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1. Premessa 
 

Signori Deputati,  

Vi ringrazio per l’opportunità che mi viene offerta di intervenire sui contenuti dei 

decreti legislativi approvati, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno u.s..  

A completamento degli approfondimenti svolti nel precedente incontro del 20 luglio 

u.s., la mia analisi si concentrerà oggi sugli schemi di decreti legislativi recanti la revisione 

del sistema sanzionatorio (AG 183) e misure per la revisione della disciplina degli interpelli 

e del contenzioso tributario (AG 184). 

L’attuazione della legge delega n. 23/2014 rappresenta, senza dubbio, una preziosa 

occasione di cambiamento della complessità del nostro ordinamento tributario; all’Agenzia 

delle entrate è riservato un ruolo da protagonista nell’adozione di nuove, più moderne e 

trasparenti modalità di interlocuzione con i contribuenti e nel perseguimento dell’obiettivo 

consistente nell’effettiva percezione dell’Amministrazione finanziaria quale partner naturale 

di cittadini e imprese.  

Anche con le misure previste dagli Atti del Governo 183 e 184, viene recepito lo 

spirito della legge delega: prevedere interventi che abbiano valenza sistematica e strutturale, 

finalizzati a perseguire gli obiettivi di certezza del sistema tributario e di stimolo alla tax 

compliance. 

I decreti legislativi intervengono sul sistema sanzionatorio tributario, dando 

attuazione ai principi di effettività, proporzionalità e certezza della risposta sanzionatoria 

dell’ordinamento nei confronti di condotte illecite rilevanti tanto in sede amministrativa 

quanto in sede penale e provvedono a riformare l’istituto dell’interpello, dettando importanti 

linee guida per la sua razionalizzazione, nel contesto delle misure volte a rafforzare la 

cooperazione tra amministrazione e contribuenti, nonché a razionalizzare e semplificare le 

disposizioni in materia di contenzioso tributario, attraverso interventi migliorativi volti al 

superamento di alcune criticità riguardanti tali discipline. 

2. Schema di decreto legislativo recante la revisione del sistema 

sanzionatorio (AG 183) 
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2.1. I principi ispiratori della legge delega di riforma del sistema sanzionatorio 

 

Il legislatore della legge delega, all’articolo 8, ha individuato, tra le priorità da 

garantire in sede di riforma, una revisione del sistema sanzionatorio improntata ai principi di 

predeterminazione e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del 

comportamento illecito.  

È evidente, infatti, che nel rafforzamento della competitività del Paese a livello 

internazionale - che la legge delega persegue nel suo complesso e a cui tende come obiettivo 

finale di lungo periodo - riveste un ruolo centrale la stabilità del quadro giuridico di 

riferimento, da intendersi riferita non solo alla disciplina sostanziale dei singoli tributi, o 

alla trasparenza e semplificazione del rapporto fiscale, ma anche alla predeterminazione 

delle condotte illecite, alla certezza della misura sanzionatoria, alla rapidità dei tempi di 

irrogazione della sanzione ed alla percezione della pena come risposta adeguata, non 

vessatoria né di carattere espropriativo.  

Il legislatore, in altri termini, ha ritenuto prioritario soddisfare le aspettative  di tutti 

gli attori coinvolti, ossia tanto dei contribuenti, interessati a conoscere anticipatamente le 

conseguenze, in termini soprattutto di rischio, dei propri comportamenti, quanto dello Stato, 

preoccupato di presidiare correttamente gli obblighi fiscali con sanzioni che non siano 

percepite dal destinatario, potenziale investitore, nazionale o straniero, come 

sproporzionate e disincentivanti rispetto a nuove possibili scelte di investimento. 

Considerando il breve tempo a disposizione, non intendo soffermarmi a lungo sulla 

struttura dell’articolo 8 della legge delega, quanto sulla declinazione, nello schema di 

decreto delegato, delle linee guida di revisione del sistema, incentrate - in estrema sintesi - 

su una migliore articolazione dei rapporti tra sistema sanzionatorio penale e sistema 

sanzionatorio amministrativo e sulla riduzione dell’area di intervento della sanzione 

penale ai soli casi connotati da un particolare disvalore giuridico, oltre che etico e sociale, 

identificati, in particolare, nei comportamenti artificiosi, fraudolenti e simulatori, 

oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ritenuti insidiosi anche rispetto all’attività di 

controllo.  

