-
putati di provvedere all’elezione dei com-
ponenti di rispettiva designazione;

c) convoca e presiede il Consiglio
medesimo;

d) in caso di assenza o di impedi-
mento, è sostituito da uno dei vicepre-
sidenti e, nel caso di presenza di en-
trambi i vicepresidenti, da quello eletto
tra i componenti di designazione parla-
mentare ovvero, se entrambi di designa-
zione parlamentare o entrambi eletti dai
giudici tributari, da quello nominato vi-
cepresidente con il maggiore numero di
voti e, in caso di parità, da quello che ha
riportato il maggiore numero di voti nel-
l’elezione a componente del Consiglio di
presidenza ».

2. Al comma 1 dell’articolo 21 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, le parole: « e sono indette con
decreto del Ministro delle finanze pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana almeno trenta giorni prima
della data stabilita » sono soppresse.
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ART. 89.

(Attribuzioni).

1. Al comma 1 dell’articolo 24 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) alla lettera h) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « , avvalendosi
dell’ufficio studi e documentazione di cui
all’articolo 29-ter »;

b) alla lettera m-bis), le parole:
« componenti presso altra commissione
tributaria o sezione staccata, rientrante
nello stesso ambito regionale » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « presidenti di sezione,
vicepresidenti e giudici presso altra corte
d’appello tributaria o sezione staccata e di
presidenti di sezione, vicepresidenti e giu-
dici presso altro tribunale tributario » ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per
lo stesso periodo possono essere applicati
presso le corti d’appello tributarie i pre-
sidenti di sezione, i vicepresidenti e i
giudici dei tribunali tributari in possesso
dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5 ».

ART. 90.

(Convocazione).

1. Al comma 1 dell’articolo 25 del de-
creto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
le parole: « dal componente che lo sostitui-
sce » sono sostituite dalle seguenti: « dal
vicepresidente secondo quanto previsto dal-
l’articolo 18-bis, comma 1, lettera d) ».

ART. 91.

(Deliberazioni).

1. Al comma 1 dell’articolo 26 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, la parola: « quattro » è sostituita
dalla seguente: « sette ».
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ART. 92.

(Trattamento dei componenti del Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria).

1. L’articolo 27 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. – (Trattamento dei compo-
nenti del Consiglio di presidenza). – 1. I
componenti del Consiglio di presidenza
eletti dai giudici tributari sono esonerati
dalle funzioni proprie di giudice tributario
conservando la titolarità dell’ufficio.

2. Ai componenti del Consiglio di pre-
sidenza spetta il compenso fisso mensile
pari al compenso fisso più elevato spet-
tante ai presidenti di corte d’appello tri-
butaria o di tribunale tributario.

3. Ai componenti del Consiglio di pre-
sidenza è attribuita un’indennità per ogni
seduta, nonché, a coloro che risiedono
fuori Roma, l’indennità di missione per i
giorni di viaggio e di permanenza a Roma.
La misura dell’indennità per seduta e il
numero massimo giornaliero delle sedute
che danno diritto a indennità sono deter-
minati dal medesimo Consiglio, secondo
criteri stabiliti nel regolamento di ammi-
nistrazione e contabilità di cui all’articolo
29-bis ».

ART. 93.

(Regolamento di amministrazione e conta-
bilità del Consiglio di presidenza della giu-

stizia tributaria).

1. Al comma 1 dell’articolo 29-bis del
decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, dopo il secondo periodo è inserito
il seguente: « Il Consiglio di presidenza
adotta il regolamento di amministrazione
e contabilità, con il quale sono disciplinate
la gestione delle risorse finanziarie e le
relative modalità ».
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ART. 94.

(Ufficio studi e documentazione del Consi-
glio di presidenza della giustizia tributaria).

