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a contrastare la concorrenza nel settore dell’imposi-
zione societaria. Ulteriori mutamenti nello scenario eco-
nomico a livello europeo e mondiale (globalizzazione)
hanno indotto la Commissione Europea ad elaborare
un nuovo studio sulla tassazione societaria che tenes-
se conto di tutte le nuove variabili. Questo nuovo stu-
dio ha dato vita nel 2001 al SEC (2001) 1681 in cui è
emersa la necessità di realizzare un processo di coor-
dinamento dei diversi sistemi fiscali europei miranti alla
tassazione societaria e, cosa importante, evitare i pro-
cessi distorsivi che inducono le imprese a modificare
la loro propensione all’investimento e al finanziamen-
to. Infatti, in un contesto economico omogeneo, le dif-
ferenze fra sistemi tributari influenzano sempre di più
le decisioni di allocazione dei capitali nei vari Paesi e
quindi la gestione delle attività d’impresa. Dal nuovo
studio nasce la Comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Eco-
nomico e Sociale intitolata “Un mercato interno senza
ostacoli inerenti alla tassazione delle società – risulta-
ti, iniziative in corso e problemi ancora da risolvere”
(COM 2003 726 del 24.11.2003) in perfetta continuità
con quanto previsto e stabilito nella comunicazione
582 del 23.10.2001 intitolata “Verso un mercato inter-
no senza ostacoli fiscali”. Il disegno della nuova fisio-
nomia fiscale comunitaria si basa su un duplice ambi-
to di azione: da un lato si interviene su provvedimenti
normativi già operativi al fine di semplificarli e render-
li più possibile coerenti con le regole del mercato inter-
no; dall’altro si cerca di potenziare la cooperazione tra
gli Stati membri volta a creare un modello normativo che
consenta alle imprese di operare in tutta Europa sulla
base di criteri e regole uniche. La seconda azione pre-
vede la creazione di una base imponibile unica euro-
pea per la tassazione degli utili delle imprese che ope-
rano all’interno dell’Unione Europea. È necessario evi-
denziare che la normativa fiscale di ogni Stato membro
risulta lo strumento privilegiato con cui si può incide-
re sulle decisioni di localizzazione degli investimenti e
delle risorse all’interno della Comunità Europea.
Le azioni giuridiche, di tipo comunitario, poste in esse-
re rappresentano un punto fermo nella dinamica dei
rapporti tra gli ordinamenti interni dei diversi Stati mem-
bri e la sovranità della Comunità Europea, e sono fina-
lizzate a mitigare il potere impositivo che è una prero-
gativa irrinunciabile della sovranità dei singoli Stati. A
tal proposito, il Trattato istitutivo della Comunità Euro-
pea del 1957 (sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957,
recepito nella legge 1203/1957, in vigore dal 1° gennaio
1958; modificato dal Trattato Unico Europeo sotto-
scritto a Maastricht il 7 febbraio 1992, recepito nella

Prima di trattare il difficile e complesso argomento della
fiscalità dell’Unione Europea, che secondo una defi-
nizione enciclopedica rappresenta il complesso delle
norme giuridiche che disciplinano i mezzi e i sistemi

usati per la riscossione dei diversi tributi, è utile sotto-
lineare che questo aspetto, pur non essendo margi-
nale, risulta essere secondario rispetto ai motivi di volta
in volta apparentemente diversi (contingenti situazio-
ni politiche, sociali e culturali) che hanno costruito la
spina dorsale della nostra Europa unita. Ricordo che
l’archetipo di Unione Europea ebbe antiche e più o
meno valide espressioni in ogni epoca storica così
come è possibile leggere nel “La Comunità Europea”
del Mayne in cui “… la parola Europa compare per la
prima volta come soggetto di un mito greco – la leggen-

da di Europa, figlia del re di Tiro, città dell’attuale Liba-

no, rapita da Zeus nelle sembianze di un toro, e porta-

ta a Creta”. In realtà il principio e obiettivo ultimo di
ogni progetto di unione europea era la difesa della
civiltà occidentale, la stessa civiltà che pose quale pie-
tra angolare i valori umani più nobili e creativi per la
conoscenza ed il progresso e che si chiamò prima
greca, poi romana e cristiana ed infine europea. Si sot-
tolinea che il continente Europa è il più piccolo del
globo, eppure è quello che ha avuto il maggior svilup-
po e successo, in tutti i campi: cultura e arte, politica
ed economia, scienza e tecnica.
Solo negli anni ’80 (perchè accantonato) si riprese il
progetto di creazione di un unico mercato integrato a
livello comunitario che ha gettato le basi per sviluppa-
re una nuova fase di politica tributaria e nello specifi-
co si è posta attenzione alla tassazione societaria dei
gruppi operanti in ambito dell’Unione Europea. Le prime
significative riforme sono state compiute sul fronte
degli ostacoli fiscali attraverso l’approvazione di tre
importanti provvedimenti legislativi tendenti ad elimina-
re le barriere fiscali gravanti sulle operazioni di ristrut-
turazione societaria (Direttiva fusione – Direttiva
90/434/CEE), a contrastare la doppia imposizione dei
flussi di dividendi infra-gruppo (Direttiva società madre-
figlia – Direttiva 90/435/CEE) ed a eliminare il proble-
ma della doppia imposizione derivante dall’applicazio-
ne delle norme sui prezzi di trasferimento. Inoltre, è
importante non dimenticare il rapporto Ruding, che
mise in luce gli effetti distorsivi prodotti dalla pre-
senza di forti differenze nei sistemi impositivi dei vari
Stati membri. 
Con il trascorrere del tempo il processo di armonizza-
zione della fiscalità diretta si è occupato della lotta alla
concorrenza fiscale dannosa, attraverso l’adozione del
pacchetto fiscale denominato Codice di condotta volto

La Fiscalità dell’Unione Europea:

I traguardi e gli obiettivi

ancora da raggiungere

A cura di: Salvatore Lo Cicero
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del Trattato comunitario che non riguarda specifica-
mente il settore della fiscalità ma permette al Consi-
glio (con deliberazioni all'unanimità previa consulta-
zione con il Parlamento) di emanare direttive indirizza-
te al ravvicinamento delle disposizioni legislative, rego-
lamentari e amministrative degli Stati membri che abbia-
no una incidenza diretta nell'istituzione o nel funzio-
namento del mercato comune.
Questi articoli (dal 90 al 94) del Trattato della Comunità
Europea erano divenuti nel programma del trattato
costituzionale ammesso dalla Convenzione nel luglio
2003, i sei articoli, da III-59 a III-64, in cui il saggio nor-
mativo rimaneva, tuttavia, essenzialmente immutato,
con tre sole innovazioni:
la possibilità di adottare atti legislativi europei in mate-
ria di imposte indirette (art. III-63);
una esplicita competenza dell'Unione in materia di
imposte sulle società;
il passaggio dalla regola dell'unanimità a quella della
maggioranza in materia di cooperazione amministrati-
va e di lotta alla frode nel settore delle imposte indi-
rette e dell'imposta sul reddito delle società. 
Nel successivo testo del trattato costituzionale, adot-
tato dalla conferenza intergovernativa nel luglio 2004,
invece, gli articoli III-170 e III-171, riprendevano la stes-
sa identica formulazione degli articoli 90-93 del Tratta-
to della Comunità Europea, includendo soltanto la
prima delle tre innovazioni proposte dalla Convenzio-
ne. Si evidenzia che con le modifiche introdotte dalla
conferenza intergovernativa si torna a parlare di atti
normativi europei, non più come leggi europee, ma,
come previsto originariamente, utilizzando i termini di
regolamenti, direttive e decisioni.
Nel sistema dei Trattati Europei che si sono succedu-
ti ed integrati nel tempo, la materia fiscale resta fonda-
mentalmente di competenza degli Stati membri, che
continuano a considerare il potere impositivo come
una caratteristica irrinunciabile della propria sfera di
sovranità. Tuttavia, l'azione della Comunità nel setto-
re tributario, esiste giuridicamente e rappresenta un
fenomeno tangibile sul piano della concreta contrap-
posizione tra la pluralità di ordinamenti (nazionali ed
europei) che interagiscono nel quadro economico, giu-
ridico, istituzionale dell'Unione Europea, essendo fun-
zionalmente di strumento al raggiungimento dell'obiet-
tivo del mercato unico europeo.
Quindi, in sostanza, le fonti di finanziamento dell’U-
nione Europea sono, da un lato, i dazi che l’Unione
stessa impone sui prodotti extraeuropei, agricoli e
industriali; dall’altro i contributi volontari che gli stati
membri versano ogni anno, basandosi su un compli-
cato sistema di ponderazione dei PIL nazionali e di
prelievi sul montante Iva riscosso all’interno di ogni
stato. Infatti, ad esempio in Italia, per effetto dell’art.
11, comma n. 1, del D.P.R. 07.12.2001 n. 435, che ha
modificato l’art. 1 del D.P.R. 23.03.1998 n. 100, i con-
tribuenti non sono più tenuti a redigere e a presenta-
re le “dichiarazioni periodiche IVA”, ma la nuova
“comunicazione annuale dei dati IVA”. Questa comu-
nicazione ha lo scopo di consentire agli Stati membri
dell’Unione Europea il calcolo delle proprie risorse da

legge 454/1992, in vigore dal 1° novembre 1993; modi-
ficato dal Trattato di Amsterdam sottoscritto il 2 otto-
bre 1997, recepito nella legge 209/1998, in vigore dal
1° maggio 1999; modificato dal Trattato di Nizza sot-
toscritto il 26 febbraio 2001, recepito nella legge 11
maggio 2002 n. 102, in vigore dal 1° giugno 2002) con-
tiene, nel capitolo intitolato “Disposizioni fiscali”, quat-
tro articoli (dal 90 al 93) di cui l’unico che impone un
limite alla potestà tributaria degli Stati membri è l’art.
90 (c.1 - Nessuno Stato membro applica direttamen-
te o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri

imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a

quelle applicate direttamente o indirettamente ai pro-

dotti nazionali similari. c.2 - Inoltre, nessuno Stato mem-

bro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposi-

zioni interne intese a proteggere indirettamente altre

produzioni.). La norma stabilisce il divieto di imposi-
zioni interne discriminatorie nei confronti di merci e
prodotti provenienti dagli altri Stati membri. A tal fine,
nel corso di diversi anni, la Corte di Giustizia ha ulte-
riormente limitato la sovranità fiscale dei singoli Paesi
applicando in via estensiva il principio di non discrimi-
nazione in materia tributaria all'interno del mercato
europeo con riferimento all'esercizio delle quattro libertà
centrali per la concorrenza capitalistica e relativamen-
te alla circolazione di merci, persone, servizi e capita-
li. La giurisprudenza della Corte ha trovato un fertile
campo di applicazione nel settore delle imposte non
armonizzate, principalmente, ma non soltanto, anche
in quello delle imposte dirette e cioè delle imposte sul
reddito delle persone fisiche e delle società. Al con-
trario le direttive di armonizzazione riguardano la fisca-
lità indiretta con riferimento alle imposte sui consumi
e sulla produzione. L'articolo 93 (Il Consiglio, deliberan-
do all'unanimità su proposta della Commissione e pre-

via consultazione del Parlamento europeo e del Comi-

tato economico e sociale, adotta le disposizioni che

riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative

alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consu-

mo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta

armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instau-

razione ed il funzionamento del mercato interno entro

il termine previsto dall'articolo 14.) del Trattato della
Comunità, stabilisce infatti che il Consiglio, deliberan-
do all'unanimità su proposta della Commissione e pre-
via consultazione del Parlamento Europeo, può adot-
tare tutte le disposizioni che riguardano l'armonizza-
zione delle legislazioni fiscali degli Stati membri relati-
ve alle imposte sulla cifra d'affari, di consumo e alle
altre imposte indirette, nella misura in cui risulti neces-
saria per il corretto funzionamento del mercato interno
europeo. Nell'ambito del settore delle imposte diret-
te, invece, i margini per un intervento di coordinamen-
to da parte della Comunità Europea sono legati all'ar-
ticolo 94 (Il Consiglio, deliberando all'unanimità su pro-
posta della Commissione e previa consultazione del

Parlamento europeo e del Comitato economico e socia-

le, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle dispo-

sizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli

Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'in-

staurazione o sul funzionamento del mercato comune.)
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che si tratti di un privato o di un'impresa, può essere
vittima di discriminazione o di doppia imposizione, e
può succedere che debba pagare spese supplemen-
tari per conformarsi a più regolamentazioni diverse.
L'aumento netto delle denunce presentate in questi
ultimi anni dai contribuenti dinanzi ai tribunali nazio-
nali e alla Corte di giustizia delle Comunità europee
dimostra evidentemente che è necessario assicura-
re maggiore cooperazione e coordinamento tra gli
Stati membri.
Come accennato in riferimento con la presente comu-
nicazione, la Commissione ha diffuso due comunica-
zioni nei settori specifici delle tassazioni in uscita e
della compensazione delle perdite transfrontaliere per
le società ed i gruppi:
Il settore delle tassazioni in uscita riguarda in partico-
lare le tasse sui trasferimenti di attivi in un altro Stato
membro. Nella comunicazione sulla tassazione in
uscita, che riguarda la fiscalità dei privati e delle impre-
se, la Commissione formula delle proposte sul modo
in cui gli Stati membri potrebbero coordinare la loro
azione per eliminare la discriminazione o la doppia
imposizione.
In mancanza di una compensazione delle perdite tran-
sfrontaliere per le società ed i gruppi, gli utili e le per-
dite di tali società e gruppi rischiano di essere riparti-
ti su diversi paesi. Pertanto la compensazione delle
perdite delle società e dei gruppi è limitata agli utili
realizzati nello Stato membro nel quale è stato effet-
tuato l'investimento.
Di conseguenza, i gruppi e le società rischiano di
pagare imposte su una base imponibile che supera la
totalità dei loro risultati a livello dell'Unione Europea.
Questa situazione determina altresì un calo della com-
petitività. Per questa ragione la Commissione ha pro-
posto un approccio coordinato degli Stati membri in
questo settore.

versare al bilancio comunitario.
È chiaro che si cerca di porre rimedio anche ai prelie-
vi dati dall’imposizione diretta e a tal fine la Commis-
sione europea con la COM (2006) 823 definitiva del
19.12.2006 ha annunciato una successione di iniziati-
ve indirizzate a promuovere un migliore coordinamen-
to degli apparati nazionali di imposizione diretta nel-
l'Unione. L'obiettivo è di garantire la conformità di que-
sti apparati nazionali con il diritto comunitario e assi-
curare una buona scambievolezza tra di essi. Le pro-
poste in questione riguardano l’abolizione delle discri-
minazioni e della doppia imposizione a favore dei pri-
vati e delle imprese, nonché la lotta in opposizione alla
frode fiscale e la difesa della base imponibile.
Gli obiettivi fondamentali di un approccio fiscale coe-
rente e coordinato sono i seguenti:
soppressione delle discriminazioni e della doppia
imposizione;
prevenzione dei casi involontari di mancata imposizio-
ne e delle frodi;
riduzione dei costi che comporta l'obbligo di conformar-
si alle disposizioni di più sistemi fiscali.
Contemporaneamente alla comunicazione suddetta, la
Commissione ha adottato altre due comunicazioni, la
prima sulla compensazione transfrontaliera delle per-
dite, la seconda sulla tassazione in uscita. Si tratta dei
primi due esempi tangibili di settori specifici nei quali un
approccio coordinato potrebbe rivelarsi conveniente.
Come già accennato, la normativa comunitaria lascia
agli Stati membri grande discrezionalità nella proget-
tazione dei loro sistemi di imposizione diretta, consen-
tendo loro di adattarli in funzione di obiettivi e impera-
tivi nazionali. Disposizioni fiscali esclusivamente o prin-
cipalmente fondate su considerazioni di ordine interno
possono tuttavia implicare incoerenze nel trattamento
fiscale quando sono applicate in un contesto transfron-
taliero. Un contribuente in situazione transfrontaliera,

La Legge numero 69 del 2009 ha introdotto delle modifiche inerenti anche al processo tributario, secondo le quali vengono ridotti a sei mesi i
termini per appellare le sentenze non notificate all’altra parte. I sei mesi cominciano a decorrere dal deposito in segreteria. Secondo le nuove
norme, il giudice che in materia civile amministrativa, contabile, tributaria dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ha l’onere di indicare, se
esistente, il giudice nazionale che considera provvisto di giurisdizione, in moda da individuare l’ufficio giudiziario dinnanzi al quale la causa potrà
essere riassunta. Il Sole 24 Ore

RIDOTTO A SEI MESI IL TERMINE PER APPELLARE
LE SENTENZE NON NOTIFICATE

La Cassazione, con la sentenza numero 4750 del 26 Febbraio 2010, ha ribadito che non può essere detratta l’Iva relativa a fatture soggettivamente
inesistenti. La possibilità di detrarre l’Iva viene permesso solamente con riguardo alle fatture emesse dal soggetto che ha effettivamente ceduto la merce
oppure prestato il servizio. Quindi, del sistema Iva, della rivalsa e della detrazione, non possano far parte le fatture emesse dal soggetto che non è stato
controparte del rapporto commerciale. Il Sole 24 Ore

L’AGENZIA RITORNA SULLA DETRAIBILITÀ DELL’IVA SULLE AUTO

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 64590 del 2010, ha affermato che l’accertamento integrativo non è illegittimo se sussistono nuovi
elementi non conosciuti dall’Ufficio nel momento in cui ha emesso il primo avviso; tale ipotesi deve però essere verificata dal giudice di merito, in
quanto non risulta sufficiente un semplice riscontro delle date degli atti.

Il Sole 24 Ore

SECONDO AVVISO DI ACCERTAMENTO SOLO IN BASE A
NUOVI ELEMENTI
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sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbli-
che dei comuni e delle province nonché della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.
4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza territoriale”), attraverso il quale il
Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’im-
pianto generale della TARSU, ne ha ridefinito i caratte-
ri rendendo più marcata la sua natura di “tassa”, attra-
verso il rafforzamento del legame tra la sua correspon-
sione e la prestazione del servizio pubblico di rimozio-
ne dei rifiuti.
Il decreto legislativo n.22 del 5 febbraio 1997 (cd. decre-
to Ronchi) ha radicalmente innovato la disciplina previ-
gente in materia di rifiuti solidi urbani, ponendosi nella
prospettiva di una maggiore tutela dell’ambiente (lad-
dove incoraggia il riciclaggio, il recupero e il riutilizzo dei
rifiuti) e di un trattamento più equo nei confronti degli
utenti. Preliminarmente, è opportuno precisare che la
normativa sui rifiuti solidi urbani presenta una fisiono-
mia piuttosto complessa, essendosi sviluppata nel tempo
attraverso una serie di norme modificative di disposi-
zioni preesistenti; ne è derivato un quadro normativo
che, a sua volta, ha generato problemi interpretativi ed
attuativi di diversa portata.
Il cambiamento di prospettiva in materia emerge, in
primo luogo, dall’art. 49 del decreto Ronchi, norma che
segna il passaggio dalla tassa sui rifiuti solidi urbani alla
tariffa di igiene ambientale (TIA), con l’obiettivo primario
di consentire ai comuni la copertura totale dei costi rela-
tivi al servizio rifiuti e, di seguito, di incentivare le impre-
se a ridurre notevolmente la quantità dei rifiuti prodotti,
con vantaggi economici ed ambientali di indubbio rilie-
vo. Ed infatti, l’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, al primo
comma stabilisce che “La tassa per lo smaltimento dei
rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del

testo unico della finanza locale, approvato con regio

decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito

dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repub-

blica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decre-

to legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è soppressa a

decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disci-

plinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i

comuni devono provvedere alla integrale copertura dei

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la

tariffa di cui al comma 2”. 
DISCIPLINA NORMATIVA T.I.A.
I principi ispiratori del D. Lgs. del 05/02/1997, n. 22
(c.d. Decreto Ronchi) sono orientati alla salvaguardia
ambientale attuata mediante la minimizzazione della
produzione dei rifiuti ed il recupero di quelli che possono

PREMESSA
L’art. 2 della L. 212 del 27/07/2000 (c.d. statuto del con-
tribuente), rubricato “chiarezza e trasparenza delle dispo-
sizioni tributarie”, stabilisce alcune regole e raccoman-
dazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi in
materia tributaria. 
Comune finalità di queste regole è quella di privilegiare
la semplicità di interpretazione delle norme tributarie.
Ed infatti è chiara l’esigenza che ogni precetto norma-
tivo sia formulato evitando qualsiasi ambiguità seman-
tica e sintattica e rispettando, per quanto possibile, sia
il principio della semplicità che quello della precisione;
e inoltre opportuno che ogni atto legislativo contenga
una disposizione che indichi espressamente le dispo-
sizioni abrogate in quanto incompatibili con la nuova
disciplina recata. Lo stesso principio deve valere per le
disposizioni prorogate in regime transitorio. È, altresì,
privilegiata la modifica testuale (“novella”) di atti legisla-
tivi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette. A
tutt’oggi, però la mancanza in alcune disposizioni della
chiarezza tanto raccomandata, crea per assurdo pro-
blemi allo stesso legislatore.
Quel che a noi interessa approfondire, in questa sede,
è il vuoto normativo che emerge dagli ultimi provvedi-
menti legislativi, e che vedremo meglio nel prosieguo di
questa relazione in materia di tassa per lo smaltimento
dei rifiuti: in particolare la mancata proroga della disci-
plina della c.d. TARSU, che comporterà non pochi pro-
blemi applicativi da parte dei Comuni.
Si inizia l’analisi partendo dall’origine e quindi dalla legge
istitutiva del tributo per poter comprendere meglio l’evo-
luzione normativa degli ultimi venti anni circa, in merito
alla tassa di smaltimento dei rifiuti urbani.

DISCIPLINA NORMATIVA T.A.R.S.U.
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(TARSU) fece, per la prima volta, la propria apparizione
nel novero dei tributi con la legge n. 366 del 20 marzo
1941. Infatti, prima di tale intervento normativo, vi era
unicamente un corrispettivo privatistico a fronte del ser-
vizio individuale di raccolta dei rifiuti interni. Successive
modifiche apportate alla L. 366/1941 furono il D.P.R.
10/09/1982, in attuazione delle direttive CEE n. 75/442,
n. 76/403 e n. 73/319 in materia di rifiuti, con il quale
divenne obbligatoria l’istituzione del tributo, e il D.L. n.
66 del 2/03/1989 convertito dalla L. 144 del 24/04/1989.
Infine, con la L. 23/10/1992 n. 421 fu conferita delega al
Governo per la razionalizzazione delle discipline norma-
tive in materia di finanza territoriale. Tale delega portò
all’emanazione del D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507
(“revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale

La Tarsu non esiste più

dal 01 gennaio 2010

A cura dell’ Avv. Maurizio Villani e della Dott.ssa Stefania Attolini
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garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità
interessate”.
L’art. 195 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006, elenca gli
aspetti che dovranno essere oggetto del regolamento
di attuazione, in quanto materie di competenza stata-
le. A tutt’oggi, però, tale regolamento attuativo non è
stato ancora emanato. Conseguenza di tale mancanza
da parte dello Stato, è che il Codice dell’ambiente resta
tuttora inapplicabile e, pertanto, non può che applicar-
si ancora il regime della TIA come previsto dal Decreto
Ronchi e dal suo regolamento attuativo n. 158 del
27/01/1999. Infatti l’art. 264 del D.Lgs. 152 del 3/04/2006,
al primo comma, lettera i), stabilisce che è abrogato “il
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assi-

curare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel

passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista

dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti

attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.

22 (e quindi, le disposizioni contenute nel D.P.R.

158/1999), continuano ad applicarsi sino alla data di entra-

ta in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi

previsti dalla parte quarta del presente decreto”. 
SITUAZIONE ALLA DATA 01/01/2010: “CHI TROPPO
PROROGA NULLA STRINGE!”

Riassumendo si prende atto che il c.d. Codice Ambien-
tale non è a tutt’oggi applicabile, in quanto manca il
regolamento di attuazione, previsto dal sesto comma
dell’art 238 del D.Lgs 152 del 03/04/2006. 
Pertanto, pur se il D.Lgs. 152 del 3/04/2006 ha abroga-
to la Tia così come prevista dal Decreto Ronchi (D.Lgs
22/1997), al fine di evitare un pericolosissimo vuoto nor-
mativo, IL D.LGS 22/1997 RISULTA ESSERE L’UNICA
LEGGE APPLICABILE (ART.264, COMMA 1, LET. i)
D.LGS 152/2006), SOPRATTUTTO SE SI DIMOSTRA
CHE AL 1° GENNAIO 2010 LA TASSA DI SMALTIMEN-
TO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) NON È STATA
PROROGATA!.
La problematica, riguardante il regime applicabile in
materia di tassazione sui rifiuti, è questione molto attua-
le. Si riporta, in proposito, l’articolo pubblicato sul
Sole24ore del 08/02/2010, a cura di Maurizio Fogagno-
lo, il quale fa notare come: “nella finanziaria e nel mille-
proroghe manca la norma ‘ponte’ che permette ai comu-

ni di continuare ad applicare la Tarsu, mentre per il pas-

saggio a Tia (oggi applicata da circa un sesto dei comu-

ni) il Dl milleproroghe ha rinviato ancora al 30 giugno

prossimo le norme attuative del codice dell’ambiente.

Si apre così un vuoto normativo pericolosissimo, che

mette a rischio la legittimità di tutti gli atti di riscossione

adottati nel 2010, nell’unica voce di entrata esclusa dal

blocco tributario sancito con la manovra dell’estate 2008.

Si tratta di una ‘bomba’ nascosta sotto i preventivi 2010

che in queste settimane sta complicando la vita degli

uffici comunali”. E poi conclude affermando: “poiché
molti enti locali stanno provvedendo proprio in queste

settimane ad approvare i bilanci preventivi 2010 che si

basano, per i comuni non ancora transitati a Tariffa Ron-

chi, sulla ovvia prosecuzione dell’applicazione della Tarsu,

appare evidente che l’intervento del Legislatore dovrà

essere assolutamente tempestivo, per evitare che gli atti

adottati dagli enti locali vengano considerati illegittimi”.

essere nuovamente immessi in cicli secondari. Il Decre-
to in parola, che costituisce la legge quadro di riferimen-
to in materia di rifiuti (in attuazione alle Direttive n.
91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolo-
si e n. 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio),
abrogando la previgente normativa statale, costituisce,
oggi, la disciplina fondamentale del settore rifiuti a livel-
lo tributario. Il fulcro dell’attuale normativa non è più lo
smaltimento (oggi definito come fase residuale della
gestione dei rifiuti), ma la gestione dei rifiuti finalizzata a
limitare le quantità da smaltire, sia impegnando i sogget-
ti pubblici e privati a prevenirne la produzione, sia incen-
tivandone il recupero mediante riutilizzo, riciclaggio e
produzione di energia.
Il Decreto Ronchi e il suo regolamento attuativo (D.P.R.
158 del 27/01/1999) hanno previsto una progressiva
introduzione da parte dei Comuni della disciplina della
TIA (Tariffa di Igiene Ambientale), in sostituzione della
TARSU, stabilendo che l’adeguamento dovesse avveni-
re entro dicembre 2006. Successivamente, però, la L.
n. 296 del 27/12/2006 e la L. n. 244 del 24/12/2007,
rispettivamente, Legge Finanziaria 2007 e Legge Finan-
ziaria 2008, hanno di fatto sospeso i termini per l’adegua-
mento da parte dei comuni stabilendo che per gli anni
2007 e 2008, i Comuni dovessero mantenere lo stesso
sistema di tassazione del 2006, senza possibilità di attua-
re il passaggio da un sistema all’altro. Infine, l’art. 5 del
D.L. 208 del 30/12/2008, convertito in legge con modi-
ficazioni dalla L. n. 13 del 27/02/2009, stabiliva che:
“All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni
a) alla lettera a), le parole: «e per l'anno 2008» sono

sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2008» sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Pertanto dal 2006, i Comuni che, a quel tempo, si erano
già adeguati alla TIA continuavano ad applicare la TIA
(sono circa un sesto dei Comuni Italiani), e i Comuni
che, invece adottavano ancora la TARSU, non aveva-
no più la possibilità di modificare il regime di tassazio-
ne. Si è venuta così a creare quella convivenza tra TARSU
e TIA, sopravvissuta fino al 31/12/2009 (termine modi-
ficato dalla lettera c) dell’art 5 D.L.208/2008 suddetto) ,
quando, come già è stato detto, la TARSU ha cessato di
esistere. 

IL CODICE DELL’AMBIENTE
Provvedimento legislativo riformatore del Decreto Ron-
chi è stato il D.Lgs. 152 del 03/04/2006, c.d. Codice
dell’Ambiente, entrato in vigore il 29/04/2006 il quale ha
comportato l’abrogazione della TIA, così come prevista
dal D.Lgs 22/1997. L’art. 238 del Codice dell’ambiente
accenna a nuovi criteri di calcolo e determinazione della
tariffa e delle agevolazioni che dovranno essere attuati
“con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della parte quarta del pre-
sente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, (regolamento che dovrà disciplinare) i cri-
teri generali sulla base dei quali vengono definite le com-
ponenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche
con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7,
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Ed infatti, con il Decreto del 17 dicembre 2009, il Mini-
stero dell’Interno, ha così stabilito: “IL MINISTRO DEL-
L'INTERNO, VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale
fissa al 31 dicembre “il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno successivo da parte
degli enti locali e dispone che il termine può essere dif-
ferito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
VISTA la richiesta dell’Associazione Nazionale Comuni
Italiani (A.N.C.I.) di differimento del predetto termine;
RITENUTO necessario e urgente differire il termine della
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali
per l’anno 2010;
ACQUISITA l’intesa del Ministro dell’economia e delle
finanze; 
SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie loca-
li nella seduta del 17 dicembre 2009;
DECRETA: Art. 1: Il termine per la deliberazione del bilan-
cio di previsione per l’anno 2010 da parte degli enti loca-
li è differito al 30 aprile 2010”.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La mancata modifica del regime TARSU per il 2010 si
evince dal confronto tra le due norme di proroga, rispet-
tivamente, per il 2009 e per il 2010:
la norma che ha prorogato per l’anno 2009 il regime
applicativo della TARSU, è l’art. 5 del D.L. 208 del
30/12/2008, convertito dalla L. 13 del 27/02/2009, al
cui comma 1, si leggeva: “All’art. 1, comma 184, della
legge 27/12/2006, n. 296, sono apportate le seguenti

modificazioni: alla lettera a), le parole: «e per l’anno

2008» sono sostituite dalle precedenti: «e per gli anni

2008 e 2009»”. Quindi si riporta il testo dell’art. 1 comma
184 della legge 27/12/2006, n. 296, nella parte che ora
interessa, per meglio comprendere cosa in particolare
sia stato prorogato “per il 2008 e 2009”: comma 184.
“Nelle more della completa attuazione delle disposizio-
ni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e

successive modificazioni: a) il regime di prelievo relati-

vo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adot-

tato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato

anche per l'anno 2007 e per�gli anni�2008 e 2009” . Al
comma 2-quater lo stesso articolo 5 appena citato sta-
biliva che: “ove il regolamento di cui al comma 6 dell’art
238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non

sia adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che

intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA)

possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e

regolamentari vigenti”. E per coerenza si riporta, altre-
sì, il contenuto dell’art 238 comma 6 del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152: “il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro

delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regio-

ni e le province autonome di Trento e Bolzano, le rap-

presentanze qualificate degli interessi economici e socia-

li presenti nel consiglio economico e sociale per le poli-

tiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati,

Altra considerazione viene fatta, sullo stesso quotidiano,
in materia Tia. Ed infatti” la mancata approvazione di
una nuova norma che permetta ai comuni di continua-

re ad applicare la Tarsu nel 2010 non può ritenersi supe-

rata nemmeno dalla proroga al 30 giugno 2010 della

possibilità di effettuare il passaggio dalla Tarsu alla Tia pre-

vista dal codice ambientale, con le vecchie regole (art. 5,

comma 2-quater, D.L. 208/2008 convertito con la legge

13/2009, che modifica il sesto comma dell’art 238 del

D.Lgs. 152/2006), se nel frattempo non venisse appro-

vato il regolamento attuativo della nuova tariffa.” […] e
conclude “in mancanza di norme attuative del Codice
ambientale, l’unico regolamento applicabile sarebbe

infatti quello del D.P.R. 158 del 1999. Va poi evidenzia-

to che il passaggio a Tia non potrebbe comunque inter-

venire prima del 2011, non essendo possibile modifica-

re in corso d’anno le modalità applicative di un’entrata

tributaria. Con la conseguenza che, in ogni caso, l’appli-

cazione della Tarsu dovrebbe comunque proseguire per

tutto il 2010.” TALE ULTIMA AFFERMAZIONE, INVECE È
ASSOLUTAMENTE IMPOSSIBILE DA ATTUARE IN QUAN-
TO, COME GIÀ DETTO, DAL 01/01/2010 LA TARSU NON
ESISTE GIÀ PIÙ!.
REGOLAMENTI COMUNALI
Nell’ottica di federalismo fiscale, il D.Lgs. n. 446 del
15/12/1997, il quale detta una disciplina in materia di
riordino dei tributi locali, all’art 52, rubricato “potestà
regolamentare generale delle province e dei comuni”, il
quale, al primo comma, attribuisce agli Enti Locali un
ampio potere regolamentare per la disciplina dei tributi
di propria competenza. Pone, però, allo stesso tempo,
dei limiti a tale potere conferito, tra i quali si possono
menzionare, l’impossibilità di individuare e definire le
fattispecie imponibili; l’impossibilità di introdurre pre-
lievi fiscali, aventi carattere di imposta o tassa, che
non siano stati attribuiti dalla legge alla fiscalità loca-
le; gli Enti locali non possono tantomeno modificare il
sistema sanzionatorio e contenzioso, né modificare in
senso peggiorativo per il contribuente le agevolazioni
disposte dalla legge e i termini decadenziali e prescrizio-
nali stabiliti dalla legge.
Inoltre, al secondo comma, lo stesso articolo 52 stabi-
lisce che “I regolamenti sono approvati con deliberazio-
ne del comune e della provincia non oltre il termine di

approvazione del bilancio di previsione e non hanno

effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo. I rego-

lamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unita-

mente alla relativa delibera comunale o provinciale al

Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui

sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante

avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei ministe-

ri delle Finanze e della Giustizia è definito il modello al

quale i comuni devono attenersi per la trasmissione,

anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblica-

zione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regola-

menti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra delibe-

razione concernente le variazioni delle aliquote e delle

tariffe di tributi”. 
Per l’anno 2010, è stata sancita una proroga al consue-
to termine per l’approvazione del bilancio di previsione
da parte dei comuni.
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4-bis. All’articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edili-

zia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, le parole: “1° gennaio 2009” sono

sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2011”.

4-ter. Il termine previsto dall’articolo 2, comma 7, del

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzet-

ta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, è prorogato al 30 giu-

gno 2010».

Non si può, dunque, negare la mancanza assoluta ,
nell’articolo 8 D.L. 194 del 30/12/2009(“legge mille-
proroghe”), di ogni qualsiasi riferimento da parte
del Legislatore alla proroga del regime TARSU, con-
tenuta, invece, in modo esplicito, chiaro e traspa-
rente (così come prescritto dall’art. 2 L. n. 212 del
2000 citato nella prima parte dell’elaborato) nell’art.
5 del D.L. 208/2008, che l’ha prorogata per l’anno
2009. MANCA, INFATTI, TOTALMENTE LA MODIFI-
CA DELL’ART.1, COMMA 184 DELLA LEGGE N. 296
DEL 27/12/2006! 

Di conseguenza, se, per ipotesi, i Regolamenti comu-
nali dovessero continuare ad applicare la disciplina della
TARSU, tali provvedimenti sarebbero da considerare
illegittimi. E si verrebbe a creare, inevitabilmente, una
perdita di gettito per tutto il 2010, poiché non è possi-
bile chiedere il pagamento di una tassa che non esiste
più. Alla luce delle analisi su esposte, risulta evidente che
tutti i comuni d’Italia che applicano attualmente la
TARSU, devono necessariamente passare alla TIA a
partire dall’01/01/2010.
Da quanto approfondito in questa sede, risulta eviden-
te, inoltre, che: 
Le continue norme fiscali che si intersecano e si proroga-
no senza un chiaro disegno, portano ad un disorientamen-
to che penalizza il contribuente e il legislatore, con gravi
danni alle casse dello Stato e degli Enti Locali;
Per risolvere il problema è necessario un urgente inter-
vento legislativo che sani il vuoto normativo e proroghi in
maniera chiara e trasparente la TARSU per il 2010;
L’intervento legislativo dovrà essere formulato nel modo
seguente: nell’art.1, comma 184 della legge n. 296 del
27/12/2006 alle parole “per gli anni 2008 e 2009”, dovran-
no essere sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2010”;
In conclusione, TUTTI I CITTADINI NON SONO PIÙ
TENUTI A PAGARE LA TARSU! SE, QUINDI, I COMU-
NI CONTINUANO AD APPLICARE LA TARSU, LE
PROSSIME EVENTUALI CARTELLE ESATTORIALI
PER IL PRELIEVO DELLA TARSU SE RIFERITE
ALL’ANNO 2010 POTRANNO ESSERE IMPUGNATE
ENTRO 60 GIORNI DAVANTI ALLA COMPETENTE
COMMISSIONE TRIBUTARIA E NON DOVRANNO
ESSERE PAGATE, POICHÉ ESTERNAZIONE DELLA
RISCOSSIONE DI UNA TASSA NON PIÙ DOVUTA,
IN QUANTO NON PIÙ PREVISTA DALLA LEGGE.
Ed inoltre, la Corte dei Conti dovrà intervenire per
condannare quei Comuni che continuano ad appli-
care la TARSU senza una normativa statale, e quin-
di in palese violazione dell’art. 52, comma 1, del
D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997.

disciplina con apposito regolamento, da emanarsi entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quar-

ta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni

di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei

quali vengono definite le componenti dei costi e viene

determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevo-

lazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'as-

senza di oneri per le autorità interessate”. Ora invece, è
opportuno dimostrare la proroga inesistente della TARSU
per l’anno 2010.
Art. 8 (rubricato “proroga dei termini in materia ambien-
tale”), del D.L. 194 del 30/12/2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2009 (testo aggior-
nato al 23/02/2010, così come aggiornato dal sito
http://parlamento.openpolis.it/singolo_atto/48236): �
comma 1. “All’articolo 1, comma 3-�bis, del decreto-
legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine
di cui al primo periodo è differito al 28 febbraio 2010.
Comma 2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».�
Comma 3. All'articolo 5, comma 2-� quater, del decre-
to-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole:
«entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguen-
ti: «entro il 30 giugno 2010».�
Comma �4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legisla-
tivo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: «tre» è sostituita
dalla seguente: «quattro»”.�

NESSUNA MODIFICA RILEVANTE, AI FINI DELLA
NOSTRA ANALISI, È STATA APPORTATA ALL’ART.
8 DEL D.L. 194 DEL 2009, DALLA LEGGE DI CON-
VERSIONE N. 25 DEL 26/02/2010, PUBBLICATA
NELLA G.U. N. 48 DEL 27/02/2010. Si riporta, qui di
seguito, l’art. 8 D.L. 194/2009, “Proroga di termini in
materia ambientale”(Le modifiche apportate dalla legge
di conversione sono stampate con caratteri corsivi):
«1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al
primo periodo e' differito al 28 febbraio 2010. 
2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicem-
bre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: “31 dicembre
2009” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2010”. 
3. All’articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: “entro il
31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “entro
il 30 giugno 2010”. 
3-bis. All'articolo 281, comma 2, alinea, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “entro cin-

que anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro sette

anni”.

4. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27
marzo 2006, n. 161, la parola: “tre” è sostituita dalla
seguente: “quattro”. 
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comunica al contribuente una pretesa tributaria
ormai definita; ancorchè tale comunicazione si con-
cluda non con una formale intimazione al pagamento
sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’atti-
vità esecutiva, bensì con un invito “bonario” a versare
quanto dovuto.
Ciò appare essenziale, perché si possa parlare di avvi-
so di accertamento o di liquidazione, che il testo mani-
festi una pretesa tributaria compiuta e non condiziona-
ta, ancorchè accompagnata dalla sollecitazione a paga-
re spontaneamente per evitare spese ulteriori (o anche
essere ammesso a qualche beneficio).
A differenza di quanto può dirsi a proposito delle comu-
nicazioni previste dal 3° comma dell’art. 36 bis del DPR
600/1973 e dal 3° comma dell’art. 54 bis del DPR
633/1972; queste comunicazioni costituiscono, infatti,
anche un “invito” a fornire “eventuali dati o elementi
non considerati o valutati erroneamente nella liquidazio-
ne dei tributi”.
Quindi, manifestano una volontà impositiva ancora in iti-
nere e non formalizzata in un atto cancellabile solo in via
di autotutela (o attraverso l’intervento del giudice).
Nell’ambito di questa impostazione di diritto, che l’en-
te impositore non può modificare a suo piacimento
dichiarando “non impugnabili” atti che impugnabili sono,
spetta al giudice di merito sceverare con congrua moti-
vazione gli atti impositivi dagli atti che impositivi non
sono, esaminando gli aspetti sostanziali dell’atto, che
possono non trovare compiuta corrispondenza nei suoi
aspetti formali (Cass. Sentenza n. 14482 del 29 set-
tembre 2003)”.
B) In questo periodo, sussiste notevole incertezza
circa la competenza a decidere sul diniego di rateiz-
zazione della cartella esattoriale per debiti fiscali.
Infatti, mentre Equitalia SpA ritiene competente il giu-
dice amministrativo (direttiva n. 2070 del 27 marzo
2008), invece, la Commissione Tributaria Provincia-
le di Cosenza (sentenza n. 437/01/09 depositata il 24
giugno 2009) ed il TAR Friuli (sentenza n. 452/2008)
ritengono competente il giudice tributario.
C) Infine, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite,
con l’ordinanza n. 10672 del 07 aprile 2009, deposi-
tata l’11 maggio 2009, ha stabilito, dopo una lunga
diatriba giurisprudenziale, che il preavviso di fermo
amministrativo ex art. 86 DPR n. 602/1973, che riguar-
di una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura
tributaria, è impugnabile innanzi al giudice tributa-
rio, in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tute-
la del diritto di difesa del contribuente e del principio
di buon andamento della Pubblica Amministrazione, a
portare a conoscenza del medesimo contribuente,

CASO N. 26 - PROCESSO TRIBUTARIO
DEPOSITO DELL’AVVISO DI RICEVIMENTO
A) Dopo un lungo periodo di oscillazione giurispru-
denziale, (cfr., fra le altre Cassazione, sentenze nn.
10506/2006, 2722/2005, 4900/2004 e 11257/2003),
finalmente, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite,
con la sentenza n. 627/2008, ha stabilito il principio
che: “Per norma generale (art. 4, 3° co., legge 20 novem-
bre 1982 n. 890), applicabile anche al contenzioso tri-
butario, l’avviso di ricevimento costituisce prova del-
l’eseguita notificazione e non rappresenta un momen-
to strutturale del procedimento notificatorio. Quindi, la
mancata produzione in atti di detto avviso, contrariamen-
te all’opinione del giudicante a quo, non determina l’i-
nesistenza della notificazione né impone di conclude-
re nel senso che la notifica sia stata irrituale, cioè ese-
guita mediante raccomandata senza avviso di ricevi-
mento; ma genera soltanto incertezza circa il suo per-
fezionamento”.
Seguendo il suddetto principio, la Corte di Cassazio-
ne, Sez. trib., con la sentenza n. 2780/09 del 10
dicembre 2008, depositata il 05 febbraio 2009, ha
precisato che: “In tema di notifica di atti del contenzio-
so tributario, eseguita tramite il sevizio postale, median-
te raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi
dell’articolo 20, co. 2. D.Lgs. n. 546/1992 e della legge
20 novembre 1982, n. 890, il deposito dell’avviso sud-
detto, necessario per il controllo e validità della notifi-
ca, può essere effettuato fino all’udienza di trattazione
della causa; se la parte notificante si trovi incolpevolmen-
te nell’impossibilità di depositare l’avviso in tale termi-
ne, e la parte cui la notificazione era diretta non sia
costituita in giudizio, può essere chiesto termine al
giudice per la produzione dell’avviso stesso o di un
duplicato, dimostrando di averlo chiesto all’ammini-
strazione postale”.
B) La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10678
dell’11 maggio 2009 ha stabilito che è nulla la sen-
tenza della Commissione tributaria che, a fronte
della presenza di un’istanza di pubblica udienza,
tratta la causa in camera di consiglio.