Per esigenze di brevità della mia relazione, preferisco tralasciare gli interventi di 

dettaglio nel corpo delle norme vigenti, sia penali che amministrative, per dedicare qualche 
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più approfondita riflessione su quelle novità di ampio respiro che trovano la loro ragion 

d’essere nei principi ispiratori della legge delega. 

 

2.2. La riforma del sistema sanzionatorio penale 

 

Il Titolo I dello schema di decreto è dedicato agli interventi di riforma del decreto 

legislativo n. 74 del 2000 e, come ho già anticipato, è incentrato sulla attuazione del 

principio di proporzionalità della sanzione che, a seconda delle fattispecie, si declina nei 

diversi interventi sulle norme esistenti che, solo apparentemente, si muovono in due 

direzioni antitetiche. 

La prima linea direttrice consiste nella riduzione delle fattispecie penali, operata 

principalmente attraverso un ripensamento ed una rimodulazione delle soglie di punibilità 

e sull’individuazione di nuove ipotesi di non punibilità; la seconda si sostanzia nel 

rafforzamento e nella razionalizzazione del trattamento sanzionatorio del reato di 

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del decreto legislativo n. 74 

del 2000), i cui confini applicativi vengono dilatati, in linea con le indicazioni della legge di 

delega. 

Iniziando proprio da quest’ultimo profilo, emblematico della volontà del legislatore 

di non indebolire il presidio dell’ordinamento rispetto ai casi considerati particolarmente 

gravi, le modifiche introdotte - al di là della rimodulazione della soglia di punibilità - si 

sostanziano principalmente nella semplificazione della struttura dell’attuale reato 

attraverso l’eliminazione di uno degli elementi costituitivi oggi previsto - la falsa 

rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie - con la conseguenza che il reato di 

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici viene profondamente modificato tanto sul 

versante soggettivo (trasformandosi da reato “proprio” dei soggetti obbligati alla tenuta 

delle scritture contabili a reato comune), quanto sul versante oggettivo (rispetto al quale, 

infatti, la fattispecie incriminatrice, oggi trifasica, si semplifica divenendo bifasica in quanto 

fondata sull’esistenza di una falsa dichiarazione dei redditi e dell’IVA e sull’alternanza 

tra il compiere operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti e l’avvalersi di 

documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento e ad 

indurre in errore l’amministrazione finanziaria).  
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Un profilo di criticità che mi preme evidenziare, è connesso alla previsione secondo 

la quale “i mezzi fraudolenti” utilizzati per commettere il reato devono essere, al tempo 

stesso, idonei “ad ostacolare l’accertamento” e ad “indurre in errore l’amministrazione 

finanziaria”.  

Al riguardo, ritengo che la conferma di tale ultimo riferimento possa determinare la 

criticità, già emersa in sede di dibattito parlamentare, consistente nel rendere assai difficile 

la prova della colpevolezza con evidente restrizione dell’area di tutela penale. 

Un secondo significativo intervento è stato operato nel contesto del reato di infedele 

dichiarazione (articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000) che, come noto, è stato 

valorizzato dalla legge delega come fattispecie emblematica dei rapporti tra sistema 

sanzionatorio penale e sistema sanzionatorio amministrativo ed, inoltre, è stato considerato 

la cartina di tornasole del rischio di un panpenalismo collegato alla rilevanza penale che, nel 

contesto attuale, assumono non solo le omesse o mendaci indicazioni di dati oggettivi, ma 

anche gli errori sulle valutazioni giuridico-tributarie, non correttamente bilanciati, né le 

prime né i secondi, da un dolo specifico di evasione ben circostanziato.  

Proprio in considerazione dei costi elevati di un sistema così costruito, in termini di 

certezza del quadro giuridico e di competitività del Paese, il legislatore delegato è 

intervenuto in sede penale inserendo il nuovo comma 1-bis all’articolo 4 del decreto 74 il 

quale prevede l’irrilevanza, ai fini della configurabilità del delitto di dichiarazione 

infedele, della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi 

oggettivamente esistenti (rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati 

comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali), della 

violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza 

e della non deducibilità di elementi passivi reali. 

Non meno importanti sono, infine, gli interventi operati attraverso la sostituzione 

dell’attuale articolo 13 del decreto 74 e la previsione del nuovo articolo 13-bis, nell’ottica di 

introdurre norme di coordinamento tra le condotte proattive adottate dal contribuente - 

in alcuni casi spontanee - e le conseguenze penali. 