1. Nel capo III del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, dopo l’articolo 29-
bis, come modificato dall’articolo 93 della
presente legge, è aggiunto il seguente:

« ART. 29-ter. – (Ufficio studi e docu-
mentazione del Consiglio di presidenza). –
1. Presso il Consiglio di presidenza è
istituito un ufficio studi e documentazione
con i seguenti compiti:

a) curare l’attività di studio e di
raccolta di documenti attinenti al diritto
tributario;

b) organizzare, anche d’intesa con la
Scuola superiore dell’economia e delle fi-
nanze e in convenzione anche con altri
enti, convegni, incontri e seminari di stu-
dio fra i giudici tributari al fine di favo-
rirne l’aggiornamento professionale. I
temi, la sede e la durata degli incontri e
dei seminari di studio sono definiti dal
Consiglio di presidenza, che nomina anche
i coordinatori e i relatori, che possono
essere anche avvocati tributaristi;

c) fornire gli elementi per la reda-
zione della relazione annuale sull’anda-
mento dell’attività degli organi di giurisdi-
zione tributaria.

2. L’ufficio è diretto da un giudice
tributario in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a), e che
eserciti le funzioni di presidente di sezione
di corte d’appello tributaria o di tribunale
tributario. All’ufficio sono addetti giudici
tributari, in numero complessivamente
non superiore a cinque unità.

3. All’assegnazione dei giudici tributari
addetti all’ufficio provvede, con il loro
consenso, il Consiglio di presidenza, che a
tal fine provvede alla determinazione dei
relativi criteri di scelta.

4. I giudici tributari addetti all’ufficio
sono esonerati dall’attività giudicante e il
loro trattamento economico è ragguagliato,

Atti Parlamentari — 112 — Camera dei Deputati — 3259

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



quanto alla parte variabile, a quella più
elevata corrisposta nello stesso periodo al
giudice con pari qualifica dell’organo giu-
risdizionale di appartenenza ».

ART. 95.

(Ufficio di segreteria del Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria).

1. L’articolo 30 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal
seguente:

« ART. 30. – (Ufficio di segreteria del
Consiglio di presidenza). – 1. Il Consiglio di
presidenza è assistito da un ufficio di
segreteria, al quale sono assegnati un di-
rigente generale, tre dirigenti, nonché fun-
zionari e impiegati di diversi livelli e
profili professionali, appartenenti al ruolo
unico del personale degli uffici di segre-
teria degli organi di giurisdizione tributa-
ria di cui all’articolo 38, nei limiti fissati
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.

2. L’ufficio di segreteria è posto alle
dirette dipendenze del comitato di presi-
denza del Consiglio di presidenza, compo-
sto dal presidente, dai vicepresidenti e da
due componenti eletti dal Consiglio stesso.

3. L’assegnazione di dirigenti, funzio-
nari e impiegati all’ufficio di segreteria
deve essere preventivamente approvata dal
Consiglio di presidenza. La revoca di tale
assegnazione può essere richiesta e, in
ogni caso, deve essere approvata dal me-
desimo Consiglio.

4. Con apposito regolamento il Consi-
glio di presidenza disciplina l’organizza-
zione e il funzionamento dell’ufficio di
segreteria ».

ART. 96.

(Personale addetto agli uffici di segreteria).

1. L’articolo 32 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal
seguente:

« ART. 32. – (Personale addetto agli
uffici di segreteria). – 1. Agli uffici di
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segreteria delle corti d’appello tributarie e
dei tribunali tributari sono addetti i di-
pendenti appartenenti al ruolo unico del
personale degli uffici di segreteria di cui
all’articolo 38 ».

ART. 97.

(Trattamento economico del personale
addetto agli uffici di segreteria).

1. Al comma 3 dell’articolo 33 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, le parole: « Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro »
sono sostituite dalle seguenti: « Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Mini-
stro dell’economia e delle finanze ».

ART. 98.

(Amministrazione del personale
delle segreterie).

1. L’articolo 34 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, abrogato.

ART. 99.

(Ufficio centrale del contenzioso tributario).