CASO N. 27 - ACCESSO ALLA GIURISDIZIONE
TRIBUTARIA 
A) La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la
sentenza n. 16293/07 del 20 marzo 2007, deposita-
ta il 24 luglio 2007, risolvendo un contrasto giuri-
sprudenziale, ha stabilito che: “ai fini dell’accesso
alla giurisdizione tributaria devono essere qualificati
come avvisi di accertamento o di liquidazione di un
tributo tutti quegli atti con cui l’Amministrazione

Analisi delle sentenze della Corte

di Cassazione - Sezione Tributaria

(parte seconda)

a cura dell’Avvocato Maurizio Villani
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proporre appello, deve ritenersi formato il giudicato
implicito sulla stessa, come stabilito dalla Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 15030
del 28 aprile 2009, depositata il 26 giugno 2009.
G) La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con la
sentenza n. 17202 del 26 maggio 2009, depositata il
23 luglio 2009, ha ribadito il principio che l’elenca-
zione degli atti impugnabili, contenuta nell’art. 19
D.lgs. n. 546/92, pur dovendosi considerare tassa-
tiva, va interpretata in senso estensivo, sia in osse-
quio alle norme costituzionali di tutela del contri-
buente e di buon andamento della Pubblica Ammi-
nistrazione, che in conseguenza dell’allargamento
della giurisdizione tributaria operato con la legge
n. 448/2001.

CASO N. 28 - RIMESSIONE NEI TERMINI
A) La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai
consolidata nel circoscrivere le ipotesi di inammissibi-
lità del ricorso tributario e quando riconosce l’errore
scusabile del contribuente ne ammette la rimessio-
ne in termini.
Infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
19189/06 del 16 marzo 2006, depositata il 06 set-
tembre 2006, ha precisato che l’equivoca o incomple-
ta indicazione “del termine previsto a pena di decaden-
za per impugnare dinanzi all’autorità competente, può
determinare l’errore incolpevole dell’interessato, in
coerenza con il fondamento dell’istituto medesimo (che
trova la sua base normativa nell’art. 34 del T.U. delle
leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giu-
gno 1924, n. 1054), con conseguente riammissione
in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata pro-
posta tardivamente (Cass. 5453/1999; 3473/2000;
Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 1996, n. 434; Cons.
Stato, Sez. IV, 30 marzo 2000 n. 1814)”.
Proseguendo sulla stessa linea interpretativa, la Corte
di Cassazione, con la sentenza n. 3559/09 del 03
novembre 2008, depositata il 13 febbraio 2009, ha
ribadito che il giudice tributario, in caso di errore scu-
sabile, deve rimettere nei termini il contribuente e
provvedere ad ordinargli la rinnovazione della noti-
ficazione ex art. 291 c.p.c.
“In conclusione, devono considerarsi vigenti i seguen-
ti principi di diritto o norme giuridiche:
“per il principio di collaborazione tra contribuente ed
amministrazione finanziaria l’ufficio tributario deve infor-
mare il contribuente delle variazioni organizzative che
modifichino il soggetto attivo del rapporto giuridico tri-
butario oggetto di contenzioso”;
“incorre in errore scusabile il contribuente il cui atto di
riassunzione della causa, rinviata dalla Corte di Cassa-
zione al giudice di merito, sia stato rivolto e sia stato
notificato ad un organo diverso da quello che era stato
soggetto attivo del rapporto giuridico tributario contro-
verso e che è divenuto successivamente incompeten-
te per effetto di un atto interno di organizzazione ammi-
nistrativa” (Cass. Sentenza n. 3559/09 cit.).
B) Oltretutto, la Corte di Cassazione, Sez. trib., con
la sentenza n. 8777/08 del 22 gennaio 2008, deposi-
tata il 04 aprile 2008, ha precisato che quando la

destinatario del provvedimento di fermo, una determi-
nata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art.
100 c.p.c. l’interesse del contribuente alla tutela giuri-
sdizionale per il controllo della legittimità sostanziale
della pretesa impositiva.
D) In definitiva, sulla competenza o meno delle Com-
missioni tributarie, la Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, si è pronunciata con le seguenti sentenze:
- con la sentenza n. 4813 del 20 gennaio 2009, depo-
sitata il 27 febbraio 2009, ha stabilito la competen-
za del giudice tributario per le controversie aventi ad
oggetto la restituzione IVA indebitamente versata
nonché la proposizione della domanda da parte del
cessionario anziché del contribuente;
- con la sentenza n. 5166 del 10 febbraio 2009, depo-
sitata il 04 marzo 2009, ha stabilito la competenza del
giudice tributario per tutte le controversie relative
alla decorrenza di un’agevolazione tributaria in mate-
ria di tributi doganali ed accise;
- con la sentenza n. 6064 del 17 febbraio 2009, depo-
sitata il 13 marzo 2009, ha invece stabilito la compe-
tenza del giudice ordinario in tema di espropriazio-
ne di beni mobili registrati;
- con la sentenza n. 6589 del 03 febbraio 2009, depo-
sitata il 19 marzo 2009, ha stabilito la competenza del
giudice tributario in tema di impugnazione del dinie-
go del rimborso delle accise sul gas metano, inglo-
bate nel prezzo, avanzato dal consumatore all’A-
genzia delle Dogane;
- con la sentenza n. 9669 del 07 aprile 2009, depo-
sitata il 23 aprile 2009, ha stabilito la competen-
za del giudice tributario in tema di diniego di auto-
tutela.
E) La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la
sentenza n. 12244 del 03 marzo 2009, depositata il
27 maggio 2009, ha stabilito che l’avviso di mora,
non aggredendo alcun bene del debitore, non è un
atto dell’esecuzione, né contiene una minaccia di
procedere ad esecuzione forzata, avendo ad ogget-
to la semplice notizia dell’esistenza di un credito,
con una sollecitazione al pagamento.
Ne consegue che, qualora l’avviso sia stato emes-
so per la riscossione di somme dovute a titolo di
sanzione amministrativa, all’opposizione proposta
ex. Art. 23 della Legge n. 689/1981 si applica la
sospensione feriale dei termini, avendo il procedi-
mento di opposizione ad ordinanza ingiunzione natu-
ra di giudizio di cognizione. 
F) La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la
sentenza n. 15029 del 28 aprile 2009, depositata il
26 giugno 2009, ha precisato che il giudice tributa-
rio è sempre competente ad accertare in via inci-
dentale la natura di atto simulato di un contratto, in
quanto nel processo tributario, in forza dell’art. 2,
comma 3, del D. Lgs. N. 546/92, il giudice può sem-
pre rilevare d’ufficio eventuali cause di nullità di atti,
la cui validità ed opponibilità all’Amministrazione
abbia costituito oggetto dell’attività assertoria del
ricorrente.
In ogni caso, se la questione di giurisdizione non
viene sollevata entro la scadenza del termine per
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stioni di diritto, ha normalmente avallato la tesi dell’Am-
ministrazione finanziaria secondo la quale, in presenza
di segnalazioni proveniente da un controllo presso terzi,
l’art. 39 DPR n. 600/73 va interpretato nel senso che
nessun ulteriore riscontro sia necessario nei confronti del
contribuente.
Negli ultimi mesi, invece, i giudici di legittimità stanno
rivedendo questo orientamento, richiedendo all’Ammi-
nistrazione finanziaria ed ai giudici di merito di valuta-
re attentamente che gli elementi acquisiti presso il terzo,
pur non necessitando di obbligatori riscontri presso il
contribuente, debbano essere supportati da gravità
precisione e concordanza sufficiente a far valere la
pretesa impositiva anche nei confronti del soggetto che
non è stato sottoposto a verifica diretta.
Infatti, la Corte di Cassazione, Sez. trib., con le sen-
tenze nn. 14014/09 e 14017/09 dell’08 aprile 2009,
depositate il 17 giugno 2009, ha precisato che “nella
sentenza impugnata la CTR ha fornito, sia pure sinte-
ticamente, una congrua e corretta motivazione in ordi-
ne alla mancata idoneità degli elementi indiziari risul-
tanti dai documenti extracontabili rinvenuti presso la
ditta venditrice a rappresentare presunzioni gravi, pre-
cise e concordanti legittimanti la rettifica nei confronti
della società contribuente”.

CASO N. 30 - REDDITOMETRO
A) La Corte di Cassazione ha più volte affermato che i
decreti ministeriali che fissano coefficienti presuntivi
di reddito, ai sensi dell’art. 38, quarto comma, D.Lgs.
n. 600/73, non hanno efficacia sostanziale; non crea-
no nuova materia imponibile; non incidono direttamen-
te sulla determinazione del reddito. Ma sono oggetto
di norme rivolte agli uffici fiscali; di natura procedimen-
tali; espressione della funzione amministrativa di indi-
rizzo; le quali regolano le modalità di esercizio del
potere di accertamento, limitandone la discreziona-
lità e vincolandola a criteri determinati, in funzione di
garanzia della trasparenza ed uniformità dell’azione
amministrativa. Ciò stante, l’utilizzo dei coefficienti
presuntivi indicati nei redditometri, anche se conte-
nuti in decreti ministeriali successivi, non comporta
applicazione retroattiva di disposizioni normative, ma
implica soltanto una valutazione di pertinenza al caso
in esame di parametri e calcoli statistici di provenien-
za qualificata e di attitudine indiziaria indipendente
dal tempo di elaborazione.
In ogni caso, il contribuente è libero di contestare le
suddette risultanze come peraltro prevede l’art. 38,
comma 6, DPR n. 600/73, contrapponendo alla pre-
sunzione di legge prove contrarie, che dimostrino la
disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a rite-
nuta alla fonte a titolo d’imposta.
I suddetti principi sono stati più volte ribaditi dalla Corte
di Cassazione, Sez. trib., con le seguenti sentenze
nn. 13415/2000, 11611/2001, 2123/2002, 14161/2003,
19252/2005, 22932/2007, 11607/2001, 12731/2002.
B) Al tempo stesso, però, la Corte di Cassazione ha
precisato che in sede di accertamento sintetico da red-
ditometro non bisogna tener conto dei beni indicati in
un decreto ministeriale che ha modificato un preceden-

notifica dell’atto di appello è stata effettuata alla parte
personalmente e non nel domicilio eletto “si verte in
ipotesi di notifica nulla, posto che, secondo la pacifica
giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la noti-
fica eseguita in luogo diverso da quello dovuto è ine-
sistente solo in difetto di ogni attinenza o riferimento
o collegamento di quel luogo col destinatario, doven-
do negli altri casi ritenersi la notifica nulla e come tale
sanabile, con efficacia “ex tunc”, con la costituzione
in giudizio della parte cui l’impugnazione è diretta, ovve-
ro con la rinnovazione della notificazione, da ese-
guire in un termine perentorio assegnato dal giudice
a norma dell’art. 291 cod. proc.” (principi, peraltro,
ribaditi con la successiva sentenza n. 9377/09 del
16 febbraio 2009, depositata il 21 aprile 2009).
C) In definitiva, la Corte di Cassazione, Sez. trib., ha
precisato che la rimessione in termini, prevista dall’art.
184 bis c.p.c., attiene soltanto ad eventuali nullità
di ordine endoprocessuale, e cioè determinatesi nel
corso del processo (ex plurimis, Cass. n. 12935/2000;
n. 5778/2000; n. 6954/1999, n. 5197/1998), in cui le
parti siano incorse per cause ad esse non imputabili,
e non certo ad invalidità che investono il rituale instau-
rarsi del rapporto processuale (Cass., Sez. trib., sen-
tenza n. 7814/03 del 19 giugno 2002, depositata il
19 maggio 2003).
Infatti, come appare evidente dalla sua stessa colloca-
zione, (libro secondo, titolo I, capo II, sezione II della
trattazione della causa), l’art. 184 bis c.p.c. riguarda le
sole ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal
potere di compiere determinate attività difensive nel-
l’ambito della causa in corso di trattazione.
La suddetta norma, pertanto, non è invocabile per le
situazioni esterne allo svolgimento del giudizio (Cass.,
Sez. trib.,sentenza n. 14482/03 del 30 aprile 2003,
depositata il 29 settembre 2003).
D) In definitiva, per tutte le ipotesi esterne allo svolgi-
mento del giudizio vige la regola della improrogabilità
dei termini perentori art. 153 c.p.c.), che impedisce di
utilizzare l’istituto in discorso anche per le decadenze
relative al compimento del termine perentorio per instau-
rare il giudizio (cfr. e plurimis, Cass. nn. 10094/1997,
8999/99, 5778/2000, 9178/2000, 15491/2000,
2875/2002, 11136/2002, 11212/2002, 1285/2003).
E) Oggi, però, la suddetta interpretazione giurispru-
denziale non è più valida perché, con la recente rifor-
ma del codice di procedura civile (Legge n. 69 del 18
giugno 2009), il legislatore ha abrogato l’art. 184-bis
cit. al fine di “spostare” questa norma all’interno del-
l’art. 153 c.p.c. e cioè all’interno della disposizione che
sancisce l’improrogabilità dei termini perentori.
Alla rimessione in termini nel processo civile si è volu-
ta, così, imprimere la valenza di istituto processuale
non più speciale, ma generale, con conseguente
allargamento del suo ambito applicativo anche ai
poteri processuali esterni allo svolgimento del giu-
dizio, come quello di impugnare, di proseguire o rias-
sumere il giudizio.
CASO N. 29 - VERIFICHE INDIRETTE
In passato la Corte di Cassazione, probabilmente più per
una sorta di senso di giustizia sostanziale che per que-



P
r
o
c
e
s
s
o
 T

r
ib

u
t
a
r
io

G
IU

S
T

IZ
IA

 T
R

IB
U

T
A

R
IA

Tribuna Finanziaria - n.214

la esistenza di una “capacità contributiva”.
Pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l’effet-
tività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capa-
cità contributiva” esposti dall’ufficio, non ha il potere
di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “con-
tributiva” che il legislatore ha connesso alla loro dispo-
nibilità, ma può soltanto valutare la prova che il con-
tribuente offra in ordine alla provenienza non red-
dituale (e. quindi, non imponibile o perché già sotto-
posta ad imposta o perché esente) delle somme
necessarie per mantenere il possesso dei beni indi-
cati dalla norma”.
Per concludere sulle problematiche del redditometro,
è utile rammentare che la Corte di Cassazione, Sez.
trib., con la sentenza n. 7080 del 14 aprile 2004, ha
avuto modo di precisare che qualora una normativa
fiscale sia suscettibile di una duplice interpretazione di
cui una ne comporti la retroattività ed una che la esclu-
da “l’interprete dovrà dare preferenza a questa secon-
da interpretazione come conforme a criteri generali
introdotti con lo Statuto del contribuente e, attraverso
di esso, ai valori costituzionali intesi in senso ampio ed
interpretati direttamente dallo stesso legislatore attra-
verso lo Statuto”.

CASO N. 31 - IMPUGNAZIONE DEL PREAVVISO DI
FERMO
A) In un primo momento, la Corte di Cassazione,
Seconda Sezione Civile, con la sentenza n. 8890/09
del 25 novembre 2008, depositata il 14 aprile 2009,
ha precisato che “la comunicazione preventiva di fermo
amministrativo (c.d. di preavviso) di un veicolo, notifica-
ta a cura del concessionario esattore, non arrecando
alcuna menomazione al patrimonio, poiché il presunto
debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto
nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e
disporne, è atto non previsto dalla sequenza procedi-
mentale dell’esecuzione esattoriale e, pertanto, non
può essere autonomamente impugnabile ex art. 23
L. n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di
alcun interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 cod.
proc. Civ. (Cass. sent. N. 20301/08)”.
B) Successivamente, però, le Sezioni Unite della Cas-
sazione, con l’ordinanza n. 10672/09 del 07 aprile
2009, depositata l’11 maggio 2009, hanno totalmen-
te sconfessato il suddetto indirizzo interpretativo,
stabilendo, invece, il seguente principio di diritto:
“il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 DPR n.
602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria del-
l’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innan-
zi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una
prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuen-
te e del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione, a portare a conoscenza del medesi-
mo contribuente, destinatario del provvedimento di
fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla
quale sorge ex art. 100 c.p.c. l’interesse del contri-
buente alla tutela giurisdizionale per il controllo della
legittimità sostanziale della pretesa impositiva”.
C) La Corte di Cassazione, Sez. tributaria, con
l’ordinanza n. 15424 dell’01 luglio 2009, ha stabilito

te decreto ministeriale riferito agli anni in contestazione.
Infatti, la Corte di Cassazione, Sez. trib., con la sen-
tenza n. 10028/09 dell’01 aprile 2009, depositata il
29 aprile 2009, ha precisato:
“In relazione a tali circostanze, il giudice d’appello ha
osservato non potersi dubitare “che i decreti ministe-
riali del 1992 rappresentino una modifica rispetto
alla normativa previgente, sia sul piano procedurale
che su quello sostanziale, non solo perché prendono
in considerazione indici di capacità contributiva prima
ininfluenti, come la residenza principale, ma soprattut-
to perché, lungi dal rappresentare un semplice aggior-
namento ISTAT delle tabelle precedenti, stabiliscono
una normativa diversa di calcolo, con differenti para-
metri di base e con nuovi coefficienti di valutazione,
oltreché con diverso sistema di abbattimento progres-
sivo delle voci reddituali, successive a quella di maggior
importo: il tutto con incidenza sull’ammontare del tri-
buto richiesto”.
Ha conseguentemente ritenuto che l’avviso di accer-
tamento impugnato, facendo applicazione dei DD. MM.
Del 1992 per la determinazione, in via sintetica ed indut-
tiva, del reddito dell’anno 1989, avesse violato in danno
del contribuente il principio di irretroattività della nor-
mativa tributaria, riaffermato dall’art. 3 della legge
212/2000 quale principio informatore dell’ordinamen-
to tributario, da valere in ogni caso quale principio di inter-
pretazione delle sue disposizioni anche pregresse.
C) Inoltre, la Corte di Cassazione, Sez. trib., con la
sentenza n. 12731/2002 ha stabilito che “il contri-
buente può, tuttavia, chiedere, qualora l’accertamento
non sia divenuto definitivo, che il reddito venga ride-
terminato sulla base dei criteri adottati nell’art. 3, aven-
do esso palese finalità transitoria e, salva la definitività
dell’accertamento, consentendo al contribuente di chie-
dere all’ufficio l’applicazione dei nuovi criteri”, soprat-
tutto se più favorevoli.
D) Inoltre, la Corte di Cassazione, Sez. trib., con la
sentenza n. 237/09 del 21 ottobre 2008, depositata
il 09 gennaio 2009, ha precisato che, per l’applicazio-
ne del redditometro, il riferimento può essere fatto anche
a due anni non consecutivi, con ciò sconfessando
un’interpretazione ministeriale, che non è mai idonea
ad incidere sul rapporto tributario (v. tra le altre Cass.
n. 14619 del 2000).
E) Infine, va segnalata una recente sentenza della Corte
di Cassazione, Sezione trib. (n. 2752 del 2009),che ha
affermato che il solo biglietto vincente di una lotteria, per
confermare il proprio tenore di vita e contrastare il red-
ditometro, non vale di per sè a giustificare l’avvenuta
vincita; il contribuente, quindi, deve mostrare anche
i documenti che certificano l’avvenuto incasso a
proprio beneficio.
Infatti, con altra recente sentenza n. 16506/09 del 05
giugno 2009, depositata il 15 luglio 2009, la Corte
ha ribadito il seguente principio di diritto:
“La disponibilità di tali beni,come degli altri previsti dalla
norma, costituisce, quindi, una presunzione di “capa-
cità contributiva” da qualificare “legale” ai sensi dell’art.
2728 cod. civ., perché è la stessa legge che impone di
ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità
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tata il 15 dicembre 2008, ha accolto la tesi favore-
vole all’applicazione dell’art. 330 c.p.c. nel pro-
cesso tributario.
D) Di conseguenza, con la succitata sentenza, la Corte
ha precisato che:”ai fini della validità della notificazio-
ne al procuratore costituito che rappresenti una plura-
lità di parti, è sufficiente che a quest’ultimo venga con-
segnato un numero di copie corrispondente al numero
delle parti rappresentate (criterio quantitativo), senza
che sia necessaria l’identificazione specifica nella
relata di ciascuna delle parti: è evidente che presup-
posto di tale affermazione sia l’idea che il procuratore
costituito sia un quid pluris di un mero consegnatario,
dato che spetterebbe ad esso (e non al notificante) spe-
cificare le singole parti cui l’atto è diretto.
Un compito che il procuratore costituito stante, da un
lato, lo sviluppo dei mezzi di riproduzione, e, dall’altro,
l’inderogabile obbligo che egli ha di fornire informazio-
ni al proprio assistito sullo svolgimento e sull’esito del
processo può ben assolvere anche nel caso gli sia
consegnata un’unica copia dell’impugnazione.
Ritenere che, in caso di consegna di un’unica copia sia
necessaria una rinnovazione della notifica, appare, quin-
di, in questo quadro “nuovo”, puro formalismo (peral-
tro, non imposto dalla norma) in contrasto con le esi-
genze di efficienza e semplificazione, le quali impon-
gono di privilegiare interpretazioni coerenti con la fina-
lità di rendere giustizia, in un tempo ragionevole (vedi per
la necessità di superare formalismi ostativi all’istanza
di giudizio secondo il principio del giusto processo,
Cass. nn. 24856/2006; SS.UU. 13916 del 2006; 23220
del 2005; 10963 del 2004).
Ancor più perché l’ordinamento sembra, in linea gene-
rale, privilegiare l’idea che meglio possa essere tute-
lato il diritto di difesa del cittadino se gli atti proces-
suali pervengono nella sfera di conoscenza di chi
abbia competenza tecnica per suggerire le azioni da
adottare”.
Infine, sull’obbligo della notifica presso il domicilio elet-
to e sugli effetti processuali in caso di inosservanza, si
rinvia alle già citate sentenze n. 8777/08 e n. 9377/09
della Corte di Cassazione – Sez. tributaria -.
E)Da ultimo, la Corte di Cassazione – Sez. tributa-
ria – con la sentenza n. 22518 del 23 ottobre 2009 ha
ribadito che non può essere ritenuto inammissibi-
le l’appello nel caso in cui il Fisco abbia notificato
una sola copia del ricorso al difensore che assiste
più contribuenti.
Per i Giudici di legittimità, la notifica di un solo atto di
impugnazione al procuratore che rappresenti più parti
“è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in
quello tributario, in virtù della generale applicazione
del principio costituzionale della ragionevole durata
del processo.”
Del resto, il difensore “non è un mero consegnatario
dell’atto di impugnazione, ma ne è il destinatario”.
Quindi, è tenuto a fornire ai propri rappresentati
tutte le informazioni utili allo svolgimento ed all’esi-
to del processo.

CASO N. 33 - NOTIFICHE AL FALLITO

che il Fisco non può mai bloccare il rimborso Iva
con il fermo amministrativo.
D) Da ultimo, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite,
con la sentenza n. 555 depositata il 14 gennaio 2009,
per quanto riguarda il fermo amministrativo, ha sta-
bilito che, ai fini della giurisdizione, rileva la natura
dei crediti posti a fondamento del provvedimento
di fermo e che, pertanto, essa spetterà al giudice
tributario o al giudice ordinario a seconda della natu-
ra tributaria o meno dei crediti, ovvero di entrambi
se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a
crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.
E) La Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, con la
sentenza n. 44498 del 19 novembre 2009 ha stabili-
to che non può ritenersi violato l’art. 334 del Codi-
ce Penale quando “la materialità di sottrazione abbia
ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo
amministrativo”.
Inoltre, non è reato circolare con il veicolo sottopo-
sto a fermo amministrativo.
Il veicolo può circolare quando il proprietario ha
ricevuto soltanto il preavviso e fino a quando il fermo
non sia stato iscritto nei pubblici registri. 
F) Si fa presente che il TAR del Lazio, con la sentenza n.
11673 del 25 novembre 2009, ha condannato il Ministe-
ro dell’Economia al risarcimento dei danni derivanti da
un illegittimo fermo amministrativo che non era stato
cancellato nei termini, pur avendo il contribuente anni
prima presentato una regolare domanda di condono.
L’uso del fermo amministrativo, per quanto questo sia
uno strumento utile a garanzia dei crediti erariali, non è
rimesso al mero arbitrio della pubblica amministrazio-
ne e va gestito con ragionevolezza e proporzionalità.

CASO N. 32 - NOTIFICA AL PROCURATORE DI PIU’
PARTI
A) L’art. 330, comma 1, c.p.c. testualmente dispone:
“Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha
dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella
circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’im-
pugnazione deve essere notificata nel luogo indicato;
altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o
nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il
giudizio”.
Il primo problema che si pone è se il suddetto art. 330
c.p.c. è applicabile anche nel processo tributario, in
particolare nella parte in cui dispone l’eseguibilità della
notifica dell’impugnazione “presso il procuratore
costituito”.
B) La risoluzione del suddetto problema è importante
perché una sentenza della Corte di Cassazione (n.
12098 del 2007) ha assunto, in proposito, una posi-
zione negativa, escludendo l’applicabilità nel proces-
so tributario dell’art. 330 c.p.c., mentre altra pronuncia
della medesima Sezione (sia pure per implicito, facen-
do applicazione della citata norma del codice di rito)
ha assunto una posizione positiva (Cass., Sez. trib.,
sentenza n. 8972 del 2007).
C) A questo punto, ultimamente, è intervenuta la
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che, con la
sentenza n. 29290/08 del 10 giugno 2008, deposi-
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"ex tunc" (v. Cass. n. 7252 del 2006).”.

CASO N. 34 - NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI
A) Dopo un lungo periodo di contrastanti interpreta-
zioni giurisprudenziali, finalmente la Corte di Cassa-
zione, a Sezioni Unite, con l’importante sentenza
n. 5791 del 04/03/2008 ha stabilito il seguente prin-
cipio di diritto:
“In materia di riscossione delle imposte, atteso che la
correttezza del procedimento di formazione della pre-
tesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una
sequenza procedimentale di determinati atti, con le
relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un
efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’o-
missione della notifica di un atto presupposto costi-
tuisce un vizio procedurale che comporta la nullità
dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nul-
lità può essere fatta valere dal contribuente mediante la
scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31
dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l’atto conse-
quenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di paga-
mento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio
derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o
di impugnare cumulativamente anche quello pre-
supposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di
accertamento o avviso di liquidazione) non notificato,
facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per con-
testare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al
giudice di merito, interpretando la domanda, verifica-
re la scelta compiuta dal contribuente, con la conse-
guenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la
sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pro-
nunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con
eventuale estinzione della pretesa tributaria a secon-
da se i termini di decadenza siano o meno decorsi),
nel secondo, la pronuncia dovrà riguardare l’esisten-
za, o no, di tale pretesa”.
Il suddetto principio è stato ribadito anche dalla Corte
di Cassazione – Sez. trib. – con la sentenza n. 15525/09
del 18 marzo 2009, depositata il 02 luglio 2009.
B) Le suesposte considerazioni valgono anche per l’o-
messa notifica di avvisi di accertamento effettuati in epoca
anteriore alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 46 del 26 feb-
braio 1999 (Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 16412 del
25 luglio 2007 e Cass., sentenza n. 15525/09 cit.).
C) Da ultimo, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
con la sentenza n. 21891 del 06 ottobre 2009, depo-
sitata il 15 ottobre 2009, ha ribadito che nel proces-
so tributario tutte le contestazioni relative alla legit-
timità formale e sostanziale degli atti di imposizio-
ne attengono alla materia della cognizione, e non
dell’esecuzione, e sono come tali funzionalmente
devolute al giudice tributario.
Ne consegue che là dove il contribuente contesti la
legittimità dell’avviso di mora, perché immotivato e
non preceduto dalla notifica della cartella di paga-
mento, la relativa controversia spetta solo al giudi-
ce tributario.
L’avviso di mora, infatti, non è un atto dell’esecu-
zione, ma un atto prodromico all’esecuzione e,
come tale, esso può essere impugnato innanzi al

A) Secondo l’ampiamente consolidata giurispruden-
za della Corte di Cassazione, l’accertamento tributario
che inerisca ad obbligazioni i cui presupposti si siano
verificati prima della dichiarazione di fallimento del con-
tribuente deve essere notificato non solo al curatore
fallimentare, in ragione della partecipazione al concor-
so fallimentare, ma anche al contribuente, che, tor-
nato in bonis, resta direttamente tenuto al soddisfaci-
mento del debito tributario non soddisfatto dal fallimen-
to, sicchè è nullo l’atto esattivo emesso nei confronti del
fallito tornato in bonis cui, tuttavia, non sia stato noti-
ficato in precedenza il relativo avviso di accertamento
(Cassazione, Sez. trib., sentenza n. 29642 del 18
dicembre 2008; sentenze n. 4235/06, n. 6937/02, n.
14987/00, n. 3667/97 e n. 7561/95).
B) La Corte di Cassazione, Sez. tributaria, con l’ordi-
nanza n. 21031 del 16 giugno 2009, depositata il 30
settembre 2009, ha stabilito che i ricorsi del Fisco sono
nulli e non inesistenti con la notifica al procuratore del
fallito, in base al seguente principio di diritto:
“Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legit-
timità (alla quale il collegio intende dare continuità, in
assenza di valide ragioni per discostarsene), qualora
uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del
processo (nella specie, il fallimento della parte) si veri-
fichi nel corso del giudizio (nella specie, di primo grado),
prima della chiusura della discussione, e tale evento
non venga dichiarato ne’ notificato, dal procuratore
della parte cui esso si riferisce, a norma dell’art. 300
c.p.c., la successiva impugnazione (nella specie, appel-
lo) deve essere instaurata da e contro i soggetti effet-
tivamente legittimati, alla luce dell’art. 328 c.p.c., dal
quale si desume la volontà del legislatore di adeguare
il processo di impugnazione alle variazioni intervenute
nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della
sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazio-
ne, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la senten-
za e quello intervenuto durante la fase attiva del giudi-
zio e non dichiarato ne’ notificato, con la conseguenza
che l’impugnazione effettuata alla parte non più legitti-
mata è affetta da nullità rilevabile d’ufficio e suscettibi-
le di sanatoria - con efficacia solo "ex nunc" limitatamen-
te all’ipotesi, non ricorrente nella specie, di processi
pendenti alla data del 30 aprile 1995 - (v. Cass. n. 3351
del 2007).
Anche alla luce della giurisprudenza sopra citata, il terzo
motivo di ricorso (col quale si deduce violazione degli
artt. 156, 291 e 300 c.p.c.), deve invece ritenersi mani-
festamente fondato, atteso che dalla sentenza impu-
gnata risulta che l’appello fu regolarmente notificato
alla fallita in bonis presso il domicilio eletto e che in giu-
dizio si e’ costituito il curatore del fallimento, ed in par-
ticolare che, secondo la giurisprudenza di questo giu-
dice di legittimità, qualora sia intervenuta la dichiara-
zione di fallimento della parte, la notifica dell’atto di
appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del
fallito "in bonis" anziché nei confronti del curatore del
fallimento, non e’ inesistente ma nulla, essendo rav-
visabile un collegamento tra la figura del curatore e la
persona del fallito, e di conseguenza l’avvenuta costi-
tuzione del fallimento in appello ha efficacia sanante
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dimora o di domicilio;
b) secondo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.
19, la cartella esattoriale può essere impugnata
per omessa o invalida notificazione di un atto pre-
supposto, quale l'avviso di accertamento, di retti-
fica o liquidazione, vizio procedimentale che deter-
mina l'invalidità della cartella stessa, anche se non
viene impugnato l'atto presupposto, attraverso la
deduzione di vizi propri di quest'ultimo; l'impugna-
zione della cartella per vizio della notifica dell'at-
to presupposto non può dar luogo a sanatoria di
tale vizio”. 
E) Inesistenza della notifica a mezzo posta degli
atti di Equitalia.
Secondo la Ctp di Lecce (sentenza n. 909/05/09 del
23 ottobre scorso), la notifica, a mezzo posta, degli
atti di Equitalia eseguita direttamente e non trami-
te agente all’uopo abilitato è inesistente. 
La vicenda trae origine dall’omesso versamento d’im-
poste (Iva, Irpef e Irap), contestato a un contribuente
da parte dell’Amministrazione finanziaria. Essendo
decorsi gli ordinari termini per il pagamento del richie-
sto, il Concessionario iscrive a ruolo il debito tributario
e, successivamente, decorsi gli ordinari termini di legge,
iscrive ipoteca sugli immobili del contribuente, ai sensi
dell'articolo 77 del Dpr 602/73. Tale iscrizione, ritenuta
illegittima dallo stesso contribuente, viene da questo
tempestivamente impugnata.
Il contribuente, in sede d’impugnazione, oltre a mette-
re in dubbio la legittimità dell’iscrizione ipotecaria, con-
testa l’inesistenza della notifica del provvedimento stes-
so, poiché questo non è stato notificato tramite agen-
te notificatore abilitato ed autorizzato.
Difatti, sebbene l’articolo 26, primo comma, del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, rubricato “Notificazione
della cartella di pagamento”, preveda la possibilità, per
gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per
posta mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente
quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o
altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme pre-
viste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione
tra comune e concessionario, i messi comunali o gli
agenti della polizia municipale.
In base al primo comma dell’articolo 26 cit., quindi,
secondo il contribuente, la notificazione deve sempre
essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il
quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre
sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo
del servizio postale direttamente e non tramite agente
all’uopo abilitato. Poiché, tuttavia, nel caso de quo, le
condizioni di cui all’art. 26 cit. non sono state rispetta-
te, il contribuente eccepisce l’inesistenza della notifica
dell’atto impugnato.
Avverso tale eccezione, poi, l’Agente della riscossio-
ne, a sostegno della legittimità del suo operato, invoca,
invece, il solo secondo periodo del succitato art. 26,
primo comma, secondo il quale «la notifica può esse-
re eseguita anche mediante invio di raccomandata con
avviso di ricevimento».
Tuttavia, stando al parere della Commissione adita,

Giudice tributario, cui spetta la giurisdizione esclu-
siva in materia.
D) La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con
l’importante sentenza n. 20098 del 08 luglio 2009,
depositata il 18 settembre 2009, ha confermato l’in-
validità della cartella di pagamento per vizio di noti-
fica dell’avviso di accertamento, in base ai seguen-
ti principi di diritto:
“E’ principio generale riconosciuto da una giurispru-
denza consolidata dalla Corte, a partire dalla pronun-
cia delle Sezioni Unite n. 6412/07, che l'invalidità
dell'atto impositivo può essere dedotta, sia come
vizio proprio di tale atto, sia come vizio del proce-
dimento, dal quale deriva l'invalidità degli atti suc-
cessivi, nell'ambito dell'impugnazione di questi ulti-
mi, senza che tale impugnazione possa comunque
dar luogo ad una sanatoria degli atti non specifica-
mente impugnati. Strada che, nella specie era stata
comunque scelta dalla contribuente, che aveva
impugnato la cartella facendo valere il vizio di noti-
ficazione di un atto presupposto. Secondo la giuri-
sprudenza della Corte (Sez. Un., 5791/08), è com-
pito del giudice di merito ricostruire l'oggetto della
domanda, al fine di verificare se il ricorrente abbia
inteso impugnare, congiuntamente alla cartella,
anche l'atto presupposto, conosciuto tardivamente
a causa della sua omessa o irregolare notificazione,
deducendo anche vizi propri di tale atto, ovvero limi-
tarsi a dedurre il vizio di notifica come attinente al
procedimento ed inficiante la cartella e gli altri atti
di riscossione.
Nel secondo caso, naturalmente, il giudice dovrà
limitarsi ad annullare la notifica dell'atto impositivo
e la cartella. Naturalmente, per quanto attiene all'at-
to impositivo, si porrà il problema della decadenza
che si fosse nel frattempo verificata.
È opportuno inoltre, rilevare che l'impugnazione
della cartella (che nella specie si fonda, oltretutto, su
un vizio derivato) non dà luogo ad un'ipotesi di liti-
sconsorzio necessario nei confronti del concessio-
nario (da ultima, sentenza della Sezione n. 933/2009).
Pur essendo stata dichiarata inammissibile la secon-
da censura svolta dall'Agenzia delle Entrate col
secondo motivo del ricorso incidentale, la Sezione,
nell'esercizio della funzione di nomofilachia, rileva
che l'impugnazione di un atto non compreso nel
catalogo degli atti impugnabili di cui al D.Lgs. n. 546
del 1992, art. 19 non introduce una questione di giu-
risdizione ma pone soltanto un problema di propo-
nibilità della domanda. Ciò in quanto, secondo una
consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. Un., n.
20889/06), la giurisdizione del giudice tributario è
attribuita ratione materiae.
La Corte deve, quindi, pronunciare i seguenti prin-
cipi di diritto: 
a) il ricorso al procedimento di notificazione di cui
all'art. 140 c.p.c. richiede che l'organo delle notifica-
zioni indichi specificamente le ragioni per cui non
ha potuto procedere secondo le forme di cui all'art.
139 c.p.c. descrivendo, in particolare, le infruttuose
ricerche del destinatario nel luogo di residenza, di
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conto delle espresse indicazioni delle norme positive, né
del contenuto dell’art. 62 sexies del decreto legge n.
331/1993, né di quello dell’art. 54 della legge n.
633/1972”;
inoltre, sempre con la succitata sentenza, la Corte ha
precisato che l’art. 62 sexies può essere applicato anche
ad anni d’imposta precedenti l’approvazione del
decreto legge n. 331/1993 (a tal proposito, per casi
analoghi, si citano le sentenze della Corte n. 2123/2002,
n. 14161/2003, n. 12731/2002, n. 8272/2002, n.
11607/2001);
con la sentenza n. 15808/06 del 23 novembre 2005,
la Corte ha precisato: “E’ infatti pacifico nella giurispru-
denza di questa Corte il principio secondo cui la inat-
tendibilità dei dati contabili di una impresa può deriva-
re dagli elementi induttivi che fanno presumere una non
corrispondenza al reale dei ricavi dichiarati. E’ quindi
consentito in proposito il richiamo ai redditometri, e ad
altri criteri presuntivi, quali per i ristoranti il consumo di
tovaglioli (cfr. da ultimo la sentenza di questa Corte n.
16048 del 29 luglio 2005)”;
con la sentenza n. 30188 del 05 dicembre 2008,
depositata il 23 dicembre 2008, la Corte ha ribadito
l’applicazione retroattiva degli studi di settore, in quan-
to l’art. 62 cit. “costituisce un criterio di valutazione
migliore degli elementi presuntivi rispetto ai preceden-
ti parametri”;
infine, con la sentenza n. 2876/09 del 22 ottobre
2008, depositata il 06 febbraio 2009, lo studio di set-
tore “costituisce, in pratica, un ulteriore elemento pre-
suntivo, di carattere legale, certamente ammissibile
anche in presenza di contabilità formalmente regolare
(come, in genere, si verifica in presenza di gravi, preci-
se e concordanti presunzioni: Cass. nn. 10649/2001,
8494/1998, 4555/1998).
B) Invece, con un secondo gruppo di sentenze, la
stessa Corte ha fortemente ridimensionato il valore degli
studi di settore.
Infatti:
con la sentenza n. 13995 del 27 settembre 2002, la
Corte ha precisato che lo studio di settore “costitui-
sce pur sempre un dato che abbisogna del confor-
to di qualche ulteriore elemento (Cass. sentenze nn.
2000/06499 e 2001/07015) per giustificare l’attribuzio-
ne di un maggior reddito all’interessato”; concetto ulti-
mamente ripreso dalla stessa Agenzia delle Entrate con
la circolare 13/E/2009, con la nota interna del 04 giugno
2009, e con la circolare n. 5/E/2008;
con l’importante sentenza n. 17229/06 del 09 feb-
braio 2006, depositata il 28 luglio 2006, la Corte ha
ribadito che gli studi di settore rappresentano una pre-
sunzione semplice (presumptio hominis) ed inoltre
che, senza contraddittorio, “è vano invocare uno studio
di settore, che ha struttura oggettiva e soggettiva cate-
goriale e, quindi, di genere, come strumento idoneo a
regolare, di per sé, un caso di specie ultima. In tal senso
è orientata la giurisprudenza di questa Corte nelle sen-
tenze 3 maggio 2005, n. 9135; 23 giugno 2003 n.
9946; 27 settembre 2002 n. 13995”; in definitiva,
secondo la succitata sentenza n. 17229/2006, gli
studi di settore, come presunzione semplice, hanno

mentre il primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 si
limiterebbe a individuare - con un’elencazione tassati-
va - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il
secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo
attraverso il quale i soggetti di cui al periodo preceden-
te possono eseguirla. In pratica, pur rimanendo fermi i
soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che diret-
tamente, possono ricorrere all'ausilio del servizio posta-
le per la notifica degli atti.
In ragione di ciò, quindi, la Commissione tributaria,
accogliendo le doglianze del contribuente, poiché nel
caso de quo non risultano rispettate le condizioni tas-
sative di cui all’art. 26 cit., dichiara la notifica dell’atto
impugnato giuridicamente inesistente.
Orbene, alla luce di quanto enunciato, si può conclude-
re rilevando che, innanzitutto, la sentenza in commen-
to della Ctp di Lecce n. 909/05/09 del 23 ottobre scor-
so, risulta innovativa, su un tema delicato qual è per
l’appunto quello delle notifiche e, nello specifico di quel-
le a mezzo posta, colmo di incertezze, come da ultimo
statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, con le sen-
tenze nn. 9493 e 9377 del 2009, che tuttavia hanno
affrontato l’argomento relativamente all’aspetto ogget-
tivo e non, come nel caso de quo, soggettivo.
Ancor più importanti, infine, sono gli effetti che la sen-
tenza in commento, laddove confermata dai giudici di
grado superiore, potrebbe produrre nei confronti del-
l’Agente della riscossione, che, in ragione di tale pronun-
cia, assisterebbe alla dichiarazione d’inesistenza di tutte
le notifiche, relative ai suoi atti, eseguite per posta diret-
tamente e non da soggetto all’uopo abilitato così come
prescritto dalla norma, peraltro con possibile condan-
na alle spese, come nel caso de quo.