Il nuovo articolo 13 disciplina le cause di non punibilità laddove siano pienamente 

soddisfatte le ragioni erariali; in particolare, si prevede che non siano punibili: 
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- i reati che presidiano l’omesso versamento [riferiti, in particolare, alle ritenute 

certificate, all’IVA ed al solo utilizzo di crediti non spettanti (e non anche quello dei crediti 

inesistenti)] se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i 

debiti tributari (comprensivi di sanzioni amministrative ed interessi) sono stati integralmente 

pagati;  

- i reati di infedele e omessa dichiarazione, se i debiti tributari (ugualmente 

comprensivi di sanzioni e interessi) sono stati integralmente pagati per effetto del 

ravvedimento operoso, ovvero se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il 

termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, 

purché l’interessato non sia formalmente a conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o 

altre attività amministrative già avviati dall’amministrazione finanziaria, ovvero di 

procedimenti penali. 

Il nuovo articolo 13-bis, fuori dalle ipotesi di non punibilità, prevede la diminuzione 

alla metà delle pene previste per i delitti e l’esclusione delle pene accessorie qualora il 

debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, sia stato estinto mediante pagamento 

integrale prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito 

dell’adesione alle diverse procedure conciliative previste dall’ordinamento. 

 

2.3 La riforma del sistema sanzionatorio amministrativo 

 

Importanti interventi sono stati operati anche nel contesto della disciplina 

sanzionatoria amministrativa, sia in relazione alle puntuali fattispecie di violazioni 

sanzionate dal decreto legislativo n. 471 del 1997, sia con riferimento alle regole generali 

contenute nel decreto legislativo n. 472 del 1997. 

Rispetto agli interventi di portata generale, mi preme richiamare l’attenzione 

sull’importante modifica apportata all’articolo 7 del decreto n. 472 che, come noto, nel 

contesto dei criteri di determinazione delle sanzioni, riconosce agli uffici il potere di ridurre 

la sanzione irrogabile fino alla metà del minimo edittale in presenza di una “manifesta 

sproporzione” tra l’entità del tributo contestato e la sanzione irrogata.  

Non è un mistero che la principale difficoltà applicativa sia stata dettata nel tempo 

dall’inciso iniziale del citato articolo 7 del decreto n. 472, che riconosceva detto potere 
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solo al ricorrere di “circostanze eccezionali”; eliminato il riferimento alla eccezionalità, la 

previsione di questa attenuante assume portata generale, circostanza che consente di 

confidare serenamente su una più oculata graduazione delle sanzioni in sede applicativa, 

quale giusto corollario degli interventi di cui mi accingo brevemente a parlare. 

Partendo da un inquadramento generale, le linee guida dettate dal legislatore della 

delega si declinano, anche in sede amministrativa: 

- nel principio di proporzionalità delle sanzioni che ha condotto alla introduzione, 

in seno a diverse fattispecie, di alcuni correttivi necessari;  

- nel principio di tassatività, inteso come più puntuale predeterminazione delle 

condotte e delle relative sanzioni;  

- nella tendenziale eliminazione delle cosiddette sanzioni improprie, secondo un 

percorso che già da anni caratterizza l’evoluzione normativa. 

Cercando di attenermi, anche in questo caso, ai brevi tempi che ho a disposizione, 

ritengo utile soffermarmi su alcune ipotesi che declinano i principi a cui ho appena fatto 

cenno, e che meritano una più approfondita riflessione, anche in considerazione 

dell’osservazione che l’amministrazione ha potuto fare negli anni partendo dalla realtà e 

dalla prassi operativa.  

Un primo significativo intervento consiste nella attenuazione della misura della 

sanzione, in relazione ad alcune fattispecie, attraverso la valorizzazione dell’esecuzione, 

seppur tardiva, dell’adempimento, rispetto alle previsioni attuali che sanzionano tout court 

l’omissione una volta scaduti i termini ordinari previsti per l’effettuazione 

dell’adempimento stesso. 

In particolare è stata mitigata la sanzione prevista per l’omessa dichiarazione (ai fini 

delle imposte dirette, IVA e dei sostituti d’imposta) quando la stessa sia presentata oltre i 90 

giorni ma, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 

periodo d’imposta successivo.  