1. L’articolo 36 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal
seguente:

« ART. 36. – (Ufficio centrale del con-
tenzioso tributario). – 1. È istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri
l’Ufficio centrale del contenzioso tributa-
rio, che provvede alla gestione e al fun-
zionamento dei servizi relativi alla giusti-
zia tributaria, svolgendo le seguenti fun-
zioni:

a) curare l’attività relativa alle com-
petenze del Presidente del Consiglio dei
ministri e della Presidenza del Consiglio
dei ministri prevista dal presente decreto;
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b) effettuare ispezioni, verifiche e
indagini per l’esercizio dell’alta sorve-
glianza del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell’articolo 29 e del-
l’azione disciplinare di cui all’articolo 16;

c) provvedere alla gestione automa-
tizzata delle attività degli uffici di segre-
teria degli organi della giurisdizione tri-
butaria e delle rilevazioni statistiche sul-
l’andamento dei processi, comprese la for-
mazione e la tenuta dei ruoli;

d) curare la gestione dell’ufficio del
massimario, nonché la rilevazione e
l’esame delle questioni di rilevante inte-
resse o di ricorrente frequenza nelle con-
troversie pendenti dinanzi agli organi di
giurisdizione tributaria, sulla base di se-
gnalazioni periodiche dei presidenti degli
stessi;

e) segnalare al Ministro dell’economia
e delle finanze, nonché ai direttori delle
Agenzie delle entrate, del territorio e delle
dogane le questioni sulle quali si registra
un univoco orientamento giurispruden-
ziale e le questioni di particolare impor-
tanza sulle quali non vi è un univoco
orientamento giurisprudenziale;

f) provvedere all’amministrazione del
personale inquadrato nel ruolo unico del
personale degli uffici di segreteria degli
organi della giurisdizione tributaria di cui
all’articolo 38;

g) curare, d’intesa con la Scuola su-
periore dell’economia e delle finanze, corsi
di aggiornamento per il personale inqua-
drato nel ruolo unico del personale degli
uffici di segreteria degli organi della giu-
risdizione tributaria di cui all’articolo 38.

2. All’Ufficio centrale del contenzioso
tributario sono assegnati dirigenti, funzio-
nari e impiegati dei diversi livelli e profili
professionali appartenenti al ruolo unico
del personale degli uffici di segreteria di
cui all’articolo 38, nei limiti fissati con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ».
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ART. 100.

(Direttore dell’Ufficio centrale
del contenzioso tributario).

1. L’articolo 37 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal
seguente:

« ART. 37. – (Direttore dell’Ufficio cen-
trale del contenzioso tributario). – 1. Il
direttore dell’Ufficio centrale del conten-
zioso tributario è scelto tra magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, avvo-
cati dello Stato o dirigenti di prima fascia
delle amministrazioni dello Stato, che
svolgono o che hanno svolto funzioni di
giudice tributario.

2. Il direttore è nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L’incarico ha durata quinquennale
ed è rinnovabile una sola volta.

4. Al direttore compete un’indennità di
funzione non eccedente il trattamento on-
nicomprensivo spettante ai capi diparti-
mento della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

5. Il direttore è collocato fuori dal
ruolo organico dell’amministrazione di ap-
partenenza ed è sospeso dalla funzione
che svolge presso il tribunale tributario o
la corte d’appello tributaria ».

ART. 101.

(Ruolo unico del personale degli uffici di
segreteria degli organi della giurisdizione

tributaria).

1. L’articolo 38 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal
seguente:

« ART. 38. – (Ruolo unico del personale
degli uffici di segreteria degli organi della
giurisdizione tributaria). – 1. È istituito il
ruolo unico del personale degli uffici di
segreteria degli organi della giurisdizione
tributaria, inquadrato nell’Ufficio centrale
del contenzioso tributario.

2. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, di concerto con i Mi-
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nistri per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione e dell’economia
e delle finanze, sentito il Consiglio di
presidenza, sono determinati il numero
complessivo di dirigenti, funzionari e im-
piegati dei diversi livelli e profili profes-
sionali inquadrati nel ruolo unico, nonché
il contingente da destinare ad ogni organo
della giurisdizione tributaria.