CASO N. 35 - GLI STUDI DI SETTORE
L’art. 62 sexies, terzo comma, del decreto legge 30
agosto 1993 n. 331, convertito in Legge n. 427 del 29
ottobre 1993 prevede che gli accertamenti di cui agli
artt. 39, primo comma, lettera d), del DPR n. 600/1973
e quelli di cui all’art. 54 del DPR n. 633/1972 “possono
essere fondati anche su gravi incongruenze tra i rica-
vi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fon-
datamente desumibili dalle caratteristiche e dalle con-
dizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovve-
ro dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art. 62-
bis del presente decreto”.
Per determinare il reddito presuntivo spesso l’Ammi-
nistrazione finanziaria fa riferimento agli studi di set-
tore, sulla cui validità ed efficacia ancora non esiste
una costante ed uniforme interpretazione giuri-
sprudenziale.
A) Con un primo gruppo di sentenze, la Corte di Cas-
sazione ha cercato di giustificare gli avvisi di accerta-
mento fondati sugli studi di settore .
Infatti:
con la sentenza n. 21165/05 dell’08 giugno 2005,
depositata il 31 ottobre 2005, ha affermato che: “Appa-
re del tutto errata perciò l’affermazione della sentenza
impugnata secondo cui non sarebbero possibili rettifi-
che tributarie in presenza di una contabilità formalmen-
te regolare: in realtà, il giudice d’appello non ha tenuto



P
r
o
c
e
s
s
o
 T

r
ib

u
t
a
r
io

G
IU

S
T

IZ
IA

 T
R

IB
U

T
A

R
IA

Tribuna Finanziaria - n.2 19

CASO N. 36 - ACCERTAMENTI FISCALI
In tema di accertamenti fiscali, la Corte di Cassazione,
dopo un periodo di contrastanti interpretazioni, final-
mente è giunta a stabilire consolidati (almeno sino ad
ora) principi di diritto.
A) La Corte di Cassazione, Sez. trib., con l’impor-
tante sentenza n. 10960 del 14 maggio 2007, infatti,
ha stabilito che: “In tema di accertamento delle impo-
ste sui redditi e con riferimento all’accertamento ana-
litico-induttivo del reddito d’impresa, ai sensi dell’art.
39, comma 1, lett. D), DPR 29 settembre 1973 n. 600,
i valori percentuali medi del settore rappresentano
non tanto un “fatto noto” storicamente verificato, sul
quale è possibile fondare una presunzione di reddito
ex art. 2727 cod. civ., ma, piuttosto, il risultato di una
estrapolazione statistica di una pluralità di dati diso-
mogenei, che fissa soltanto una regola di esperienza
per cui tali valori in nessun caso possono giustifica-
re presunzioni qualificabili come “gravi e precise”,
indicando, diversamente dai risultati valutativi emer-
genti da medie elaborate con riferimento all’andamen-
to economico della specifica impresa interessata, solo
in via ipotetica la redditività dell’attività dell’impre-
sa medesima, cosicchè, laddove non confortati da
altre risultanze, si rivelano assolutamente inidonei ad
integrare i presupposti di cui all’art. 39 citato (Cass.
8535/98 e 18038/05)”.
B) Inoltre, la Corte di Cassazione, Sez. trib., con varie
sentenze ha stabilito che in tema di accertamento delle
imposte sui redditi, allorquando ricorrano i presuppo-
sti sia dell’accertamento analitico che di quello indut-
tivo, l’Amministrazione finanziaria può legittima-
mente utilizzare sia l’uno che l’altro metodo.
Di conseguenza, qualora, pur in presenza delle condi-
zioni suscettibili di legittimare l’adozione di un accer-
tamento induttivo a termini dell’art. 39, comma 2, DPR
n. 600/73, la rettifica sia stata operata con metodo ana-
litico, a mente del comma primo della medesima dispo-
sizione, il contribuente non ha titolo per lamentare l’e-
missione nei suoi confronti di un accertamento analiti-
co, invece che di un accertamento induttivo e sintetico,
posto che l’eventuale adozione di questo implichereb-
be per lui garanzie minori di quelle correlabili all’emis-
sione di quello.
In tal senso, Corte di Cassazione, con le seguenti
sentenze:
- n. 10960 del 14 maggio 2007;
- n. 17626 del 27 giungo 2008;
- n. 14879 del 05 giugno 2008;
- n. 20857 del 05 ottobre 2007;
- n. 27068 del 18 dicembre 2006;
- n. 20837/2005;
- n. 6945/2001;
- n. 5557/2000.
C) Infine, è bene precisare che tutti i suesposti princi-
pi di diritto (lettera A e B) sono stati, ultimamente con-
fermati dalla Corte di Cassazione, Sezione Quinta
Civile, con la sentenza n. 18020/09 del 12 maggio
2009, depositata il 06 agosto 2009.
D) La Corte di Cassazione – Sez. tributaria - con la
sentenza n. 21147 del 26 giugno 2009, depositata il

natura di atti amministrativi generali di organizzazio-
ne, che da soli non si possono considerare suffi-
cienti perché l’Ufficio possa considerare completa-
ta l’attività istruttoria nel rispetto del principio gene-
rale del giusto procedimento;
con la sentenza n. 26204/08 dell’08 ottobre 2008,
depositata il 30 ottobre 2008, la Corte ha ribadito il
concetto che lo studio di settore non è una presun-
zione assoluta e “non impedisce al contribuente di
provare (e quindi al giudice di stabilire) l’inattendibi-
lità del risultato nel caso concreto per la presenza di
elementi di fatto che inducono a ritenere eccentrica
la situazione del contribuente rispetto a quella con-
siderata come statisticamente prevalente dagli studi
di settore”.
C) Pertanto, in mancanza di un’interpretazione univo-
ca sugli studi di settore, è auspicabile un sollecito
intervento delle Sezioni Unite, come peraltro eviden-
ziato dal comunicato stampa della stessa Corte di Cas-
sazione del 29 luglio 2009 (in “Il Sole 24-Ore” di gio-
vedì 30 luglio 2009).
D) La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con
la sentenza n. 19632 del 26 maggio 2009, deposi-
tata l’11 settembre 2009, ha stabilito che, in tema
di imposte sui redditi di impresa minore, perché
sia legittima l’adozione da parte dell’ufficio tribu-
tario, ai fini dell’accertamento di un maggior red-
dito d’impresa, del criterio induttivo di cui all’art.
39, comma 2, del DPR 29 settembre 1973 n. 600,
non basta il solo rilievo dell’applicazione da parte
del contribuente di una percentuale di ricarico
diversa da quella risultante da uno studio di set-
tore, ma occorre che risulti qualche elemento ulte-
riore incidente sull’attendibilità complessiva della
dichiarazione.
E) Nessun dubbio sussiste circa l’obbligatorietà
del contraddittorio in materia di studi di settore,
anche prima che la Legge n. 311 del 30 dicembre
2004 lo prevedesse espressamente, la cui omis-
sione comporta la nullità dell’accertamento.
Il suddetto principio è stato più volte ribadito dalla
Corte di Cassazione – Sez. tributaria – con le seguen-
ti sentenze:
n. 17229 del 28 luglio 2006;
n. 13995 del 27 settembre 2002;
n. 9946 del 23 giugno 2003;
n. 9135 del 03 maggio 2005. 
F) Inoltre, è ormai acquisito il principio della preva-
lenza degli studi di settore sui parametri, laddove
relativi al medesimo settore economico cui appar-
tiene il contribuente interessato all’accertamento,
avendo i primi natura più raffinata, quale nuovo
mezzo di accertamento desumibile dalla normati-
va che lo ha introdotto.
Il suddetto principio è stato precisato dalla Corte
di Cassazione – Sez. tributaria – con la sentenza n.
9613/2008 e relazione n. 94 del 09 luglio 2009 – Uffi-
cio del massimario -.
Oltretutto, quanto sopra esposto è stato ribadito
dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 25/2001
e n. 58/2002. 
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verifica, tengano in debito conto l’esigenza di rispet-
tare la citata previsione dello Statuto.
H) La Corte di Cassazione – Sez. tributaria – con la
sentenza n. 16874 del 02 aprile 2009, depositata il
21 luglio 2009, ha affermato che le violazioni com-
messe dall’Amministrazione finanziaria durante l’i-
struttoria tributaria possono comportare la nullità
dell’avviso di accertamento solo ove sia accertato
che ne è conseguito un congruo e concreto pregiu-
dizio per le ragioni private del contribuente.
I) Inoltre, la Corte di Cassazione – Sez. tributaria –
con la sentenza n. 17362 del 01 aprile 2009, deposi-
tata il 24 luglio 2009, ha stabilito che l’avviso di accer-
tamento ai fini IRPEF, che contenga solo l’indica-
zione dell’aliquota minima e massima applicata,
viola il principio di precisione e chiarezza delle “indi-
cazioni”, che è alla base dell’art. 42 del D.P.R. n.
600/73 ed incorre, pertanto, nella sanzione di nul-
lità disposta dal terzo comma dello stesso articolo,
solo se contempla un richiamo insoddisfacente alla
tabella delle aliquote allegata ad un testo normati-
vo di non immediata applicazione, o qualora sia inte-
grata da altra norma o modificata da successiva
norma a sua volta non richiamata nell’avviso.
L) La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la
sentenza n. 1058 del 23 novembre 2007, depositata
il 18 gennaio 2008, ha stabilito che l’incasso da parte
di una persona fisica di tangenti destinate ad un parti-
to politico configura il presupposto per la tassazione
di un provento illecito classificabile fra i redditi diversi e,
precisamente, fra quelli derivanti dall’assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere.
Risulta a tal fine irrilevante la circostanza che le somme
richiamate non siano trattenute dal soggetto nel pro-
prio esclusivo interesse, ma siano destinate ad essere
trasmesse interamente al destinatario designato in fun-
zione dei suddetti accordi.
M) La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con
la sentenza n. 21973 dell’11 giugno 2009, deposita-
ta il 16 ottobre 2009, ha stabilito che in tema di impo-
ste sui redditi l’accertamento con adesione, definito a
mezzo di autocertificazione, non è modificabile sulla
base di fatti di rilevanza penale non conosciuti al
momento della proposta dell’ufficio.
Invero, l’art. 2, comma 6, del D.Lgs. 19 giugno 1997,
n. 218 (in vigore dall’01 agosto 1997) comporta l’appli-
cabilità della nuova disciplina anche alle dichiarazioni
presentate “entro il 30 settembre 1994”, con la conse-
guenza che non sono più operative le cause di esclu-
sione o di inammissibilità richiamate dall’art. 3 del D.L.
n. 564/1994 come convertito dalla Legge n. 656 attra-
verso l’art. 2-bis, abrogato. 
N) La Corte di Cassazione – Sez. tributaria – con la
sentenza n. 13510/2009 ha stabilito che è nullo l’ac-
certamento notificato alla persona non più convi-
vente.
O) La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con
la sentenza n. 24509 depositata il 20 novembre 2009,
ha precisato che se il saldo di cassa di una società
è negativo e, ciò nonostante, vengono effettuati
pagamenti in contanti, è legittimo presumere che

02 ottobre 2009, ha precisato che l’accertamento
dei maggiori ricavi d’impresa può essere affidato
alla considerazione della difformità della percen-
tuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto
a quella mediamente riscontrata nel settore di appar-
tenenza, sempre che essa raggiunga livelli di irragio-
nevolezza tali da privare, appunto, la documenta-
zione contabile di ogni attendibilità.
E) La Corte di Cassazione - Sez. tributaria – con l’or-
dinanza n. 19079 del 02 luglio 2009, depositata il 01
settembre 2009, ha stabilito che il giudice tributa-
rio qualora ritenga invalido l’avviso di accertamen-
to per motivi non formali, ma di carattere sostan-
ziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositi-
vo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tribu-
taria e, operando una motivata valutazione sostitu-
tiva, scevra da qualsivoglia potere equitativo, even-
tualmente ricondurla alla corretta misura, sempre
entro i limiti posti dalle domande di parte.
F) La Corte di Cassazione - Sez. tributaria – con l’or-
dinanza n. 13915 del 06 maggio 2009, depositata il
15 giugno 2009, ha stabilito che è illegittimo l’ac-
certamento induttivo nei confronti del contribuente
se i ricavi d’impresa da questo dichiarati sono coe-
renti con gli studi di settore, introdotti dalla Legge
n. 146/1998.
Ciò in quanto gli studi di settore vanno preferiti ai
parametri di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973,
attesa la natura più raffinata degli studi, desumibi-
le dalla normativa che li ha introdotti. 
G) La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 244
del 16 luglio 2009, depositata il 24 luglio 2009, ha
dichiarato manifestamente inammissibile la cen-
sura di legittimità costituzionale per violazione degli
artt. 24 e 111 della Costituzione (relativi al diritto di
difesa ed al giusto processo) dell’art. 12, comma
7, della Legge n. 212/2000 nella parte in cui non
prevede la nullità dell’atto di accertamento, qualo-
ra il medesimo venga notificato prima dello spira-
re del termine di 60 giorni che deve trascorrere dalla
data di consegna del processo verbale di chiusura
delle operazioni e la notifica dello stesso atto di
accertamento.
In definitiva, l’ordinanza in questione, sia pure nel
contesto di una declaratoria di manifesta inammis-
sibilità, assume l’interpretazione della norma del-
l’art. 12 cit., secondo cui l’omessa attivazione del
contraddittorio, in assenza di espressa motivazione
sull’urgenza, può determinare la nullità dell’avviso di
accertamento.
Tale orientamento si raccorda agli orientamenti più
recenti della Corte di Cassazione (sentenza n. 17229
del 28 luglio 2006 e sentenza n. 4622 del 26 febbraio
2009) nonché della Corte di Giustizia UE (causa C-
349/07 del 18 dicembre 2008, causa C-274/99 del
06 marzo 2001 e causa C-260/89 del 18 giugno 1991)
sulla centralità del contraddittorio procedimentale
tributario.
A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la
nota del 14 ottobre 2009, ha sensibilizzato gli uffici
affinchè, in sede di pianificazione delle attività di



P
r
o
c
e
s
s
o
 T

r
ib

u
t
a
r
io

G
IU

S
T

IZ
IA

 T
R

IB
U

T
A

R
IA

Tribuna Finanziaria - n.2 21

A) L’originale del ricorso notificato deve essere depo-
sitato nel termine perentorio di 20 giorni dall’ultima noti-
ficazione (cfr Cass., sentenze n. 26222 dell’01 dicem-
bre 2005; n. 20183 del 12 ottobre 2004; Cass. Sezio-
ni Unite, sentenza n. 9005 del 16 aprile 2009).
Inoltre, deve sempre essere depositata, a pena di inam-
missibilità, la copia autentica della sentenza impugna-
ta (cfr. Cassazione, sentenze n. 7027 del 14 marzo
2008; n. 1240 del 19 gennaio 2007; Cassazione,
Sezioni Unite, sentenza n. 14110 del 20 giugno 2006).
B) Inoltre, è bene precisare che la Corte di Cassazione
ha più volte precisato che quando sono sollevate que-
stioni relative agli “errores in procedendo” la Corte stes-
sa ha il potere-dovere di esaminare direttamente e sin-
dacare gli atti processuali rilevanti ai fini della decisio-
ne (in tal senso, sentenze n. 16453 del 09 aprile 2008;
depositata il 18 giugno 2008; n. 2526/2002; n.
10410/2002; n. 15859/2002).
C) Infine, ultimamente, la Corte Costituzionale, con
la sentenza n. 207 del 09 luglio 2009, ha stabilito
che: “è costituzionalmente” illegittimo l’art. 391-bis,
comma 1, c.p.c. riguardante la correzione degli errori
materiali e la revocazione delle sentenze, per contra-
sto con gli artt. 3 e 24 Cost., relativi, rispettivamente,
al diritto di uguaglianza e di difesa nella parte in cui non
prevede la esperibilità del rimedio della revocazione
per errore di fatto per le ordinanze pronunciate dalla
Corte di Cassazione in camera di consiglio che dichia-
rino l’inammissibilità del ricorso principale e di quello
incidentale eventualmente proposto”.

CASO N. 39 - PROBLEMATICHE PENALI E  FISCA-
LI SULLE OPERAZIONI INESISTENTI
La Corte di Cassazione, Sezione Penale, nel corso degli
anni ha affrontato e risolto molte questioni penali, non
sempre con interpretazioni uniformi.
A) In tema di reati finanziari e tributari, il delitto di omes-
sa dichiarazione ai fini IVA è configurabile anche nel
caso in cui siano state emesse fatture per operazioni
inesistenti, in quanto, secondo la normativa tributaria,
l’IVA è dovuta anche per tali fatture, indipendentemen-
te dal loro incasso effettivo, con conseguente obbligo
di presentare la relativa dichiarazione (Cass., Sez. III
Penale, sentenza n. 39177 del 24 settembre 2008,
depositata il 20 ottobre 2008).
Di conseguenza, è stata disattesa la tesi difensiva
secondo cui, non essendo dovuta l’IVA su tali fatture,
non risultava provato il superamento della soglia di
punibilità.
Sino ad oggi, non si ravvisano precedenti in materia.
In ordine, invece, al rapporto della previsione di cui
all’art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 con la contravvenzione di
cui all’art. 1, comma 1, Legge n. 516/1982, oggetto
di abolitio criminis, si rinvia alla sentenza n. 217374
del 15 gennaio 2001 della Corte di Cassazione,
Sezioni Unite.
B) In tema di reati tributari e finanziari, il reato di dichia-
razione fraudolenta mediante uso di fatture o altri docu-
menti per operazioni inesistenti è configurabile nel caso
di frazionamento in successive dichiarazioni annuali
delle quote di ammortamento dell’importo di fatture per

questi pagamenti siano stati fatti con ricavi non
dichiarati.

CASO N. 37 - CESSIONE DI AZIENDA
A) La Corte di Cassazione, Sez. trib., con la senten-
za n. 24913 del 10/10/2008, ha stabilito che:
“si ha cessione d’azienda, soggetta ad imposta di regi-
stro proporzionale (e non ad IVA) quando le parti non
hanno inteso trasferire una semplice somma di beni, ma
un complesso organico unitariamente considerato,
dotato di una potenzialità tale da farne emergere ex
ante la complessiva attitudine anche solo potenzia-
le all’esercizio di impresa (Cass., trib., 11 giugno
2007 n. 13580; 30 gennaio 2007 n. 1913; 30 maggio
2005 n. 11457; 20 giugno 2002 n. 8973), ovverosia
(Cass., trib., 19 novembre 2007 n. 23857) quando “i
beni strumentali ceduti siano atti, nel loro complesso
e nella loro interdipendenza, all’esercizio di una impre-
sa (anche se non si richiede che tale esercizio sia attua-
le, essendo sufficiente l’attitudine potenziale all’u-
tilizzo per un’attività d’impresa, né che la cessione
comprenda anche le relazioni finanziarie, commercia-
li e personali)”;
“ai fini fiscali”, per la qualificazione di un atto di tra-
sferimento come cessione di azienda non rileva la cir-
costanza che i singoli beni aziendali siano stati ceduti
globalmente o con più atti separati, né la circostanza che
il cedente sia un soggetto non munito di autorizzazio-
ni all’esercizio dell’attività dell’azienda, e nemmeno la cir-
costanza che al momento della cessione l’azienda fosse
concretamente esercitata, perché rileva unicamente
la causa reale del negozio e la regolamentazione
degli interessi effettivamente perseguiti dai con-
traenti (Cass., trib., 11 giugno 2007 n. 13580): detta
causa e regolamentazione, come ovvio, possono esse-
re desunti esclusivamente dalla lettura delle conferen-
ti disposizioni negoziali intervenute tra i paciscenti”.
Infine, la Corte di Cassazione, Sez. trib., con la sen-
tenza n. 685 del 14 gennaio 2009, ha ulteriormente
precisato che:
“l’esistenza di un progetto non è di per sé sola deci-
siva ai fini dell’individuazione della destinazione e
della consistenza del complesso produttivo prima
che tale progetto venga realizzato”. (vedi anche
Cassazione, Sez. trib., sentenza n. 22526/07 del
26 ottobre 2007).
B) La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con
la sentenza n. 12213 del 15 maggio 2008, ha stabi-
lito che ai fini dell’imposta di registro l’atto con il
quale uno dei soci receda da una società in nome
collettivo composta da due soli soci, dando quie-
tanza dell’avvenuta liquidazione della quota, e l’al-
tro socio contestualmente dichiari di non voler rico-
stituire la società, ma di voler proseguire in proprio,
quale imprenditore individuale, l’attività di impresa
rientra nell’ipotesi di cessione di azienda e, pertan-
to, sconta l’aliquota ordinaria del 3% di cui all’art. 2,
parte prima, della tariffa allegata al DPR 26 aprile
1986 n. 131.

CASO N. 38 - DEPOSITO RICORSO PER CASSAZIONE
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risulti che l’azione sia stata posta in essere per fini
esclusivamente extratributari (ultimamente, Cassa-
zione, Sez. III penale, sentenza n. 28654 del 04 giu-
gno 2009, depositata il 14 luglio 2009).
E) In materia tributaria, grava sul fisco, che ritenga l’o-
perazione inesistente, l’onere di provare che questa
non sia stata mai posta in essere. Tuttavia, qualora il
fisco fornisca validi elementi, passerà sul contribuente
l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle opera-
zioni contestate (Cassazione, Sez. trib., sentenza n.
18018 del 06 agosto 2009; sentenze nn. 15395/2008
e 15299/2008).
In ogni caso, la Corte di Cassazione con la senten-
za n. 17377 del 24 luglio 2009, ha ulteriormente pre-
cisato che “sul piano dell’onere della prova spetta all’uf-
ficio che contesta la deduzione dimostrare che l’opera-
zione cui essa si riferisce è soggettivamente inesisten-
te, spetta invece al contribuente provare di non aver
avuto consapevolezza della rilevata falsità, trattan-
dosi di condizione necessaria al fine di ottenere la dedu-
zione, in applicazione alla regola generale secondo cui,
essendo il costo una voce che riduce il reddito imponi-
bile, esso deve essere provato dal contribuente.
Tale prova non può essere validamente fornita dal pri-
vato soltanto dimostrando che la merce è stata effet-
tivamente ricevuta e ne è stato versato il corrispettivo,
trattandosi di circostanze non concludenti”.
Quest’ulteriore stretta interpretativa rende per il contri-
buente la prova veramente “diabolica” soprattutto con
l’attuale processo tributario, dove sono ammesse solo
prove documentali perché è vietata la testimonianza
ed il giuramento.
Di conseguenza, se veramente si vogliono mettere le
parti processuali (fisco e contribuente) sullo stesso piano
è necessario ed urgente riformare il processo tribu-
tario, come ho previsto con il mio progetto di legge
(www.studiotributariovillani.it).
F) Secondo la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
5420/2009, in sede penale, le presunzioni fiscali non
hanno alcuna rilevanza, con la conseguenza che il giu-
dice non può applicare né presunzioni legali né qualsi-
voglia criterio di valutazione, ma deve essere l’accusa
ad eseguire gli accertamenti del caso per provare la
colpevolezza del contribuente.
G) Infine, ultimamente, la Corte di Cassazione, Sezio-
ne Tributaria, con le sentenze n. 17377 dell’11 giugno
2009, depositata il 24 luglio 2009, e con l’ordinanza
n. 21317 del 06 ottobre 2009, ha ribadito che spet-
ta all’ufficio finanziario che contesta la deduzione
dimostrare che l’operazione a cui essa si riferisce è
soggettivamente inesistente.
Spetta, invece, al contribuente provare di non avere
avuto consapevolezza della rilevata falsità, trattandosi
di condizione necessaria al fine di ottenere la deduzio-
ne, in applicazione della regola generale secondo cui,
essendo il costo una voce che riduce il reddito imponi-
bile, esso deve essere provato dal contribuente e tale
prova si estende a tutte le condizioni richieste dalla
legge ai fini del riconoscimento della deduzione.
H) L’Amministrazione finanziaria non può rettifica-
re i costi derivanti da presunte fatture false se si

l’acquisto (inesistente) di beni strumentali ed è integra-
to da ogni dichiarazione nella quale vengono indicati i
corrispondenti elementi passivi fittizi in detrazione dei
redditi (Cass., Sez. III Penale, sentenza n. 39176 del
24 settembre 2008, depositata il 20 ottobre 2008).
Invece, in senso contrario, ma con riferimento alla pre-
visione dell’art. 4 Legge n. 516/1982, si è precisato che
l’ammortamento frazionato di fatture corrispondenti
a prestazioni di servizi fittizie ed inesistenti, in esercizi
successivi a quello in cui tali fatture sono state inseri-
te nella contabilità aziendale, non costituisce autono-
mo atto di utilizzazione di fatture per operazioni inesi-
stenti punibile ai sensi dell’art. 4, n. 5, del D.L. n.
429/1982, convertito con modificazioni dalla Legge n.
516/1982, ma un mero effetto del reato istantaneo con-
sumatosi con il primo recepimento delle fatture nella
contabilità aziendale (Cass., Sez. III Penale, senten-
za n. 188168 del 10 aprile 1991).
Infine, circa il rapporto tra la vecchia fattispecie di cui
all’art. 4. lett. d), e quella di cui all’art. 2 D.Lgs. n.
74/2000, si citano:
Cass., Sez. unite, sentenza del 25 ottobre 2000;
Sez. II, sentenza del 06 giugno 2003 n. 225856;
Sez. III, sentenza n. 216994 del 31 maggio 2000.
C) In tema di reati tributari, non sussiste continuità nor-
mativa tra il reato di utilizzazione di costi fittizi in dichia-
razione (prima previsto dall’art. 4, lett. f), del decreto
legge 10 luglio 1982 n. 516, convertito, con modifiche,
nella Legge 7 agosto 1982 n. 516) e la nuova fattispe-
cie di dichiarazione fraudolenta (oggi prevista dal’art.
2 D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000) ove le fatture per
operazioni inesistenti siano utilizzate in sede di dichia-
razione annuale IVA in quanto l’abrogata fattispecie
puniva unicamente le condotte aventi ad oggetto la
dichiarazione dei redditi e non anche la dichiarazio-
ne IVA (Cass., Sez. III Penale, sentenza n. 1996 del
25 ottobre 2007, depositata il 15 gennaio 2008).
In senso diametralmente opposto, invece, si era
pronunciata la stessa Sez. III penale con le senten-
ze n. 15120 dell’08 marzo 2002 e del 04 febbraio
2002, Pisciotta).
In definitiva, sull’argomento, si ripropone un contrasto
interpretativo, latente ma mai completamente sopito,
interno alla Terza Sezione Penale della Suprema Corte.
D) In materia di emissione di fatture per operazioni ine-
sistenti, la fattispecie prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n.
74/2000 e, in precedenza, dall’art. 4, lett. d), del D.L.
n. 429/1982, convertito dalla Legge n. 516/1982, si
configura come reato di pericolo astratto, in quan-
to mira a tutelare l’interesse dello Stato a non vedere
ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale,
sicchè è stata anticipata dal legislatore, nella configu-
razione della predetta fattispecie criminosa, la soglia
dell’intervento punitivo rispetto al momento della dichia-
razione.
La configurabilità del reato è, pertanto, svincolata dal
conseguimento di una effettiva evasione, venendo puni-
ti comportamenti propedeutici connotati da potenzia-
lità lesiva del citato interesse erariale.
Di conseguenza, la sussistenza dell’elemento psicolo-
gico del reato deve essere esclusa solo qualora
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di preferire, nel dubbio, il significato e la portata
della disposizione interpretata conformi a Costitu-
zione” (Cassazione, sentenza n. 17576 del 10 dicem-
bre 2002).
Occorre un preciso e definitivo intervento della Corte
Costituzionale sulla portata complessiva dello Statu-
to, volto a chiarire soprattutto il punto dell’interpreta-
zione delle norme di questo come “norme di rango
costituzionale”.
Solo la Corte, dunque, potrebbe dare conforto alla
tesi della Corte di Cassazione circa questa nozione
di principi costituzionali in senso ampio.
Scrive E. De Mita, in Il Sole 24Ore del 22 novembre
2009:
“Lo Statuto è pur sempre una legge ordinaria; il
ragionamento della Corte Costituzionale, dovendo
questa dichiarare la legittimità o meno di leggi nel
rispetto della gerarchia delle fonti, è ben difficile
che possa elevare formalmente lo Statuto al rango
di norme costituzionali. Tutto dipenderà da come
verranno sollevate le questioni”.
B) In tema di tutela dell’affidamento legittimo e della
buona fede del contribuente, la Corte di Cassazio-
ne, Sezione Tributaria, con l’importante sentenza
n. 10982 del 16 aprile 2009, depositata il 13 mag-
gio 2009, ha stabilito il seguente principio di diritto:
“Inoltre va rilevato che il principio della tutela del
legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito
in materia tributaria dalla L. 27 luglio 2000, n. 212,
art. 10, comma 1, (Statuto dei diritti del contribuen-
te), trovando origine nei principi affermati dagli artt.
3, 23, 53 e 97 Cost., espressamente richiamati dal-
l'art. 1, medesimo statuto, è immanente in tutti i
rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei
fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse
articolazioni, limitandone l'attività legislativa e
amministrativa.
La previsione dell'art. 10 dello statuto - a differenza
di altre che presentano un contenuto innovativo
rispetto alla legislazione preesistente - è dunque
espressiva di principi generali, anche di rango costi-
tuzionale, immanenti nel diritto e nell'ordinamento
tributario anche prima della legge, sicché essa vin-
cola l'interprete, in forza del canone ermeneutico
dell'interpretazione adeguatrice a Costituzione, risul-
tando così applicabile sia ai rapporti tributari sorti in
epoca anteriore alla sua entrata in vigore, sia ai rap-
porti fra contribuente ed ente impositore diverso
dall'amministrazione finanziaria dello Stato, sia ad
elementi dell'imposizione diversi da sanzioni e inte-
ressi, giacché i casi di tutela espressamente enun-
ciati dal detto art. 10, comma 2 riguardano situa-
zioni meramente esemplificative, legate a ipotesi
maggiormente frequenti, ma non limitano la porta-
ta generale della regola, idonea a disciplinare una
serie indeterminata di casi concreti (V. pure Cass.
Sentenze n. 21513 del 06/10/2006, n. 17576 del
2002)”.

CASO N. 41 - GIUDICATO ESTERNO
All’interno della Corte di Cassazione, in uno primo

limita ad indicare solo dei fatti, senza spiegare per
quali ragioni da quei fatti si trarrebbero elementi
forniti dei requisiti della gravità, precisione e con-
cordanza.
Quanto sopra è stato precisato dalla Corte di Cas-
sazione con l’importante sentenza n. 17572, depo-
sitata il 29 luglio 2009, che rispetto al passato, ha
fatto un deciso passo avanti. 
I) La confisca per equivalente non può essere appli-
cata ai reati tributari con modalità retroattive, sfrut-
tando la sua apparente similitudine alle misure di
sicurezza, quando invece si tratta di una sanzione
penale.
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 301/2009
del 20 novembre 2009, ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione costituzionale posta dal
Gip di Napoli sugli articoli 200 e 322-ter del codice
penale, come modificato dalla Finanziaria per il 2008. 
L) La Corte di Cassazione, Sez. penale, con la senten-
za n. 45643 del 26 novembre 2009, ha precisato che
l’incriminazione per riciclaggio di capitali prescinde dal
reato dal quale provengono i soldi e si può fondare su
qualsiasi condotta tendente a ripulire il denaro sporco,
fra cui un’evasione fiscale e la sola appartenenza ad
un’organizzazione criminale.

CASO N. 40 - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRI-
BUENTE - PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDA-
MENTO -
A) La valenza ed efficacia delle norme dello Statuto dei
diritti del contribuente (Legge n. 212 del 27 luglio 2000
e D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001) hanno determina-
to un insanabile contrasto persino tra la Corte di
Cassazione e la Corte Costituzionale.
Infatti, mentre la Corte Costituzionale ha sempre preci-
sato che le disposizioni della Legge n. 212 cit. non
costituiscono parametro idoneo a fondare il giudizio di
legittimità costituzionale (ordinanze n. 185 del 26 giun-
go 2009, n. 58/2009, n. 180/2007 e n. 216/2004), la
Corte di Cassazione, invece, con uno sforzo interpre-
tativo largamente condivisibile, ha sempre ritenuto le
norme dello Statuto regole di rango costituzionale
(sentenze n. 10982/2009, depositata il 13 maggio
2009, n. 21513/2006; n. 17156/2002; n. 16843 del
2008).
Infatti, “il predetto valore ermeneutico dei principi sta-
tutari si fonda su un duplice rilievo.
In primo luogo, su quello secondo cui l’interpretazio-
ne conforme a statuto si risolve, in definitiva, nell’in-
terpretazione conforme alle norme costituzionali
richiamate, che lo Statuto stesso dichiara esplicita-
mente di attuare nell’ordinamento tributario.
In secondo luogo, e conseguentemente, su quello
secondo cui alcuni dei principi posti dalla Legge n. 212
del 2000 proprio in quanto esplicitazioni generali, nella
materia tributaria, delle richiamate norme costituziona-
li devono ritenersi “immanenti” nell’ordinamento stes-
so già prima dell’entrata in vigore dello Statuto e, quin-
di, vincolanti l’interprete in forza del fondamentale
canone ermeneutico della “interpretazione adegua-
trice” a Costituzione: cioè, del dovere dell’interprete



P
r
o
c
e
s
s
o
 T

r
ib

u
t
a
r
io

G
IU

S
T

IZ
IA

 T
R

IB
U

T
A

R
IA

Tribuna Finanziaria - n.224

La Corte di Cassazione, Sez. tributaria, con la sen-
tenza n. 11084 del 12 dicembre 2007, depositata il
07 maggio 2008, ha stabilito che la sentenza che
riconosca la deducibilità dal reddito di un anno di
una componente passiva assume il valore di “giu-
dicato esterno”, vincolante anche per altre annua-
lità, solo quando riguardi un’unica componente pas-
siva la cui deduzione è frazionata in più anni. Non
produce, invece, tale effetto nei confronti di poste
che si rinnovano di anno in anno su presupposti di
fatto diversi.
D) La Corte di Cassazione, Sez. trib., con la senten-
za n. 15158 del 09 gennaio 2009, depositata il 26
giugno 2009, ha precisato che il giudicato esterno in
tema di INVIM vale anche sulla pertinenzialità del terre-
no: condizione fondamentale è che le parti e l’oggetto
dei due giudizi siano gli stessi.
E) Infine, ultimamente, in contrasto con i suesposti
principi della Corte di Cassazione, la Corte di Giusti-
zia UE, nella causa C-2/08 (OLIMPICLUB), con la
sentenza del 03 settembre 2009, ha stabilito che una
interpretazione estensiva del giudicato esterno “avreb-
be dunque la conseguenza che, laddove la decisione
giurisdizionale divenuta definitiva sia fondata su un’in-
terpretazione delle norme comunitarie relative a prati-
che abusive in materia di IVA in contrasto con il
diritto comunitario, la non corretta applicazione di tali
regole si riprodurrebbe per ciascun nuovo esercizio
fiscale, senza che sia possibile correggere tale erro-
nea interpretazione”.
Tali effetti “non possono essere ragionevolmente giu-
stificati dal principio della certezza del diritto e devo-
no essere dunque considerati in contrasto con il prin-
cipio di effettività”.
In definitiva, secondo i giudici comunitari, il c.d.
giudicato esterno sopravvive soltanto quando non
sia in conflitto con disposizioni tutelate a livello
comunitario.
Alla luce di quanto sopra esposto, si possono trarre le
seguenti considerazioni:
è ormai consolidato (Corte Costituzionale 168/1991)
che le sentenze pregiudiziali emesse dalla Corte di Giu-
stizia UE acquistano valore di precedente vincolante per
lo Stato membro ed incidono nel tessuto legislativo
interno come fonte di diritto comunitario (Cassazio-
ne, sentenza n. 25374 del 17 ottobre 2008);
il suddetto intervento della Corte di Giustizia UE, col-
pisce soltanto il c.d. “giudicato esterno”, mentre non
scardina assolutamente il c.d. “giudicato interno”, cioè
la definitività della decisione non più impugnabile;
l’intervento comunitario, logicamente, è utile anche a
favore del contribuente, in tutti i casi in cui la pretesa del
fisco sia in contrasto con la norma comunitaria.