Allo stesso modo, anche se in un contesto impositivo diverso - quello delle imposte 

d’atto - è stata introdotta, nell’ambito dell’articolo 69 del DPR n. 131 del 1986, una 

riduzione alla metà degli importi edittali previsti per l’omessa richiesta di registrazione di 

un atto, applicabile quando l’atto è presentato alla registrazione con un ritardo non 

superiore a 30 giorni rispetto ai termini ordinariamente previsti.  
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Sempre con l’obiettivo di meglio graduare il trattamento sanzionatorio riservato alla 

dichiarazione infedele in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA e dei sostituti d’imposta 

- oltre alla previsione dell’aggravante nei casi di dichiarazione fraudolenta (per condivisibili 

esigenze di coordinamento con gli interventi penali) - è stata prevista la riduzione di un 

terzo della sanzione nelle ipotesi in cui l’importo accertato (ossia la maggiore imposta o il 

minore credito accertati, la minore eccedenza detraibile o l’ammontare dei compensi, 

degli interessi e delle altre somme) sia complessivamente inferiore al 3 per cento 

dell’importo dichiarato e, comunque, non superiore a 30.000 euro.  

Una previsione specifica per l’infedele dichiarazione in materia di imposte sui redditi 

ed IRAP è stata introdotta - sempre in coerenza con gli interventi effettuati in sede penale - 

relativamente alle ipotesi in cui l’infedeltà sia conseguenza di un errore sulla imputazione 

temporale di elementi positivi o negativi di reddito. Per beneficiare di tale riduzione è, in 

particolare, necessario che il componente positivo sia stato erroneamente imputato e, quindi, 

abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività 

di accertamento o in una precedente. Con riferimento al componente negativo è necessario 

che lo stesso non sia stato dedotto più volte. Nell’ipotesi in cui l’errore sull’imputazione 

temporale di elementi positivi o negativi di reddito non abbia determinato alcun tipo di 

danno per l’erario, la sanzione è applicata in misura fissa per un ammontare pari ad euro 

250.  

Un altro importante intervento di razionalizzazione delle misure sanzionatorie e di 

coerenza delle disposizioni relative all’infedele dichiarazione in tutti i settori impositivi è 

stato realizzato attraverso l’introduzione dei concetti di “imposta dovuta” ai fini dell’IVA 

(contenuta nell’articolo 5, decreto 471) e di “ritenute non versate” per la dichiarazione dei 

sostituti d’imposta (contenuta nell’articolo 2, decreto 471).  

In particolare, in coerenza con quanto già dispone l’articolo 1 ai fini delle imposte 

dirette, la base di commisurazione della sanzione per infedele dichiarazione è data dalle 

maggiori imposte accertate al netto delle imposte liquidabili in sede di controlli 

automatizzati e formali (articoli 36 bis e 36-ter del DPR 600 del 1973 e 54 bis del DPR 633 

del 1972), in quanto trattasi di importi già sanzionati in relazione al loro omesso 

versamento, ai sensi dell’articolo 13 dello stesso decreto n. 471.  
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Merita di essere segnalata, infine, l’eliminazione di alcune sanzioni improprie, a 

completamento di un percorso intrapreso già da qualche anno con l’eliminazione 

dell’indeducibilità dei costi cd. black list se non separatamente indicati in dichiarazione, e 

dell’irrilevanza delle minusvalenze di importo superiore a 50.000 euro se non comunicate. 

In particolare, si segnala sia l’intervento nell’ambito della disciplina delle società 

sportive dilettantistiche (articolo 25 della legge n. 133 del 1999) - nel cui contesto è stata 

abrogata la previsione della decadenza dalle agevolazioni oggi prevista in caso di 

inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti -, sia 

l’eliminazione della presunzione prevista dal n. 2 del comma 1 dell’articolo 32 del DPR 

600 del 1973 (che considerava ricavi occulti i prelevamenti dai conti correnti di cui non 

fosse noto il destinatario), con contestuale introduzione di una sanzione “propria” 

proporzionata all’importo prelevato di cui sia ignoto il beneficiario e che non risulti dalle 

scritture contabili.  

Su quest’ultima disposizione, tuttavia, anche in considerazione della scarsa chiarezza 

di cui è stata accusata dalla stampa la previsione normativa e della errata lettura che ne è 

stata data, intendo da ultimo brevemente soffermarmi.  

Attraverso recenti articoli di stampa, è stato sollevato il dubbio che la nuova sanzione 

trovi applicazione per qualunque prelievo effettuato al bancomat e per qualunque tipologia 

di contribuente, anche lavoratore autonomo o soggetto non titolare di partita Iva. 