3. Nel ruolo unico sono inquadrati il
personale dell’ufficio di segreteria del Con-
siglio di presidenza e il personale addetto
al funzionamento dell’Ufficio centrale del
contenzioso tributario.

4. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri sono determinate ogni
anno le variazioni da apportare alla do-
tazione organica degli uffici di segreteria
degli organi della giurisdizione tributaria,
in relazione alle variazioni del numero
delle sezioni ».

ART. 102.

(Rilevazioni statistiche).

1. Al comma 1 dell’articolo 39 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, le parole: « la direzione centrale di
cui all’articolo 37, comma 1, avvalendosi
del servizio di cui all’articolo 36, » sono
sostituite dalle seguenti: « l’Ufficio centrale
del contenzioso tributario ».

ART. 103.

(Ufficio del massimario).

1. L’articolo 40 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal
seguente:

« ART. 40. – (Ufficio del massimario). –
1. È istituito presso ogni corte d’appello
tributaria un ufficio del massimario che
provvede a rilevare, classificare e ordinare
in massime le decisioni della stessa e dei
tribunali tributari aventi sede nella circo-
scrizione.

2. Il Consiglio di presidenza, sentito
l’Ufficio centrale del contenzioso tributa-
rio, assegna a ciascun ufficio del massi-
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mario giudici tributari in numero variabile
da due a cinque, in ragione del numero
delle sezioni funzionanti della corte d’ap-
pello tributaria e dei tribunali tributari
della stessa regione e del numero delle
decisioni assunte.

3. I giudici tributari addetti all’ufficio
del massimario sono esonerati dalle fun-
zioni proprie, conservando la titolarità
delle funzioni ricoperte e il relativo trat-
tamento economico ragguagliato, quanto
alla parte variabile, a quella più elevata,
ridotta di un quarto, corrisposta nello
stesso periodo al giudice tributario con
pari funzioni dell’organo giurisdizionale di
appartenenza.

4. Alle esigenze di personale dell’ufficio
del massimario si provvede nell’ambito del
ruolo unico del personale degli uffici di
segreteria degli organi della giurisdizione
tributaria di cui all’articolo 38.

5. L’Ufficio centrale del contenzioso
tributario, sentito il Consiglio di presi-
denza, disciplina, con apposito regola-
mento, le modalità di raccolta delle deci-
sioni, i tempi della massimazione, nonché
l’alimentazione del massimario centrale
utilizzabile da tutti i giudici tributari e
dagli avvocati e la trasmissione alla banca
dati del servizio di documentazione tribu-
taria gestita dal sistema centrale di ela-
borazione del Ministero dell’economia e
delle finanze, al quale gli organi di giuri-
sdizione tributaria sono collegati ».

ART. 104.

(Corsi di aggiornamento e modifica
delle tabelle).

1. Gli articoli 41 e 44-ter del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono
abrogati.

ART. 105.

(Modifiche alle tabelle allegate al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545).

1. La tabella E allegata al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e
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successive modificazioni, è sostituita dalla
tabella E di cui all’allegato 1 annesso alla
presente legge.

2. Le tabelle C, D e F allegate al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e
successive modificazioni, sono abrogate.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 106.

(Soppressione della Commissione
tributaria centrale).

1. È soppressa la Commissione tribu-
taria centrale con sede a Roma.

2. Tutti i fascicoli delle controversie
pendenti presso la Commissione tributaria
centrale sono trasmessi, d’ufficio, alle corti
d’appello tributarie competenti per terri-
torio in base alle sedi degli uffici del-
l’Agenzia delle entrate, degli enti locali e
degli agenti della riscossione.

3. I presidenti di sezione delle corti
d’appello tributarie, entro due anni dalla
ricezione dei fascicoli di cui al comma 2,
devono fissare le date delle udienze di
tutte le controversie provenienti dalla sop-
pressa Commissione tributaria centrale.

ART. 107.