CASO N. 42 - TESTIMONIANZA ED ATTO NOTORIO
A) L’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre
1992 testualmente dispone “Non sono ammessi il
giuramento e la prova testimoniale” nel processo tri-
butario.
A tal proposito, però, la Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 18 del 21 gennaio 2000 (in G.U. n. 4 del

momento, si era formato un contrasto giurispruden-
ziale in ordine alla rilevabilità (e deducibilità) del giudi-
cato esterno nel giudizio di legittimità e all’efficacia
(e, in caso positivo, ai limiti di efficacia) del giudicato
esterno in materia tributaria, nonostante le Sezioni
Unite si fossero pronunciate sull’argomento con la
sentenza n. 226/2001.
A) In un primo momento, la Corte di Cassazione,
con la sentenza n. 16376/2003, aveva ritenuto rile-
vabile nel giudizio di legittimità il giudicato esterno
anche qualora esso “risulti da atti che siano stati pro-
dotti per la prima volta in Cassazione, purchè il docu-
mento nuovo costituito dalla sentenza passata in giu-
dicato si sia formato dopo l’esaurimento dei gradi di
merito e venga prodotto con la notifica del ricorso per
Cassazione, non operando in tal caso la preclusione di
cui all’art. 372 c.p.c., che vieta nel giudizio di legitti-
mità il deposito di atti e documenti non prodotti nei
precedenti gradi, atteso che altrimenti l’eventuale con-
trasto tra le due pronunzie potrebbe sostanziare i pre-
supposti di un vizio revocatorio, causando un inconve-
niente incompatibile con il principio di rango costituzio-
nale di economicità di giudizi”.
Nella stessa prospettiva si era collocata la Corte di Cas-
sazione con la sentenza n. 19772/2003.
B) Più, di recente, invece, la Sezione Tributaria della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 363/2006,
ha ritenuto che sia “denunciabile con ricorso per Cas-
sazione il contrasto rispetto ad un giudicato esterno
intervenuto successivamente alla emanazione della
sentenza impugnata al pari di quanto avviene per lo ius
superveniens”; così, ha proposto una “lettura elastica”
dell’art. 372 c.p.c., “in quanto ritenere preclusa l’acqui-
sizione del documento comprovante la formazione del
giudicato esterno successivamente alla conclusione
del giudizio di merito comporterebbe il grave inconve-
niente di consentire una pronuncia definitiva da parte
della Corte, che potrebbe porsi in insanabile contrasto
con il precedente, esponendo così la sentenza di Cas-
sazione al rischio di un vizio revocatorio”.
C) A questo punto, proprio per evitare il perpetuarsi del
succitato contrasto interpretativo, è intervenuta la Corte
di Cassazione, a Sezioni Unite, che, con la sentenza
n. 13916 del 16 giugno 2006, ha stabilito che:
- “deve essere, quindi affermata la deducibilità e la rile-
vabilità nel giudizio di legittimità del giudicato esterno
che si sia formato successivamente alla conclusione
del giudizio di merito”;
- “ciò esclude, peraltro, che il giudicato relativo ad un
singolo periodo d’imposta sia idoneo a “fare stato” per
i successivi periodi in via generalizzata ed aspecifica:
non ad ogni statuizione della sentenza può riconoscer-
si siffatta idoneità, bensì, come conviene un’autorevo-
le dottrina, solo a quelle che siano relative a “qualifi-
cazioni giuridiche” o ad altri eventuali “elementi pre-
liminari” rispetto ai quali possa dirsi sussistere un inte-
resse protetto avente il carattere della durevolezza nel
tempo”.
Ai suddetti principi si è poi adeguata la Corte di Cas-
sazione, Sezione tributaria, con le sentenze n. 2438
del 05 febbraio 2007 e n. 6753 del 21 marzo 2007.
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del contribuente, fermo il divieto di ammissione della
“prova testimoniale” posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992
n. 546, art. 7 con il valore probatorio “proprio degli ele-
menti indiziari, i quali, mentre possono concorrere a
formare il convincimento del giudice, non sono idonei
a costituire, da soli il fondamento della decisione” (Corte
Costituzionale, sent. N. 18 del 2000), va del pari neces-
sariamente riconosciuto anche al contribuente lo
stesso potere di introdurre dichiarazioni rese da
terzi in sede extraprocessuale beninteso, con il mede-
simo valore probatorio, dando così concreta attuazio-
ne ai principi del giusto processo come riformulati nel
nuovo testo dell’art. 111 Cost., per garantire il prin-
cipio della parità delle armi processuali nonché l’ef-
fettività del diritto di difesa (Cass, sentenza n. 4269
del 25/03/2002)”.
Il suddetto principio, inoltre, è stato ribadito dalla Corte
di Cassazione, Sez. trib., con la sentenza n. 9958/08
del 15 febbraio 2008, depositata il 16 aprile 2008.
D) E’ auspicabile, in proposito, non solo che sull’argo-
mento si pronuncino le Sezioni Unite ma, soprattutto,
che “de iure condendo” intervenga il legislatore, con-
sentendo nel processo tributario la prova per testimo-
ni ed il giuramento per realizzare veramente il “giusto
processo” (art. 111 della Costituzione).
Sul punto, è importante riportare quanto opportuna-
mente osservato dalla Corte Costituzionale con la
sentenza n. 56 del 23 febbraio 2009 (G.U. n. 9 del
04/03/2009), che ha precisato: “Tale premessa non
tiene conto, infatti, della circostanza che la citata legge
costituzionale n. 2 del 1999 nell’introdurre nel corpo
dell’art. 111 Cost. un nuovo secondo comma, per il
quale ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parità….” si è limitata, sul punto,
ad esplicitare nel testo della Costituzione principi che la
giurisprudenza di questa Corte aveva già tratto dagli
artt. 3 e 24 Cost. e che aveva posto a fondamento del
“giusto processo” (ex multis, sentenze n. 241 del
1999; n. 290 del 1998; n. 432 del 1995; n. 137 del
1984). Pertanto, con riferimento ai suddetti principi,
l’art. 111, secondo comma, Cost. non ha carattere inno-
vativo e la sua nuova formulazione non vale, diversa-
mente da quanto ritenuto dal rimettente, a fornire un
argomento idoneo a superare la ratio decidendi dell’in-
dicata sentenza di questa Corte n. 177 del 1992”.
A tutt’oggi, però, secondo me, i suddetti validi principi
non sono realizzati nell’attuale processo tributario dove
è evidente una diversità processuale tra fisco e contri-
buente (rinvio al mio progetto di legge di riforma del
processo tributario in www.studiotributariovillani.it).
La necessità di un urgente riordino della giustizia
tributaria è stata rilevata dall’ANTI (Associazione
Nazionale Tributaristi Italiani) al trentesimo congres-
so nazionale che si è svolto a Trieste il 06 e 07
novembre 2009.
Infatti, non bisogna dimenticare che, nel settore tri-
butario, sussistono molte presunzioni legali con
inversione dell’onere della prova oppure regimi age-
volativi dove l’onere della prova è rimesso sempre
al contribuente (da ultimo, Corte di Cassazione,
Sezione Tributaria, con la sentenza n. 20094 dell’08

26 gennaio 2000), pur dichiarando non fondate le que-
stioni di costituzionalità dell’art. 7, commi 1 e 4 del D.Lgs.
n. 546/1992 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 53
della Costituzione, ha, però, opportunamente precisato
che: “Ciò non vuol dire, peraltro, che il contribuente non
possa, nell’esercizio del proprio diritto di difesa, conte-
stare la veridicità delle dichiarazioni di terzi raccolte dal-
l’Amministrazione nella fase procedimentale.
Allorchè ciò avvenga, il giudice tributario ove non riten-
ga che l’accertamento sia adeguatamente sorretto da
altri mezzi di prova, anche a prescindere dunque dalle
dichiarazioni di terzi potrà e dovrà far uso degli ampi
poteri inquisitori riconosciutigli dal comma 1 dell’art. 7
del decreto legislativo n. 546 del 1992, rinnovando e,
eventualmente, integrando secondo le indicazioni
delle parti e con garanzia di imparzialità l’attività istrut-
toria svolta dall’ufficio.
E non è dubbio che, in presenza di una specifica
richiesta di parte, le ragioni del mancato esercizio di
tale potere dovere restino soggette al generale sin-
dacato di congruità e sufficienza della motivazione
proprio delle decisioni giurisdizionali.
B) Sulla validità dell’atto notorio nel processo tribu-
tario, attualmente, sussiste un contrasto giurispru-
denziale all’interno della Sezione Tributaria della Corte
di Cassazione.
Infatti, con la sentenza n. 16348 dell’08 aprile 2008,
depositata il 17 giugno 2008, la Corte ha precisato
che: “sul piano generale, la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, così come l’autocertificazione in
genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusi-
vamente in alcune procedure amministrative, essen-
do viceversa priva di qualsiasi efficacia in sede giu-
risdizionale. Più specificamente, nel contenzioso tri-
butario, l’attribuzione di efficacia probatoria alle dichia-
razioni sostitutive di notorietà trova ostacolo invalicabi-
le nella previsione dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n.
546/1992 (nuovo processo tributario), eludendo il divie-
to di giuramento, oltre che di prova testimoniale, san-
cito dalla richiamata disposizione, come mezzo di prova,
non solo equipollente a quello vietato, ma anche costi-
tuito al di fuori del processo (Cass., 15 dicembre 2007,
n. 703)”.
Tale passaggio costituisce un punto assai critico.
E’ ormai un dato acquisito, sia dalla dottrina che dalla
giurisprudenza internazionale, che il diritto alla prova,
come proiezione strumentale del diritto di azione (cioè
di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed inte-
ressi legittimi) non può tollerare limitazioni che renda-
no impossibile o irragionevolmente difficile la soddisfa-
zione delle proprie ragioni (in tal senso, correttamen-
te ed opportunamente, Corte di Cassazione europea
dei diritti dell’Uomo, 23 novembre 2006, n. 73053/01,
causa “Jussila c. Finlandia”).
C) Invece, la Corte di Cassazione, Sezione Trib., con
la sentenza n. 11221 del 28 febbraio 2007, deposita-
to il 16 maggio 2007), contrariamente a quanto
sopraesposto, ha precisato che: “Si rileva in propo-
sito che, nel processo tributario, come è ammessa la
possibilità che le dichiarazioni rese da terzi agli organi
dell’Amministrazione finanziaria trovino ingresso a carico
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la mancata inclusione nella denuncia annuale di una
componente di reddito tassabile, anche quando la stes-
sa sia soggetta alla ritenuta di acconto prescritta dall'art.
23 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ed il datore di
lavoro abbia omesso di effettuare e versare tale ritenu-
ta, non influendo la sostituzione di imposta sulla posi-
zione e gli obblighi del lavoratore sostituito (Cass. 26
maggio 2003 n. 8280).
Del pari infondato é il secondo motivo di ricorso con il
quale viene dedotto la non tassabilità dell'indennizzo
corrisposto al ricorrente trasferito, per compensarlo dei
maggiori costi locativi. 
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di que-
sta Corte il suddetto indennizzo è sottoposto a tas-
sazione essendo esonerate dalla tassabilità esclu-
sivamente il recupero delle spese di viaggio e tra-
sporto (Cass. 38 febbraio 2000 n. 2212, 3 marzo 2000
n. 2611, 21 marzo 2000 n. 3330 nonché la sopra cita-
ta sentenza di questa Corte).
Deve invece essere accolto il terzo motivo di ricorso,
con il quale viene dedotta la violazione e falsa applica-
zione dell'articolo 55, ultimo comma del D.P.R. 29.9.1973
n. 600, a seguito delle modifiche apportate dal decre-
to legislativo n. 472 del 1997, che impone al giudice
tributario di valutare la sussistenza nel caso concreto
quanto meno della colpa a carico del soggetto interes-
sato, e che io stesso non sia punibile qualora abbia
agito in buona fede, o abbia errato per l'incertezza obiet-
tiva dell'ordinamento.
Infatti come stabilito da questa Corte:"In terna di san-
zioni amministrative per le violazioni delle norme tribu-
tarie, Part. 26, comma primo, del d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 472, ha sostituito le soprattasse (e le pene
pecuniarie) previste dalla normativa previgente con san-
zioni pecuniarie di uguale importo,. così che alle soprat-
tasse, come (per il caso di specie) quella prevista in
materia di IVA dall'art. 44 del DPR 26 ottobre 1972, ne
633, è applicabile, anche per rapporti sorti anterior-
mente alla sua entrata in vigore, il nuovo regime delle
sanzioni introdotto dallo stesso d.lgs. n. 472 del 1997,
che, in particolare, all'art. 5, richiede non più la sem-
plice volontarietà dell'evento, ma pure il dolo, o, quan-
tomeno, la colpa dell'agente. Da ciò consegue che il
giudice di merito ben può valutare la reale attribuibilità
al contribuente dell'omesso pagamento dell'imposta,
dando conto in modo adeguato del proprio convinci-
mento" (Sez. 5, Sentenza n. 1328 del 22/01/2007 (Rv.
596517).
La Commissione Tributaria Regionale di Milano non ha
invece operato alcuna valutazione al riguardo,pur essen-
do tenuta a farlo dal momento che nel caso di specie
era stata contestata la legittimità delle sanzioni irroga-
te, essendo retroattivamente applicabile in base al dispo-
sto dell'art. 25 del decreto legislativo n. 472/1997 la
normativa citata, la cui sussistenza dei presupposti
dovrà essere valutata dalla Commissione Tributaria della
Lombardia.
C) La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con
la sentenza n. 20631 del 23 aprile 2009, depositata
il 25 settembre 2009, ha stabilito che l’indennizzo per
il canone di locazione corrisposto al lavoratore trasferito

luglio 2009, depositata il 18 settembre 2009).
E) Infine, a puro titolo informativo, è utile rammentare che
nel processo tributario non è ammessa una generi-
ca valutazione equitativa, come precisato dalla Corte
di Cassazione, Sez. trib., con la sentenza n. 19079
dell’01 settembre 2009.
F) La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10678
dell’11 maggio 2009 ha stabilito che è nulla la sen-
tenza della Commissione tributaria che, a fronte
della presenza di un’istanza di pubblica udienza,
tratta la causa in camera di consiglio.

CASO N. 43 - EROGAZIONE DI SOMME A TITOLO
RISARCITORIO
A) La Corte di Cassazione ha più volte affermato che
l’art. 6, comma 2, del TUIR DPR n. 917 del 22 dicem-
bre 1986 nella parte in cui dispone che “le indennità
conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti
nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da inva-
lidità permanente o da morte, costituiscono redditi della
stessa categoria di quelli (….) perduti”, comporta che le
somme percepite dal contribuente a titolo risarcito-
rio costituiscono reddito imponibile solo nei limiti in cui
abbiano la funzione di reintegrare un danno concre-
tatosi nella mancata percezione di redditi” (Cassa-
zione, Sez. trib., sentenze del 15 luglio 2008 n. 19356;
del 03 settembre 2002 n. 12798; del 28 ottobre 2000
n. 14241; dell’11 ottobre 1997 n. 9893; ultimamen-
te, Cassazione, Sez. trib., sentenza n. 10972 del 24
marzo 2009, depositata il 13 maggio 2009).
In definitiva, è tassabile solo il risarcimento danni da
“lucro cessante” e non da “danno emergente”.
L’applicazione in concreto della suddetta disposizione
di legge comporta, quindi, che la questione relativa alla
imponibilità delle somme riscosse dal lavoratore a tito-
lo risarcitorio non deve mai prescindere dall’accerta-
mento, in concreto e “per tabulas”, in ordine alla natu-
ra effettiva del pregiudizio che l’importo ricevuto ha la
funzione di indennizzare, dovendo sempre il giudican-
te verificare se la dazione di tali somme trovi o meno
la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un
reddito, potendo soltanto in caso di risposta positiva
e sempre che non si tratti di danni da invalidità perma-
nente o da morte affermarsi la tassazione della relativa
indennità “da lucro cessante”.
In ogni caso, la Corte di Cassazione, Sez. trib., con
la sentenza n. 10382 del 13 febbraio 2009, deposita-
ta il 06 maggio 2009, ha precisato che, nella motiva-
zione della sentenza, si deve sempre descrivere il per-
corso di formazione del giudizio secondo il quale le
situazioni rappresentate nei documenti esaminati sono
tali da giustificare il giudizio statico finale.
B) Inoltre, la Corte di Cassazione – Sezione Tribu-
taria – con la sentenza n. 20631 del 23 aprile 2009,
depositata il 25 settembre 2009, ha stabilito i seguen-
ti principi di diritto:
“Il motivo è infondato.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa
Corte il fisco quando ritiene che le imposte non gli siano
state esattamente versate emette avviso di accerta-
mento a carico del lavoratore subordinato, e gli contesta
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n. 600/1973 e 17 D.Lgs. n. 546/1992, che prevedono
regimi privilegiati.
L’operatività delle suddette normative fiscali è da rite-
nersi legittima solo con riferimento ai casi di irreperi-
bilità c.d. assoluta e non per i casi di irreperibilità mera-
mente temporanea, per i quali ultimi devono essere
osservate sempre le formalità di cui all’art. 140 c.p.c.
(Cassazione, Sez. trib., sentenza n. 216/2009).

CASO N. 46 - PRINCIPIO DI COMPETENZA
A) La giurisprudenza di legittimità sul tema dell’autono-
mia dei periodi d’imposta è inflessibile e si è espres-
sa più volte.
Una recente sentenza (Cassazione, Sez. trib., sen-
tenza n. 23987 dell’08 luglio 2008, depositata il 24
settembre 2008), ha ribadito il principio che la determi-
nazione del reddito d’impresa soggiace sempre al prin-
cipio inderogabile della competenza, quale regola di
imputazione temporale dei componenti positivi e nega-
tivi, essendo sottratti al contribuente ogni arbitrio e
facoltà circa l’individuazione del periodo di imposta e
della relativa base imponibile alla quale essi compo-
nenti sono chiamati a concorrere.
B) Il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui
sopra è stato, in parte, attenuato dalla sentenza della
Corte di Cassazione, Sez. trib., (n. 6331 del 20 dicem-
bre 2007, depositata il 10 marzo 2008), che ha
ammesso il diritto del contribuente di chiedere il rim-
borso delle maggiori imposte, indebitamente corrispo-
ste per la mancata costituzione di un costo nell’eserci-
zio di competenza, entro il termine perentorio di 48
mesi decorrente, però, dalla definizione dell’accer-
tamento relativo all’esercizio o dal passaggio in giu-
dicato della sentenza che accerta il mancato rispet-
to del principio della competenza.
In questo modo, si evita il rischio della doppia imposi-
zione, anche se per il contribuente si allungano di molto
i tempi per ottenere il legittimo rimborso.

CASO N . 47 - PROCESSO TRIBUTARIO - NOMINA
DEL DIFENSORE - CONCESSIONARIO DELLA
RISCOSSIONE
A) La Corte di Cassazione, soprattutto dopo la pronun-
cia della Corte Costituzionale, del 13 giugno 2000 n.
189, ha più volte stabilito il principio secondo cui l’as-
sistenza di un difensore tecnico non è, nel processo
tributario, condizione di ammissibilità degli atti proces-
suali ma è soltanto fonte di un dovere per il giudice
adito di invitare le parti a munirsi di idonea assistenza,
derivando l’inammissibilità solo dall’inottemperanza di
detto ordine (Cass., Sez. trib., sentenza n. 2281 del 02
febbraio 2007).
B) Ultimamente, però, i giudici di legittimità hanno fatto
un importante passo avanti, perché la Corte, con la
sentenza n. 3051 dell’08 febbraio 2008, ha precisato
che “la mancata emanazione dell’invito sopraindicato
può essere rilevata solo dalla parte di cui sia stato leso
il diritto ad essere adeguatamente assistita; non è nulla
la sentenza che accolga il ricorso del contribuente senza
rilevare il difetto di rappresentanza del contribuente e la
parte pubblica non ha un interesse giuridicamente

è sottoposto a tassazione, essendo esonerato dalla
tassabilità esclusivamente il recupero delle spese di
viaggio e di trasporto.
Tale componente di reddito è tassabile anche quando
sia soggetta alla ritenuta di acconto e il datore di lavo-
ro abbia omesso di effettuare e versare tale ritenuta,
non influendo la sostituzione di imposta sulla posizio-
ne e sugli obblighi del lavoratore sostituito.

CASO N. 44 - IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
Un particolare problema riguarda i limiti dell’impugna-
zione delle decisioni della Commissione Tributaria Cen-
trale che, seppure abolita sin dall’01 aprile 1996, con-
tinua ancora oggi ad operare, seppure con le sezioni
decentrate regionali dal 2009.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale
della Corte di Cassazione, le decisioni della Commissio-
ne Tributaria Centrale sono impugnabili mediante ricor-
so per Cassazione soltanto ai sensi dell’art. 111 della
Costituzione, che è rimedio limitato ai vizi di violazio-
ne di legge, con la conseguenza che il vizio di moti-
vazione è in tale sede denunziabile soltanto nei casi in
cui si deduca la mancanza assoluta di motivazione
ovvero un vizio di contraddittorietà della stessa così
grave da non consentire di individuare le effettive ragio-
ni poste dal giudice a base della decisione impugnata
(Cassazione, Sez. trib., sentenza del 24 novembre
2006 n. 24985; n. 26426 del 2008; ultimamente, sen-
tenza n. 10972 del 24 marzo 2009, depositata il 13
maggio 2009).

CASO N. 45 - NOTIFICHE A PERSONE GIURIDICHE
A) La Corte di Cassazione, dopo un iniziale periodo di
contrasto giurisprudenziale (Cass., sentenza n. 12510
del 05 dicembre 1995), ha stabilito che anche in base
al vecchio testo dell’art. 145 c.p.c. gli atti tributari
vanno notificati al contribuente persona giuridica pres-
so la sede e, se ciò risulti impossibile, alla persona fisi-
ca che rappresenta l’ente, sempreché il domicilio del
legale rappresentante indicato nell’atto da notificare sia
compreso nel Comune del domicilio fiscale (Cassa-
zione, sentenze n. 3140 del 25 marzo 1998; n. 7268
del 17 maggio 2002; n. 7655 del 31 marzo 2006; n.
14664 del 23 giugno 2006; n. 15849 del 12 luglio
2006; ultimamente, Cass., Sez. trib., sentenza n.
15856 del 31 marzo 2009, depositata il 07 luglio
2009).
B) A tal proposito, occorre precisare che dal 1° marzo
2006 vige il nuovo testo dell’art. 145 c.p.c., in base al
quale l’agente della notificazione non è più tenuto ad
eseguire la notifica prima nella sede dell’ente e dopo
presso il suo legale rappresentante, ben potendo prov-
vedere subito alla notifica presso quest’ultimo, sem-
pre che nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità
e ne risulti specificata l’ubicazione, salvo, in caso di
impossibile notificazione, l’eseguibilità della stessa alla
persona fisica indicata nell’atto che rappresenta l’ente,
anche a norma degli artt. 140 o 143 c.p.c..
C) In ogni, caso, in materia tributaria, il succitato art.
145 c.p.c. deve essere coordinato con gli artt. 60 DPR
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esso operati (Cassazione, sentenza n. 18250/2003)
spettando il potere di accertamento al concessiona-
rio e non al Comune (Cassazione, sentenza n.
15079/2004)”.

CASO N. 48 - IMPOSTA DI SUCCESSIONE CONTI
CORRENTI BANCARI O POSTALI
Una particolare problematica, in tema di attivo eredi-
tario per l’imposta di successione, riguarda il caso di
conti correnti bancari o postali intestati al solo defunto
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni.
A) In un primo momento, la Corte di Cassazione,
con le sentenze n. 14686 del 2005 e n. 1363 del 1999,
aveva stabilito che la prova contraria a carico del coe-
rede o del legatario deve avere ad oggetto non la mera
verosimiglianza ma l’effettività dell’appartenenza di
una quota di cointestazione dei beni in esame, nel
senso della prova dell’acquisto a loro nome e con loro
proventi, nonché la posteriorità del loro acquisto
rispetto all’eventuale dimostrata disponibilità econo-
mica degli interessati, che si qualifichino come cointe-
statari effettivi.
B) Oggi, invece, la Corte di Cassazione, Sez. trib.,
con l’importante sentenza n. 10386 del 06 maggio
2009, cambia totalmente indirizzo, stabilendo il
seguente principio: “Il saldo attivo di un conto cor-
rente bancario o postale intestato in regime di comunio-
ne legale dei beni soltanto ad uno dei coniugi, e nel
quale siano affluiti proventi dell’attività separata svolta
dallo stesso, se ancora sussistente, deve considerar-
si pure facente parte della comunione legale dei
beni al momento del decesso dell’intestatario, ai sensi
dell’art. 177, primo comma, lett. c), c.c. allorquando
cioè si verifica in concreto lo scioglimento della comu-
nione determinato dalla morte, con il conseguente rico-
noscimento, a maggior ragione da tale data, di una
titolarità comune dei coniugi sul predetto saldo; sic-
chè il coniuge superstite, attesa la presunzione di parità
delle quote, ha un diritto proprio, e non ereditario,
sulla metà dei frutti e dei proventi residui persino
nell’ipotesi che essi fossero stati esclusivi del coniu-
ge defunto”.
Con questo importante “revirement” della Suprema
Corte, viene finalmente privilegiato l’aspetto sostanzia-
le rispetto a quello meramente formale dell’intestazio-
ne unica, per cui l’imposta di successione non può legit-
timamente applicarsi sull’intero saldo attivo del conto
corrente bancario o postale ma soltanto alla metà che
era di pertinenza del defunto, in quanto l’altra metà era
già in precedenza spettante al coniuge superstite (v.
pure Cass., sentenze n. 19567 del 16 luglio 2008 e n.
8002 del 2004).
C) La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con
la sentenza n. 6327 del 19 dicembre 2007, deposita-
ta il 10 marzo 2008, ha ribadito un orientamento con-
solidato riguardante l'imposizione del soggetto chia-
mato all'eredità successivamente alla rinuncia esercita-
ta dall'erede del DE CUIUS. La Corte, infatti, afferma il
principio secondo cui ai fini dell'imposta sulle succes-
sioni non rileva l'accettazione dell'eredità quanto piut-
tosto la semplice delazione per esprimere l'accettazione

tutelato a rilevarne l’irregolarità che ad essa non
nuoce”.
In sostanza, con il suddetto principio, viene privilegia-
to, sopra ogni altro interesse, quello del contribuente
ad essere adeguatamente assistito, anche contro la
sua iniziale determinazione e l’Amministrazione finan-
ziaria non ha neppure interesse a proporre impugna-
zione, poiché si tratta di una mera irregolarità che non
nuoce ad essa bensì, in teoria, soltanto allo stesso
contribuente.
C) Infine, si precisa che anche l’evasore fiscale può
godere del gratuito patrocinio.
Infatti, la Corte di Cassazione, IV Sez. Penale, con la
sentenza n. 40589 del 12 giugno 2009, depositata il 20
ottobre 2009, considera legittima la concessione del
beneficio del gratuito patrocinio a patto che il manca-
to pagamento delle imposte sia stato oggetto di un
altro giudizio e non sia tra i reati per i quali si chiede
invece l’assistenza a carico dello Stato. 
D) La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la
sentenza n. 15241 del 09 giugno 2009, depositata il
30 giugno 2009, ha stabilito che l’avviso di accerta-
mento tributario non è un atto processuale, ma sol-
tanto un atto amministrativo, e su di esso non può
quindi essere apposta la procura alle liti, che, ai
sensi dell’art. 12, comma 3, del D. Lgs. N. 546/92,
deve essere conferita a mezzo di atto pubblico, scrit-
tura privata autenticata o in calce o a margine di un
atto del processo.
Peraltro, il giudice tributario, pur in presenza della
mancanza o invalidità della procura, non può dichia-
rare subito l’inammissibilità del ricorso, ma deve
dapprima invitare la parte a regolarizzare la situazio-
ne, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare
la relativa inammissibilità.
E) La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con
la sentenza n. 23382 del 23 settembre 2009, depo-
sitata il 04 novembre 2009, ha stabilito quanto
segue:
“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infat-
ti, la norma relativa alla rappresentanza processua-
le nel processo tributario, contenuta nell’art. 10 del
D.Lgs. n. 546/96 secondo la quale la legittimazione
processuale del concessionario del servizio di
riscossione tributi sussiste soltanto se l’impugnazio-
ne concerne vizi propri della cartella o del procedi-
mento esecutivo, mentre deve essere esclusa qua-
lora i motivi di ricorso attengono alla debenza del
tributo (Cassazione, sentenze n. 6450/2002, n.
3242/2007, n. 933/2009), è parzialmente derogata,
in materia di tassa per l’occupazione di aree pubbli-
che anche mediante affissioni (D.Lgs. n. 507/93),
dagli articoli 52, 32 e 25 del citato D.Lgs., in quanto
il Comune impositore, ove lo ritenga “più economi-
co e funzionale”, può affidare il servizio di accerta-
mento e di riscossione della tassa ai soggetti iscrit-
ti in apposito Albo nazionale.
In tal caso, il concessionario del servizio “subentra
al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla
gestione del servizio” e, conseguentemente, anche
nelle contestazioni relative agli accertamenti da
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prescrizione dei termini di cui agli artticoli 25 e 17 del Dpr
602/1973, oltre che per irregolarità dell'attribuzione del
debito tributario; mentre all'eccezione di tardiva pro-
posizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 21 del Dlgs
546/1992, sostenuta dall'ufficio, veniva opposta l'inter-
venuta sospensione dei termini, introdotta dall'articolo
15 della legge 289/2002. Ciononostante, però, tale con-
troversia si è conclusa, nel giudizio di merito, con sen-
tenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso per tar-
dività, ritenendo ininfluente alla fattispecie de qua la
sospensione contenuta nella disposizione recata dall'ar-
ticolo 15 della legge 289/2002. Da qui, dunque, l'esigen-
za del contribuente di ricorrere in Cassazione, denun-
ciando la violazione dell'articolo 15, comma 8, della
legge citata. 
Cosa prevede la norma. Stando al contenuto della
norma citata, essa testualmente dispone che «Dalla
data di entrata in vigore della presente legge e fino al
20 maggio 2003 restano sospesi i termini per la propo-
sizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di
cui al comma 1 gli atti di cui al comma 3-bis, nonché
quelli per il perfezionamento della definizione di cui al
citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamen-
te agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma
1». Con l'ordinanza in esame, invece, la Suprema Corte
ha fatto rientrare «nell'ambito della sospensione dei
termini, prevista dalla legge 289/2002 per la proposi-
zione dei ricorsi giurisdizionali, la controversia intro-
dotta con l'impugnazione di cartella esattoriale emes-
sa ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 600/1973, doven-
do ritenersi che detta cartella, risultando essere il primo
e unico atto con il quale l'Amministrazione esercita la
pretesa tributaria, debba essere qualificata, a prescin-
dere dalla sua formale definizione, come atto di impo-
sizione (Cassazione, sentenze nn. 3427/2005, n.
7892/2005)». Già con altra precedente pronuncia (Cas-
sazione, sentenza 7892/05), la Suprema Corte aveva
ritenuto una cartella di pagamento, emessa in appli-
cazione dell'articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e relati-
va all'irrogazione di sopratasse e interessi per ritarda-
to pagamento Irpef e Ilor per l'anno 1992, un atto d'ir-
rogazione di sanzioni e in quanto tale ne aveva, altre-
sì, riconosciuto la natura di atto impositivo. Per cui,
statuendo in tal senso, l'ordinanza in�questione si è
posta in un rapporto di continuità con il precedente
orientamento della giurisprudenza di legittimità, seppur
riguardante l'articolo 16 della legge citata, relativo a
qualunque controversia avente come oggetto «avvisi di
accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzio-
ni e», ancora più in generale, «ogni altro atto d'impo-
sizione», senza nessuna esclusione, salvo il caso in
cui si tratti di controversie non riguardanti atti d'impo-
sizione in senso stretto come un ruolo o una cartella già
preceduti da un avviso di accertamento.
Spunti riflessivi. A questo punto, volendo trarre alcu-
ne riflessioni dalla più recente statuizione della Supre-
ma corte, ciò che, in definitiva, risulta particolarmente
interessante è che l'oggetto dell'articolo 15 citato, come
anticipato in principio, viene notevolmente esteso, facen-
do, dunque, rientrare nella sospensione dei termini dispo-
sta dal comma 8 del suddetto articolo non solo gli atti

o meno delle stessa. Differenze tra disposizioni civili-
stiche e quelle riguardanti il tributo successorio. Secon-
do l'articolo 467 del Codice civile alla rinuncia dell'e-
redità da parte dell'erede diretto succede quello in linea
retta, il quale è chiamato ad accettare oppure a rifiuta-
re l'eredità. Nel tributo successorio, per converso, il
presupposto impositivo viene ad esistere nella sem-
plice chiamata all'eredità, così come previsto dall'arti-
colo 7 del Dlgs 346/1990. Pertanto, il contribuente
risulta obbligato ad adempiere all'obbligazione tributa-
ria al momento in cui viene chiamato a decidere se
accettare o meno l'eredità, salvo il diritto di poter suc-
cessivamente richiedere il rimborso di quanto indebi-
tamente versato.

CASO N. 49 - COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA
CARTELLA DI PAGAMENTO
A) L’art. 6, comma 5, della Legge n. 212 del 27 luglio
2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e l’art. 2,
comma 2, D.Lgs. n. 462 del 18 dicembre 1997, in
sostanza, prescrivono che non si può procedere ad
iscrivere a ruolo le somme risultanti dalla liquidazione
della dichiarazione ex artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-
bis DPR n. 633/72 prima che siano decorsi 30 giorni
dall’invio della relativa e specifica comunicazione e,
di conseguenza, ciò vale implicitamente ad elevare l’in-
vio di detta comunicazione alla stregua di condizione
di procedibilità per l’ulteriore atività esattiva.
Ne discende che la sua omissione costituisce causa di
nullità del ruolo, in forza del principio secondo cui l’as-
senza del presupposto di un procedimento infirma tutti
gli atti nei quali esso si articola (Cassazione, Sezioni
Unite, sentenza n. 16424/2002).
B) Sull’obbligo del contraddittorio prima di procedere alle
iscrizioni a ruolo si è pronunciata la Corte di Cassa-
zione, a Sezioni Unite, con l’importante sentenza n.
21498 del 12 novembre 2004, che ha statuito:
“se, da un lato, il termine di decadenza previsto dal-
l’art. 17 del D.P.R. n. 602/1973 risulta notevolmente
ridotto ad opera del D.Lgs. n. 46/1999, dall’altro, il
legislatore ha previsto, ai sensi e per gli effetti del-
l’art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000, l’obbligo
di comunicare al contribuente il risultato della liquida-
zione della dichiarazione prima dell’iscrizione a ruolo,
pena la illegittimità della stessa iscrizione a ruolo”.
Successivamente, la Suprema Corte ha definitivamen-
te sancito che l’Amministrazione finanziaria è obbliga-
ta, per le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999,
a comunicare al contribuente l’esito della liquidazio-
ne della dichiarazione, pena la nullità della succes-
siva iscrizione a ruolo (Cassazione, sentenza n. 110
dell’08 gennaio 2007).
C) Con l'ordinanza 15109/09 del 05 maggio 2009,
depositata il 26 giugno 2009, la Suprema Corte di
Cassazione ha esteso l'ambito applicativo dell'artico-
lo 15, comma 8, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
La controversia, esaminata dalla Corte di cassazione
e da cui tale statuizione è scaturita, è sorta a seguito del-
l'impugnazione di una cartella esattoriale, ex articolo
36-bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 600, contestata
per tardività della notifica, a fronte dell'intervenuta
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caso, l'unico vero occupante della sede stradale, nel-
l'alto di delimitarne la parte - non strettamente neces-
saria alla funzione primaria di libera circolazione - che
rivela potenzialità economiche connesse all'opportunità
di parcheggio dei veicoli.
Si deve quindi intendere che il concessionario, attraver-
so il quale l'ente territoriale concedente agisce per lo
sfruttamento dei beni appartenenti al proprio demanio
o patrimonio indisponibile, debba andare esente dal
tributo, del quale mancherebbe il presupposto ogget-
tivo, allo stesso modo dell'ente suddetto, che non sareb-
be tenuto ovviamente al pagamento della tassa verso se
stesso, e che peraltro è esentato soggettivamente dal tri-
buto, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett.
a); salvo che una diversa volontà pattizia emerga dal-
l'atto di concessione, anche con riferimento specifico
alla TOSAP, non essendo sufficienti generiche espressio-
ni a significare l'intenzione del concedente di cumulare
canone e tassa. 
5.4.3. Alla spettanza dell'esenzione, nei termini suddet-
ti, non è di ostacolo la mancanza, nell'attività di gestio-
ne del parcheggio, di "finalità specifiche di assistenza,
previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scien-
tifica", che il citato art. 49, lett. a), richiede per esenta-
re dalla tassa alcuni enti pubblici, non anche lo Stato e
gli enti territoriali e loro consorzi, che godono del bene-
ficio per ragioni puramente soggettive (in tal senso, con-
divisibilmente, Cass. n. 7197/2000, in motivazione).
5.4.4. Nè, d'altra parte, osterebbe il rilievo che il con-
cessionario, agendo in qualità d'imprenditore commer-
ciale, si proponga uno scopo di lucro. Come si è già
avuto modo di osservare (par. 5.3.1), l’atto di conces-
sione rappresenta il punto d'incontro, per reciproca
convenienza lasciata all'insindacabile (in questa sede)
valutazione delle parti, degli interessi pubblici e priva-
ti in gioco; ciò non toglie che il concessionario, appo-
sitamente autorizzato, eserciti poteri altrimenti di com-
petenza dell'ente territoriale, indispensabili per il rag-
giungimento degli scopi comuni. L'esenzione di cui si
discute deriva da tale investitura, nel quadro del
citato art. 49, lett. a), e non è collegata in alcun modo
all'aspetto economico o, più propriamente, commercia-
le dell'iniziativa. 
Analogamente aveva peraltro concluso - pur prescin-
dendo dalle considerazioni relative alla normale alter-
natività (salvo espressa volontà contraria) fra tassa e
canone concessorio (par. 5.4.1) - la già citata Cass. n.
7197/2000, mentre le successive Cass. nn.
15629/2004, 11175/2004, 1640/2004 non sembrano
significative (se non per a contrariis) nel caso in
esame, poiché si riferiscono all'appaltatore che, a dif-
ferenza del concessionario, non opera "in luogo" del-
l'ente, ma solo "nell'interesse" del medesimo.
Ad identica conclusione perviene Cass. n. 17495/2003,
che appunto esclude la spettanza dell'esenzione per-
ché il privato, pur agendo in virtù di convenzione col
comune, aveva "disposto delle aree e degli spazi pub-
blici non in nome di quest'ultimo, bensì in proprio ed
autonomamente".
5.4.5.- Si tratta quindi di conoscere, con indagine riser-
vata al giudice di merito, al fine di decidere circa la

previsti in maniera esplicita dalla norma, quali gli avvisi
di accertamento, gli atti di contestazione, gli avvisi di
irrogazione sanzioni, gli inviti al contraddittorio e i pro-
cessi verbali di constatazione, ma anche tutte le impu-
gnazioni avverso cartelle esattoriali non precedute da
provvedimenti di accertamento e, tra queste, quindi,
indubbiamente quelle emesse a seguito di liquidazioni
disposte ex articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, in
quanto atti impositivi al pari di un avviso di accertamen-
to. Per cui, conseguentemente a ciò, nel valutare i ter-
mini di cui all'articolo 21 del Dlgs 31 dicembre 1992 n.
546, laddove, come nel caso di specie, ne ricorrano i
presupposti, è necessario tener conto della sospensio-
ne di cui all'articolo 15 citato, come ha fatto per l'ap-
punto la Suprema Corte, nell'ordinanza de qua, acco-
gliendo il ricorso proposto dal contribuente.

CASO N. 50 - TOSAP APPALTI COMUNALI ESENTI
DA IMPOSTA
A) Il presupposto impositivo della TOSAP è costituito
dalle occupazioni di qualsiasi natura di spazi ed aree,
anche del sottosuolo, del demanio o del patrimonio indi-
sponibile dei Comuni e delle Province.
La tassa trova la sua ratio nell’utilizzazione che il singo-
lo faccia nel proprio interesse di un’area altrimenti
destinata all’uso della generalità dei cittadini, ovvero
nel venir meno per la collettività e per l’ente che la rap-
presenta della disponibilità di porzioni di suolo altrimen-
ti inglobate nel sistema viario.
Tuttavia, con riferimento all’ipotesi di occupazione
da parte di un’impresa appaltatrice di lavori per
conto del Comune, deve essere negata l’applica-
bilità del tributo per difetto del presupposto impo-
sitivo.
In questo caso, infatti, l’occupazione del suolo pubbli-
co costituisce soltanto la conseguenza di obblighi con-
trattuali dell’appaltatore di eseguire i lavori ed il Comu-
ne di consegnarli l’intera area occorrente per l’esecu-
zione dell’opera appaltata (Cassazione, sentenza n.
17719 del 30 luglio 2009).
B) La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la
sentenza n. 19843 del 23 giugno 2009, depositata il
15 settembre 2009, ha stabilito che il parcheggio non
paga la TOSAP se è sull’area demaniale, in base ai
seguenti principi di diritto:
- Il canone, secondo giurisprudenza condivisa dal col-
legio (S.U. nn. 14864/2006, 12167/2003; Cass. n.
23244/2006), rappresenta un quid ontologicamente
diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tribu-
to in luogo del quale può essere applicato, e risulta con-
figurato come corrispettivo di una concessione, reale o
presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso
esclusivo o speciale di beni pubblici.
5.4.2.- L'ammissibile alternatività del canone, rispet-
to alla tassa, sta certamente a significare una mens
legis non ostativa in generale, e salvo esame delle spe-
cifiche clausole convenzionali - della possibilità di con-
siderare il concessionario quale mero utilizzatore e
gestore, in virtù e nei limiti della concessione, del ser-
vizio svolto sul bene pubblico; ossia quale mero sosti-
tuto del comune concedente che resterebbe, in tal
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per i parametri (sentenza n. 2816 del 07/02/2008);
per il redditometro (sentenza n. 4624 del 22/02/2008).
Inoltre, i giudici di legittimità hanno stabilito:
la nullità dell’avviso di accertamento presuntivo che
non richiama il contraddittorio nella motivazione (sen-
tenze n. 4387 del 27/03/2002 e n. 4624 del 22/02/2008); 
la mancata partecipazione del contribuente al contrad-
dittorio non esclude la possibilità di far valere, in ogni
caso, le proprie eccezioni nel processo tributario (sen-
tenze n. 2816 del 07/02/2008 ed ordinanza n. 12630
del 28/05/2008).

CASO N. 53 - ANTIECONOMICITA’ DEI COMPORTA-
MENTI DEL CONTRIBUENTE
A) In un primo momento, la Corte di Cassazione, con
la sentenza n. 6599/2002, aveva stabilito il principio
che, una volta accertata l’inerenza del costo sul piano
qualitativo, e cioè la sua astratta idoneità a produrre
ricavi, sia precluso al fisco la messa in discussione
della misura della sua deducibilità, anche in riferimen-
to alla libertà d’impresa sancita dall’art. 41 della Costi-
tuzione (vedi anche Cassazione, sentenza n.
21155/2005).
B) Successivamente, però, i giudici di legittimità hanno
cambiato indirizzo interpretativo ed hanno afferma-
to il principio di diritto per cui, in presenza di un compor-
tamento palesemente contrario ai canoni dell’econo-
mia, è legittima la rettifica analitico-induttiva operata ai
sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29 settem-
bre 1973 n. 600 (da ultimo, Cassazione, Sez. trib.,
sentenza n. 23635, depositata il 15 settembre 2008).
In definitiva, secondo i giudici di legittimità, se è vero
che il contribuente è libero di organizzare e svolgere la
propria attività in maniera antieconomica è, altresì, vero
che ove da simile condotta derivi un’attenuazione del-
l’obbligo di contribuire alla spesa pubblica (art. 53 della
Costituzione), egli sarà tenuto a dare conto alla colletti-
vità di tale autonoma scelta.
Tale orientamento giurisprudenziale muovendo dalla
sentenza n. 1821/2001, col tempo si è andato, via via,
consolidando con riguardo a fattispecie tra le più dispa-
rate (Cassazione, Sez. trib., sentenze n. 13478/2001;
n. 6337/2002; n. 9497/2008; n. 417/2008; n.
23655/2008; n. 11645/2001; n. 7680/2002; n.
20748/2006; n. 1409/2008; n. 1915/2008).

CASO N. 54 - IMPOSTA DI REGISTRO VALUTAZIO-
NE AUTOMATICA DECADENZA TRIENNALE
A) In tema di imposta di registro, qualora il contribuen-
te abbia manifestato la volontà di avvalersi del criterio
di valutazione automatica, previsto dall’art. 12 del D.L.
n. 70/1988, convertito con modificazioni dalla Legge n.
154/1988, in riferimento ad un immobile non ancora
iscritto in catasto, la maggiore imposta liquidata dall’uf-
ficio fiscale a seguito dell’attribuzione della rendita cata-
stale ha natura di imposta complementare, dal
momento che la sua determinazione non ha luogo sulla
base di elementi desunti dall’atto o comunque indicati
dalle parti, ma richiede un’attività ulteriore dell’Ammi-
nistrazione finanziaria, avente rilevanza non meramen-
te interna, in quanto produttiva di atti autonomamente

spettanza dell'esenzione, in quale veste esattamente
abbia agito il concessionario nella fattispecie dedotta
in giudizio; e se l'atto di concessione contempli espres-
samente, oppure no, l'obbligo della ricorrente di paga-
re, oltre al canone, anche la TOSAP”.

CASO N. 51 - PRESCRIZIONE LUNGA PER I RIM-
BORSI
Se il contribuente evidenzia in dichiarazione un credito
d’imposta, non occorre, al fine di ottenere il rimbor-
so, alcun altro adempimento.
Egli deve solo attendere che l’Amministrazione finan-
ziaria eserciti, sui dati esposti nel modello, il potere-
dovere di controllo secondo la procedura di liquidazio-
ne delle imposte, secondo lo strumento della rettifica
della dichiarazione.
Una volta che il credito si sia consolidato, attraverso
un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, l’Am-
ministrazione finanziaria deve eseguire il rimborso
ed il relativo credito del contribuente è soggetto alla
prescrizione ordinaria decennale decorrente dal rico-
noscimento del credito stesso (Cassazione, senten-
za n. 17697 del 30 luglio 2009).