Al riguardo - fermo restando che è sempre possibile immaginare una migliore 

formulazione della disposizione - giova ricordare che l’articolo 32, comma 1, n. 2, nella 

versione risultante dalle modifiche apportate dalla finanziaria per il 2005, è stato oggetto di 

attenzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 228 del 2014) che ne ha 

dichiarato l’illegittimità - in quanto lesiva del principio di ragionevolezza e di capacità 

contributiva - nella parte in cui estendeva l’ambito operativo della presunzione ivi prevista 

(originariamente limitata ai «ricavi» e quindi circoscritta ai soli imprenditori) anche ai 

compensi dei lavoratori autonomi. In altre parole, la norma dichiarata incostituzionale 

applicava anche ai lavoratori autonomi la presunzione secondo cui i prelevamenti o gli 

importi riscossi nell'ambito delle operazioni indicate dalla medesima norma sono posti come 

ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti (e sono quindi assoggettabili a 
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tassazione), se il contribuente non ne indica i soggetti beneficiari o l’origine, e sempreché 

non risultino dalle scritture contabili.  

Sinteticamente, il ragionamento della Corte costituzionale è incentrato 

essenzialmente sul ritenere irragionevole un trattamento omogeneo per le due tipologie di 

reddito – imprenditoriale e di lavoro autonomo - sia perché il fondamento economico-

contabile della presunzione appare congruo col fisiologico andamento dell'attività 

imprenditoriale ma non con quello dell’attività svolta dai lavoratori autonomi, per i quali è 

marginale l'apparato organizzativo, sia perché mal si concilia col sistema di contabilità 

semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria. 

Ciò detto, mi preme evidenziare che l’intervento operato nell’AG 183, oltre a 

prendere atto della sentenza della Corte Costituzionale - eliminando nell’articolo 32 il 

riferimento ai “compensi”, ancora formalmente presente nel testo della disposizione - va 

anche oltre le intenzioni della Corte medesima. Infatti, la Corte ha dichiarato 

l’incostituzionalità del citato articolo 32 solo con riferimento ai prelevamenti dei 

professionisti e non anche agli incassi. La modifica, invece, ripristina la disposizione nella 

versione ante modifica della finanziaria del 2005, circoscrivendone l’ambito applicativo nei 

confronti dei soli imprenditori.  

Come già anticipato, la modifica normativa interviene, altresì, per eliminare anche 

nei confronti degli imprenditori la sanzione impropria, costituita dal considerare ricavi 

occulti le somme prelevate che non trovano giustificazione in contabilità (da cui derivava, 

altresì, l’applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione di maggiori ricavi). 

In luogo della sanzione impropria è introdotta la sanzione di cui al comma 7-bis 

dell’articolo 11, del decreto n. 471, che - giova ribadire - si applica ai soli imprenditori, non 

essendo la stessa applicabile anche ai professionisti.1  

Tale conclusione si desume da una lettura coordinata degli interventi normativi sopra 

richiamati e dalla stessa relazione illustrativa. 

Nonostante, infatti, il comma 7-bis dell’articolo 11, nel prevedere la nuova sanzione 

propria, rinvii ai rapporti e alle operazioni di cui all’articolo 32, primo comma, n. 2 del DPR 

n. 600 e non anche ai soggetti cui si applica lo stesso articolo 32, ciò non toglie che 
                                                           
1
  Il nuovo comma 7-bis dell’articolo 11, decreto legislativo n.  471 del 1997, prevede l’applicazione di una sanzione dal 

10 al 50 per cento delle somme in caso di mancata o inesatta indicazione del soggetto beneficiario delle somme 

prelevate nell’ambito dei rapporti finanziari e delle relative operazioni di cui all’art. 32, primo comma, n. 2, DPR n. 

600/1973, salvo che le somme non risultino dalle scritture contabili. 
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l’obiettivo dell’intervento è quello di sostituire una “sanzione impropria” con una “propria” 

applicabile al medesimo contesto soggettivo. 

In buona sostanza, per effetto della novella, i prelevamenti “non giustificati” degli 

“imprenditori” non saranno più considerati come ricavi in sede di rettifica, ma saranno 

esclusivamente colpiti, ai sensi del comma 7-bis dell’articolo 11, con una sanzione 

commisurata al loro ammontare. Ribadisco che nessuna presunzione o sanzione si 

applicherà a soggetti diversi dagli imprenditori (lavoratori autonomi o soggetti non titolari 

di partita IVA) in forza delle norme sopra richiamate. 