(Disposizioni transitorie).

1. Entro il 31 dicembre 2008 il Consi-
glio di presidenza della giustizia tributaria
e l’Ufficio centrale del contenzioso tribu-
tario, istituito ai sensi dell’articolo 36 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, come sostituito dall’articolo 99
della presente legge, verificati i flussi delle
pendenze e delle sopravvenienze dei ri-
corsi, nonché il numero delle sentenze
assunte da ciascun organo della giurisdi-
zione tributaria, individuano e propon-
gono le variazioni da apportare al numero
delle sezioni, agli organici dei giudici e al
ruolo unico del personale degli uffici di

Atti Parlamentari — 119 — Camera dei Deputati — 3259

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



segreteria degli organi della giurisdizione
tributaria, di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come
sostituito dall’articolo 101 della presente
legge.

2. Il Presidente del Consiglio dei mini-
stri, tenuto conto delle proposte di cui al
comma 1, provvede, sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze, con distinti
decreti alle variazioni ritenute necessarie.

3. In via transitoria, sono inseriti nel
ruolo unico del personale degli uffici di
segreteria degli organi della giurisdizione
tributaria di cui al comma 1 tutti i di-
pendenti del Ministero dell’economia e
delle finanze in servizio alla data di en-
trata in vigore della presente legge presso
il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria e presso gli organi della giuri-
sdizione tributaria.

4. Contestualmente all’adozione dei de-
creti di cui al comma 2 è individuato, con
appositi decreti del Presidente del Consi-
glio dei ministri, l’organico del personale
del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria e dell’Ufficio centrale del con-
tenzioso tributario di cui al comma 1.

5. In via transitoria, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, è
individuato il personale necessario al fun-
zionamento dell’Ufficio centrale per il con-
tenzioso tributario di cui al comma 1.

6. In via transitoria, i giudici tributari
in servizio presso le commissioni tributa-
rie provinciali e regionali non in possesso
dei requisiti previsti dall’articolo 3 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, come sostituito dall’articolo 77
della presente legge, sono confermati fino
alla cessazione dell’incarico, nelle mede-
sime funzioni, presso i tribunali tributari
e le corti d’appello tributarie.

ART. 108.

(Disposizione finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge si provvede nei limiti
del fondo stanziato a tale scopo nel bi-
lancio dello Stato e iscritto in apposita
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unità previsionale di base nello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri – Ufficio centrale del conten-
zioso tributario, con contestuale soppres-
sione del corrispettivo stanziamento
iscritto nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze.

2. Per i primi due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
fondo di cui al comma 1 è determinato in
misura pari all’onere economico sostenuto
dal Ministero dell’economia e delle finanze
per il funzionamento della giustizia tribu-
taria nell’anno 2007, aumentato del 40 per
cento per il primo anno e del 50 per cento
per il secondo anno, nonché agli oneri
sostenuti nell’anno di entrata in vigore
della presente legge per il personale degli
uffici di segreteria degli organi della giu-
risdizione tributaria.
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ALLEGATO 1
(Articolo 105, comma 1)

« TABELLA E

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
PER LA NOMINA A GIUDICE TRIBUTARIO

TITOLI PUNTI

Titoli accademici o di studio

Idoneità in concorso universitario per professore ordinario o
associato in materie giuridiche o economiche, superamento
di concorso di secondo grado per l’accesso alle magistra-
ture, superamento dell’esame per l’iscrizione agli albi per
il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori ..................... 3,50

Dottorato, ricercatore, libero docente in materie giuridiche o
economiche ............................................................................... 3

Abilitazione all’insegnamento in materie giuridiche, economi-
che o tecnico-ragioneristiche ................................................. 3

Abilitazione avvocato o dottore commercialista ....................... 3

Titoli di servizio

Punteggio per anno o frazione d’anno superiore a sei mesi.