CASO N. 52 - CONTRADDITTORIO INDISPENSABILE
Il ruolo e l’importanza del contraddittorio preventivo tra
il fisco ed i contribuenti nelle procedure di accertamen-
to presuntivo standardizzate (basate cioè su strumenti
in grado di misurare a tavolino i ricavi o i redditi che
dovrebbero essere dichiarati) sono stati evidenziati nella
relazione decennale redatta dall’ufficio del Massi-
mario della Corte di Cassazione del 09 luglio 2009.
In particolare, secondo ormai una giurisprudenza
costante della Suprema Corte, sono stati stabiliti i
seguenti principi:
in mancanza di un contraddittorio preventivo, l’accer-
tamento standardizzato, anche se non previsto dalla
legge, è da ritenersi nullo;
nessuna preclusione può derivare al contribuente che,
seppur invitato, decide di non partecipare al contrad-
dittorio o decide, pur partecipando, di non dire nulla;
avrà, comunque, la possibilità di presentare in giudizio
le medesime eccezioni e giustificazioni che avrebbe
potuto far valere in sede di contraddittorio anticipato.
In sostanza, secondo i giudici di legittimità, il contraddit-
torio svolge un duplice ruolo:
una funzione di carattere strumentale rispetto alla cor-
rettezza formale dell’intero procedimento di accerta-
mento;
consente di attivare la procedura dell’accertamento
con adesione nell’interesse di entrambe le parti.
Schematicamente, la Corte di Cassazione, Sez. trib., ha
stabilito la nullità dell’avviso di accertamento non pre-
ceduto dal contraddittorio, anche se non previsto dalla
legge, con le seguenti sentenze:
per i coefficienti presuntivi (sentenze n. 4624 del
22/02/2008; n. 26404 del 05/12/2005; n. 12612 del
26/05/2006);
per gli studi di settore (sentenze n. 13995 del
27/09/2002; n. 9135 del 03/05/2005; n. 17229 del
28/07/2006);
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CASO N. 55 - CONTRASTO TRA LA CORTE DI CAS-
SAZIONE E LA CORTE COSTITUZIONALE
Nel vasto e complesso panorama della giurisprudenza
tributaria non sono mancati momenti in cui si è assisti-
to ad un forte contrasto tra la Corte di Cassazione e la
Corte Costituzionale e ciò ha creato enormi disagi tra
gli operatori del settore.
A) In particolare, il contrasto si è verificato per quanto
riguarda il concetto di “controversia avente natura tri-
butaria”.
Infatti, secondo la Corte di Cassazione, la natura tri-
butaria deve essere riconosciuta:
innanzitutto, in base ad una qualificazione formale
(sentenza n. 25551 del 23 ottobre 2007);
tenendo conto anche dell’elemento soggettivo, e non
esclusivamente dell’elemento oggettivo (sentenza n.
2888/06 del 12 gennaio 2006 ed ordinanza n. 3171/08
dell’11 febbraio 2008);
“a tutte quelle prestazioni che non trovino giustificazio-
ni o in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pub-
blico o in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione
stessa ed il beneficio che il singolo riceve” (sentenze n.
123/07 del 07 dicembre 2007; n. 5908/08 del 12 feb-
braio 2008; n. 23800/2004);
L’aspetto impositivo emerge dalla presenza di:
un’obbligazione tributaria;
strumenti di acquisizione coercitiva;
imposizione autoritativa;
obbligatorietà del versamento;
assenza di una qualsiasi forma di beneficio diretto
della prestazione correlato al pagamento delle somme
dovute (sentenza n. 23800/2004 e n. 123 del 07 dicem-
bre 2006).
B) Invece, secondo la Corte Costituzionale, la natura
tributaria deve essere riconosciuta sulla base di criteri che
consistono:
- nella doverosità della prestazione;
- e nel collegamento di questa alla pubblica spesa;
- con riferimento ad un presupposto economicamen-
te rilevante,
- indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla

normativa che disciplina tali entrate; 
- ed avendo riguardo solo all’elemento oggettivo e
mai a quello soggettivo.
In tal senso, le sentenze n. 64 del 14 marzo 2008, n.
130 del 14 maggio 2008, n. 334 del 2006 e n. 73 del
2005.
Dei suddetti più chiari e restrittivi concetti della Corte
Costituzionale, d’ora in poi, ne dovranno tener conto
sia il legislatore sia gli interpreti (per una più approfon-
dita analisi su tali problematiche rinvio alla mia mono-
grafia “La competenza delle Commissioni tributarie
quali organi speciali di giurisdizione” Carra Editrice
– in www.studiotributariovillani.it). 
C) Ultimamente, i suesposti principi sono sati ribaditi
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238/2009
del 16 luglio 2009, in materia di T.I.A..
D) Un ulteriore forte contrasto giurisprudenziale tra la
Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale si è mani-
festato in tema di proroga dei termini a favore degli
uffici fiscali.

impugnabili.
Ne consegue che, anche in tale ipotesi, il termine di
decadenza, previsto ai fini della notifica dell’avviso di
liquidazione dall’art. 76 del DPR n. 131/1986, è trien-
nale (e non biennale) ed è soggetto alla sospensione dei
termini di prescrizione e decadenza riguardanti l’accer-
tamento e la riscossione delle imposte di cui all’art. 57,
comma 2, della Legge n. 413/1991, avente portata
generale, ed applicabile anche ai rapporti sorti succes-
sivamente alla scadenza dei termini di cui all’art. 53
della medesima legge, per i quali il contribuente non
poteva più avvalersi della definizione agevolata (Cassa-
zione, Sez. trib., sentenza n. 6515 dell’11 dicembre
2008, depositata il 18 marzo 2009).
Si tratta di un indirizzo che sotto questo profilo, alme-
no sino ad oggi, può intendersi ormai consolidato,
ponendosi la suddetta sentenza in linea con i prece-
denti della Suprema Corte (sentenze:
n. 1615 del 25 gennaio 2008;
n. 25685 del 10 dicembre 2007;
n. 16098 del 20 luglio 2007;
n. 5088 del 09 marzo 2005;
n. 13856 del 23 luglio 2004;
n. 10192 del 26 giugno 2003;
n. 8418 del 13 giugno 2002).
B) Inoltre, a puro titolo informativo, si fa presente che
l’art. 24 della Legge comunitaria n. 88 del 07 luglio
2009 ha abrogato le disposizioni, introdotte con il D.L.
04 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 04 agosto 2006 n. 248 (decreto “Visco-
Bersani”), che consentivano di effettuare gli accerta-
menti per i trasferimenti immobiliari, ai fini IVA e delle
imposte sui redditi, sulla base del valore normale degli
immobili.
I criteri per la determinazione, del valore normale dei
fabbricati sono stati successivamente individuati sulla
base dei valori dell’Osservatorio del mercato immobi-
liare (O.M.I.) dell’Agenzia del Territorio, per effetto di
quanto disposto dal provvedimento del Direttore del-
l’Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2007.
C) La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con
la sentenza n. 20096 del 08 luglio 2009, depositata il
18 settembre 2009, in tema di trasferimenti di beni
di interesse artistico, storico ed architettonico, ha
stabilito il seguente principio di diritto:
“Il Collegio ritiene, infatti, di condividere il principio
affermato dalla sentenza richiamata dall'Avvocatu-
ra, secondo cui l'agevolazione, prevista per i trasfe-
rimenti di beni d'interesse artistico storico ed archi-
tettonico in materia di imposta di registro, non può
essere estesa alle imposte ipotecaria e catastale,
non essendo sufficiente, per giustificare l'estensio-
ne, la previsione di una base imponibile comune. 
Tale principio è stato confermato dalla successiva
giurisprudenza della Sezione (fra le altre, sentenza
n. 8977/07; 3573/09) e il Collegio non ritiene che
siano state prospettate ragioni per seguire la tesi
accolta dalla Commissione Tributaria Regionale. 
Legittimamente, pertanto, l'ufficio ha richiesto l'ap-
plicazione delle imposte in contestazione in misura
proporzionale”.
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verbale di chiusura delle operazioni, da parte degli
organi di controllo, è previsto dalla stessa disposizio-
ne censurata ed è espressione del generale obbligo di
motivazione degli atti amministrativi e, tra essi, di quel-
li dell'amministrazione finanziaria (artt. 3 della legge
n. 241 del 1990 e 7, comma 1, della legge n. 212 del
2000); 

che, sulla base di tale premessa, la rimettente avreb-
be potuto altresí valutare se, nel caso in esame, l'inos-
servanza dell'obbligo di motivazione, anche in relazio-
ne alla «particolare […] urgenza» dell'avviso di accer-
tamento, sia già espressamente sanzionata in termini
di invalidità dell'atto, in via generale, dall'art. 21-sep-
ties della legge n. 241 del 1990 - che prevede tale san-
zione per il provvedimento amministrativo privo di un
elemento essenziale, quale è la motivazione - e, con
speciale riferimento all'accertamento delle imposte sui
redditi e dell'IVA, dagli artt. 42, secondo e terzo comma,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi) e 56, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), i quali stabiliscono che l'avviso di accerta-
mento deve essere motivato, a pena di nullità, in rela-
zione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche
che lo hanno determinato; 

che il giudice a quo si è limitato, invece, ad asserire
che la disposizione censurata non è assistita da alcu-
na sanzione di invalidità, facendo derivare da tale mera
asserzione la prospettata illegittimità costituzionale; 

che, anche a prescindere dalle considerazioni appe-
na svolte in punto di manifesta inammissibilità della
questione, va, in ogni caso, rilevata l'inconferenza
degli artt. 24 e 111 Cost., quali evocati parametri di
costituzionalità; 

che, infatti, la norma censurata, essendo diretta a
regolare il procedimento di accertamento tributario,
non ha natura processuale ed è, quindi, estranea all'am-
bito di applicazione dei suddetti parametri costituzio-
nali (ex plurimis, sentenza n. 20 del 2009; ordinanze n.
211 e n. 13 del 2008, n. 180 del 2007; nonché, con
particolare riferimento all'art. 24 Cost., ordinanze n.
940 e n. 21 del 1988, n. 324 del 1987). 
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme inte-
grative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 

per questi motivi 

LA CORTE COSTITUZIONALE 
dichiara la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente), sollevata, in riferi-
mento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Com-
missione tributaria regionale della Campania con l'or-
dinanza indicata in epigrafe “.
Con tali affermazioni, la Corte Costituzionale ha di
fatto riconosciuto l’importanza del termine di 60
giorni dalla notifica del processo verbale prima del
quale l’Ufficio non può emanare l’avviso di accer-
tamento, pena la nullità dello stesso.

Infatti, la Corte di Cassazione civile, con l’ordinan-
za n. 1603, depositata il 25 gennaio 2008, ha solle-
vato sul punto questione di incostituzionalità in riferi-
mento agli artt. 24 e 111, comma 2, della Costituzio-
ne, che invece la Corte Costituzionale ha rigettato
con la sentenza n. 56 del 2009 del 23 febbraio 2009,
depositata in cancelleria il 27 febbraio 2009 (in G.U.
n. 9 del 04/03/2009), come dettagliatamente esposto
nel presente lavoro (voce “proroga dei termini a favo-
re degli uffici fiscali”).
E)La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n.
244/2009 del 16 luglio 2009, depositata il 24
luglio 2009, ha ulteriormente precisato il seguen-
te principio:

“Considerato che la Commissione tributaria regio-
nale della Campania dubita, in riferimento agli artt. 24
e 111 della Costituzione, della legittimità dell'art. 12,
comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposi-
zioni in materia di statuto dei diritti del contribuente),
secondo il quale: «Nel rispetto del principio di coope-
razione tra amministrazione e contribuente, dopo il rila-
scio della copia del processo verbale di chiusura delle
operazioni da parte degli organi di controllo, il contri-
buente può comunicare entro sessanta giorni osser-
vazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impo-
sitori. L'avviso di accertamento non può essere ema-
nato prima della scadenza del predetto termine, salvo
casi di particolare e motivata urgenza»; 

che il giudice rimettente censura la disposizione nella
parte in cui «non prevede la nullità dell'atto di accerta-
mento», qualora il medesimo venga «notificato prima
dello spirare del termine di 60 giorni che deve trascor-
rere dalla data di consegna del processo verbale di
contestazione e la notifica dell'atto di accertamento»; 

che la questione di legittimità costituzionale è mani-
festamente inammissibile, perché il giudice a quo, inve-
ce di sollevarla, avrebbe dovuto preliminarmente espe-
rire un tentativo di interpretare diversamente la dispo-
sizione censurata ed il complessivo quadro normati-
vo in cui essa si inserisce, cosí da consentire di supe-
rare il prospettato dubbio di costituzionalità; 

che, in particolare, la Commissione tributaria avreb-
be dovuto saggiare la possibilità di ritenere invalido
l'avviso di accertamento emanato prima della scaden-
za del suddetto termine di sessanta giorni, nel caso in
cui tale avviso sia privo di una adeguata motivazione
sulla sua «particolare […] urgenza»; 

che, a sostegno di tale percorso ermeneutico, il giu-
dice rimettente avrebbe potuto prendere in conside-
razione il combinato disposto della censurata dispo-
sizione con l'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del
2000 e con gli artt. 3 e 21-septies della legge 27 luglio
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimen-
to amministrativo e di diritto di accesso ai documen-
ti amministrativi); 

che, alla luce di tali disposizioni, la Commissione tri-
butaria avrebbe potuto prendere atto del fatto che lo
specifico obbligo di motivare, anche sotto il profilo del-
l'urgenza, l'avviso di accertamento emanato prima
della scadenza del termine di sessanta giorni decorren-
te dal rilascio al contribuente della copia del processo



RELAZIONE
1) Signore e signori, rendo omaggio al Capo dello Stato
e con entusiasmo porgo il mio saluto all’eminente Auto-
rità spirituale (che ci onora con la Sua presenza, ren-
dendo particolarmente solenne questa circostanza),
al Segretario di Stato per le finanze ed il bilancio della
Repubblica di San Marino, ai rappresentanti del mondo
politico europeo, nazionale, regionale e locale, al Pre-
fetto di Bologna, ai Capi degli Uffici giurisdizionali del
distretto, all’Avvocato distrettuale dello Stato (che anche
oggi mi affianca in veste di Presidente della Commis-
sione tributaria centrale, Sezione decentrata presso la
nostra Commissione tributaria regionale), alla Presi-
dente dell’Organo di autogoverno, al Direttore della
Giustizia tributaria, Dipartimento delle Finanze, Minis-
tero Economia e Finanze, al Presidente dell’Autorità
Garante del contribuente, agli esponenti del mondo
accademico ed a tutte le Autorità civili e militari, non-
ché ai colleghi ed ai gentili ospiti, ringraziando tutti i
preposti alle realtà sociali che ci hanno significativa-
mente sostenuto nella nostra iniziativa, nonché gli inter-
venuti a questo settimo incontro annuale per le nostre
Commissioni, operanti già nel Lombardo-Veneto gra-
zie ad una legge dell’11 aprile 1851, ancor prima che
il Regno italiano unificato le istituisse con legge 14
luglio 1864 n. 1830. 
Con tale ringraziamento mi è gradito porgere anche il
saluto dei Presidenti delle Commissioni tributarie pro-
vinciali della Regione, dei Presidenti di Sezione della
Commissione tributaria regionale e di tutti i Giudici trib-
utari del Distretto. 
Ringrazio, inoltre, il Direttore ed il Personale di Seg-
reteria, che hanno provveduto a trasfondere in conc-
reta realtà le deliberazioni del Consiglio di presidenza
della Giustizia tributaria, con cui l’Organo di autogov-
erno della Magistratura fiscale ha deciso che si facesse
luogo ad una cerimonia di apertura inaugurale dell’an-
no giudiziario tributario (giunta, oggi, alla sua settima
edizione), così come avviene annualmente per tutti gli
altri apparati giurisdizionali. 
Un personale ringraziamento rivolgo alle Forze dell’or-
dine (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Corpo
della Guardia di Finanza: quest’ultima, particolarmen-
te vicina a noi per l’evidente contiguità istituzionale),
alla designer Roberta Luppi ed al prof. Mario Mattei
(nomi entrambi ben noti al pubblico bolognese), che
hanno contribuito (la prima, con le sue splendide opere,

qui esposte e che ammirerete più tardi; il secondo, con
la sua squisita supervisione per tutti i profili grafici
caratterizzanti l’odierna cerimonia), con il loro armo-
nioso estro artistico, ad ingentilire lo schematico tec-
nicismo tipico del mondo giudiziario, anche fiscale. 
In particolare, come vedete, è già il quinto anno che
tutte le solenni assemblee inaugurali si svolgono con
alcune settimane di ritardo rispetto ai precedenti ritmi,
in ossequio al nuovo ordinamento giudiziario (legge
delega 25 luglio 2005 n. 150, decreti legislativi attua-
tivi, legge limitatamente sospensiva e legge n.
111/2007, recante un’ancora provvisoria – a quanto
risulta – stesura del medesimo), che ha spostato quel-
le della Corte di cassazione e delle Corti d’appello
verso la fine del mese di gennaio. 
Al di là della solennità strettamente collegata al cerimo-
niale, questo incontro si pone, comunque, come un
importante occasione di riflessione generale sui temi
della Giustizia tributaria e di metodico e costruttivo
confronto tra magistrati, appartenenti agli ordini profes-
sionali, amministratori locali e contribuenti, al fine di
verificare nell’insieme, in modo lineare e trasparente,
l’attività svolta nell’anno precedente e di programma-
re al meglio delle possibilità organizzative l’attività giu-
risdizionale per l’anno nuovo, anche raccogliendo le
segnalazioni che potrebbero scaturire dagli interventi
di oggi, oltre che rimettendo i dati statistici agli apposi-
ti allegati corredanti questa relazione, in cui preferisco
concentrarmi, per questa volta, sulle più peculiari carat-
teristiche del presente momento storico-giuridico per
le nostre Commissioni. 
2) I processi tributari pendenti al 31/12/2009 presso le
Commissioni provinciali assommavano complessiva-
mente a n. 13.894. Come appare dal relativo quadro
analitico delle tabelle, delle quali Vi risparmio la lettura
integrale, emergono realtà giudiziarie complessiva-
mente omogenee. A fine anno 2009, pertanto, in tutti
gli uffici si rilevava una quasi generale omogeneità nel
decremento dei ricorsi. 
3) Ecco, ora, la situazione concernente la Commis-
sione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna (per le
Commissioni provinciali si rinvia agli allegati), che
avrebbe dovuto operare con una pianta organica com-
posta di n. 216 membri, di cui un Presidente, 35 Pres-
identi di Sezione (di cui uno con funzioni vicarie del
Presidente capo), 36 Vice Presidenti, 144 Giudici asseg-
nati alle 36 Sezioni tabellari: ciò, in rapporto agli appelli
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Intervento del Presidente della

Commissione Tributaria Regionale di

Bologna Dr. Aldo Scola all’Inaugura-

zione dell’Anno Giudiziario Tributario

2010 Corte d’Appello di Bologna

a cura del Dr. Aldo Scola
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per il cogente obbligo introdotto dalla norma relativa
al pagamento delle spese processuali in caso di soc-

combenza, che fa desistere chi non abbia adeguate

possibilità economiche o non abbia più che fondate

ragioni da far valere: essi risultano 3.099 al 31 dicem-
bre scorso, 3.615 al 31 dicembre 2008, 3.587 e 3.230
rispettivamente alla stessa data del 2007 e del 2006. 
Il carico complessivo (appelli pendenti più appelli decisi)
è pertanto di 7.839 processi alla fine del 2009, mentre
era di 7.111, 6.570 e 7.317 rispettivamente a fine 2008,
2007 e 2006. Dai dati emerge che fino al 2008 vi è stata
una pioggia di ricorsi, con una accelerata proprio nello
scorso anno, mentre nel 2009 il dato è in lieve contro-
tendenza, ma la mole del contenzioso subisce anco-
ra l’“onda lunga” proveniente dal passato, visto che
gli appelli di regola vengono decisi seguendo l’ordine
cronologico (salvi i casi di particolare urgenza). 
I giudici tributari (in caduta libera presso la Commissione
tributaria regionale: attualmente sono in totale circa
80, coadiuvati da circa 30 impiegati di Segreteria,
numero oscillante per varie ragioni, come assenze,
malattie, part-time), intanto, provvedono a depositare
le decisioni relative a circa 10-20 fascicoli per ogni col-
legio che ha udienza, con una media di un paio per
chi presiede ed il resto equamente diviso fra gli altri
due relatori. Con tali pendenze, nel 2009 sono stati
emessi 2.746 provvedimenti (2.658 sentenze, che chi-
udono la vertenza, ed 88 decreti, che decidono le que-
stioni preliminari, chiudendo la controversia senza
entrare nel merito), di fronte a 2.371 (2.283 sentenze ed
88 decreti) nel 2008, 
3.074 (2.964 sentenze e 110 decreti) nel 2007 e 4.334
(di cui 4.168 sentenze e 166 decreti) nel 2006. 
Nel presente anno gli appelli pendenti potrebbero ten-
denzialmente diminuire, mentre è assolutamente sicuro
l’assottigliamento ben più che proporzionale dei giudi-
ci (cinque dei quali -tra cui due presidenti di sezione -
lasceranno il servizio per raggiunti limiti di età, entro il
2010) e di qualche impiegato di Segreteria, per cui la
complessiva situazione non potrà che peggiorare, tanto
più con l’arrivo di nuovi contenziosi estremamente impe-
gnativi, come quello concernente il recupero di aiuti
economici di Stato (legge 8 aprile 2008 n. 59, art. 2). 
Infatti, sui giudici guidati da questa Presidenza grava
anche un pesantissimo fardello “straordinario”: quello
dei 21.603 fascicoli piovuti da Roma (e che occupa-
no quasi un intero piano del palazzo di via Paolo Nanni
Costa, a Bologna!), a seguito della restituzione dal cen-
tro alla periferia voluto dalla legge finanziaria 2008 per
smaltire un arretrato ultratrentennale, che oggi costitui-
sce i cinque sesti della giacenza: il che inevitabilmente
rallenterà un po’ il lavoro sugli appelli ordinari, dato
che la Sezione decentrata della Commissione tributa-
ria centrale assorbirà molte energie lavorative. 
In pratica, decine di migliaia di ricorsi pendenti e, quin-
di, di faldoni, dopo aver fatto per decenni il viaggio di
andata Bologna-Roma, hanno affrontato quello di
ritorno Roma-Bologna. La disarticolazione della Com-
missione tributaria centrale di Roma ha portato alla
nascita, nell’ultimo scorcio del 2008, delle Sezioni
decentrate regionali della Commissione tributaria

complessivamente giacenti nell’anno 1996. 
Di fatto, l’organico è destinato a ridursi dolorosamente,
nel corso dell’anno 2010 e nella migliore delle ipotesi,
a sole 77 unità in servizio (ivi compreso il Presidente
Capo): 18 Presidenti di Sezione, 15 Vice Presidenti, 43
Giudici e 18 Sezioni giurisdizionali, di cui una ancora
attiva, per l’anno in corso (v. allegato), presso la Sede
staccata di Parma (quella di Rimini, con due Sezioni, è
stata congelata negli anni 2004-2006). 
Attualmente, la carenza di organico potrebbe forse
creare qualche intralcio alla Commissione tributaria
regionale, alla luce di alcune dirompenti novità di cui
parlerò più avanti. 
Per tale ragione ed anche in forza dell’ampliata giuri-
sdizione, attribuita alle Commissioni tributarie dalla
legge finanziaria dell’anno 2002, nonché dal recente
d.l. 30 settembre 2005 n. 203, convertito (con modifi-
cazioni ed integrazioni) in legge 2 dicembre 2005 n. 248
(su cui anche mi riservo di ritornare), si ritiene auspica-
bile che, tra le ventilate proposte di riqualificazione degli
istituti della Giustizia tributaria, si provveda a ridistribuire
gli organici disponibili in base alle aggiornate e con-
crete esigenze di cui parlavo (in tal senso dovrebbero
muoversi i concorsi interni ed esterni da poco esple-
tati e sui quali già aleggia un turbinoso vento di tem-
pesta, per i numerosi ricorsi di cui giunge notizia). 
Il ricorso alla trattazione in pubblica udienza è passa-
to da una percentuale pari al 25% ad una superiore al
50% negli ultimi anni, con un più che evidente rad-
doppio. I giudizi definiti in appello, in base alle notizie
fornite dalla Società che gestisce la nostra rete infor-
matica, risultano proposti (in misura superiore al 50%)
dai rappresentanti degli Uffici impositori. 
La percentuale di soccombenza della pubblica ammin-
istrazione si mantiene intorno al 37 %. I ricorsi per
Cassazione risultano pari a circa il 5-6 % delle decisioni
e di essi trovano accoglimento circa il 6-7 %. 
Questa percentuale, significativamente bassa, merita di
essere evidenziata, perché costituisce un indice sin-
tomatico del grado di correttezza (comunque, sempre
migliorabile) con il quale la Commissione tributaria
regionale ha dato applicazione alle norme vigenti nello
svolgimento della propria funzione giurisdizionale. 
La Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Roma-
gna registra attualmente un anormale record di lavoro. 
Innanzi tutto, è stato per anni in costante aumento il
numero di appelli giacenti (anche se attualmente tale
aumento sembra in parte rallentare ed occorre, in
media, un anno per smaltire un fascicolo, dal deposi-
to alla pubblicazione della sentenza: in precedenza,
bastavano 8-10 mesi). 
Nei primi dieci mesi del 2009 tali appelli assomma-
vano a 4.903, cifra superiore al numero complessivo di
quelli pendenti al 31 dicembre 2008 e cioè 4.740, dive-
nuti 5.093 al 31 dicembre 2009. 
La cifra dello scorso anno è quella che ha comporta-
to una impennata netta (+ 35%) rispetto al dato segna-
to al 31 dicembre 2007 (3.496 appelli), a sua volta supe-
riore a quello registrato alla stessa data nel 2006 (2.983). 
Un dato appena tendenzialmente in calo è, invece,
quello degli appelli pervenuti, presumibilmente anche
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Appare ora opportuno dar conto dei criteri che la Pres-
idenza ha ritenuto di dover fissare nell’intento di real-
izzare la massima trasparenza nella ripartizione degli
appelli tra le Sezioni, criterio che consente a tutti i giu-
dici della Commissione di svolgere le loro funzioni in
piena autonomia ed assoluta tranquillità, anche se
qualche cosa dovrà essere modificata alla luce delle
più recenti risoluzioni dell’Organo di autogoverno, quale
provvedimento prodromico alla programmata rotazione
quinquennale dei Giudici fra le stesse (che, peraltro -
v. risoluzione n. 5/2009, C.P.G.T. non riguarda il Pres-
idente capo, per legge tenuto a presiedere la sezione
I, ex art. 2 n. 1, d.lgs. n. 545/1992, e può essere appli-
cato alla presidenza delle altre: chi vi parla per vari
mesi ne ha presiedute ben quattro, di cui due a Parma,
oltre alla prima sezione a Bologna, insieme al secon-
do collegio della Sezione ivi decentrata della Com-
missione centrale), onde favorirne una formazione par-
ticolarmente qualificata in rapporto ad ogni tipo d’im-
posta, finalità alla quale mira anche il nuovo Corso di
alta formazione permanente per i Giudici tributari,
organizzato proprio qui a Bologna, grazie al congiun-
to impegno organizzativo della Scuola europea di alti
studi tributari e del Consiglio di presidenza della Gius-
tizia tributaria. 
Seguendo la cronologia certificata in atti, periodica-
mente il Presidente assegna a tutte le Sezioni un con-
gruo numero di fascicoli (salvi i casi di Sezioni sovrac-
cariche o con occasionalmente minore carico di lavoro,
donde il necessariamente diversificato carico di lavoro
tra i componenti e chi presiede il collegio giudicante: v.
allegato), in modo da garantire tanto ai Giudici quan-
to alle parti (rappresentanti degli Uffici e dei contri-
buenti) che i ricorsi vengano effettivamente assegnati
con metodi obiettivi, prescindendo di regola da ogni
diversa e soggettiva considerazione: il tutto, opportu-
namente temperato dal criterio sussidiario dell’asseg-
nazione alla Sezione I delle istanze cautelari e delle
cause concernenti problematiche nuove (come quelle
doganali) o particolarmente ardue (quali quelle con-
cernenti il recupero di aiuti economici di Stato), come
pure, tra l’altro, dei ricorsi per revocazione (data l’im-
possibilità di assegnarli alle sezioni emananti le sen-
tenze revocande, per la carenza numerica dei giudici,
che non permetterebbe di comporre i collegi con per-
sone che già non si siano pronunciate su dette decisio-
ni) e di quelli rinviati dalla Corte di cassazione. 
Si è, dunque, fatto in modo che tutte le Sezioni debba-
no tendenzialmente occuparsi di tutte le materie rica-
denti nella giurisdizione tributaria, mentre ora (come
in realtà, reggente chi vi parla, si era già fatto quattor-
dici anni fa per le nuove Commissioni appena insedia-
tesi nella Regione), si è ripreso ad introdurre una ten-
denziale specializzazione per materia. 
Questa Presidenza ha ritenuto di dover attribuire ad
ogni Sezione un più o meno eguale numero di ricorsi
e, ben consapevole del rischio di insorgenza di even-
tuali conflitti giurisprudenziali fra le Sezioni stesse, ha
sempre provveduto alle necessarie riunioni per con-
nessione ogni volta che i Presidenti delle Sezioni coin-
volte l’abbiano richiesto, su proposta delle parti in causa. 

centrale con sede in Roma. 
La “neonata” Sezione decentrata per l’Emilia–Romagna
è tutta costituita da giudici della Commissione tributa-
ria regionale (della sola sede di Bologna) e presieduta
da un giudice della Commissione centrale (nella specie,
l’Avvocato distrettuale dello Stato di Bologna, Anto-
nio Mancini, oggi qui presente con noi). 
Ulteriormente articolata in cinque Collegi, appena
divenuti sei dopo una paziente attesa (in luogo degli
undici originariamente previsti) di cinque componenti
ciascuno, ognuno dei quali Collegi impegnato in una
udienza mensile, con un totale di circa 40 fascicoli per
udienza (equamente divisi tra i relatori e chi presiede),
al 20 febbraio di quest’anno la Sezione decentrata
bolognese (attiva dal dicembre 2008) aveva introitato
1.776 sentenze (di cui 1.656 depositate), su 
3.481 fascicoli trattati (il resto dei quali chiusi con 1.705
ordinanze di estinzione già pubblicate, in detto con-
tenzioso equivalenti ai decreti di cui sopra): molte di
queste cause risalgono agli anni ’70 e ’80, ma il Fisco
non dimentica...; così, rispetto a 15.227 procedimen-
ti in istruttoria, al 31 ottobre scorso sono giunte 8.609
dichiarazioni di persistenza di interesse dagli Uffici
finanziari. 
Si spera di poter smaltire l’intero arretrato della Com-

missione tributaria centrale in altri quattro o cinque

anni, invece che nei trenta o trentacinque anni preven-

tivabili presso la Sede romana della medesima. 
Gli Uffici, d’altronde (Agenzia delle entrate, del territo-
rio e delle dogane, Comuni, Camere di commercio,
Consorzi vari e Concessionari della riscossione) negli
anni 2006, 2007, 2008 e 2009 sono risultati vittoriosi,
presso la Commissione tributaria regionale, in una per-
centuale che oscilla intorno al 60% delle controversie
in esame. 
Né ricorrere in Cassazione – lo si è fatto in un caso
ogni 200 circa nel 2009 – garantisce al contribuente
di “farla franca”: nel 2009 la percentuale dei ricorsi ivi
accolti è stata circa del 6,5%, indice sintomatico del
grado di correttezza, comunque sempre migliorabile,

con il quale la Commissione tributaria regionale ha dato

applicazione alle norme vigenti”. 
Il messaggio è chiaro: non usare la giustizia come meto-
do per ovviare al pagamento di somme dovute, salvi i
casi di effettivi errori od abusi da parte delle Ammini-
strazioni. 
L’impressionante aumento del complessivo carico di
lavoro ha reso necessario ridistribuire il personale giu-
dicante, concentrandolo nella sede di Bologna (pro-
porzionalmente appesantita più di ogni altra in Italia),
mediante un “congelamento” dal 2004-2006 della Sede
staccata di Rimini della Commissione tributaria regio-
nale e, dal gennaio 2010, di due delle tre Sezioni della
Sede staccata di Parma (la terza delle quali rimarrà
ancora ivi in funzione almeno per tutto l’anno 2010),
prima di un prevedibile rientro a Bologna: il tutto, ovvi-
amente, non senza qualche malumore, comprensibil-
mente ma non condivisibilmente contrapposto ad una
misura razionalmente intesa unicamente a migliorare

l’efficienza del servizio regionale reso ai cittadini in

materia di giustizia fiscale. 
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persona del prof. Adriano Di Pietro, direttore della ben
nota Scuola europea di alti studi tributari, presso l’Ate-
neo bolognese), destinato a tracciare un percorso utile
anche agli analoghi Uffici attivi presso le rimanenti
Commissioni tributarie regionali d’Italia. 
Tale progetto si va realizzando ed ha ricevuto l’incon-
dizionata approvazione da parte dell’Organo di auto-
governo, nella prospettiva della predisposizione di un
massimario on line (con la supervisione ministeriale), cui
potranno accedere tutti gli operatori del settore interes-
sati alla consultazione di tutto quanto il più significati-
vo materiale giurisprudenziale prodotto dalle Commis-
sioni tributarie operanti in Italia. 
Un sincero ringraziamento va, dunque, al Direttore, ai
componenti interni dell’Ufficio, ai referenti del medesi-
mo presso le Commissioni provinciali della Regione
(che si fanno carico dell’assistenza necessaria per il
reperimento delle sentenze da massimare), nonché ai
collaboratori esterni, giovani nominati su impulso del
Consiglio di presidenza e che entusiasticamente e per
mera passione svolgono una preziosa opera di col-
legamento tra le Commissioni provinciali e quella
regionale, in tal modo rendendo possibile l’attività del
Massimario. 
Mi è gradito, altresì, cogliere l’occasione per ringrazia-
re coloro che generosamente hanno sostenuto l’attività
dell’Ufficio, così permettendoci, quest’anno, di pub-
blicare un volume di maggiori dimensioni e di sempre
più gradevole veste tipografica, che ci ripromettiamo di
far girare in tutta Italia, dopo la sua presentazione e
distribuzione in occasione dell’odierna cerimonia d’inau-
gurazione dell’anno giudiziario tributario, in attesa di
vederne il contenuto pubblicato anche informatica-
mente, nell’ottica in precedenza segnalata. 
C’è da essere orgogliosi di questo ennesimo succes-
so, ben meritato dall’apparato della Giustizia tributaria
operante in Emilia-Romagna ed al quale sono lieto di
avere personalmente contribuito, redigendo personal-
mente un certo numero di massime e collaborando
con l’amico Ferrucini, al quale ho sottoposto (come
esempio di un possibile schema operativo) un certo
quantitativo di massime (da me scelte tra quelle che
da oltre trent’anni predispongo per le varie riviste
giuridiche con le quali collaboro), onde tracciare una
linea che i colleghi addetti al Massimario potessero
seguire, in attesa del perfezionamento della relativa
strumentazione. 
Sotto tale profilo, quindi, auguro buon proseguimento
nel lavoro agli addetti al nostro Massimario, sperando
che si possa fare sempre meglio, anche in futuro, affi-
nando la tecnica redazionale ed arricchendo il panora-
ma delle materie da cui trarre le pronunce utilizzabili a
tal fine. 
5) Dall’esame comparato delle allegate relazioni (sem-
pre attendibili e concrete) dei Presidenti delle Com-
missioni tributarie provinciali (ed in accordo con talune
di esse) sono emersi, quali elementi comuni, la qualità
e la competenza del personale di Segreteria e la per-
fettibile distribuzione territoriale di giudici (come dice-
vo prima), pure in considerazione di collocamenti a
riposo, decadenze, rinunce e decessi. Riterrei, in ogni

Il criterio di assegnazione illustrato esige che la Pres-
idenza vigili, periodicamente, sull’effettivo andamen-
to dell’attività delle Sezioni e sull’eventuale formarsi di
carichi di lavoro arretrato, soprattutto in relazione ai
termini di deposito delle decisioni, che solo occasion-
almente risultano non rispettati (con correlativo avvio
di qualche procedimento disciplinare, per violazione
di questo e di altri doveri istituzionali, nella sola prospet-
tiva del perseguimento di un’assoluta trasparenza del-

l’immagine del giudice tributario, come primaria garan-

zia del contribuente). 
4) L’Ufficio del massimario (da vari anni egregiamente
diretto dal dott. Giancarlo Ferrucini, Vice Presidente di
Sezione, che anche oggi ho il piacere di avere al mio
fianco in quest’occasione, in cui egli -presumibilmente
primo dottore commercialista, pur laureato anche in
giurisprudenza, a far ciò in Italia -per la terza volta
indossa la toga, nel rispetto del cerimoniale voluto dal-
l’Organo di autogoverno) è divenuto operativo nel
novembre dell’anno 1999. 
Nell’anno 2000 sono state inserite e fatte confluire nella
banca dati della giurisprudenza tributaria n. 60 mas-
sime, nell’anno 2001 n. 100, nel 2002 n. 150, nel 2003
n. 124, nel 2004 n. 35, nel 2005 n. 38, nel 2006 n. 47,
nel 2007 n. 256 e nel 2008 n. 393. 
Si è anche provveduto a stampare il volume “Massima-
rio 2001”, che, insieme a quelli del “Massimario 2002-
2003-2004”, del “Massimario 2005-2006”, del “Massi-
mario 2006-2007”, del “Massimario 2008” e del “Mas-
simario 2009”, è stato poi distribuito (oppure sta per
essere distribuito) a tutti i Giudici delle varie Commis-
sioni operanti nella Regione, oltre che nel resto d’Italia. 
In proposito mi è gradito ricordare che, ancora una
volta, la Commissione tributaria regionale di Bologna
è stata scelta, a suo tempo, per la realizzazione di un
progetto pilota, ideato dall’Organo di autogoverno, che
vede il nostro Ufficio del massimario (cui dedichiamo
sempre una particolare attenzione) in prima linea per
tracciare, d’intesa con la Scuola europea di alti studi
tributari, un itinerario verso il quale dovrebbero poi
confluire tutti gli analoghi Uffici dislocati presso le altre
Commissioni tributarie regionali d’Italia. 
Il tutto si realizzerà mediante una continua collabora-
zione tra il Direttore dott. Ferrucini (che fra poco
approfondirà il discorso esponendo la propria relazio-
ne), cui fornisco direttamente il mio contributo per l’at-
tività di massimazione, il prof. Adriano Di Pietro, tutti i
componenti interni all’Ufficio del massimario e tutti i
suoi collaboratori esterni, prontamente nominati (su
impulso del Consiglio di presidenza) per fornire la nec-
essaria attività di raccordo con i referenti interni a cia-
scuna Commissione tributaria provinciale, per la rac-
colta delle sentenze da massimare. 
Devo segnalare, con gran piacere e viva soddisfazione,
come l’Ufficio egregiamente diretto dall’amico e col-
lega dott. Giancarlo Ferrucini sia stato – devo dire,
senza esitazione – pienamente all’altezza delle aspet-
tative in esso riposte, in rapporto ad un progetto che
ha visto porre il Massimario presso la Commissione
tributaria regionale per l’Emilia-Romagna alla guida di
un esperimento di collaborazione con l’Università (nella
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Tribunale civile di Roma, ordinanza 8-9 agosto 2007
n. 814 di trasmissione alla Corte costituzionale, rite-
nendosi piuttosto la sussistenza della giurisdizione
ordinaria nella materia dei canoni per occupazione di
suolo pubblico), prima e dopo i regimi tariffari norma-
tivamente previsti, che, tuttavia, per molti ancora non
avrebbero fatto venir meno la loro natura di tributi (cfr.
Cass. civ., sez. un., sentt. 7 maggio 2003 n. 6954 e 19
agosto 2003 n. 12167). 
7) A questa stregua, ed a titolo meramente esempli-
ficativo, ricadono sicuramente nell’ambito della giuris-
dizione tributaria le controversie precedentemente
assegnate alla giurisdizione ordinaria, come quelle con-
cernenti l’imposta di bollo (d.P.R. n. 642/1972), le tasse
sulle concessioni governative (d.P.R. n. 641/1972), l’an-
tica imposta sugli spettacoli (d.P.R. n. 640/1972), poi
divenuta imposta sugli intrattenimenti (d.lgs. n.
10/1999), le tasse sulle lotterie e sulle manifestazioni a
premio (legge n. 973/1939 e r.d. n. 1077/1940), le tasse
automobilistiche 
(d.P.R. n. 39/1953 e leggi n. 53/1982 e n. 504/1992),
l’imposta di trascrizione (legge n. 952/1977), le tasse sui
contratti di borsa (r.d. n. 3278/1923), le imposte di fab-
bricazione e di consumo, oggi denominate accise (d.lgs.
n. 504/1995), i tributi doganali (d.P.R. n. 43/1973 e
Regg. CEE n. 2913/1 992 e n. 2454/1993) e l’IRAP,
consolidatasi dopo la recente e nota pronuncia della
Corte di giustizia europea. 
Si registra, inoltre, l’abolizione di ogni precedente limi-
te per le controversie sull’IVA, anche se collegate ai
tributi doganali o all’imposta sugli intrattenimenti (sosti-
tutiva di quella sugli spettacoli), e l’estensione della
giurisdizione tributaria a tutti i tributi locali, compresi
quelli regionali, provinciali e camerali, e ai contributi
consortili (su cui v., in precedenza, Cass. civ., sez. un.,
sent. 8 luglio 1998 n. 6628 e sent. 4 giugno 2002 n.
8087), mentre l’espressa menzione del contributo per
il Servizio sanitario nazionale, oltre ad eliminare ogni
preesistente incertezza al riguardo, permette di ricom-
prendere nella nozione di tributo non solo imposte e
tasse, ma anche contributi e tributi commutativi. 
Vi si aggiungono il contributo unificato per le spese
di giustizia, il fermo amministrativo, il canone radiotele-
visivo (cfr. Corte cost., sent. 26 giugno 2002 n. 284) e
le tasse portuali (cfr. Cass. civ., sent. 27 novembre
1999 n. 13245), risultando, invece, meno evidenti i
segni distintivi del tributo nei cc.dd. contributi assi-
stenziali e previdenziali e nei canoni per la conces-
sione di beni demaniali. 
Restano, per contro, sicuramente fuori dalla giuris-
dizione tributaria le controversie sui prezzi per la forni-
tura di energia elettrica, gas e acqua, che apparten-
gono alla giurisdizione del giudice civile, e quelle sui
contributi urbanistici, ex legge n. 10/1977, che, nonos-
tante la loro natura tributaria, sono specificamente
assegnate dall’art. 34, d.lgs. n. 80/1998, alla giurisdi-
zione amministrativa. 
Quanto alle sanzioni amministrative, comunque irro-
gate da uffici finanziari, rientrano nell’ambito della
giurisdizione tributaria tutte, e soltanto, quelle attinen-
ti alla materia fiscale, come, ad esempio, le sanzioni a

caso, quanto mai opportuno preporre un dirigente (ovvi-
amente di differenziato livello) anche a capo delle Seg-
reterie delle Commissioni tributarie provinciali. 
6) A seguito di una lunga progressione storica, assai
complessa, dopo la riforma attuata nel 1992, con i due
decreti legislativi n. 545 e n. 546, e successivi eventi (tra
i quali, in primis, l’istituzione di un’apposita Sezione
tributaria nell’ambito della Corte di cassazione: la V
Sezione civile), erano ormai maturi i tempi per l’attribu-
zione di tutto il contenzioso tributario ad una sola giu-
risdizione e ad un solo processo, al che si è giunti con
l’art. 12, comma 2, legge 28 dicembre 2001 n. 448,
che, dando formale attuazione a quanto già previsto
nel d.d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri nella
seduta del 10 settembre 1999, ha sostituito il prece-
dente testo dell’art. 2, d.lgs. n. 546/1992, estendendo
la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aven-
ti ad oggetto i tributi di ogni genere e specie e per esse
prevedendo un’unica disciplina formale, quella appun-
to del processo tributario regolato dal d.lgs. n. 546/1992
e dalle disposizioni ad esso collegate. 
In tal modo, a far data dal 10 gennaio 2002, è cessa-
ta la ripartizione del contenzioso fiscale tra giudici diver-
si, sorta dalla storica seduta del 6 settembre 1790 del-
l’Assemblea costituente di Parigi e successivamente
giunta sino all’altrettanto significativa data del 31 dicem-
bre 2001. 
La chiusura di questo ciclo evolutivo si è realizzata non
già facendo rifluire tutto il contenzioso tributario al giu-
dice civile od amministrativo (come stranamente auspi-
cato da taluno, malgrado il notoriamente schiacciante
carico di lavoro già sopportato da questi ultimi e che
inesorabilmente avrebbe implicato una moltiplicazione
dei tempi attualmente necessari per definire, di rego-
la, un giudizio tributario), ma dando vita ad una terza
giurisdizione fiscale, dotata di un proprio vertice orga-
nizzativo (il Consiglio di presidenza della Giustizia trib-
utaria) ed esercitabile in forme processuali unitaria-
mente disciplinate (con la Cassazione come suo cul-
mine funzionale). 
Il novellato art. 2, d.lgs. n. 546/1992, distaccandosi
nettamente dal criterio enumerativo del testo origi-
nario, ne individua ora generalmente i margini nella
stabilita appartenenza alla giurisdizione tributaria di
tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni

genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e

comunali e il contributo per il Servizio sanitario

nazionale, nonché le sovraimposte e le addizionali, le

sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici

finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio. 
La formula, deliberatamente amplissima, resta
comunque incentrata sulla figura del tributo che, per-
altro, la norma non definisce, e che deve essere, quin-
di, ricavata e stabilita sulla base di tutti i dati normativi
che la evocano, non soltanto a livello costituzionale
(artt. 23, 53, comma 1, e 75, comma 2, Cost.): si pensi
ai casi del canone per il servizio di depurazione delle
acque reflue, prima e dopo l’istituzione del servizio idri-
co integrato (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. 20 giugno
2002, nn. 8965 e 8966) od a quelli della TARSU, della
TOSAP e del COSAP (nonostante qualche dubbio: cfr.
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materia di atti di ritiro di aiuti economici di Stato ed
altrettanto dovrebbe ritenersi per la relativa competen-
za in materia cautelare, che la norma poco perspicua-
mente affida all’autorità giudiziaria, senza ulteriori spe-
cificazioni: il che, intuibilmente, permette di considera-
re tale anche quella tributaria, con la correlativa possi-
bilità di armonizzare il complessivo risultato, scongiu-
rando (a parte ogni considerazione circa la compati-
bilità della discussa strumentazione con i pur vinco-
lanti canoni europei) ogni dispersivo frazionamento
della tutela giurisdizionale, come quello derivante dal-
l’ipotizzabile sfasatura (con il merito spettante alle Com-
missioni tributarie e la cautela ai Tribunali civili, in un’ot-
tica d’incomprensibile inversione di marcia), che l’inter-
pretazione preferibile consente di evitare, con l’ulte-
riore risultato di aprire, forse, la strada ad una nuova
ipotesi di tutela cautelare articolata nei due gradi dinanzi
alle Commissioni (dopo quella relativa alle sanzioni),
in assenza di qualsiasi richiamo all’art. 47, d.lgs. n.
546/1992.
9)-Per quanto, in particolare, concerne i rapporti tra
giurisdizione tributaria e giurisdizione amministrativa,
sul piano delle fonti normative, basti ricordare l’ampli-
amento, rispetto al precedente testo dell’art. 16, comma
4, d.P.R. n. 636/1972, operato dall’art. 7, comma 5,
d.lgs.. n. 546/1992, secondo cui le Commissioni tri-
butarie, se ritengono illegittimo, non più soltanto un
atto generale, ma anche un regolamento rilevante ai
fini della decisione, lo disapplicano, in relazione all’og-
getto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazio-
ne nella diversa sede competente, nonché quanto
espressamente dettato dall’art. 7, comma 4, legge n.
212/2000, secondo cui la natura tributaria dell’atto non
preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrati-

va, quando ne ricorrano i presupposti. 
Riguardo alle questioni applicative si richiamano, in
specie, quelle relative al sindacato dei provvedimenti
emessi nell’esercizio del potere di autotutela (che qual-
cuno annette alla giurisdizione tributaria) e quelle con-
cernenti i provvedimenti in tema di c.d. fermo ammin-
istrativo in genere o di veicoli in specie (cfr. Cons. St.,
sez. IV, ord. 13 luglio 2004 n. 3259, Cons. St., sez. V,
ord. 24 settembre 2004 n. 7181, e Cons. St., sez. VI,
ord. 17 luglio 2006 n. 4581, della quale ultima chi Vi
parla è stato a suo tempo estensore). 
Neppure deve dimenticarsi che la Corte di cassazione,
Sezione V civile (tributaria), con la recentissima ordi-
nanza 25 gennaio 2008 n. 1603, ha ritenuto non man-
ifestamente infondata l’eccezione d’incostituzionalità
(per violazione dell’art. 111, Cost.) nel corso di un giu-
dizio sollevata avverso la legge n. 592/1985, che
demanda all’amministrazione finanziaria, istituzional-
mente parte nel processo tributario, il potere di dis-
porre la proroga dei termini anche processuali “qualo-
ra gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare
regolarmente a causa di eventi di carattere
eccezionale”. Nel precisare i confini della giurisdizione
tributaria sul travagliato versante della riscossione, si
è precisamente stabilito, in negativo, che restano
escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le contro-

versie riguardanti gli atti della esecuzione forzata

carico dei concessionari del servizio di riscossione
(artt. 46, ss., d.lgs. n. 112/1999), quelle gravanti sugli
incaricati della trasmissione in via telematica delle
dichiarazioni (art. 7-bis, d.lgs. n. 241/1997) e molte
altre ancora. 
Dovrebbero altresì rifluirvi le c.d. penali a carico degli
istituti di credito per il ritardato riversamento delle
somme versate dai contribuenti ex art. 17, legge n.
576/1975 (alle quali in precedenza la Corte suprema
aveva attribuito natura privatistica, attribuendole alla
giurisdizione ordinaria). 
Riguardo agli accessori, l’espressione usata dal nuovo
testo dell’art. 2, d.lgs. cit. (interessi ed ogni altro acces-
sorio), tendenzialmente più ampia di quella precedente
(interessi ed altri accessori), conforta l’orientamento favo-
revole all’inserimento nella giurisdizione tributaria delle
controversie sulla rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ.,
sez. un., sent. 4 ottobre 2002 n. 14274) e sul risarcimen-
to dei danni per lite temeraria (in senso contrario, v.
Cass. civ., sez. un., sent. 15 ottobre 1999 n. 722). 
La generalizzazione operata dal novellato art. 2 cit. ha,
in effetti, rivitalizzato la mai dimenticata illusione del
possibile superamento di ogni problematica di riparto
fra giurisdizioni confinanti, recuperando anche l’anti-
ca idea della giurisdizione esclusiva tributaria, grazie
anche all’allargamento recentemente operato della giu-
risdizione esclusiva nell’ambito della giurisdizione
amministrativa (artt. 33, 34 e 35, d.lgs. 31 marzo 1998
n. 80, modif. art. 7, legge 21 luglio 2000 n. 205) ed
all’orientamento dottrinale ultimamente favorevole alla
giurisdizione unica ed alla riduzione degli ambiti giuris-
dizionali ad aree di competenza per materia. 
Sta di fatto, peraltro, che nel giudizio fiscale non vi è
stata l’attribuzione legislativa di una qualsivoglia giuri-
sdizione esclusiva. 
Sussiste, quindi, la necessità di un criterio individuati-
vo di ciascuna giurisdizione, che, ex art. 386, c.p.c.,
non può che essere quello della situazione soggettiva
ivi tutelata (cfr. Corte cost., sent. 5 luglio 2004 n. 204). 
Resta così anche valido, in linea di principio, quanto
già ritenuto circa i rapporti fra giurisdizione fiscale ed
amministrativa e fra giurisdizione tributaria e civile,
relativamente al criterio individuante ognuna di esse,
che, nel secondo dei casi, è dato dalla diversità di
situazione soggettiva azionata (interesse legittimo
quanto alla giurisdizione tributaria e diritto soggetti-
vo quanto a quella ordinaria), mentre nel primo è cos-
tituito dalla diversità degli atti impugnabili, avendo
sempre ad oggetto il processo tributario una situazio-
ne di interesse legittimo. 
8)-Devono però segnalarsi importanti novità, dovute
appunto all’allargato ambito della giurisdizione tributaria
ed a significativi interventi legislativi o giurispruden-
ziali; si tratta di nuove competenze assegnate alle Com-
missioni dall’art. 3-bis, d.l. 15 febbraio 2007 n. 10, art.
1 nn. 1 e 2 (subito convertito in legge ordinaria), non-
ché dall’art. 1, comma 351 e segg., legge n. 244/2007
(legge finanziaria 2008, appena approvata dal Parla-
mento).
La prima disposizione esplicitamente riconosce la
giurisdizione di merito delle Commissioni tributarie in
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Mentre nell’art. 2, d.lgs. n. 546/1992, la giurisdizione tri-
butaria è disciplinata in termini positivi, quanto all’og-
getto ed ai confini, l’art. 3, comma 1, d.lgs. cit., la rego-
la in chiave negativa, prendendo cioè in considerazio-
ne il difetto della giurisdizione tributaria. 
La disposizione costituisce una novità, rispetto alla
precedente normativa di cui al d.P.R. n. 636/1972, e
non è affatto superflua, come potrebbe sembrare a
prima vista, tenuto conto di quanto già disposto dall’art.
37, c.p.c.. 
Se è vero, infatti, che l’assetto disciplinato, nel suo
essenziale contenuto, resta sostanzialmente identico,
vero è però che l’art. 37, c.p.c., nella sua attuale formu-
lazione (a seguito delle modifiche apportate con l’art.
73, legge 31 maggio 1995 n. 218), fa riferimento al
difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei con-

fronti della pubblica amministrazione o dei giudici spe-

ciali, mentre l’art. 3, d.lgs. n. 546/1992, riguarda il difet-
to di giurisdizione tributaria puro e semplice ed in ogni
altra possibile direzione di raffronto (e così, non solo
nei confronti del giudice civile, ma anche rispetto alla
giurisdizione amministrativa e ad ogni altra giurisdizione
speciale), segnando in tal modo, proprio sul piano degli
ambiti giurisdizionali e delle relative discipline, l’au-
tonomia della giurisdizione tributaria rispetto alla giuris-
dizione civile ed a quella amministrativa in genere. 
Il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie
può essere rilevato e dichiarato dal giudice, anche a
prescindere da ogni sollecitazione di parte, indipen-
dentemente dallo stato in cui versi il processo nell’am-
bito del grado (e quindi senza le preclusioni previste
per la presentazione di memorie, la discussione in pub-
blica udienza od altro) ed anche a prescindere dal grado
e dall’ambito dei motivi di gravame (e così, in specie,
anche per la prima volta nel giudizio d’appello 
o di cassazione od addirittura in sede di rinvio, purché
non a seguito di una pronuncia delle Sezioni unite della
Cassazione, nel qual caso, infatti, la giurisdizione del
giudice adìto s’intende comunque implicitamente rico-
nosciuta), salvo sempre il limite del c.d. giudicato inter-
no sulla questione. 
Dal collegamento dell’art. 3, d.lgs. n. 546/1992, con
gli artt. 382 e 386, c.p.c., sicuramente applicabili al
processo tributario, ex artt. 1, comma 2, e/o 62, comma
2, d.lgs. cit., si deduce che il dichiarato difetto di giuris-
dizione del giudice tributario chiude in ogni caso il
processo davanti a tale giudice e che la sentenza equiv-
ale ad una vera e propria absolutio ab instantia, senza
che sia consentita la translatio iudicii, prevista dall’art.
5, comma 5, d.lgs. cit., solo per la declinatoria di com-
petenza, e senza che, quindi, possa essere evitata la
decadenza normativamente prescritta per l’irrituale o
tardiva proposizione del ricorso contro il provvedimen-
to impugnato. 
La questione di giurisdizione, come tante altre, può
essere sollevata e decisa nel corso (e secondo le rego-
le proprie) del normale iter processuale (sia pure con
qualche significativa peculiarità, come in relazione alla
specificamente prevista rimessione della causa dal
secondo al primo grado, ex art. 59, comma 1, lett. a),
d.lgs. n. 546/1992, nonché al rinvio dal terzo al primo

tributaria successivi alla notifica della cartella di paga-

mento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’art. 50, d.P.R.

29 settembre 1973 n. 602, per le quali continuano ad

applicarsi le disposizioni del medesimo d.P.R.. 
Quanto alla tutela risarcitoria per comportamenti illegali
dell’ente impositore, che alcuni vorrebbero riportare
nell’alveo della giurisdizione tributaria, mancando un’i-
nequivoca disposizione al riguardo, è da ritenere che
tuttora spetti all’autorità giudiziaria ordinaria, salvo che
non risulti meramente consequenziale a lesioni di situa-
zioni soggettive demandate alla competenza esclusi-
va del giudice amministrativo (al riguardo, cfr. Cass.
civ., sez. un., sent. n. 10254/2008). 
10) Contrariamente a quanto ritenuto da una parte
della dottrina, in ossequio al pur travagliato orienta-
mento precedentemente manifestato dalla Sezione
tributaria della Corte suprema 
(v. Cass., 21 marzo 2001 n. 4056; Cass., 4 giugno 2001
n. 7506; Cass., 22 giugno 2001 n. 8567), il cit. art. 2
novellato non distingue affatto fra pregiudizialità ester-
na (attinente ai rapporti tra diverse giurisdizioni) e
pregiudizialità interna (relativa ai rapporti fra diverse
questioni rientranti tutte nell’ambito della giurisdizio-
ne tributaria), riguardando soltanto la prima e non con-
siderando la seconda, poiché si riferisce ad ogni ques-
tione da cui dipende la decisione delle controversie

rientranti nella propria giurisdizione e, quindi, concerne
tutte le questioni rilevanti ai fini di ogni decisione da
parte del giudice tributario. 
L’importanza della disposizione si coglie ricollegando-
la a quanto disposto dall’art. 39, d.lgs. cit.: dal combi-
nato disposto dei due precetti risulta, dunque, sancito
l’ampio potere di cognizione incidentale del giudice tri-
butario, che, per l’appunto, si estende a tutte le ques-
tioni rilevanti ai fini del decidere, fatta solo eccezione
per le questioni del falso documentale e sullo stato e
sulla capacità delle persone (sempre che quest’ultima
non attenga alla sola capacità di stare in giudizio, nel
qual caso torna a valere la regola generale della cogni-
zione tributaria incidentale), nelle quali il giudice fiscale
non può pronunciarsi incidenter tantum e deve quindi
sospendere il processo di cui è investito, sino alla
definizione della questione, da decidersi in via principale
da parte del Tribunale civile, con sentenza destinata a
passare in giudicato ed avente efficacia erga omnes. 
Nell’ambito interno alla propria giurisdizione, in defin-
itiva, il giudice tributario presenta, dunque, una latitu-
dine di cognizione incidenter tantum ampiamente supe-
riore a quella attualmente riconosciuta al giudice civile
(arg. ex artt. 34 e 295, c.p.c.) ed agli arbitri (arg. ex art.
819, c.p.c.) e sicuramente meglio disciplinata rispetto
a quella amministrativa in genere (dove manca una dis-
posizione inibitoria della sospensione necessaria come
quella dell’art. 39, d.lgs. n. 546/1992), risultando leg-
germente inferiore soltanto a quella del Tribunale
regionale delle acque pubbliche (dotato, infatti, anche
del potere di decisione della questione di falso, a norma
dell’art. 169, r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, del che il
sottoscritto può parlare in prima persona, prestando
da molti anni il suo servizio anche come giudice pres-
so il Tribunale superiore delle acque, in Cassazione). 
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si, mediante una riduzione delle sue sezioni a sole 21,
ognuna delle quali destinata ad essere incorporata
presso le 19 Commissioni tributarie regionali e le 2
Commissioni tributarie di II grado di Trento e Bolzano. 
Da pochi mesi è stato nominato il nuovo Presidente
della Commissione tributaria centrale nella persona
del Prof. Paolo Salvatore, attuale Presidente del Con-
siglio di Stato, mentre la Sezione bolognese di tale
Commissione si è portata dietro ben 21.603 dei ricor-
si giacenti a Roma (per un totale di circa 350.000), da
smaltirsi a cura dei soli cinque collegi in cui essa si
articola e nei quali confluiscono impiegati, giudici, vice
presidenti di sezione e presidenti di sezione della nos-
tra Commissione tributaria regionale, necessari a com-
porli o presiederli. 
12) Ritornando, in conclusione, al punto di partenza,
appare evidente l’alto livello evolutivo su cui si è inse-
diata la giurisdizione fiscale, sulla base di una discipli-
na processuale anch’essa notevolmente progredita
nella stessa direzione. 
Preoccupano, peraltro, le difficoltà manifestate dalla
Sezione tributaria della Cassazione (che, di recente, ha
elargito significative pronunce pure in tema di elusione
fiscale) a cogliere le peculiarità di questo processo e
della sua disciplina, spesso trasmettendo la propria
funzione nomofilattica alle Sezioni unite civili. 
Non vanno, inoltre, sottovalutate le tendenze recente-
mente manifestate in dottrina verso auspicati ritorni al
processo civile ed a forme di tutela indifferenziata, alla
cui base si annida il solito perdurante equivoco di una
ritenuta maggior tutela che deriverebbe al contribuente
in quanto titolare di un diritto soggettivo, anziché di un
interesse legittimo al corretto esercizio del potere impos-
itivo (nonostante l’inequivoca equiparazione sul piano
dei valori ex artt. 24, 103 e 113, Cost.), malinteso
favorito, da ultimo, anche dalle giuste, ma diversamente
superabili, preoccupazioni di contrastare anacronistici
ostacoli comunitari per la piena realizzazione del gius-
to processo fiscale ed, in specie, per il riconoscimen-
to dell’equa riparazione del danno da ritardata giustizia
tributaria: in ogni caso, anche ove queste spinte invo-
lutive o devianti dovessero trovare concreto esito, il
processo tributario, nella fase cui è comunque giunto e
nei termini che qui si sono illustrati, resterà, quanto
meno storicamente, uno dei più cospicui esempi di
puro processo costitutivo dell’ordinamento italiano. 

L’ORIZZONTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE 
A. La Costituzione vieta l'istituzione di nuovi giudici
straordinari o speciali, consentendo, nell'ambito della
giurisdizione ordinaria, l'istituzione di sezioni special-
izzate in determinati settori, caratterizzate dalla com-
presenza nello stesso organo giudicante (ad esempio,
le sezioni specializzate agrarie) di magistrati ordinari e
di cittadini idonei estranei all'ordine giudiziario (art.
102, Cost.); 
B. Sono comunque previsti giudici speciali, quali i giu-
dici amministrativi, la Corte dei conti ed il Giudice mil-
itare, preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione
(art. 103, Cost.); quindi, aggiunge che "La giurisdizione
amministrativa è attribuita ad un complesso di organi

grado ex art. 382, c.p.c., applicabile al processo trib-
utario in base agli artt. 1, comma 2, e 62, comma 2,
d.lgs. cit.). 
A differenza di altre, però, detta questione può essere
decisa anche nelle vie brevi attraverso 
il c.d. regolamento preventivo di giurisdizione, che già
si riteneva ammissibile nella passata legislazione, in
base al generico richiamo fatto dall’art. 39, d.P.R. n.
636/1972, alle corrispondenti norme del c.p.c., ed è
ora espressamente previsto e disciplinato nell’art. 3,
comma 2, d.lgs. n. 546/1992. 
Quest’ultima disposizione, oltre a togliere ogni dubbio
sull’ammissibilità del regolamento preventivo di giuri-
sdizione all’interno del processo tributario, ne conno-
ta autonomamente il contenuto ed i confini. 
Il regolamento preventivo di giurisdizione in ambito
tributario non riguarda generalmente le questioni di
giurisdizione di cui all’art. 37, c.p.c., siccome indicato
nel citato art. 41, ma concerne, invece, esclusivamen-
te, il difetto di giurisdizione delle Commissioni tribu-
tarie di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, salva
l’applicabilità della disciplina generale per l’appunto
contenuta nell’art. 41, comma 1, e nell’art. 367, c.p.c.
(cfr. Cass. civ., sez.un., sent. 22 marzo 1996 n. 2466). 
Alla stregua della disciplina così integrata è, dunque,
possibile che una delle parti del processo tributario
proponga, direttamente alle Sezioni unite civili della
Corte di cassazione, regolamento preventivo circa la
sussistenza o meno della giurisdizione del giudice tri-
butario adìto, mentre il giudizio di revocazione delle
sentenze tributarie (caso unico nell’ordinamento ita-
liano) risulta singolarmente reiterabile all’infinito, essen-
do consentito impugnare per revocazione la pregres-
sa sentenza già eventualmente resa in sede di revo-
cazione, senza limiti numerici all’esperibilità del rime-
dio. 
11) Come si è già ricordato, con la soppressione,
esplicitamente contemplata nell’art. 30, comma 10,
lett. d), legge n. 413/1991, del pregresso (terzo) grado
previsto davanti alla Commissione tributaria centrale
o davanti alle Corti d’appello (secondo quanto previs-
to dagli artt. 25 e 40, d.P.R. n. 636/1972), per le sole
questioni di fatto e di diritto, ma non estimative, l’asset-
to delle impugnazioni nel processo tributario risulta in
oggi articolato in due soli gradi di merito a cognizione
piena, seguito da un terzo grado di pura legittimità
davanti alla Corte di cassazione. 
L’art. 1, commi 351 e segg., legge n. 244/2007 (legge
finanziaria 2008), fornisce finalmente un comunque non
definitivo chiarimento circa il destino della Commis-
sione tributaria centrale, i cui componenti solo a far
tempo dalla data di cessazione della loro attività pres-

so la stessa entreranno a far parte dell’ordinamento

giudiziario tributario (cfr. art. 44, d.lgs. n. 545/1992,
come novellato per risolvere un pertinace contenzioso):
locuzione che toglie ogni ipotizzabile residuo dubbio
circa la natura giurisdizionale delle Commissioni tribu-
tarie regionali e provinciali. 
Dunque, ad una prima lettura, la Commissione tributaria
centrale (da molto tempo, ufficio stralcio), dopo circa
centocinquant’anni di storia, ha dovuto disaggregar-
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non sono state automaticamente caducate allo scadere
del quinquennio. Quindi, i primi problemi che si posero
furono quelli della portata precettiva della VI dispo-
sizione transitoria e finale allegata alla Costituzione e
della valenza del termine assegnato al legislatore ordi-
nario affinché fosse operata la revisione organizzativa
dei giudici speciali esistenti. La Corte costituzionale
ritenne che, in occasione dell'opera di revisione, non
potessero essere soppressi gli organi di giustizia espres-
samente indicati nell'art. 103, Cost. (Consiglio di Stato,
Corte dei conti e Tribunali militari), mentre per quelli
non nominativamente individuati il legislatore ordinario
fosse libero di deciderne la sorte. 
G. Donde la questione della sopravvivenza delle Com-
missioni tributarie e della loro compatibilità con le norme
costituzionali sull'unità della giurisdizione: parte della
dottrina ha dato interpretazioni rigorose, secondo cui
tali norme, riferite all’unità della giurisdizione, non avreb-
bero permesso la sopravvivenza di giurisdizioni specia-
li diverse da quelle indicate espressamente nello stes-
so testo costituzionale, per cui, procedere alla revi-
sione delle giurisdizioni esistenti, avrebbe significato
sopprimere le giurisdizioni speciali tributarie ed isti-
tuire, eventualmente, sezioni tributarie specializzate
presso la magistratura ordinaria. Tale era l'orientamen-
to che emergeva dai lavori preparatori del Costituente
e che avrebbe comportato la riforma radicale del sis-
tema entro cinque anni, nel rispetto della VI dispo-
sizione transitoria e finale allegata al testo costituzionale. 
H. La tesi prevalente negli anni '50 ruotava, quindi,
intorno alla interpretazione di detta norma transitoria e
molti furono i progetti elaborati, muovendo dal presup-
posto che la Costituzione imponesse la soppressione
delle Commissioni tributarie, malgrado la sussistenza
di un progetto con il quale le Commissioni non venivano
soppresse, ma continuavano a rimanere in vita, in quan-
to ritenute di natura amministrativa, mentre la tutela
giurisdizionale era affidata a sezioni specializzate della
magistratura ordinaria: quindi, in alternativa a tali invo-
cate riforme, da attuarsi con legge ordinaria, per con-
servare il giudice speciale tributario si riteneva neces-
saria la modifica della Costituzione. Non ebbe segui-
to neppure la versione secondo cui il divieto di con-
servare o istituire nuove giurisdizioni avrebbe dovuto
riguardare soltanto quelle in materia civile o penale,
non le giurisdizioni amministrative speciali, mentre
prevalse la tesi più realistica, secondo cui la Costituzio-
ne avrebbe cristallizzato lo status quo, autorizzando
la permanenza delle giurisdizioni preesistenti e vietan-
do solo le nuove giurisdizioni speciali: la giurispruden-
za della Corte costituzionale accolse quest'ultima tesi
e fu così assicurato alle Commissioni tributarie il dirit-
to di esistere, mentre altre giurisdizioni speciali furo-
no dichiarate incostituzionali. 
I. La sopravvivenza delle Commissioni, nella prima fase
compresa dal 1957 al 1969, fu salvaguardata dalla
giurisprudenza costituzionale che, qualificando le Com-
missioni come organi giurisdizionali, traeva la ragione
della loro legittimazione costituzionale dal trattarsi di
giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione:
rimaneva, peraltro, insoluto il problema della mancata

distinti dalla magistratura ordinaria: Tribunali ammini-
strativi regionali, quali giudici di primo grado, e Consi-
glio di Stato, quale giudice di secondo grado. 
C. Nessun accenno viene fatto alla giurisdizione trib-
utaria o al giudice tributario ed, infatti, la natura delle
Commissioni tributarie è stata oltre modo travaglia-
ta, affermandosi con difficoltà e con maggior lentez-
za, rispetto agli altri organi giudiziari diversi da quel-
li ordinari. 
D. La legge 20 marzo 1865 n. 2248, Allegato E), art. 2,
sopprimeva i Tribunali speciali del contenzioso ammin-
istrativo, devolvendo al giudice ordinario tutte le
"materie nelle quali si faccia questione di un diritto
civile o politico, comunque possa essere interessata
la pubblica amministrazione, ancorché siano emanati
provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità ammi-
nistrativa". Di conseguenza, il comma 1 del successi-
vo art. 6 escludeva dalla competenza della giurisdizio-
ne ordinaria “le questioni relative all'esito catastale ed
al riparto di quota e tutte le altre imposte dirette, sino
a che non abbia avuto luogo la pubblicazioni dei ruoli”. 
E. Tuttavia, il legislatore attribuiva alla autorità ammini-
strativa tutti i rimanenti "affari non compresi " nell'art.
2, eccetto le questioni non aventi ad oggetto i diritti
civili e politici. Quindi il sistema delineato dalla legge n.
2248/1865 lasciava senza tutela giurisdizionale tali
“affari" in ordine ai quali i cittadini potevano soltanto
invocare giustizia in seno alla amministrazione inter-
essata. In seguito, se con la legge 7 marzo 1907 n. 62
venne riconosciuta definitivamente la regolare giuris-
dizione degli organi della giustizia amministrativa, per
le Commissioni tributarie invece il percorso fu molto
più lungo e contrastato, rimanendo aperta, quindi, la
questione sulla loro natura di organi amministrativi
oppure giurisdizionali. Il Costituente si inserì nel fram-
mentato quadro della giustizia tributaria, disciplinato
dal regio decreto -legge 7 agosto 1936 
n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937 n. 1016,
e successive modificazioni, affermando una serie di
principi irrinunciabili, onde verificare la compatibilità
dell'esistente e sussistente complesso organizzativo.
Infatti, la Carta del 1948, attribuita rilevanza costitu-
zionale alla distinzione tra interessi legittimi e diritti
soggettivi, di cui agli artt. 24, 103 e 113, Cost., e con-
centrata la tutela degli interessi legittimi nel Consiglio
di Stato (articolo 103 Cost.) ed, in primo grado, negli
organi di giustizia amministrativa istituiti in ogni regione
(art. 125, comma 2, Cost.), ha vietato ogni limitazione
nella tutela giurisdizionale di diritti e interessi legittimi
(art. 113, Cost.) e garantito l'indipendenza dei giudici
delle giurisdizioni speciali (art. 108, Cost.). 
F. In particolare, la Costituzione ha posto il divieto del-
l’istituzione di giudici straordinari o speciali (art. 102,
Cost.), fissando, con la VI disposizione finale e transi-
toria, il termine di cinque anni dalla entrata in vigore
della Costituzione per procedere alla revisione degli
organi speciali di giurisdizione, eccetto quelli del Con-
siglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali mil-
itari. A conferma di ciò, la Corte costituzionale ha rite-
nuto detto termine quinquennale di natura meramen-
te ordinatoria, per cui le giurisdizioni speciali esistenti
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questi corollari non sono stati rispettati dal legislatore
che, nel 1991/92, ha eliminato la presenza del giudice
ordinario, anche dove operava in passato (Corte d'ap-
pello, come giudice di terzo grado del processo dinanzi
alle Commissioni) ed ha incrementato la giurisdizione
del giudice speciale, attribuendogli nuove materie, quali
i tributi locali ed alcuni altri di nuova istituzione, per cui
gli artt. 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, hanno
introdotto nel lessico legislativo il termine giurisdizione
tributaria, ampliandone i contenuti con l’inserimento
delle controversie sui tributi degli enti locali: era,
dunque, agevole prevedere che la Corte costituzionale
avrebbe definitivamente consacrato la legittimità costi-
tuzionale delle Commissioni tributarie, come infatti è
puntualmente avvenuto. 
L. La Corte, nel 1998, con una ordinanza di manifesta
infondatezza, si è sbrigativamente liberata della questio-
ne, ritenendo che anche le Commissioni della riforma
1991/1992 non sarebbero un nuovo giudice, ma la con-
tinuazione di quello preesistente ed affermando che
"la modifica mediante ampliamento della competen-
za delle Commissioni non vale a far ritenere nuovo il giu-
dice tributario in modo da ravvisarsi un diverso giu-
dice speciale, in quanto è rimasto non snaturato né il
sistema di estrazione dei giudici, né la giurisdizione
nell'ambito delle controversie tributarie, anche se ricon-
figurata mediante una soluzione unitaria ed aggiorna-
ta; deve altresì escludersi che possano portare ad una
diversa soluzione le contestuali modifiche introdotte
dal legislatore, in quanto sono profili relativi all'orga-
nizzazione e al funzionamento delle suddette Commis-
sioni, rimaste sostanzialmente immutate rispetto alla
previsione della materia tributaria oggetto della giuris-
dizione speciale e continuatrici di quelle preesistenti,
regolate dal d.P.R.. n. 636/1972. Pertanto le Commis-
sioni tributarie non possono essere considerate nuovi
giudici speciali". La modificazione del 2001 avrebbe,
d’altra parte, realizzato un salto di qualità nel senso
che il legislatore avrebbe abbandonato il criterio dell’at-
tribuzione della giurisdizione mediante enumerazione
delle imposte, adattando invece una formula di porta-
ta astratta e generale, con ipotizzabile violazione del-
l'art. 102, Cost.: sul punto, la Corte costituzionale, con
sentenza n. 130 del 5 maggio 2008, è intervenuta
dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2,
comma 1, dlgs. n. 546/1992 (Disposizioni sul proces-
so tributario in attuazione della delega al Governo con-
tenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413),
nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria
le controversie relative alle sanzioni comunque irro-
gate da uffici finanziari, anche se conseguenti alla vio-
lazione di disposizioni non aventi natura tributaria. 
M. Si può concludere l'argomento suddetto afferman-
do che le attuali Commissioni tributarie sono giudici
quanto i giudici di pace, della cui legittimità nessuno ha
mai dubitato, o quanto i Tribunali regionali delle acque
pubbliche nella loro attuale composizione, seppur defi-
niti organi di giurisdizione specializzata e non speciale
(l’uno e l’altro carattere si ravvisano, invece, nel Tribu-
nale superiore delle acque, con competenza di merito
in grado d’appello e/o giurisdizione amministrativa di

indipendenza delle Commissioni tributarie, i cui mem-
bri erano scelti dall'amministrazione finanziaria e, sotto
tale profilo, nell'anno 1969, le Commissioni tributarie
subirono una derubricazione, poiché la Consulta qual-
ificò le Commissioni tributarie organi amministrativi. In
tal modo la Corte non solo si liberò della questione
della loro indipendenza, ma anche di tutte le ordinan-
ze che provenivano dalle Commissioni poiché, essendo
le Commissioni organi amministrativi, non sarebbero
più state legittimate a sollevare ulteriori questioni di
costituzionalità: ciò significava che la tutela giurisdi-
zionale, nelle questioni di estimazione semplice dei
redditi o delle imposte, sarebbe stata fornita dal giudi-
ce ordinario, mentre la Corte di cassazione continua-
va ad affermare il requisito oggettivo della natura giuris-
dizionale delle Commissioni tributarie; dunque, a quel-
l'epoca e sotto certi aspetti, per il diritto vivente, le
Commissioni tributarie erano organi amministrativi per
certi profili e giurisdizionali per altri. 
J. In occasione della riforma tributaria, introdotta dalla
legge delega n. 825/1971, all'art. 10 n. 14, è stato pre-
visto che, in attuazione della VI disposizione transito-
ria e finale della Costituzione fossero revisionate le
Commissioni, al fine di garantire l'imparziale appli-
cazione della legge, nonchè l'autonomia e l'indipen-
denza del giudice tributario, anche in conformità a
quanto richiesto dall'art. 108 Cost.; successivamente,
nel decreto delegato del 26 ottobre 1971 n. 636, ven-
nero introdotti i termini revisione e riordino per le Com-
missioni tributarie, intendendosi stabilire che non si
istituiva un nuovo giudice né un nuovo processo; ed,
inoltre, erano nominativamente indicate le imposte le
cui controversie appartenevano alla giurisdizione delle
Commissioni tributarie, ampliandosene l’elencazione.
Non poteva, quindi, non porsi il problema della legitti-
mità costituzionale delle Commissioni tributarie, che
succedevano agli organi già qualificati dalla Corte costi-
tuzionale come organi amministrativi, per cui la Corte
mutò ancora una volta la sua giurisprudenza, riqualifi-
cando -retroattivamente -le Commissioni tributarie
preesistenti come giurisdizionali, in modo che le Com-
missioni tributarie riformate nel 1972 potessero non
essere considerate alla stregua di un nuovo giudice,
ma come il preesistente giudice tributario riformato: si
ritenne in tal modo rispettato il divieto di istituire nuovi
giudici, ribadendosi il divieto della VI disposizione tran-
sitoria e finale della Costituzione. 
K. La riforma del 1972 apparve dotata di significativi
miglioramenti, rispetto al precedente sistema, e la sus-
sistenza in essa di lacune ed incertezze fu superata
da una ulteriore riforma, realizzata negli anni 1991 e
1992; la tesi della sopravvivenza delle giurisdizioni
preesistenti alla Costituzione era ancorata, nel testo
della Carta costituzionale, ad una norma di diritto
intertemporale, nel senso che assicurava la soprav-
vivenza delle giurisdizioni preesistenti insieme ad una
norma permanente, quella della unità della giurisdizio-
ne, con il connesso divieto di istituire nuovi giudici spe-
ciali e due nuovi corollari: la linea di confine tra giustizia
ordinaria e speciale ed il divieto di incremento delle
competenze spettanti al giudice speciale. Entrambi
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al momento dell’entrata in vigore della Costituzione. 
P. La Corte ha interpretato la VI disposizione transito-
ria e finale allegata alla Costituzione nel senso che i
giudici speciali preesistenti possono essere mantenu-
ti in vita e riformati, purché si resti nell'ambito delle
materie loro attribuite, restando così confermato che il
divieto di istituire giudici speciali non riguarda i giudi-
ci preesistenti alla Costituzione e mantenuti in vita
mediante revisione. Nel caso dei giudici tributari la
Corte, nell'ordinanza n. 144 del 20 aprile 1998, ha affer-
mato che la modificazione mediante ampliamento della
giurisdizione delle Commissioni tributarie "non vale a
far ritenere nuovo il giudice tributario, in modo tale da
ravvisarsi un diverso giudice speciale": in conformità a
questa giurisprudenza, si può ritenere che la riforma
del 2001 insista anch'essa nell'ambito della materia
della giurisdizione speciale preesistente e non istitu-
isca un nuovo giudice speciale. Ancora si osserva che
se il legislatore è intervenuto con una attribuzione gene-
rale, la situazione non muta, perché prima che l'art.
12, comma 2, legge 28 dicembre 2001 (finanziaria per
il 2002) riformulasse l'articolo 2, d.lgs. n. 546 del 31
dicembre 1992, quest'ultimo precetto limitava la giuris-
dizione delle Commissioni tributarie alle sole sanzioni
tributarie non penali, mentre il testo non riformato con-
sidera invece le sanzioni "comunque irrogate dagli uffi-
ci finanziari". 
Q. Sotto il profilo della competenza, nuove ed attuali
vicende legislative legate alla competenza per materia
sono venute all’attenzione a seguito dell'art. 86, d.P.R.
29 settembre 1973 n. 602, nel testo novellato dal d.lgs.
n. 193/2001: la norma prevede che, decorso inutilmen-
te il termine di sessanta giorni dalla notifica della car-
tella esattoriale di pagamento, il concessionario possa
disporre il fermo amministrativo di beni mobili regis-
trati del debitore o dei suoi coobligati, dandone notizia
alla Direzione regionale delle entrate ed alla regione di
residenza dei soggetti interessati. In base a detta norma,
quindi, le Commissioni tributarie dovranno interpretare
restrittivamente la disposizione "comunque irrogate
dagli uffici finanziari", comprendendo, in essa, non
qualsiasi sanzione irrogata dagli uffici finanziari, ma
soltanto ed esclusivamente il quantum derivante da
violazioni delle norme fiscali: in tal senso, le Commis-
sioni, nei casi in cui saranno chiamate a decidere sui
recuperi coattivi per iscrizioni a ruolo relative a somme
di natura estranea all'ambito delle norme tributarie,
rimetteranno gli atti relativi ai rispettivi organi di com-
petenza. Molta giurisprudenza si è occupata della natu-
ra dell'atto ed è sorta una forte critica sulla individua-
zione dell'organo competente nelle procedure di oppo-
sizione utilizzabili in merito al fermo amministrativo di
beni mobili registrati di proprietà del contribuente: due
recenti sentenze della Corte di cassazione [21] aveva-
no individuato, quale organo competente per il fermo
amministrativo di beni mobili registrati, il giudice ordi-
nario, ma la recente legge n. 248/2006, che ha con-
vertito il c.d. decreto “Bersani", in vigore dal 12 agos-
to 2006, ha invece stabilito che tale competenza appar-
tiene alle Commissioni tributarie. 
R. Una successiva importante sentenza della Cas-

legittimità in unico grado), nei quali la partecipazione di
un tecnico estraneo alla magistratura a fianco dei com-
ponenti giudici ordinari non esclude la loro natura di
organi della giurisdizione ordinaria, sia pure specializ-
zata. Il fatto stesso che i componenti delle attuali Com-
missioni tributarie siano nominati con criteri obiettivi
fra soggetti qualificati e non incompatibili, a seguito di
un concorso (per titoli), e che esse giudichino con
norme analoghe a (o addirittura desunte da) quelle del
processo civile e procedure, sia cautelari che di mer-
ito, identiche a quelle del processo amministrativo,
induce a ritenere che esse siano ormai compiutamente
inserite fra gli organi giurisdizionali optimo jure. 
N. In ogni caso, anche a voler persistere nel qualifi-
care le Commissioni tributarie quali organi di giuris-
dizione speciale, nulla vieta di ritenere che esse siano
il frutto della "revisione" di quelle previgenti e quindi
legittimate dalla stessa disposizione transitoria e finale
di cui al punto VI dell'allegato alla Costituzione, in quan-
to una qualsiasi revisione più o meno profonda rispet-
to a quella già effettuata e analizzata, per quanto possa
essere incisiva, accentuando il carattere giurisdiziona-
le delle Commissioni previgenti, amplierà automatica-
mente le garanzie delle Commissioni tributarie attuali
e di riflesso, quelle dei cittadini. In tal senso non
dovrebbe venir meno un progressivo allargamento della
giurisdizione delle Commissioni, le cui decisioni sono
pur sempre sottoposte al vaglio del terzo grado di
giudizio presso la Corte di cassazione, sezione V (in
gergo tecnico: Sezione tributaria), e potrebbe condi-
vidersi quanto autorevolmente affermato dal Consiglio
di presidenza della Giustizia tributaria che, accoglien-
do il parere del Governo, essendosi correttamente
sostenuto che la sentenza n. 64 del 10 marzo 2008
della Corte costituzionale provoca un arretramento
per la giurisdizione tributaria, onde la questione potreb-
be superarsi con il riconoscimento nel testo della Costi-
tuzione di tale giurisdizione, avendo il Governo
sostenuto che un allargamento della giurisdizione non
comporta necessariamente la creazione di un nuovo
giudice speciale. 
O. La questione era collegata alla suddetta sentenza,
in cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costitu-
zionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31
dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo trib-
utario in attuazione della delega al Governo contenu-
ta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413) -
come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 2003 (Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria), convertito con mod-
ificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre
2005, n. 248 -, nella parte in cui stabiliva che "Apparten-
gono alla giurisdizione tributaria anche le controversie
relative alla debenza del canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e suc-
cessive modificazioni". In definitiva, secondo la Corte
costituzionale, le Commissioni tributarie sono un giu-
dice speciale delle controversie fiscali in genere, non
solo delle imposte già appartenenti alla loro cognizione
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drei, si definisce la Corte di cassazione come organo
giudiziario supremo, con finalità diverse e più ampie
di quelle strettamente giurisdizionali (controllare che i
giudici decidano secondo la legge, conservando un’u-
niforme interpretazione giurisprudenziale), cui è affi-
dato il compito di cassare, su ricorso degli interessa-
ti, le sentenze dei giudici contenenti errori di diritto
nella pronuncia di merito; si definisce, invece, il ricor-
so per Cassazione, come l’azione d’impugnativa pro-
tesa a tale scopo. 
2) Risalendo a ritroso nella storia, sempre si è posta
in luce l’esigenza di un’istanza suprema di giustizia:
dai Sacra Auditoria Principis dell’impero romano alla
Regis Curia Maxima degli ordinamenti germanici, ai
Tribunali di terza istanza del diritto comune italiano e
tedesco, al Parlement e al Conseil du Roi del sistema
francese, alla Supreme Court degli Stati Uniti d’Amer-
ica, tutti organi di rango superiore agli altri apparati
giudiziari, sebbene funzionalmente non diversi da essi;
unico precursore della Corte di cassazione italiana,
direttamente derivata da quella francese (Cour de cas-
sation, a sua volta originata da una trasformazione del-
l’originario Tribunal de cassation, voluto dall’Assem-
blea costituente rivoluzionaria di Parigi), sembra esse-
re il Conseil des parties della monarchia d’Oltralpe, che
non annullava le sentenze dei giudici inferiori per ren-
dere giustizia ai privati, ma piuttosto per difendere le
prerogative sovrane (esplicitate nelle ordonnances
regie) contro le temute usurpazioni da parte dei Parla-
menti giudiziari (come all’epoca si denominavano gli
uffici giurisdizionali), mediante un controllo dei possi-
bili errores in procedendo od in judicando commessi dai
giudici inferiori, sulla falsariga di quanto avveniva pres-
so la magistratura dei Sindaci veneziani e la Segnatu-
ra romana, come pure nei processi civili per error in
law presso la House of Lords britannica. 
3) Il ricorso per Cassazione si fonda su elementi roman-
istici (completo riesame della vertenza) ed elementi
germanici (poi confluiti nella querela nullitatis ai fini di
un controllo dei soli vizi dell’impugnata sentenza dedot-
ti dall’interessato) e la Corte nasce in Francia come
organo sommo del potere esecutivo facente capo al
sovrano e, nel tempo, si trasforma nell’organo di ver-
tice della piramide giudiziaria (ordinaria), in tale veste
unificato già nel 1877 (riconducendo a Roma le cin-
que Corti di cassazione prima esistenti a Torino, Firen-
ze, Roma, Napoli e Palermo) e poi riconfermato nel
1923, quale unica Corte suprema di cassazione del
Regno d’Italia. 
4) Ai fini di un esame dell’evoluzione del giudizio di
Cassazione (v. novellato art. 360, c.p.c.), nell’ottica
specifica del processo tributario (presso la sezione V
civile: c.d. “Sezione tributaria”), vengono in esame la
funzione nomofilattica, quella di Corte regolatrice (a
sezioni unite) dei conflitti di giurisdizione, quella di giu-
dice del fatto e del condono, quella di giudice dei ricor-
si contro le pronunce della Commissione tributaria cen-
trale (ora regionalizzata, come ufficio stralcio: v. art. 1,
commi 351 e segg., legge n. 244/2007) e le sentenze
rese dalle Commissioni tributarie regionali, ex d.lgs. n.
546/1992, o, in sede di ottemperanza (solo per errores