 

Un’ultima considerazione vorrei dedicarla alla previsione secondo la quale 

l’applicazione del nuovo apparato sanzionatorio penale ed amministrativo è fissata a partire 

dal 1°gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017. 

Ritengo, infatti, che tale disposizione meriti un’ulteriore riflessione atteso che 

l’introduzione di una normativa di carattere sanzionatorio sia penale che amministrativo in 

via temporanea richiede valutazioni oltre che sotto il profilo delle motivazioni che ne 

sorreggono la durata per un tempo limitato, anche in relazione agli effetti del raccordo di 

tale normativa con il principio recato dal quinto comma dell’articolo 2 del codice penale, 

secondo il quale la regola della retroattività della legge più favorevole non si applica in 

presenza di leggi eccezionali o temporanee.  

Detta riflessione penso si renda ancor più necessaria in quanto siamo in presenza di una 

disciplina strutturata in chiave di razionalizzazione e di aumento del tasso di certezza 

nell’applicazione delle sanzioni tributarie. 

3. Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della 

disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (AG 184) 

 

3.1 Misure di razionalizzazione e riordino della disciplina dell’interpello 

 

Il Titolo I del provvedimento contiene disposizioni volte a dare attuazione alle 

indicazioni contenute nell’articolo 6, comma 6, della legge delega in materia di 

razionalizzazione e riordino della disciplina dell’interpello, considerato - come dimostra 

la collocazione dei principi di delega insieme alle misure relative alla “gestione del rischio 
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fiscale, governance aziendale e tutoraggio” - tra i più efficaci strumenti di attuazione della 

tax compliance.  

La legge delega, consapevole della centralità dell’istituto nel contesto del rapporto 

trasparente e collaborativo che si intende esaltare e della opportunità di mettere mano ad 

alcuni effetti distorsivi generatisi, negli anni, ha individuato come linee guida di riforma: 

- la tendenziale eliminazione delle forme di interpello “obbligatorio” (ossia quei 

casi in cui  la legge contempla l’obbligatorietà della presentazione dell’istanza ai fini 

dell’ottenimento di un parere favorevole all’accesso a un regime derogatorio rispetto a 

quello legale, normalmente applicabile), nella consapevolezza che in vari casi queste 

rischiano di gravare i contribuenti di oneri maggiori rispetto al correlato beneficio, in 

termini di monitoraggio preventivo,  per l’amministrazione finanziaria;   

- l’omogeneità, da intendersi riferita non tanto alle finalità che l’interpello può 

assolvere quanto, soprattutto, alle esigenze di una eventuale tutela giurisdizionale e alle 

regole procedurali applicabili;  

- la maggiore tempestività nella redazione dei pareri quale elemento ulteriore e 

diverso rispetto alla certezza dei tempi della risposta. 

Per comprendere al meglio le indicazioni del legislatore della delega trovo opportuno 

un sia pur brevissimo riferimento alla storia dell’interpello che, da strumento “episodico” 

di contatto privilegiato (in seno alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 prima e all’articolo 37 

bis, comma 8, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600 poi), è 

diventato, per effetto dello Statuto dei diritti del contribuente, strumento di portata generale 

di dialogo con l’amministrazione in una sede diversa e prodromica rispetto a quella 

tradizionale di incontro, ossia il procedimento di accertamento.  

Come noto, lo Statuto ha, inoltre, compiuto un’ulteriore e significativa opera di 

valorizzazione dell’istituto arricchendolo di garanzie “rafforzate”, sconosciute alle forme di 

interpello già contemplate dall’ordinamento, dal silenzio assenso (a presidio della certezza 

dei tempi di risposta) alla nullità degli atti impositivi e sanzionatori difformi dalla risposta 

dell’amministrazione (a garanzia del vincolo imposto dalla medesima risposta alla 

amministrazione), solo per citare le garanzie più significative. 

Non si può, tuttavia, sottacere che a questo fenomeno di generalizzazione dell’istituto 

si è affiancato, negli anni, un fenomeno inverso, quello della proliferazione delle tipologie 
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di interpello, nella misura in cui si sono venuti a sovrapporre al modello “generale” 

delineato dallo Statuto, astrattamente applicabile a ogni norma dalla portata obiettivamente 

incerta, i modelli “particolari” creati dal legislatore per finalità diverse – ad esempio 

latamente autorizzatorie o agevolative -  e in relazione a norme di volta in volta specifiche.  