A) Uditorato e magistratura

Uditore giudiziario ........................................................................ 0,50

Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, in
servizio o a riposo:

per i primi 10 anni di servizio ............................................. 1

da 11 a 20 anni di servizio ................................................... 2

per ogni anno successivo ........................................................ 3

B) Attività professionali

Effettivo esercizio della professione di avvocato dello Stato,
avvocato, notaio, dottore commercialista, ragioniere com-
mercialista laureato in giurisprudenza o in economia e
commercio:

per i primi cinque anni di servizio ..................................... 0,50
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da 6 a 10 anni di servizio ..................................................... 1

da 11 a 20 anni di servizio ................................................... 1,50

Insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-
ragioneristiche; effettivo servizio come dipendente dello
Stato o di altra pubblica amministrazione in qualifiche per
le quali è richiesta la laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio:

per i primi 5 anni di servizio ............................................... 0,50

da 6 a 10 anni di servizio ..................................................... 0,75

da 11 a 20 anni di servizio ................................................... 1,40

per ogni anno successivo ........................................................ 2

Effettivo servizio come dipendente dello Stato o di altra
pubblica amministrazione con la qualifica di dirigente
generale o apicale:

per ogni anno ........................................................................... 2

Attività di ricercatore di ruolo o professore a contratto in
discipline giuridiche o economiche in università statali o
abilitate al rilascio del titolo di laurea:

per i primi 5 anni di servizio ............................................... 0,50

da 6 a 10 anni di servizio ..................................................... 1

da 11 a 20 anni di servizio ................................................... 1,50

per ogni anno successivo ........................................................ 2,50

Attività di professore associato, straordinario, ordinario o
stabilizzato in materie giuridiche o economiche in univer-
sità statali o abilitate al rilascio del titolo di laurea:

per i primi dieci anni di servizio ......................................... 1

da 11 a 20 anni di servizio ................................................... 2

per ogni anno successivo ........................................................ 3

Effettivo esercizio della professione di ragioniere e perito
commerciale non laureato in giurisprudenza, in economia
e commercio o lauree equiparate:

per i primi 5 anni di servizio ............................................... 0,30

da 6 a 10 anni di servizio ..................................................... 0,60

da 11 a 20 anni di servizio ................................................... 1,30

per ogni anno successivo di servizio .................................... 1,80
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Attività di ingegnere, architetto, dottore in agraria, iscritti ai
rispettivi albi professionali:

per i primi 5 anni di servizio ............................................... 0,25

da 6 a 10 anni di servizio ..................................................... 0,50

da 11 a 20 anni di servizio ................................................... 1,25

per ogni anno successivo ........................................................ 1,75

Servizio effettivo prestato, nelle qualifiche per le quali è
richiesta la laurea, presso il Ministero dell’economia e delle
finanze, le Agenzie delle entrate e delle dogane, il Servizio
consultivo ed ispettivo tributario del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze (SECIT), nonché presso i servizi
tributari delle regioni e degli enti locali:

per i primi 5 anni di servizio ............................................... 0,50

da 6 a 10 anni di servizio ..................................................... 1

da 11 a 20 anni di servizio ................................................... 1,50

per ogni anno successivo ........................................................ 2

Servizio effettivo prestato come dirigente presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, le Agenzie delle entrate e
delle dogane, il SECIT:

per ogni anno ........................................................................... 2,50

Servizio effettivo prestato come dirigente generale presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, le Agenzie delle
entrate e delle dogane, il SECIT:

per ogni anno ........................................................................... 3

Ufficiali del Corpo della guardia di finanza:

per ogni anno di servizio effettivo prima della nomina a
colonnello .................................................................................. 0,75

per ogni anno di servizio effettivo quale colonnello o
generale di brigata .................................................................. 1,75

per ogni anno di servizio effettivo nella qualifica di generale
di divisione o di corpo d’armata .......................................... 2,75

Nota: I punteggi di servizio delle previsioni di cui alle lettere A) e B) non sono
cumulabili tra loro ove riferiti al medesimo periodo ».

C= 2,54 *15PDL0038640*
*15PDL0038640*
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