sazione civile, la n. 14831 del 5 giugno 2008, ha in ogni
caso chiarito – ad auspicabile chiusura di molte incer-
tezze su discordanti interpretazioni -che la competen-
za dell'organo sul preavviso di fermo amministrativo
di beni mobili registrati dipende dalla natura del deb-
ito per il quale sia stata emessa la cartella esattoriale.
La sentenza specifica che in caso di debiti di natura
tributaria, riconosciuti come tali nella elencazione tip-
izzata di cui all'art. 2, d.lgs. n. 546 del 31 dicembre
1992, la competenza rimane ed è del giudice tributa-
rio, mentre negli altri casi inerenti a sanzioni previste dal
codice della strada, ovvero ad altre sanzioni e relativi
contributi I.n.p.s., I.n.a.i.l. o quanto altro non compre-
so nel predetto art. 2, dlgs. n. 546/1992, l'impugnazione
del debitore deve essere proposta al giudice ordinario:
nel caso l'impugnazione sia indirizzata e pervenga
all'organo non competente, quest'ultimo organo è tenu-
to a trasmetterla all'organo competente, indicando pro-
venienza e natura del debito. 
S. Ove il preavviso di fermo amministrativo di beni
mobili registrati si riferisca ad una pluralità di debiti,
l'impugnazione sarà proposta ed inoltrata per ciascun
tipo di debito o sanzione riscontrato. Abbiamo giuri-
sprudenza in base alla quale, in presenza di motivi
specifici, come provvedimenti o procedure viziati, noti-
ficazione irregolare, gli atti emessi, impugnati, sono
stati ritenuti meritevoli di annullamento, anche con la
sospensione del fermo amministrativo di beni mobili
registrati, qualora vi fosse sproporzione tra l'importo
dovuto e indicato nel provvedimento emesso ed il
danno derivante all’interessato. A seguito della ordi-
nanza n. 3259 del 13 luglio 2004, emessa dal Con-
siglio di Stato, l'Agenzia delle entrate e l'I.n.p.s. hanno
deciso di astenersi dal disporre nuovi fermi amminis-
trativi di beni mobili registrati, in attesa della parere
dell’Avvocatura dello Stato, interessata in merito. Suc-
cessivamente, però, in rapporto all'articolo 3, comma
41, legge 2 dicembre 2005 n. 248, che ha convertito il
decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, recante mis-
ure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgen-
ti in materia tributaria, l'Agenzia delle entrate ha ema-
nato un’ulteriore risoluzione con la quale, annullando la
precedente, ha avviato i discussi provvedimenti, soste-
nendo che la predetta legge aveva colmato il vuoto
normativo. Pur tuttavia le Commissioni tributarie saran-
no destinate a decidere sulle impugnazioni riferibili ai
provvedimenti di fermo amministrativo di beni mobili
registrati esclusivamente emessi in relazione alle materie
di cui all'integrato art. 2, d.lgs. n. 546/1992, e con-
nesse controversie aventi ad oggetto i tributi di
qualunque genere e specie, comunque denominati,
basate sull'oggetto della materia controversa i cui
atti, impugnati, rientrano nella giurisdizione del giudice
tributario per effetto dell'art. 19, d.lgs. n. 546/1992
cit., mentre il giudice ordinario rimane competente
per le altre materie in cui si sia formato il correlativo
provvedimento di fermo amministrativo di beni mobi-
li registrati. 
IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE ex d.lgs. n. 40/2006 
(in parte novellato dalla legge n. 69/2009) 
1) Sulla scorta dell’insegnamento di Piero Calaman-
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apportate dall’art. 2 di detto decreto all’art. 360, c.p.c.,
secondo cui le sentenze d’appello o in unico grado
possono impugnarsi in Cassazione per motivi di com-
petenza, quando non sia prescritto il regolamento di
competenza; per violazione o falsa applicazione di
norme di diritto o di contratti e accordi collettivi nazio-
nali di lavoro [e solo per tale motivo nel caso di omes-
so appello sull’accordo vistato da tutte le parti o dai
rispettivi difensori muniti di procura speciale o ricavabile
da separato atto anche anteriore alla sentenza grava-
ta (norma non applicabile a sentenze ed altri provved-
imenti legittimanti il ricorso in Cassazione per violazione
di legge), circostanza che impedisce il ricorso per Cas-
sazione avverso sentenze rese in unico grado su mere
questioni preliminari, senza definire il giudizio neppure
in parte, senza bisogno di apposita riserva, mentre lo
stesso ricorso potrà proporsi con l’impugnazione della
pronuncia che abbia almeno parzialmente definito il
giudizio di merito]; per nullità della sentenza impugna-
ta o del procedimento giudiziario; per problematiche
motivazionali concernenti un fatto controverso e deci-
sivo per la soluzione della vertenza. 
8) L’art. 3, d.lgs. cit., sostituisce, invece, il primo comma
dell’art. 361, c.p.c., consentendo di differire il ricorso
in Cassazione avverso le sentenze rese ex art. 278,
c.p.c., e le sentenze parziali di merito, previa riserva
espressa da parte del soccombente entro il termine
decadenziale per la proposizione del ricorso e
comunque non oltre la prima udienza successiva alla
comunicazione della sentenza medesima. 
9) L’art. 4, d.lgs. cit., sostituisce, poi, l’art. 363, c.p.c.,
prevedendo, per il caso di omesso tempestivo ricorso,
rinuncia allo stesso e non impugnabilità del provvedi-
mento in Cassazione o con altro rimedio, la possibile
richiesta (concisamente motivata in fatto ed in diritto e
rivolta al Primo Presidente della Corte di cassazione,
che potrà deferire la pronuncia alle sezioni unite per
questioni di particolare rilievo) del Procuratore gene-
rale presso la Corte suprema (che potrà pronunciarsi
pure d’ufficio, nel caso di ricorso dichiarato inammis-
sibile) dell’enunciazione, nell’interesse della legge e
senza effetti pratici, del principio di diritto cui il giudice
del merito avrebbe dovuto attenersi. 
10) Ancora, l’art. 5, d.lgs. cit., rimpiazza l’art. 366,
c.p.c., descrivendo il contenuto del ricorso in Cas-
sazione (con domicilio legale presso la Cancelleria della
Corte, in mancanza di apposita elezione dello stesso,
e con la possibilità di trasmettere le relative comunica-
zioni, come pure le notificazioni tra i difensori median-
te fax od e-mail) che, a pena d’inammissibilità, deve
recare l’indicazione delle parti; della sentenza (civile o
penale) o decisione (della magistratura amministrati-
va o contabile: v. art. 374, c.p.c., novellato) impugna-
ta; la sommaria esposizione del fatto e dei motivi di
diritto; della procura separatamente conferita e del
decreto di eventuale ammissione al gratuito patrocinio;
degli atti processuali, documenti, contratti o accordi
collettivi di riferimento (oggetto di modificazione sos-
titutiva anche in rapporto all’art. 369 n. 4, c.p.c.: v. art.
7, d.lgs. cit.). 
11) Un art. 366-bis, c.p.c., viene introdotto dall’art. 6,

in procedendo, ex art. 70, d.lgs. ult.cit.) anche dalle
Commissioni tributarie provinciali; l’interesse ad impu-
gnare ed il ricorso nell’interesse della legge, la tipicità
dei motivi di ricorso per Cassazione; la violazione delle
norme sulla competenza e di quelle di diritto, le norme
c.d. elastiche e gli standard valutativi; le leggi interpre-
tative e retroattive, le norme incostituzionali e lo jus
superveniens; lo statuto del contribuente, l’interpreta-
zione delle norme di diritto e la violazione del giudica-
to; la nullità della sentenza e del procedimento ed il
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
in rapporto ai poteri del giudice tributario, la sanatoria
delle nullità e la violazione del giudicato interno; il vizio
di motivazione, le massime di esperienza ed i fatti noto-
ri in relazione al principio del libero convincimento,
come contrapposto a quello della prova legale precos-
tituita; il deposito di documenti attinenti alla nullità della
sentenza, all’ammissibilità del ricorso o del controri-
corso oppure a questioni deducibili per la prima volta
in Cassazione od ivi rilevabili d’ufficio, come pure al
giudicato esterno ed alla rinuncia al ricorso; il concet-
to di controricorso per Cassazione, ricorso principale
e ricorso incidentale; l’autore formale e sostanziale del
controricorso (connessi mediante procura speciale) e
del ricorso incidentale; le dichiarazioni principali e finali,
secondarie e strumentali, nonché motivazionali; il fon-
damento, lo scopo e gli effetti del controricorso per
Cassazione e del ricorso incidentale; la dinamica, la
notificazione (con il doppio perfezionamento per il noti-
ficante ed il notificatario), il deposito ed il relativo ter-
mine; l’anormalità del controricorso per Cassazione
ed i relativi rimedi. 
5) Ancora devono ricordarsi la funzione, il fondamen-
to, lo scopo, gli effetti, la dinamica, l’articolazione pro-
cedimentale dell’attività di ricorso incidentale, la sua
fase creativa come pure quella di trasmissione dello
stesso; inoltre, la sua notificazione, il relativo deposi-
to e la decisione del medesimo, la riunione con il ricor-
so principale, la conversione del ricorso principale, del
controricorso o di altri atti in ricorso incidentale, l’e-
same anticipato di quest’ultimo rispetto a quello del
ricorso principale; l’anormalità, l’inammissibilità, l’im-
procedibilità e l’inefficacia del ricorso incidentale in
Cassazione ed i relativi rimedi; la camera di consiglio
e la relativa pronuncia, l’udienza in camera di consiglio,
la discussione, la rinuncia al ricorso ed il regime della
camera di consiglio nel giudizio di Cassazione. 
6) Il ruolo e la modificata funzione dell’attuale Corte di
cassazione inducono a considerare la rafforzata nomofi-
lachia, l’ampliamento della giurisdizione di merito, i
possibili contenuti della sentenza, anche di eventuale
rigetto con correzione della motivazione o di accogli-
mento con rinvio o senza rinvio per motivi di rito o di
merito, come pure i rapporti tra giudizio di revocazione,
d’appello e di Cassazione, nonché la revocazione delle
sentenze di quest’ultima. 
7) A questo punto, volendo passare, con il presente
commentario breve, all’esame del d.lgs. 2 febbraio
2006 n. 40 (“Modifiche al codice di procedura civile in
materia di processo di cassazione in funzione nomo-
filattica ………..”, occorre segnalare le modificazioni
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ogni rinvio ad udienza pubblica. 
16) L’art. 12, d.lgs. cit., sostituisce l’art. 384, c.p.c.,
disponendo che la Cassazione enuncia il principio di
diritto nel decidere il ricorso proposto per violazione o
falsa applicazione di norme di diritto, contratti o accor-
di collettivi nazionali di lavoro, oppure per gli altri motivi
di cui al novellato art. 360, c.p.c., ove venga risolta
una questione di diritto particolarmente rilevante; la
stessa Corte, accogliendo il ricorso, rinvierà la causa
ad altro giudice (che si atterrà al principio di diritto o,
comunque, a quanto da essa statuito: la Cancelleria
della Corte gli trasmetterà, anche telematicamente,
copia della sentenza per la relativa annotazione a mar-
gine dell’originale di quella impugnata, ex art. 388,
c.p.c., come novellato dall’art. 14, d.lgs. cit.) o deci-
derà il merito della vertenza, ove non occorrano ulte-
riori accertamenti in fatto: nel caso in cui la sua pronun-
cia si fondi su di una questione rilevata d’ufficio, la
Corte si riserverà la relativa decisione, accordando al
pubblico ministero ed alle parti un termine di 20-60
giorni (dalla relativa comunicazione) per il deposito di
eventuali osservazioni al riguardo; nel caso di senten-
ze erroneamente motivate in diritto, ma corrette nel
dispositivo, la Corte si limiterà a correggere la moti-
vazione errata. 
17) L’art. 13, d.lgs. cit., aggiunge all’art. 385, c.p.c.,
un comma secondo cui, nel caso di colpa grave nel
proporre ricorso o resistervi, la Corte, pronunciandosi
sulle spese processuali, sarà inoltre tenuta a condan-
nare la parte soccombente a rifondere alla contropar-
te una somma di denaro equitativamente determinata,
ma non superiore al doppio dei massimi tariffari. 
18) L’art. 15, d.lgs. cit., ha modificato l’art. 391, c.p.c.,
disponendo che la Corte provvede con sentenza su
rinuncia od estinzione del giudizio imposta dalla legge,
quando decide altri ricorsi contro il medesimo provved-
imento, altrimenti provvederà il Presidente con decre-
to (costituente titolo esecutivo, ove nessuna parte chie-
da la fissazione dell’udienza entro dieci giorni dalla rel-
ativa comunicazione): in entrambi i casi con possibile
liquidazione delle spese processuali. 
19) L’art. 16, d.lgs. cit., ha modificato l’art. 391-bis,
c.p.c., affiancando all’impiego della sentenza quello
dell’ordinanza (anche per la correzione di errori mate-
riali e nei ricorsi per revocazione da dichiarare inam-
missibili, negli altri casi rendendosi necessaria la pub-
blica udienza), con pronuncia in camera di consiglio; per
l’art. 391-ter, c.p.c. (introdotto dall’art. 17, d.lgs. cit.),
la pronuncia di merito della Corte di cassazione è revo-
cabile ex art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 e passibile di oppo-
sizione di terzo, sempre ad opera della stessa Corte,
che si pronuncerà nel merito ove non occorrano ulte-
riori accertamenti in fatto, altrimenti rinvierà la causa al
giudice autore della sentenza cassata. 
20) L’art. 18, d.lgs. cit., ha introdotto l’art. 420-bis, in
materia giuslavoristica, disponendo un accertamento
pregiudiziale in materia di efficacia, validità ed inter-
pretazione del contratti ed accordi collettivi, mediante
sentenza (dei giudici di merito) impugnabile in Cas-
sazione (nei decadenziali sessanta giorni decorrenti
dalla comunicazione del relativo avviso di deposito

d.lgs. cit., che rende necessaria, a pena d’inammissi-
bilità, la formulazione del c.d. quesito di diritto a con-
clusione dell’illustrazione dei motivi di diritto di cui ai
primi quattro numeri del novellato art. 360, c.p.c., men-
tre, quanto al relativo n. 5, occorrerà indicare con pre-
cisione il fatto controverso asseritamente inficiante i
profili motivazionali posti a sostegno dell’impugnata
pronuncia. 
12) L’art. 8, d.lgs. cit., sostituisce il testo dell’art. 374,
c.p.c., imponendo una pronuncia della Corte a sezioni
unite nei casi di conflitto di giurisdizione e di cui all’art.
362, c.p.c., potendo pronunciarsi una sezione sem-
plice (esclusi i casi di decisione del Consiglio di Stato
o della Corte dei conti) ove si tratti di questioni di giu-
risdizione già fatte oggetto di pronunciamento delle
sezioni unite, mentre il Primo Presidente della Corte
regolatrice potrà disporre il deferimento alle stesse dei
ricorsi di peculiare rilevanza od attinenti a questioni
già difformemente decise dalle sezioni semplici (che
potranno rimettere a quelle unite la decisione dei ricor-
si circa i quali non ritengano di poter condividere il rel-
ativo principio di diritto enunciato dalle medesime). 
13) L’art. 9, d.lgs. cit., ha modificato l’art. 375, c.p.c.,
innovando in materia d’integrazione del contradditto-
rio e di rinnovamento della notificazione, di estinzione
del processo in assenza di rinuncia, di pronuncia su
richieste di regolamento di competenza o giurisdizione,
accoglimento 
o rigetto del ricorso principale e/o incidentale per man-
ifesta fondatezza, infondatezza od inammissibilità. 
14) L’art. 10, d.lgs. cit., ha poi inserito nel codice di
procedura civile un art. 380-bis, disciplinante il proce-
dimento in camera di consiglio nei casi di cui all’art.
375 nn. 1, 2, 3 e 5, c.p.c.: il relatore che ritenga che
un certo ricorso non debba decidersi in udienza,
depositerà in Cancelleria una concisa relazione circa lo
svolgimento del giudizio ed i motivi in fatto e diritto
ritenuti idonei a legittimare una pronuncia in camera
di consiglio, con successiva fissazione dell’adunanza
della Corte mediante decreto del Presidente, almeno
venti giorni prima della quale adunanza relazione e
decreto saranno comunicati al pubblico ministero (per
eventuali sue conclusioni scritte depositabili fino a
cinque giorni prima dell’adunanza citata) e notificati ai
difensori delle parti (per eventuali memorie depositabili
nello stesso termine), che potranno comparire e chie-
dere di essere sentiti in camera di consiglio nelle ipo-
tesi di cui all’art. 375, c.p.c., prima che la Corte delibe-
ri con ordinanza, ove non ritenga di rinviare la causa
all’udienza pubblica. 
15) L’art. 11, d.lgs. cit., introduce l’art. 380-ter, c.p.c.
(“Procedimento per la decisione sulle istanze di rego-
lamento di giurisdizione e competenza”), secondo cui
il Presidente, se non applica l’art. 380-bis, richiede al
pubblico ministero le sue conclusioni scritte che, insie-
me al decreto presidenziale di fissazione dell’adunan-
za, verrà notificato almeno venti giorni prima ai difen-
sori delle parti, che potranno depositare memorie fino
a cinque giorni prima dell’adunanza stessa, nonché
comparire e, nel solo caso di regolamento di giuris-
dizione, essere sentiti in camera di consiglio, escluso
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rata d’ufficio, nel pertinente grado di giudizio, ex art.
45, comma 3, d.lgs. ult. cit.); 
c) termini che, pur non richiamando espressamente le
norme del c.p.c., sono previsti nella stessa misura del
processo civile e, di conseguenza, per un principio di
coerenza processuale, in assenza peraltro di speci-
fiche giustificazioni, devono ritenersi modificati nella
stessa misura di quelli previsti nel processo civile,
purché compatibili. 
A) TERMINI ESPRESSAMENTE MODIFICATI: 1) l’art.
38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, prevedeva che: “Se
nessuna delle parti provvede alla notificazione della
sentenza, si applica l’art. 327, comma 1, c.p.c.. Tale
disposizione non si applica se la parte non costituita
dimostri di non avere avuto conoscenza del processo
per nullità della notificazione del ricorso e della comu-
nicazione dell’avviso di fissazione d’udienza”. Quindi,
il c.d. termine lungo per l’appello ed il ricorso per Cas-
sazione era di 1 anno e 46 giorni, computandovi anche
la sospensione feriale dei termini. Oltretutto, il suddet-
to termine era suscettibile di un ulteriore analogo pro-
lungamento di 46 giorni, qualora l’ultimo giorno della
prima proroga venisse a cadere dopo l’inizio del nuovo
periodo feriale dell’anno successivo (Cass. civ., sez.
trib., sentenza n. 12373 del 27 maggio 2009). Con le
recenti modificazioni processuali, l’art. 327, comma 1,
c.p.c., è stato così sostituito: “Indipendentemente dalla
notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la
revocazione per i motivi indicati nei numeri 4) e 5) del-
l’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei
mesi dalla pubblicazione della sentenza”. Pertanto, il
nuovo termine lungo, a partire dal 4 luglio 2009, è di sei
mesi, che eventualmente possono essere prorogati di
46 giorni (se il termine ricade nel periodo feriale 1°
agosto -15 settembre) e mai due volte, come in prece-
denza. L’art. 38, comma 3, cit. prevede, poi, che il ter-
mine lungo non si applica se la parte non costituita
prova di non aver avuto conoscenza del processo per
nullità della notificazione del ricorso e/o della comu-
nicazione dell’avviso di fissazione d’udienza. 
La Corte di cassazione, sez. trib., con la sentenza n.
12623 del 28 maggio 2009, ha stabilito che: “Così
come alla parte a conoscenza del processo che non si
sia volutamente costituita, anche (ed anzi a fortiori) alla
parte che, come nella specie, avendo avuto conoscen-
za del processo, si sia tardivamente costituita incom-
be comunque l’onere di impugnare la sentenza nel ter-
mine di decadenza (oggi: sei mesi) dalla pubblicazione
della sentenza stessa, che la legge prescrive a tutela
della certezza delle situazioni giuridiche, anche se alla
parte tardivamente costituita non sia stata fatta comu-
nicazione né dell’avviso di trattazione né del deposito
della sentenza”. Resta naturalmente sempre possibi-
le accelerare lo svolgimento del processo, proceden-
do senza indugio alla notificazione della sentenza subito
dopo il deposito per far scattare il termine “breve” di 60
giorni, oltre alla sospensione feriale dei termini. 2) L’art.
3, comma 2, d.lgs. n. 546 cit., stabiliva: “E’ ammesso
il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dal-
l’art. 41, primo comma, c.p.c.”. Inoltre, l’art. 50, c.p.c.,
prevedeva che: “Se la riassunzione della causa davanti

della sentenza in Cancelleria) mediante ricorso la cui
copia va depositata, a pena d’inammissibilità, nella
Cancelleria del giudice autore della sentenza impu-
gnata, entro venti giorni dall’ultima delle notificazioni del
medesimo alle altre parti (con correlativa sospensio-
ne del relativo giudizio). 
21) L’art. 19, d.lgs. cit., tra l’altro, ha introdotto, in par-
ticolare, l’art. 134-bis, c.p.c., per cui i difensori, depo-
sitando ricorso, controricorso o memorie, sono tenuti
a dichiarare la residenza o la sede della parte, mentre,
in base al nuovo testo dell’art. 142, c.p.c., nel caso di
ricorso contenente motivi di competenza delle sezioni
semplici come pure delle sezioni unite, ove queste
ultime non ritengano di decidere anche i primi, con
ordinanza rimetteranno la causa a quella semplice per
quanto di competenza (da decidersi con sentenza);
ancora, il novellato art. 151, comma 1, c.p.c., dispone
in materia di riunione di procedimenti concernenti
vertenze in materia di lavoro, previdenza ed assisten-
za o pendenti dinanzi al giudice di pace, in particolare,
ove si tratti di controversie giunte alla medesima fase
processuale (anche nel processo d’appello); infine, il
novellato art. 144-quater, c.p.c., dispone per la resti-
tuzione del fascicolo (con atti e documenti depositati
dalle parti) alla Cancelleria del giudice autore della pro-
nuncia impugnata in Cassazione (dopo la conclusione
del giudizio presso quest’ultima). 

PROCESSO CIVILE E TRIBUTARIO -NUOVI TERMINI 
La riforma del processo civile (legge n. 69 del 18 giug-
no 2009, in S.O. n. 95/L alla G.U. del 19 giugno 2009
n. 140), entrata in vigore sabato 4 luglio 2009, ha mod-
ificato molti termini processuali e ciò ha avuto con-
seguenze anche nel processo tributario. Oltre ai ter-
mini, di cui si tratterà oltre, tra le principali novità con-
cernenti il processo tributario, schematicamente, si
segnalano: -l’abrogazione dell’art. 366-bis, c.p.c., recan-
te l’obbligo per il ricorrente in Cassazione di proporre
i noti quesiti di diritto; -le modifiche alla consulenza
tecnica d’ufficio (artt. 191 e 195, c.p.c.), che sarà più
celere; -la sanabilità dei vizi (artt. 83 e 182, comma 2,
c.p.c.) in tema di procura alle liti e difetto di rappre-
sentanza o di autorizzazione; -soprattutto, la sostanzia-
le novità in tema di condanna alle spese di giudizio
(art. 92, comma 2, c.p.c.), per cui: “Se vi è soccom-
benza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezio-
nali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,
il giudice può compensare, parzialmente o per intero,
le spese tra le parti”. Per comprendere meglio ed indi-
viduare i nuovi termini nel processo tributario, occorre
preliminarmente evidenziare la seguente tripartizione,
conseguenza di determinati presupposti giuridici e
processuali. Infatti, nel processo tributario, è neces-
sario distinguere: a) termini che richiamano espressa-
mente le norme del codice di procedura civile e, di 
conseguenza, ne subiscono le recenti modificazioni; 
b) termini stabiliti esclusivamente per la peculiare natu-
ra del giudizio fiscale che, dunque, restano inalterati
(come quello per la riassunzione del processo, previa
declaratoria d’incompetenza anche d’ufficio, ex art. 5,
d.lgs. n. 546/1992, o quello relativo all’estinzione dichia-
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ni per il compimento degli atti processuali svolti fuori
dell’udienza e scadenti nella giornata di sabato. 
B) TERMINI RIMASTI INVARIATI: i termini rimasti
invariati perché esclusivamente previsti nel processo
fiscale, taluni senza alcun collegamento, neppure indi-
retto, con i termini del processo civile, sono: 1) il termi-
ne breve di 60 giorni previsto dall’art. 51, comma 1,
d.lgs. n. 546 cit.; 2) il termine di 60 giorni previsto per
la particolare procedura tributaria di cui all’art. 54,
comma 2, d.lgs. n. 546 cit.; infatti, nello stesso atto di
appello depositato, può essere proposto dall’appella-
to, a pena di inammissibilità, appello incidentale; 3) il
termine breve per il ricorso per Cassazione di 60 gior-
ni decorrente dalla notificazione della sentenza ad
istanza di parte, come previsto dall’art. 62, comma 2,
d.lgs. n. 546 cit., e dall’art. 325, comma 2, c.p.c., rimas-
to invariato; 4) il termine di 60 giorni per proporre la
revocazione per i particolari e specifici motivi di cui ai
numeri 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395, c.p.c., come previsto
dall’art. 51, comma 2, d.lgs. n. 546 cit.. Nei suddetti
casi, il termine di 60 giorni decorre dal giorno in cui
sia stato scoperto il dolo o siano state dichiarate false
le prove o sia stato recuperato il documento o sia pas-
sata in giudicato la sentenza accertante il dolo del giu-
dice. Se i fatti sopra menzionati avvengono durante il
termine per l’appello il termine stesso è prorogato dal
giorno dell’avvenimento, in modo da raggiungere i 60
giorni da esso, ex art. 64, comma 3, d.lgs. 
n. 546 cit.. C) TERMINI IMPLICITAMENTE MODIFICA-
TI: 1) l’art. 43, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 cit., in tema
di ripresa del processo sospeso o interrotto, prevede-
va il termine di 6 mesi, uguale al termine di sei mesi
previsto dagli artt. 297, comma 1, e 305, c.p.c., prima
delle modificazioni introdotte dalla legge n. 69/2009,
tenendo peraltro conto di quanto deciso dalla Corte
costituzionale con le sentenze n. 139 del 15 dicembre
1967 e n. 159 del 6 luglio 1971. Quindi, il legislatore
tributario fin dall’inizio ha voluto fare riferimento agli
stessi termini del processo civile e non poteva certo
comportarsi diversamente, trattandosi dei medesimi
istituti giuridici; pertanto, non è stata assolutamente
una scelta legislativa autonoma da parte del legisla-
tore tributario. Con la recente riforma i termini di cui ai
cit. artt. 297, comma 1, e 305, c.p.c., sono stati ridot-
ti a 3 mesi; non sembra il caso di lasciare nel proces-
so tributario termini più lunghi, soprattutto in presen-
za degli stessi istituti giuridici processuali in questione,
che non possono certo definirsi incompatibili con il
processo tributario, alla luce dell’art. 1, comma 2, d.lgs.
n. 546 cit., poiché: a) i casi d’interruzione del proces-
so tributario (art. 40, d.lgs. n. 546/1992, cit.) sono in
pratica 
uguali a quelli contemplati negli artt. 299, 300 e 301,
c.p.c., salvo che il fatto riguardi l’ufficio tributario (neces-
sariamente, in quanto si tratta di un ufficio pubblico e
non di una persona); 
b) i casi di sospensione del processo fiscale non sono
soltanto quelli previsti dall’art. 39, d.lgs. n. 546 cit., cui
deve aggiungersi pure il caso di cui all’art. 295, c.p.c.,
della sospensione necessaria: “Il giudice dispone che
il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso

al giudice dichiarato competente avviene nel termine
fissato nella sentenza dal giudice e, in mancanza, in
quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza
di regolamento o della sentenza che dichiara l’incom-
petenza del giudice adito, il processo continua davan-
ti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei
termini su indicati, il processo si estingue”. Dopo la
riforma processuale, il citato art. 50, comma 1, c.p.c.,
è stato così sostituito: “Se la riassunzione della causa
davanti al giudice dichiarato competente avviene nel
termine fissato nella ordinanza dal giudice (interruzione
o sospensione da uno a tre mesi, ex art. 307, comma
3, c.p.c., operante anche per i casi d’integrazione del
contraddittorio o regolarizzazione dell’assistenza tec-
nica ex artt. 12, comma 5, e 14, comma 2, d.lgs. n.
546/1992: n.d.r.) e, in mancanza, in quello di tre mesi
dalla comunicazione della ordinanza di regolamento o
della ordinanza che dichiara l’incompetenza del giu-
dice adìto, il processo continua davanti al nuovo giu-
dice”. Dunque, il nuovo termine per la riassunzione
della causa è di tre mesi e non più di sei mesi, in caso
di regolamento di giurisdizione (art. 41, c.p.c.), con gli
effetti della c.d. translatio judicii ex art. 59, legge n.
69/2009, ed art. 3, d.lgs. n. 546/1992. 3) L’art. 64,
comma 1, d.lgs. n. 546 cit., prevedeva che: “Contro le
sentenze delle commissioni tributarie che involgono
accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteri-
ormente impugnabili o non sono state impugnate è
ammessa la revocazione ai sensi dell’art. 395, c.p.c.”.
L’art. 327, comma 1, c.p.c., prima delle modificazioni
prevedeva il termine lungo di 1 anno e 46 giorni; attual-
mente, invece, il termine è stato ridotto a sei mesi (vedi
precedente lett. A). Di conseguenza, oggi, la revocazio-
ne per i soli e particolari motivi indicati nei nn. 4) e 5)
dell’art. 395, c.p.c., non può proporsi decorsi sei mesi
dalla pubblicazione della sentenza. Avverso le senten-
ze di mera legittimità della Corte di cassazione non è
ammissibile la revocazione per contrasto di giudicati,
ai sensi dell’art. 395 n. 5), c.p.c., non essendo tale ipo-
tesi espressamente contemplata nella disciplina ante-
riore al d.lgs. n. 40/2006 né in quella successiva (artt.
391-bis e 391-ter, c.p.c.), secondo una scelta discre-
zionale del legislatore, non in contrasto con alcun prin-
cipio o norma costituzionale, atteso che il diritto di
difesa ed altri diritti costituzionalmente garantiti non
risultano violati dalla disciplina delle condizioni e dei
limiti entro cui può essere fatto valere il giudicato, la
cui stabilità rappresenta un valore costituzionale, con-
divisibile anche alla luce della circostanza che l’am-
missibilità di tale impugnazione sarebbe logicamente
e giuridicamente incompatibile con la natura delle pro-
nunce dichiaranti la mera illegittimità, che danno luogo
solo al giudicato formale e non a quello sostanziale
(Cass. civ., sez. trib., ordinanza n. 13914 del 15 giu-
gno 2009). 4) Infine, i nuovi termini si applicano ai giu-
dizi instaurati, cioè notificati in primo grado, dopo il 4
luglio 2009 (sebbene solo il deposito sia idoneo a far
conoscere al giudice la pendenza del giudizio, previa
iscrizione a ruolo). Se il giorno di scadenza è festivo, la
scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguen-
te non festivo e detta proroga si applica pure ai termi-
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porti interni tra i processi tributari, non fa assoluto
divieto (né impedisce) al giudice fiscale di applicare
l’art. 295, c.p.c., anche nei rapporti esterni tra pro-
cessi. Oltretutto, l’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546 cit.,
non esclude che il giudice fiscale rinvii la causa per-
ché non riesce a risolvere, in via incidentale, questio-
ni civili o amministrative alquanto delicate e comples-
se. In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni di
cui sopra, non si comprende perché: -nel processo
civile, la fissazione della nuova udienza, dopo la
sospensione dell’art. 295, c.p.c., 
debba avvenire entro il termine perentorio di 3 mesi
dal passaggio in giudicato della pronuncia che abbia
definito la controversia civile o amministrativa (art.
297, comma 1, c.p.c., riformato); 
-nel processo tributario, dovrebbe invece valere il ter-
mine di 6 mesi, quando sia nel rapporto interno (tra
giudizi fiscali) sia, eventualmente, nei rapporti esterni
(tra processo tributario e giudizi civili e/o amministra-
tivi) sostanzialmente la situazione processuale non
cambia, sempre in funzione dell’art. 295, c.p.c.. 
Inoltre, il processo tributario (art. 39, d.lgs. n. 546 cit.)
e quello civile (art. 313, c.p.c.) devono essere sospe-
si quando sia presentata una querela di falso, per cui
non è logico, anche per una questione di coerenza
processuale, che per una stessa fattispecie i termini di
riassunzione siano diversi, in mancanza di una pre-
cisa giustificazione e/o incompatibilità. Il legislatore
fiscale, prima della riforma del c.p.c., ha voluto preve-
dere lo stesso termine di 6 mesi, trattandosi dei medes-
imi istituti giuridici, per cui la riduzione a 3 mesi
dev’essere applicata pure al processo tributario, in
attesa di un chiaro intervento risolutivo da parte del
legislatore, della Corte costituzionale o della Corte di
cassazione. 2) Stesso discorso può farsi anche per
l’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 546 cit., dove peraltro,
nell’art. 62, comma 2, d.lgs. ult. cit., è previsto che
“Al ricorso per Cassazione ed al relativo procedimen-
to si applicano le norme dettate dal codice di proce-
dura civile in quanto compatibili con quelle del pre-
sente decreto”. 
Infatti, come nel caso di cui al precedente n. 1, anche
nel succitato art. 63, comma 1, il legislatore fiscale ha
voluto fare esplicito riferimento allo stesso termine
annuale previsto dall’art. 392, comma 1, c.p.c., prima
delle modificazioni. In realtà, non vi è alcuna ragione
giuridica e/o processuale per prevedere due termini
diversi (1 anno e 46 giorni per il processo tributario e
3 mesi per quello civile) per lo stesso istituto giuridi-
co della riassunzione. Sarebbe assurdo fissare per
una sentenza civile il termine di 3 mesi (art. 392,
comma 1, c.p.c., riformato), mentre, trattandosi di una
sentenza fiscale (peraltro emessa dalla Cassazione
civile – sezione tributaria), il termine dovrebbe essere
di 1 anno e 46 giorni, con la possibilità di un secondo
riconteggio (vedi supra). Anche in questo caso, non
si vede alcuna logica incompatibilità con il giudizio
civile (ed altrettanto deve dirsi per la rimessione in ter-
mini per errore scusabile, ex art. 153, comma 2, c.p.c.),
tanto che, prima delle recenti modificazioni, i termini
erano uguali. Infine, ecco un quadro sinottico dei nuovi

o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui
definizione dipende la decisione della causa” (per
esempio, artt. 34, 313 e 337, comma 2, c.p.c.). 
Il suddetto art. 295, c.p.c., come sostituito dall’art.
35, legge 26 novembre 1990 n. 353, anteriore al d.lgs.
n. 546/1992, è applicabile anche al processo tributa-
rio, secondo il consolidato orientamento della Corte di
cassazione (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. n. 14814 del
4 giugno 2008). In effetti, secondo i giudici di legit-
timità, nel processo tributario, l’art. 39 cit. può limita-
re i rapporti esterni, ovverossia i rapporti tra proces-
so tributario e giudizi non fiscali, ma non anche i rap-
porti interni fra i processi tributari, per i quali valgono
le disposizioni del codice processuale, tra cui il dispos-
to dell’art. 295, c.p.c.. Va, quindi, cassata la senten-
za tributaria che non abbia sospeso il processo, pro-
nunciando nel merito sull’impugnazione dell’avviso di
liquidazione dell’i.c.i. relativa ad un immobile in ordi-
ne al quale l’U.t.e. (oggi: Agenzia del territorio) aveva
notificato l’attribuzione della rendita, autonomamente
impugnata in altro giudizio, pregiudiziale, non ancora
definito (cfr. Cass. civ., sez. trib., sentenze n.
13082/2006 e n. 9203/2007); analogamente, è stata
cassata la sentenza pronunziata in base all’esito non
definitivo della causa pregiudiziale concernente il rifi-
uto di riconoscimento del diritto alle agevolazioni per
il Mezzogiorno, portata alla cognizione di altro giudice
tributario (cfr. Cass. civ., sez. trib., sentenze n.
9999/2006 e n. 24408/2005); così pure è stato ritenu-
to che la pendenza di una controversia sul reddito di
una società di persone soggetta ad i.lo.r., cui abbia
partecipato il singolo socio dell’ente, comporta l’ob-
bligo di sospendere, ex art. 295, c.p.c., la separata
causa eventualmente promossa dal socio stesso ai
fini i.r.pe.f., per il reddito di partecipazione (cfr. Cass.
civ., sez. trib., sent. n. 5366/2006); in quest’ultimo
caso, il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalla
Corte di cassazione, sez. un., con le sentenze n.
14815/2008 e n. 14816/2008, nel senso che non si
tratta di una semplice questione di pregiudizialità, rife-
ribile al fenomeno della mera connessione oggettiva,
ma di un giudizio necessariamente unico (per l’uni-
cità dell’accertamento e per la sussistenza del vinco-
lo del litisconsorzio necessario), all’interno del quale la
questione della ricostruzione del reddito societario
riveste il carattere di questione preliminare di merito,
non suscettibile di acquisire la forza del giudicato, se
non nei confronti dei soggetti che abbiano partecipa-
to al processo nel quale si sia formato il giudicato
stesso. In definitiva, quando viene riconosciuto il vin-
colo della consequenzialità necessaria, il procedimen-
to dipendente, ove non riunito o non riunibile al prin-
cipale, dev’essere sospeso ex art. 295, c.p.c., in atte-
sa dell’esito di quest’ultimo (Cass. civ., sez. un., sent.
n. 14814/2008). Infine, non si può escludere che il giu-
dice tributario, anche per i rapporti esterni tra proces-
so tributario ed altri processi (civile e/o amministrati-
vo), ritenga necessario ed indispensabile attendere
l’esito finale degli altri giudizi; infatti, la citata giurispru-
denza della Cassazione, mentre obbliga il giudice
fiscale all’applicazione dell’art. 295, c.p.c., nei rap-
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caratterizzante la Giustizia amministrativa, con la pos-
sibilità di utilizzare il c.d. fascicolo virtuale, nonché
una congrua copertura assicurativa 
(v. allegato) per tutti i giudici tributari, come già esiste
per le altre magistrature; 
g la previsione di più incisivi strumenti operativi da
mettere a disposizione dell’Ufficio del Garante del con-
tribuente, di recente istituzione e già due volte rinno-
vato nella sua composizione fisica ad opera di questa
Presidenza, nella prima occasione seguendo un per-
corso irto d’inauditi ostacoli (affrontati sempre nella
traslata ottica di un’ardua scelta tra vivere per nulla o
morire per qualcosa), poi rimossi dal Consiglio di Stato
con decisione 18 dicembre 2006 n. 7589 della IV
Sezione, a sua volta gravata per revocazione con ricor-
so accolto nel rescindente, ma respinto nel rescisso-
rio, con sentenza n. 4097/2007 della IV Sezione, poi
impugnata in Cassazione per eccesso di giurisdizione
con ricorso peraltro dichiarato inammissibile con recen-
tissima sentenza n. /2009 (non per nulla, parlando
della dea Giustizia, Marciano ebbe a dire: “…… e i
suoi rigati son di sangue occhi sereni ……”), ostaco-
li fortunatamente non più riscontrati nella seconda,
recentissima circostanza. 
h) l’applicabilità dell’art. 47, d.lgs. n. 546/92 (sospen-
sione dell’atto impugnato) anche in appello (cfr., in
proposito, Comm. trib. reg. Bologna, Sezione I, ordi-
nanza n. 1/1996), con la correlativa possibilità di dispor-
re la sospensione dell’efficacia della sentenza impu-
gnata, dopo aver sentito le parti che desiderino essere
udite in camera di consiglio (nel rispetto del principio
di oralità, anche a costo di prolungare la relativa udien-
za), così consentendo alle Commissioni tributarie regio-
nali di esercitare un fecondo controllo anche in rappor-
to alla giurisprudenza cautelare dei giudici di prima

istanza, attesa la riconosciuta autonomia del proces-
so cautelare pure nell’ambito del giudizio tributario; 
i) la creazione di un apposito ruolo del personale delle
Segreterie, non più incardinato presso il Ministero del-
l’economia e delle finanze, ma alle dipendenze della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministero
della giustizia, che dovrebbe anche gestire tutte le
necessarie risorse finanziarie.