Nel tempo, la ricchezza di modelli di riferimento (ciascuno inevitabilmente 

accompagnato da proprie regole procedurali e da altrettanto proprie garanzie, non sempre 

perfettamente allineate), lungi dal rivelarsi un valore, si è tradotta in un elemento di 

complicazione del sistema, se non altro generando spesso disorientamento da parte dei 

contribuenti nella individuazione dello strumento da utilizzare caso per caso.  

 Questo percorso, unito alla “insofferenza” manifestata dai contribuenti nei confronti 

di tutte le forme di interpello obbligatorio (che, non casualmente, hanno generato ben presto 

un’esigenza di tutela giurisdizionale immediata che non si era mai posta per le risposte alle 

istanze di interpello ordinario, caratterizzate dalla indiscutibile natura di pareri e dalla 

inidoneità a creare qualsivoglia vincolo comportamentale in capo al contribuente istante), ha 

portato, in seno alla complessiva riforma del sistema fiscale, a un ripensamento 

dell’istituto in chiave di razionalizzazione e modernizzazione con l’obiettivo, nel 

rispetto delle sue prerogative intrinsecamente partecipative, di restituire all’interpello la 

funzione di strumento di dialogo privilegiato e qualificato del contribuente con 

l’amministrazione.  

Questo breve percorso mi consente di introdurre rapidamente le principali novità 

del decreto che, come accennato, sono tutte riconducibili alle sopra citate esigenze di 

omogeneità, semplificazione (anche procedurale) e tempestività e che, in estrema sintesi, 

si sostanziano: 

• nel riconoscimento nello Statuto del diritto di interpello in tutte le sue forme; 

• nell’individuazione di regole procedurali e garanzie uniformi e riduzione della 

tempistica di complessiva lavorazione delle istanze; 

• nell’impegno dell’amministrazione a dare sempre maggiore pubblicità alle 

risposte fornite in sede di interpello; 

• nella previsione di regole speciali, sia nella fase dell’accertamento che in quella 

contenziosa, per gli interpelli disapplicativi.  
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3.1.1 Il diritto di interpello nello Statuto dei diritti del contribuente 

 

La prima, più strutturale, operazione del legislatore delegato è stata quella di 

ristrutturare le previsioni dell’articolo 11 dello Statuto, rubricato “diritto di interpello”, al 

fine di dare ingresso, nel contesto dei principi statutari, al diritto di interpello del 

contribuente in quanto tale, riconoscendo regole e garanzie “comuni” (quelle, in particolare, 

del silenzio assenso e della nullità degli atti impositivi e sanzionatori difformi dalla risposta) 

per tutte le tipologie di istanze. 

La nuova formulazione dell’articolo 11, inoltre, individua ben cinque categorie:  

- l’interpello “ordinario” (articolo 11, comma 1, lettera a); si tratta di una richiesta 

volta a ottenere un parere quando sussistano obiettive condizioni di incertezza 

sull’interpretazione delle disposizioni tributarie, in relazione alla loro applicazione a casi 

concreti e personali; 

- l’interpello “qualificatorio” (articolo 11, comma 1, lettera b); questa tipologia 

costituisce, invece, un’importante novità del sistema, complementare rispetto all’interpello 

ordinario di cui alla lettera a); da quest’ultimo, in particolare, differisce per il rilievo che 

assume la valutazione della fattispecie obiettivamente incerta rispetto all’interpretazione 

delle norme di legge invocate dal contribuente nel caso concreto; 

- l’interpello “probatorio” (articolo 11, comma 1, lettera c) che costituisce una 

categoria molto ampia, nel cui contesto sono riconducibili diverse tipologie di istanze già 

conosciute dall’ordinamento, e si sostanzia in una richiesta all’amministrazione tesa a 

ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi 

probatori offerti dal contribuente ai fini dell’ “accesso” a un determinato regime 

fiscale
2; 

- l’interpello “anti abuso” (articolo 11, comma 1, lettera d) che, destinato ad 

assorbire le principali fattispecie ricomprese nel capo di applicazione dell’interpello 

antielusivo di cui all’articolo 21 della legge n. 413 del 1991, costituisce il nuovo strumento, 

peraltro già previsto in seno al nuovo articolo 10 bis dello Statuto, attraverso il quale il 