SENTENZA DI RIFERIMENTO

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER L’E-

MILIA-ROMAGNA -Ufficio di Presidenza  

05/10/2009
OGGETTO: Ristrutturazione per congelamento delle
Sezioni XXI, XXII E XXIII, presso la Sede staccata di
Parma, e contestuale ridistribuzione dei componenti
transitati presso le Sezioni già attive della Commis-
sione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna, Sede
di Bologna, previa sostituzione, integrazione e rettifi-
cazione di alcuni dati inseriti nel decreto precedente
(prot. n. 6987 del 18/09/2009), completamente sosti-
tuito da quello presente. 

termini processuali, nel giudizio fiscale, dopo la recente
riforma del processo civile. 
PROSPETTIVE DI RIFORMA 
Infine, in materia di riforme urgenti dell’ordinamento
giudiziario e processuale tributario vanno, ancora una
volta, segnalate le seguenti esigenze: 
a) una selezione del giudice tributario (della cui indipen-
denza da ogni e qualsiasi condizionamento – da parte
di chi conosce la mia reputazione mi sia permesso
dire: salvo che dai propri doveri – sono estremamen-
te geloso) di tipo strettamente meritocratico, ai fini
della istituzione di una magistratura (tale ancora la
nostra non può tecnicamente definirsi) tributaria con-
notata da una maggiore professionalità, pure median-
te una razionalizzazione dei punteggi (cfr. il recentis-
simo d.m. Finanze 2 novembre 2007 n. 219) riferiti ai
titoli valutabili per l’accesso alle Commissioni e l’a-
vanzamento nelle varie qualifiche, in aggiunta a quel-
li di cui alle sempre vigenti tabelle E ed F, d.lgs. n.
545/1992; 
b) in tale prospettiva, anche in rapporto all’attuale sta-
tus del giudice tributario, una riconsiderazione del
complessivo sistema retributivo, per adeguarlo alla
dignità della funzione (superando l’attuale bipolaris-
mo tra compenso fisso e variabile), tenendo conto
della necessità di equiparazione alle altre magistratu-
re (anche onorarie), con la conseguente necessità (a
questo punto -direi -ineludibile) d’indossare la toga,

almeno in pubblica udienza, oltre che in occasione di

cerimonie solenni, come quella di oggi; 
c) una previsione legislativa che (dati i rilevantissimi
interessi pubblici coinvolti) contempli la partecipazione
al giudizio fiscale di un magistrato tributario con fun-
zioni di pubblico ministero (figura la cui prima com-
parsa nell’ordinamento si fa risalire proprio alle esi-
genze del Fisco: ricordiamo, al riguardo, i c.d. procu-
ratores fisci) od, in alternativa, di un avvocato dello
Stato istituzionalmente addetto a tale funzione), per
ovviare alla pur solo occasionale assenza (o presen-
za non sempre costruttiva) del rappresentante dell’Uf-
ficio fiscale, che costringe talora a decidere inaudita
altera parte o addirittura su semplice monologo, ove
manchi pure il contribuente (od il suo difensore); 
d) una previsione d’ingresso in carriera nella qualifica
di giudice tributario (escluso ogni configurabile rap-
porto di pubblico impiego) nelle Commissioni provin-
ciali (che dovrebbero ormai denominarsi Tribunali trib-
utari, con una innovazione auspicabilmente in dirittu-
ra d’arrivo), con progressione (indipendentemente
dalla provenienza professionale degli interessati) solo
interna verso le ulteriori qualifiche e con passaggi
sempre interni alle funzioni di secondo grado presso
le Commissioni regionali, che dovrebbero definitiva-
mente configurarsi quali Corti d’appello tributarie, cui
non si dovrebbe poter mai accedere dall’esterno; 
e) un appropriato uso (attualmente spesso un po’ disin-
volto) della facoltà di compensare le spese proces-
suali, la quale dal 1° marzo 2006 richiede comunque
una congrua motivazione, per l’entrata in vigore delle
relative novellate disposizioni del c.p.c.; 
f) la creazione di un sito internet analogo a quello
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lutamente inadeguato, se si pensa che il compenso
mensile per la quasi maggioranza dei giudici tributa-
ri si attesta intorno ad una media di 250 euro netti,
con cui poi i giudici tributari si debbono anche il più
delle volte pagare la formazione;
l’indipendenza funzionale ed amministrativa,
l’indennità giudiziaria,
il funzionamento dei collegi,
l’adeguamento degli organici: - sia dei giudici, - sia del
personale amministrativo con un nuovo ruolo per il
personale amministrativo che in una logica di terzietà
non può continuare ad essere, al pari dei giudici tri-
butari, sul libro paga di una delle parti coinvolte nel
processo tributario, che è: “il Ministero dell’Econo-
mia e Finanze.
Forse varrebbe la pena che il nostro Consiglio di Pre-
sidenza, egregiamente presieduto dalla collega laica
Daniela Gobbi, profondesse parte delle sue energie,
non solo per definire, una per tutte, la questione delle
incompatibilità dei giudici tributari laici, ma anche per
la definitiva soluzione di questo “goldoniano ” pro-
blema tutto italiano, dove Arlecchino resta comun-
que e sempre servo di due padroni!
Ma vi sono poi anche nuove proposte che andreb-
bero prese in considerazioni come, ad esempio quel-
la relativa all’inserimento dei giudici togati negli orga-
nici della giustizia tributaria solo al termine della loro
carriera ordinaria, per non sottrarli ai loro gravosi e
numerosi impegni ordinari che spesso incidono sulla
dovuta attenzione e dedizione necessarie per una
sempre maggiore efficacia della Giustizia tributaria.
La necessità improrogabile di una norma costituzio-
nale che tuteli questa giurisdizione che ha, nonostan-
te quanto sin qui riportato, il primato della efficienza.
L’assordante silenzio sulle nostre rivendicazioni per
una riforma della Giustizia Tributaria è, e rimane cla-
moroso, soprattutto se si constata che ancora una
volta, alle ultime elezioni per il Consiglio di Presiden-
za, sono stati premiati coloro che hanno potuto gode-
re di iniziative clamorose e ambiguamente dispen-
diose, ponendo seriamente il problema della rappre-
sentanza in tutta la sua macroscopica evidenza.

Signor Presidente

Autorità

Colleghi

Signore e Signori

Consentitemi innanzitutto di porgere a tutti voi il salu-
to del nostro Presidente dr Emilio Quaranta e dei com-
ponenti la Giunta Nazionale della G.U.G.I.T. - Confe-
derazione Unitaria Giudici Italiani Tributari.
Io credo che, se oggi la funzione giurisdizionale delle
Commissioni Tributarie, ai vari livelli, abbia conqui-
stato stima e prestigio ma soprattutto una ricono-
sciuta efficienza nella tempestività dei giudizi e nella
loro accettazione, con conseguente irrilevanza degli
appelli ad ulteriori gradi di giudizio, una parte del meri-
to vada anche a tutte le varie associazioni dei giudi-
ci tributari.
Senza il loro prezioso lavoro ed impegno sia in ordi-
ne alla formazione, su cui in seguitò però debbo fare
alcune amene considerazioni, sia in ordine alle riven-
dicazioni per le quali si sono spese, la nostra giusti-
zia tributaria non sarebbe agli attuali livelli.
E’ pur vero però che, purtroppo, tante aspettative
sono rimaste deluse, soprattutto quelle avanzate dai
giudici tributari LAICI che, pur costituendo una forte
maggioranza all’interno della categoria, subisce, in
gran parte inconsapevolmente, ma in alcuni casi
anche consapevolmente, la migliore organizzazione
dei giudici togati ed il loro incontestabile appeal uni-
tamente ad una non accettabile sudditanza psicolo-
gica. Dispiace dover constatare che fin quando que-
ste rimangono le condizioni, fin quando cioè i giudi-
ci laici non riusciranno ad organizzarsi seriamente,
non ci saranno cambiamenti e ci si trascinerà stanca-
mente mugugnando, ma senza soluzioni.
Del resto fino a quando anche il Parlamento non pren-
derà coscienza della necessità di riforme serie, su
rivendicazioni ormai straripetute come:
la questione della pari dignità dei giudici, una parità
che deve essere valutata in merito all’esperienza e
alla competenza sulle materie fiscali e tributarie, un
parità che deve necessariamente passare per l’asse-
gnazione di incarichi direttivi e semi direttivi, perché
nonostante la legge sia cambiata e quindi non vi sia
più alcuna preclusione legislativa, questi incarichi
sono ancora di “riservato dominio”;
il trattamento economico, che ricordo essere asso-

Intervento della C.U.G.I.T.

all’Inauguarzione anno Giudiziario

tributario Corte d’Appello di Milano
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provengono da una unica organizzazione, che appro-
fittando dell’attuale sistema elettorale, ha saputo
imporre il proprio dictat.
Ai colleghi delusi non rimane se non l’amara consta-
tazione che più che l’impegno ed i programmi conta
l’organizzazione elitaria e la conquista del consenso
sfruttando meccanismi quantomeno discutibili.
La CUGIT comunque vuole ancora credere che non
tutto è perduto, che lo scontento reale che agita tanti
colleghi possa ancora essere stimolo per continuare
e per questo è ancora qui presente per invitare tutti i
colleghi a riflettere e a mobilitarsi disposti come siamo
a raccogliere le loro istanze e dargli voce nel supe-
riore interesse di una Giustizia Tributaria che sappia
coniugare l’interesse dello Stato e quello dei cittadi-
ni ai quali è doveroso garantire una organizzazione
efficiente ed imparziale.
La responsabilità passa dunque tutta sul nostro sin-
golo e personale impegno e noi della CUGIT voglia-
mo farcene carico se i colleghi, con le loro adesioni,
lo riterranno opportuno.
Con questo auspicio, rinnoviamo ai colleghi tutti, l’in-
vito ad iscriversi alla Confederazione Unitaria dei Giu-
dici Italiani Tributari che sola, sin dal 1994, rifiutan-
do ammiccanti promesse, ha saputo, strenuamente e
con immutata coerenza e pertinenza, difendere e ricer-
care la positiva crescita della Giustizia Tributaria e lo
status dei suoi magistrati secondo i principi statuta-
ri che ne hanno giustificato la nascita.
Ed ora col nostro� saluto� esprimiamo la nostra gra-
titudine per l’ospitalità� in questa� solenne cerimonia.

Grazie

Cari colleghi laici, non possiamo certo rimuginare
contro il nostro status se poi alle elezioni fa pregio la
cieca accettazione delle sestine organizzate per il
mantenimento dei soliti centri di potere, o risponden-
do con preoccupante astensionismo e con la più
assoluta disattenzione sui programmi e sulla credi-
bilità di chi poi deve concretizzarli. Si impone dopo
quest’ultima esperienza una radicale riforma del siste-
ma elettorale del Consiglio di Presidenza, fondando-
lo sulla preferenza unica, se si vuole uscire da una
logica di occupazione del potere garantito dal control-
lo delle sestine.
Se la situazione è questa e fino a quando i giudici tri-
butari continueranno a farsi complici di un tale dise-
gno le speranze di una Giustizia Tributaria diversa
sono veramente poche.

Di fronte al più preoccupante disimpegno di colleghi,
in taluni casi perfino ignari dell’evento elettorale, come
è stato possibile constatare in campagna elettorale,
sentiamo il dovere di scuotere tutti i colleghi per una
maggiore vigilanza ed una più cosciente e consape-
vole partecipazione alle vicende che riguardano l’or-
ganizzazione della Giustizia Tributaria.

Non si comprende, infatti, come anche le istituzioni,
nonostante le continue sollecitazioni, continuino gat-
topardescamente a tergiversare quasi più preoccu-
pate a mantenere uno status quo sul quale per altro
non mancano di esprimere soltanto strumentali preoc-
cupazioni.
La categoria in queste condizioni, cari colleghi laici,
è destinata a soffrire maggiormente e a lungo, se tutti
i componenti del nuovo Organo di governo della G. T.
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NO all'IRAP se l’impegno

intellettuale è preminente

ed i beni strumentali sono minimi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI BARI
SEZ. STACCATA DI LECCE SEZIONE 22

riunita con l’intervento dei Signori:
Tommaso MARRESE Presidente e Relatore
Alessandro DE LORENZI Giudice
Claudio Luigi LEUCI Giudice

ha emesso la seguente Sentenza
- sull’ appello n° 591/05 depositato il 09/03/2005
- avverso la sentenza n° 285/01/2003 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di BRINDISI
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFI-
CIO CONTROLLI BRINDISI
-proposto dal ricorrente:
............................
difeso da:
ANTELMI RAG.GIOVANNI
VIA CALATAFIMI, 23 72017 OSTUNI BR
Atti impugnati:
AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° 20649 IRAP 1998

Svolgimento del processo
Nel respingere il ricorso di ........................; esercente
l’attività autonoma di avvocato, avverso il rigetto della
propria istanza di rimborso dell’I.R.A.P. versata per
l’anno 1998, la Commissione tributaria provinciale di
Brindisi, con sentenza del 16.10.2003, n. 285, osser-
vava che l’elemento organizzativo - presupposto del-
l’imposta - fosse connaturato allo svolgimento abitua-
le ed organico, quotidiano e collegato ad una cliente-
la abituale, con la consecutiva organizzazione di beni
capitali, e che il ricorrente avesse tuttavia evidenziato
una “autonoma organizzazione data dai capitali impie-
gati, anche se talvolta modesti, e della capacità di pro-
curarsi una clientela”. Avverso la decisione ha propo-
sto appello il ........................ affinché fosse dichiarato
dovuto il rimborso, con vittoria delle spese di giudizio.
Si è costituita l’agenzia delle Entrate resistendo al gra-
vame ed insistendo per la rifusione delle spese del giu-
dizio. All’udienza pubblica odierna la Commissione,
sentite le parti, ha riservato la decisione.
Motivi della decisione
L’appello è, di contro all’impostazione difensiva del-
l’ufficio, ammissibile, posto che esso è affatto specifi-
co nell’esporre le ragioni, in fatto e diritto, alla cui stre-
gua avrebbe fondamento la sua pretesa al rimborso.
L’appello richiama, infatti, partendo dal presupposto

impositivo disegnato dall’art. 2 D. Lgs. 446/1997, che
nella specie non ricorresse organizzazione alcuna che
al ricorrente facesse capo, secondo il riconoscimento
operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza del
26.5.2001, n. 156,
posto che l’attività era stata svolta col preminente impe-
gno intellettuale e che del tutto modesti erano i valori
degli arredi e dei mezzi utilizzati per il suo svolgimen-
to.
L’appello è fondato. La memoria di costituzione del-
l’ufficio postula esplicitamente, rifacendosi altresì ad
alcune (minoritarie) risalenti impostazioni dottrinali e
giurisprudenziali, che l“autonoma organizzazione” sus-
sista in ogni caso di attività lavorativa autonoma, in
ragione del mero fatto di disporre di beni strumentali,
di personale o di capitali, senza distinguere tra le fat-
tispecie in cui essi costituiscano il minimo indispen-
sabile per lo svolgimento di essa (i mobili d’arredo e
la strumentazione necessaria; la dotazione di collabo-
ratori occasionali e di mero supporto materiale; i capi-
tali appena necessari per l’allestimento dei beni stru-
mentali e per l’ effettuazione delle prestazioni profes-
sionali). Se così fosse il presupposto impositivo sareb-
be rinvenibile nello svolgimento di ogni attività lavora-
tiva autonoma, salvo quella che non si avvalesse 
- è perfino difficile immaginarla - di null’ altro che del
lavoro personale. Ne discenderebbe la sua identifica-
zione con l’attività professionale autonoma e che la
sentenza della Corte Costituzionale del 2001 (26.5.2001,
n. 156), col definire l’IRAP un’imposta, non sul reddi-
to (dunque, personale), ma reale che “colpisce il valo-
re aggiunto prodotto dalle attività autonomamente
organizzate”, avrebbe ritenuto aggiuntivo - alias, ulte-
riore ed estraneo
rispetto a quello naturalmente discendente da presta-
zioni professionali - ciò che tale non è, sostanzialmen-
te duplicando l’imposta sul reddito. Ne discende che,
onde dare valenza e ragione giustificativa all’ imposi-
zione reale, l’elemento organizzativo da essa colpito
debba trascendere quello che costituisce il naturale e
minimo indispensabile perché l’attività, nel tempo e
con le modalità tecnicamente coerenti con i suoi svi-
luppi applicativi, possa essere correttamente svolta e
che solo la dotazione di elementi materiali in grado di
incrementare le potenzialità reddituali del professioni-
sta ne costituisca il presupposto.
Sul principio di diritto (altro è sull’applicazione concre-
ta di esso: vds., ad esempio, Cass. S.U. 25.5.2009,
n.12110), tali conclusioni sono ormai pacifiche, oltre
che nella giurisprudenza di legittimità (dopo Cass. 3672,
3862, 5228/07, di recente, ex plurimis, Cass. n.
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8834/09, n. 19515/09; Cass. S.U., n. 12108/09; quan-
to all’attività di avvocato privo di dipendenti e colla-
boratori, vds. Cass. 26.6.2009, n. 15110), in quella di
merito.
Nel caso di specie, pur se si è in presenza di doman-
da di rimborso dell’imposta precedentemente versata
- in ordine a cui, in linea di principio, l’onere della prova
della sussistenza dell’indebito grava sul contribuente
- la carenza del presupposto impositivo è evidenziata
dalla circostanza che l’Ufficio, oltre a postulare che il
contribuente dia la prova di non svolgere “attività pro-
fessionale”, non abbia indicato, a sostegno della sua
esistenza, la ricorrenza di alcun elemento diverso ed
ulteriore che il mero fatto di tale svolgimento, premes-
so nel ricorso introduttivo con la specifica precisazio-
ne della assenza di una struttura organizzativa di rilie-
vo e di disporre di beni strumentali di “portata mini-
ma”.
Questo essendo il presupposto impositivo, l’onere di
provare la sussistenza di una struttura organizzativa
trascendente il minimum per lo svolgimento della pro-
fessione intellettuale non può farsi gravare - di contro
all’ orientamento del primo giudice - sul contribuente,
bensì sull’ Amministrazione che, sin dal primo grado
di giudizio, non solo non ha dedotto alcunché, ma ha
espressamente sostenuto, infondatamente, che anche
lo svolgimento dell’ attività professionale autonoma
implicasse ex se la ricorrenza dell’ '‘autonoma orga-
nizzazione” che fonda il presupposto impositivo. Né
può assumere rilievo ex se, senza cioè che l’ufficio ne
abbia precisato le componenti costitutive nei sensi
imposti dai principi sopra illustrati onde desumerne il
riferimento a retribuzioni
di collaboratori o dipendenti (che l’appellante assume

non aver mai avuto) o all’impiego di mezzi strumenta-
li non indispensabili, la circostanza che i costi ammon-
tassero a
£ 10.474.000, i beni strumentali a £ 6.483.000, a fron-
te del reddito lordo dichiarato di
£ 49.663.000. Infine, privo di rilievo è il fatto che per
l’anno 1998 il S. abbia definito i redditi ai sensi dell’
art. 9 della L. 289/2002, non ostando al rimborso in
discorso la previsione del comma 9 di tale articolo che,
nel precluderlo in relazione a “ritenute, acconti, credi-
ti d’imposta ... non dichiarati, ... per il riconoscimento
di esenzioni o agevolazioni non richieste ... , ... di detra-
zioni ... diverse da quelle originariamente dichiarate”,
non si riferisce evidentemente a fattispecie di carenza
totale del presupposto impositivo, bensì solo a fatti-
specie riduttive o esonerative dal tributo, non esclu-
denti ex se ed ab imis l’obbligazione tributaria. Le spese
si dichiarano compensate, nella considerazione che al
tempo della pronuncia e della resistenza al gravame
(aprile 2005) sussistevano ancora margini d’incertezza
interpretativa sul principio sopra affermato e sulla distri-
buzione dell’ onere della prova circa il presupposto
impositivo.

P.Q.M.
La Commissione accoglie l’appello proposto da
................... nei confronti dell’agenzia delle Entrate
avverso la sentenza della Commissione tributaria pro-
vinciale di Brindisi in data 16.10.2003 e, per l’effetto,
condanna l’Amministrazione al rimborso dell’IRAP ver-
sata dal contribuente per l’anno 1998, nonché al paga-
mento degli interessi a decorrere dalla data del ricor-
so introduttivo; dichiara compensate tra le parti le spese
del presente grado di giudizio.

Nella cornice dell'Aula Magna della Corte di Appello del Palazzo di Giustizia di Milano si è svolta l'Inaugurazione

dell'Anno Giudiziario Tributario 2010, giunta quest'anno alla settima edizione.

Il Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Dott. Antonio Simone ha presieduto e diret-

to i lavori introducendoli con una ampia ed articolata relazione sulla Giustizia Tributaria e sull'attività della Com-

missione Tributaria Regionale.

Sono poi intervenuti per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il dott. Gaetano Santamaria Amato. In

rappresentanza del Ministero delle Finanze e della Giustizia sono intervenuti il Sottosegretario 0n. Luigi Casero

ed il sottosegretario Giacomo Caliendo.

E' stato sottolineato dagli intervenuti l'efficienza della Giustizia Tributaria, ormai l'unica giurisdizione che rispet-

ta i tempi del giusto processo e che è riuscita per la professionalità dimostrata dai giudici tributari a riscuotere il

consenso delle parti del processo con un ricorso ai gradi successivi di giurisdizione assolutamente contenuti.

Si sono poi succeduti, in un'aula insolitamente gremita, numerosi altri interventi, alcuni dei quali depositati a causa

del protrarsi della manifestazione. Fra le Associazioni di Magistrati anche il contributo della CUGIT – Confedera-

zione Unitaria Giudici Italiani Tributari, affidata al Giudice Angelo Mario Viscusi della V Sezione della Commissio-

ne Tributaria Provinciale di Varese che ha evidenziato in particolare le aspettative della categoria per un Giustizia

Tributaria moderna ed efficiente al servizio dello Stato e dei cittadini contribuenti.

(Legnano news)

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO 2010
CORTE D'APPELLO DI MILANO
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Cartella esattoriale NULLA, se noti-

ficata oltre i termini dell’art. 36bis

DPR 600/73

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI BARI
SEZ. STACCATA DI LECCE 

riunita con l’intervento dei Signori:
Tommaso MARRESE Presidente
Claudio Luigi LEUCI Relatore
Alessandro De Lorenzi Giudice

ha emesso la seguente Sentenza sull’appello n°
2582/02 depositato il 05/11/2002
avverso la sentenza n° 283/03/2001 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di LECCE
proposto dall’ufficio: AG. ENTRATE DIREZIONE PRO-
VINCIALE UFFICIO CONTROLLI LECCE
controparte:
............................
difeso da:
AVV. VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE
Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 9501035IRPEF + ILOR
1992

Svolgimento del processo
............................ proponeva ricorso il 23.09.99 avver-
so la cartella di pagamento
notificata il 9.09.99 e relativa a Irpef, Ilor e Tassa salu-
te dell’anno 1992.
Eccepiva:
1. la nullità della cartella per difetto di motivazione;
2. la decadenza dell’Ufficio essendo decorso il termi-
ne previsto dall’art.36 bis
del DPR 600/73, nonché quello previsto dall’art.17 del
DPR 602/73. Nel merito, affermava che probabilmen-
te la richiesta dell’ Amministrazione discendeva dal
mancato riconoscimento degli oneri deducibili, peral-
tro tutti documentati e ne allegava copia. Il Centro di
Servizio delle II.DD. di Bari inviava proprie deduzioni
contestando l’eccezione di decadenza, attesa la tem-
pestività del ruolo, e affermando l’esattezza degli
importi richiesti. Nel merito, spiegava infatti il calcolo
degli addebiti, ovvero le somme riconosciute in detra-
zione e quelle escluse, del tutto o parzialmente. La
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sez.3a,
con sentenza n.283/03/01, resa il 2.04.01 e deposi-
tata il 24.09.01, accoglieva il ricorso ed annullava la
cartella di pagamento emessa nei confronti di
............................ e relativa alla liquidazione di Irpef, Ilor

e Tassa salute per l’anno 1992. Dichiarava interamen-
te compensate tra le parti le spese di giudizio. Così
decideva ritenendo che la cartella non era immediata-
mente comprensibile e riportava rettifiche imputabili
all’anno 1991, per le quali era intervenuta sicuramen-
te decadenza. Appellava l’Ufficio spiegando la cartel-
la in dettaglio, che riportava anche una correzione
del credito d’imposta del 1991 e correzioni per oneri
deducibili parzialmente ammessi.
Presentava controdeduzioni il contribuente facendo
presente e/o invocando:
A) l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per difetto
di autorizzazione;
B) la conferma dei motivi del ricorso, ovvero:
1. la decadenza del potere dell’Ufficio ex art.36 bis
del DPR 600/73;
2. la carenza di motivazione della cartella, impugnata
perché non immediatamente comprensibile;
3. nel merito, affermava di aver fornito comprova docu-
mentale della deducibilità degli oneri, mentre l’Ufficio
inopinatamente ne aveva stralciato alcuni.

OSSERVA
L’appello è destituito di fondamento. In ordine al pre-
liminare profilo della tempestività della notifica della
cartella, va considerato che il D.Lgs.196/2001 aveva
eliminato dall’art.25 DPR 602/73 il termine decaden-
ziale per la notifica della cartella di pagamento. A
seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n.280/2005, dichiarativa dell’illegittimità dell’art.25 cit.,
nella parte in cui non prevedeva più un termine deca-
denziale certo per la notifica delle cartelle di paga-
mento, è stato emanato il D.L.17.6.2005 n.106, con-
vertito nella L.156/2005, con cui è stata anche rego-
lata la disciplina transitoria della riscossione, median-
te la modifica dell’art.36, co.2, del D.Lgs. 46/1999,
senza tuttavia modificare quella del comma 2 bis di
tale articolo, e pertanto i ruoli formati fino al 30.09.1999
sono soggetti alle norme precedenti l’entrata in vigo-
re del D.Lgs. 46/1999.
Dal complesso sistema ora accennato discende dun-
que che l’art.1, co.5 bis, L.156/2005 contiene le norme
transitorie per le cartelle notificate in relazione alle
dichiarazioni presentate fino al 31.12.2001 (entro il 31
dicembre del 5° anno successivo), nel 2002-2003 (31
dicembre del 4° anno successivo), dal  1°.1.2004 (31
dicembre del 3° anno successivo), mentre, per le
dichiarazioni presentate fino al 31.12.2001 i cui ruoli
siano stati formati prima del 30.09.1999, si applica la
disciplina anteriore alla novella legislativa, con le distin-
zioni tuttavia (vds. Cassazione n.16826 del 21.7.2006)
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co, DPR 602/73 e 43 DPR 600/73 e va confermato il
disposto dei primi giudici. Tale decadenza assorbe le
altre questioni preliminari, compresa la questione rela-
tiva alla difficoltà di comprensione della cartella, con
riduzioni parziali degli oneri deducibili e rettifiche del
credito d’imposta del 1991, a cui si erano attenuti i
primi giudici e che pure era condivisibile. Si nota però
che l’appello dell’Ufficio era stato regolarmente auto-
rizzato con provvedimento della Direzione Regionale
e quindi di tanto il contribuente non poteva dolersi.
La soccombenza di entrambe le parti su alcune delle
questioni proposte fa ritenere che sussistano motivi
di equità per compensare le spese.

P.Q.M.
La Commissione rigetta l’appello dell’ Agenzia delle
Entrate avverso la sentenza n.283/03/01, resa il 2.04.01
e depositata il 24.09.01, della Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce sez.3a. Dichiara compensate le
spese di giudizio.

tra “rettifica cartolare” e “controllo formale” (vds. Cas-
sazione S.U. n.23826/2004). Per entrambe tali tipolo-
gie, comunque ed a prescindere dalle ulteriori diffe-
renze di formazione, sussiste il termine di decadenza
del 31 dicembre del quinto anno successivo alla pre-
sentazione delle dichiarazioni. Tale impianto regola-
torio è stato riconosciuto anche con successive deci-
sioni di legittimità (vds. Cassazione n.27216/2006,
n.26104 e 26105/2005; da ultimo, Cassazione n.16074
dell’8.7.2009), particolarmente in ordine alla natura
additiva del principio della sentenza costituzionale
n.280/2005 ed alla sua integrazione con la disciplina
dei termini di notifica. Nel caso in esame è rilevante
quindi l’inosservanza del termine quinquennale di noti-
fica della cartella (9.09.99) dalla data di presentazio-
ne della dichiarazione. Tale termine, pur prorogato dal-
l’art.9 co.2 della L.448/1998 al 30.06.99 per i ruoli del
1992 scadenti al 31.12.88, era stato qui superato.
L’Amministrazione Finanziaria era pertanto decaduta
dall’esercizio di recupero in funzione degli artt.17, 1°

Premesso che:

la magistratura onoraria fornisce un apporto rilevante al funzionamento del sistema giudiziario italiano,
con un ruolo insostituibile nella trattazione di un parte consistente del contenzioso complessivo;

recenti interventi legislativi, in primo luogo la legge n. 69 del 18 giugno 2009,
hanno ampliato ulteriormente l'ambito di competenza dei giudici di pace;

la previsione di una durata limitata del mandato dei giudici di pace appare in contrasto con i principi di
buona amministrazione, nella parte in cui di fatto vanifica la competenza e esperienza, acquisita da tali
professionisti, anche attraverso gli investimenti in termini di formazione compiuti dall'amministrazione
pubblica, nel corso di un rapporto di lavoro quasi decennale;

i giudici di pace, dopo un così lungo mandato, abbandonate le loro funzioni giurisdizionali, incontrano ogget-
tive difficoltà di reinserimento in ulteriori attività professionali;

il Governo, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge n. 2180, recante
norme in materia di sicurezza pubblica, ha accolto l’ordine del giorno n. 9/2180/3, impegnandosi ad
adottare tempestivamente misure atte ad adeguare la posizione giuridica dei giudici di pace, valutando
l'opportunità di abolire la durata massima di dodici anni per l’esercizio della funzione, sia pur subordina-
tamente al giudizio periodico di idoneità;

si chiede di sapere:

se il Ministro intenda assumere iniziative urgenti anche di carattere normativo volte a dare seguito agli impe-
gni assunti con l'ordine del giorno suddetto.

Sen. Filippo Berselli

Interrogazione del Sentore

Filippo Berselli al Ministro della Giustizia
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Ai signori Deputati e Senatori della Repubblica Italiana

E’ stato licenziato alla Camera dei Deputati un disegno di legge sulla Riforma organica della magistratura onoraria, che svi-
lisce del tutto, il lavoro portato avanti sino ad ora dai Giudici di Pace.
Ricordiamo, sommessamente, che, ad oggi , la giustizia di pace è l’unica con un saldo in attivo, che chiude  oltre un milio-
ne e mezzo di procedimenti all’anno, nell’osservanza dei termini di legge per il deposito delle sentenze, attraverso una tem-
pistica di giudizio estremamente contenuta (un anno di media), a costi estremamente ridotti e con un impegno di mezzi e
strumenti molto limitato.
Le decisioni, infine, sono scarsamente appellate ed i cittadini possono contare in una giustizia celere ed efficiente.
Il Governo ha riconosciuto  questi traguardi, affidandoci ancora più competenze civili (con la mini-riforma del codice di pro-
cedura civile), che porterà la percentuale di procedimenti svolti dall’attuale 60%, si stima, all’80%,  nonché, in materia pena-
le, dal precedente 12% ad almeno il 20%, con l’introduzione del reato di immigrazione clandestina.
A questi dati, devono aggiungersi le competenze in materia di espulsione degli irregolari, che sono svolte in via esclusiva dai
magistrati di pace, in osservanza dei brevi termini decadenziali previsti dalla  normativa specifica.
Senza dire, che , in una prospettiva di efficienza e di tempi della giustizia, altre competenze, anche in materia penale, potrebbe-
ro essere affidate ai magistrati di pace, come quei tanti reati minori, che oggi in Tribunale vanno per la maggior parte prescritti.
Per il mantenimento di questa efficacia ed efficienza della giustizia di pace, in un’ottica di ulteriori ampliamento e miglioramen-
to, è , però, necessario il riconoscimento della professionalità dei GdP, come chiesto più volte al Governo, e come da questi
confermato, ad opera di Illustri Esponenti, non ultimo il Ministro della Giustizia.
Eppure, in detta riforma, il Governo smentisce sé stesso e, non solo non riconosce alcuna professionalità ai giudici di pace,
ma intende stabilizzare la non-professionalità degli stessi, con evidente detrimento degli ottimi risultati ottenuti: in sintesi,
puniti per avere lavorato troppo bene.
Nella Riforma, infatti, si vuole:
a) uniformare la categoria dei Giudici onorari ai Giudici di Pace, senza considerare che il Giudice di pace ha un proprio ruolo
e svolge le competenze non su mandato di un magistrato ordinario, ma in autonomia, ovvero il GdP è  solo nella gestione e
decisione delle cause, del cui ruolo è titolare;
b) nell’accesso all’incarico,  ritenere sufficiente la laurea in giurisprudenza, a differenza degli attuali Giudici di pace che devo-
no essere avvocati da almeno cinque anni.
E’ chiaro a chiunque che  un neolaureato in giurisprudenza, per quanto valente,  non è in grado di dirigere in autonomia un’udienza
civile, o, tanto meno, penale, di fronte ad avvocati, di maggiore esperienza dello stesso  giudice, o a procuratori della Repubblica;
c) disconoscere  la  professionalizzazione, attraverso il mantenimento della condizione di precariato dei Giudici di pace,

recedendo addirittura dalla condizione attuale, dato che sono previsti due soli mandati di quattro anni ciascuno, anziché gli
odierni tre mandati.
Le conseguenze della deleteria decisione sono devastanti in ordine alla perdita di professionalità acquisite ed ai costi per la for-
mazione e nomina continua di nuovi magistrati, i quali, appena assimilate le competenze necessarie, verrebbero licenziati.
Per non dire dei gravi danni che la perdita di professionalità determinerebbe a tutta la materia sulle espulsioni , altamente
tecnica e specialistica ed intrecciata con il reato penale e con le competenze del T.A.R..
Una volta conclusi i due mandati, infine, il Giudici di pace licenziato , nonostante le competenze professionali acquisite, non
può neppure essere utilizzato come giudice onorario di Tribunale, perché la Riforma lo vieta. 
Appare, quindi, logico, che con tali premesse i più meritevoli non faranno domanda per un posto di lavoro dalla durata così
limitata, con oneri elevatissimi in termini di impegno,  per poi essere rigettati sul mercato, nonostante la professionalità acqui-
sita, che verrebbe buttata via.
Il lavoro del Giudice di Pace, insomma, è destinato a divenire, più probabilmente, un parcheggio per laureati senza altre pro-
spettive, o  affaccendati in altre questioni, come la preparazione di un concorso, con conseguente detrimento della giustizia
di pace e delle competenze ad essa correlate.
L’antieconomicità della decisione è evidente, come  sono altrettanto evidenti le presumibili conseguenze sulla efficien-
za della magistratura di pace, che sarebbe destinata , anch’essa, ad un futuro di denegata giustizia.
Con questa riforma ci rimettono sia i cittadini che lo Stato, il quale, in antitesi con sé stesso, si renderebbe artefice della
eliminazione dei pochi elementi di forza, già testati, nel combattere i tanti  e noti problemi  della giustizia. 
Vi chiediamo, pertanto, una concreto interessamento, al fine di scongiurare gli effetti di questa emananda Riforma, e ci ren-
diamo disponibili a pubblicizzare in ogni sede, pubblica ed istituzionale, l’interesse da voi dimostrato.

Ringraziandovi per l’attenzione accordataci, cogliamo l’occasione per inviarvi distinti saluti e l’augurio di un buon lavoro

La Giunta e il Direttivo Nazionale della

Confederazione Giudici di Pace

Lettera a tutti i parlamentari e senatori

della Repubblica in merito al disegno

Legge sulla riforma della Giustizia di Pace
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del 23 febbraio 2010
LA CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE
SI ASSOCIA ALLO SCIOPERO DEI GdP PROCLAMATO DALLA ASSOCIAZIONE
NAZIONALE GIUDICI DI PACE

La Confederazione Giudici di Pace comunica di associarsi allo sciopero indetto dalla Associazione
Nazionale Giudici di Pace, in collaborazione con la Federmot, che determinerà un’astensione dalle
udienza per il periodo dall’01 al 05 marzo, in presenza  delle condizioni che giustificano detta estre-
ma misura.
Come evidenziato nelle nostre comunicazioni precedenti, l’iniziativa di inviare una missiva a tutti i
parlamentari ed ai più importanti rappresentanti delle Istituzioni, attraverso cui sono stati denuncia-
ti gli effetti altamente negativi della Riforma, licenziata in Preconsiglio dei Ministri, ha determinato
una notevole reazione di preoccupazione e contrarietà alla medesima,  tra gli stessi esponenti della
maggioranza.
Il Presidente Fini, in particolare, che ha sempre sostenuto le nostre battaglie professionali, si è nuo-
vamente attivato con la Presidente della Commissione giustizia della Camera dei Deputati, On. Giu-
lia Bongiorno, la quale ci ha già contattato in merito.
Anche l’On. Maurizio Gasparri ha comunicato il suo interessamento sulla questione, così come molti
altri esponenti di entrambi gli schieramenti, uniti nel giudizio negativo su questa masochistica Rifor-
ma.
A maggior ragione, quindi, ora, che vi è una consapevolezza generalizzata del tentativo di azzeramen-
to della giustizia di pace , invitiamo i colleghi TUTTI ad unirsi all’astensione , indetta , quanto mai tem-
pestivamente, dai valenti colleghi della Associazione Nazionale.
UNITI NELLA DENUNCIA DEL TENTATIVO DI ANNULLARE LA PROFESSIONALITA’ ED I RISULTA-
TI POSITIVI OTTENUTI DALLA MAGISTRATURA DI PACE , AFFINCHE’ QUESTA DEPRECABILE
RIFORMA POSSA FINALMENTE LASCIARE IL POSTO AL RICONOSCIMENTO DEL LAVORO SVOL-
TO DAI MAGISTRATI DI PACE PER LA GIUSTIZIA E PER I CITTADINI.

Il Direttivo Nazionale della Confederazione Giudici di Pace

del 24 gennaio 2010

Oggi 22.01.2010 una delegazione della giunta nazionale della Confederazione Giudici di Pace nelle
persone della Presidente, Dott.ssa Stefania Trincanato, del segretario generale, Cav. Franco Antonio
Pinardi e della Dott.ssa Nunziata Monello è stata ricevuta dal Consigliere Istituzionale, Dott. Rober-
to Alesse delegato del Presidente Fini all’incontro.
Il Consigliere Alesse ha ascoltato con attenzione ed interesse le richieste formulate dalla Confede-
razione prioritariamente in ordine alla continuità nell’incarico e nelle funzioni dei Giudici di Pace, fina-
lizzata a non disperdere le professionalità acquisite ed ha assicurato che sarà prestata la necessa-
ria attenzione al problema posto sul quale potrà eventualmente convergere il consenso.

Per la Giunta Nazionale

Il Segretario Generale

Franco Antonio Pinardi

Comunicati Stampa

www.giustiziadipace.it
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In occasione dell'anno dedicato a questo tema

PARIGI, venerdì, 12 febbraio 2010.- Il 2010 è stato dichiarato
“Anno europeo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale”.
In questa occasione, Giustizia e Pace Europa rivolge un appel-
lo agli Stati Europei chiedendo azioni di solidarietà in tempi di crisi.
Giustizia e Pace Europa è una rete di 31 commissioni di Giusti-
zia e Pace che hanno ricevuto dalle loro Conferenze Episcopa-
li il mandato per parlare della lotta alla povertà e a favore dei
diritti umani, della pace, della riconciliazione e dello sviluppo.
“Dobbiamo riconoscere che l'unica opportunità che abbiamo per
trovare una risposta duratura alle crisi attuali sta nei nostri sfor-
zi rinnovati per la solidarietà globale e la cooperazione – affer-
ma l'organizzazione ecclesiale –. Le crisi attuali sono un allarme
urgente di fronte al potenziale distruttivo di una crescente crisi
economica non regolata e di un modello di sviluppo che non
mette al centro la giustizia sociale”. Per questo, la Conferenza
delle Commissioni Giustizia e Pace d'Europa lancia un appello
a tutti gli Stati europei affinché intraprendano una serie di passi
nella “lotta contro la povertà e l'esclusione sociale”. L'organiz-
zazione ecclesiale chiede l'avvio di misure efficienti di lotta alla
povertà e all'esclusione, partendo dalla convinzione che questa

lotta sia importante per il futuro di un Paese almeno quanto la
difesa del sistema finanziario. Chiede di introdurre un sistema di
norme e direttive “per assicurare che le attività economiche e
finanziarie non siano svolte a detrimento dello sviluppo umano,
né contro i nostri doveri di solidarietà internazionale, e che non
violino i diritti umani”. Sollecita inoltre lo sviluppo della traspa-
renza economica con l'introduzione di standard e certificati per-
ché le imprese rispettino norme e direttive, e chiedono che lo
stesso valga anche per il settore bancario e finanziario (ad esem-
pio, il dovere delle multinazionali di pagare le tasse nel luogo di
produzione). L’organizzazione insiste sull'introduzione di un'im-
posta sulle transazioni e sui benefici finanziari a favore dell'aiu-
to allo sviluppo o del finanziamento di strutture di pubblica uti-
lità, sul sostegno a una politica di sviluppo centrata sulle con-
dizioni di vita e di lavoro che rispetti la dignità umana in tutti i Paesi
e sulla soppressione delle condizioni di disuguaglianza per lo
sviluppo e il commercio. Conclude quindi la sua dichiarazione
chiedendo maggiori sforzi in Europa per limitare le cause e le con-
seguenze dei cambiamenti climatici, esortando parallelamente
a sostenere i Paesi in via di sviluppo che affrontano questi cam-
biamenti mettendo a disposizione risorse finanziarie e tecniche.

Fonte : www.zenit.org

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 168 del 29/04/2009
Firmatari

Primo firmatario: GARAGNANI FABIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 29/04/2009
Stato iter: CONCLUSO il 29/04/2009

Partecipanti allo svolgimento/discussione

PARERE GOVERNO 29/04/2009
Resoconto: ALBERTI CASELLATI MARIA ELISABETTA

SOTTOSEGRETARIO DI STATO GIUSTIZIA

Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 29/04/2009
PARERE GOVERNO IL 29/04/2009
RITIRATO IL 29/04/2009
CONCLUSO IL 29/04/2009

Atto Camera
Ordine del Giorno 9/1441-BIS-C/17
presentato da: FABIO GARAGNANI
testo di: mercoledì 29 aprile 2009, seduta n.168

La Camera, premesso che:
l'amministrazione della giustizia del nostro Paese è da
tempo caratterizzata da un'eccessiva durata dei procedi-
menti sia civili che penali. In altri termini, il sistema giusti-
zia è attualmente del tutto inadeguato alle esigenze di una
società moderna e democratica quale è la nostra;
l’utilizzo del giudice di pace rappresenta uno strumento
importante per far fronte a tale annosa questione, in quan-
to contribuisce allo smaltimento dell'immensa mole di
cause iscritte a ruolo affidate alla magistratura ordinaria,
impegna il Governo
ad ampliare ulteriormente il ruolo e le competenze dei giu-
dici di pace e la durata della loro permanenza in carica
provvedendo parallelamente a dotare gli uffici dei giudici di
pace diadeguate risorse sia strumentali sia in termini di
personale.
9/1441-bis-C/17. Garagnani.

Classificazione EUROVOC:

CONCETTUALE: magistrato non professionale 

ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU

P.D.L. 9/01441-BIS-C/017

GIUSTIZIA E PACE EUROPA:

CHIEDE ALL’UE DI LOTTARE CONTRO

L’ESCLUSIONE SOCIALE

a cura di Nieves San Martín
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In verità, che ciascun uomo preferisca acquistar per sé anziché per altri ciò che serve ai

bisogni della vita, è cosa perfettamente legittima e naturale; solo che la natura non tolle-

ra assolutamente che noi accresciamo le nostre sostanze, i nostri agi e la nostra potenza

con le spoglie degli altri.

E invero, non solo le leggi di natura, cioè il diritto delle genti, ma anche le leggi dei vari popo-

li, su le quali si fonda la costituzione dei singoli Stati, stabiliscono allo stesso modo il prin-

cipio che non è lecito nuocere ad altri per provvedere al proprio vantaggio. A questo mira-

no e questo vogliono le leggi positive: che la convivenza civile si mantenga intatta e salda;

e puniscono di multe, di carcere, d’esilio, di morte coloro che tentano di spezzarla.

Anzi, questo principio trova una ancor più valida conferma nella ragione universale, che è

legge divina e umana: chi a questa legge obbedisce di buon grado (e obbediranno tutti colo-

ro che vorranno vivere secondo natura), non avrà mai tanto ardire da stender la mano

verso le cose altrui e da appropriarsi ciò che avrà tolto ad altri.

(Marco Tullio Cicerone, De Officiis, III, 5)

LO SPIGOLATORE

LA LEGGE NATURALE

E IL DIRITTO POSITIVO
A cura del Dr. Prof. Gen. Salvatore Santo Gallo

Corso Svizzera 185/bis - Torino
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