                                                           
2
 Solo per fare qualche esempio, attenendoci a quelli più significativi dal punto di vista numerico, rientrano in questa 

categoria gli interpelli CFC, le istanze presentate ai sensi dell’articolo 113 del TUIR, gli interpelli presentati dalle società 

non operative e le istanze previste ai fini del riconoscimento del beneficio ACE in presenza di operazioni 

potenzialmente suscettibile di comportare indebite duplicazioni di benefici. 
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contribuente può chiedere all’amministrazione se le operazioni che intende realizzare 

costituiscano fattispecie di abuso del diritto; 

- l’interpello “disapplicativo” (articolo 11, comma 2) già noto perché previsto 

dall’articolo 37 bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 600 che consente al contribuente di richiedere un parere in ordine alla sussistenza 

delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di 

contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre 

posizioni soggettive del soggetto passivo. Si tratta, indubbiamente, della categoria di istanze 

che ha creato maggiore esigenza di coordinamento con la struttura generale del 

procedimento tributario in quanto non solo preposta a presidiare tendenzialmente 

disposizioni di carattere antielusivo3, ma coincidente - in linea di massima - con una delle 

principali ipotesi di  “interpelli obbligatori” nel senso prima illustrato e che, coerentemente 

con le sue caratteristiche, resta, per effetto della riforma, l’unica forma di interpello 

obbligatorio nel sistema.  

Per effetto delle novità introdotte dal decreto, è stata confermata l’obbligatorietà di 

queste ultime istanze ma è stato altresì esplicitamente precisato quanto già ripetutamente 

affermato dall’amministrazione in sede interpretativa e cioè che tanto la presentazione 

dell’istanza di interpello, in caso di risposta negativa, quanto la sua mancata 

presentazione non pregiudicano, in alcun caso, la possibilità per il contribuente di 

fornire la dimostrazione della spettanza della disapplicazione anche nelle successive fasi 

dell’accertamento amministrativo e del contenzioso. 

 

3.1.2 Individuazione di regole procedurali e garanzie uniformi; riduzione dei tempi di 

lavorazione delle istanze 

 

Nel ricondurre il diritto di interpello, in tutte le sue declinazioni, all’articolo 11 dello 

Statuto, il legislatore ha esteso a tutte le categorie le garanzie proprie dell’interpello 

ordinario; in tal modo il silenzio assenso e la nullità degli atti impositivi o sanzionatori 

difformi dalla risposta, fino a oggi previsti per i soli interpelli che richiamano la procedura 

dell’articolo 11, costituiranno, per il futuro, un importante presidio della certezza dei 

                                                           
3
 Ad esempio, la disciplina del riporto delle perdite ai sensi dell’articolo 84 TUIR ovvero, a seguito di operazioni di 

fusione, dell’articolo 172 del TUIR. 
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tempi di risposta e di affidabilità della medesima per quelle tipologie di interpelli (ad 

esempio quelli disapplicativi) che fino a oggi ne erano privi.  

Resta fermo che il percorso volto a garantire l’omogeneità sarà segnato, come 

ulteriore tappa, dalla adozione dei provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali nei 

quali confluiranno le regole procedurali di dettaglio ai fini della presentazione delle istanze 

e della lavorazione delle risposte, attraverso le cui regole cercheremo di assicurare la 

massima convergenza possibile - nel rispetto della peculiarità delle diverse tipologie - 

verso regole comuni.  

Il comma 3 del nuovo articolo 11, in linea con l’esigenza di affiancare alla certezza 

dei tempi di lavorazione anche una loro riduzione, disciplina i nuovi termini della 

risposta alle istanze di interpello; la disposizione prevede, in particolare, una riduzione dei 

tempi di lavorazione degli interpelli ordinari - che passano dagli attuali 120 a 90 giorni - 

l’assegnazione del medesimo termine di 90 giorni per l’istruttoria dei nuovi interpelli 

qualificatori e un riconoscimento della certezza dei tempi di risposta (fissati in 120 

giorni) per tutte le altre tipologie.  

Al riguardo, come anche sopra accennato, mi preme evidenziare che, ancorché su 

questi interpelli (ad esempio gli interpelli disapplicativi) non sia stata apparentemente 

attuata la riduzione dei tempi di lavorazione, è stata fatta un’importante opera di 

riconoscimento della certezza dei tempi di risposta. 

 

 

 

 

3.1.3  Impegno dell’amministrazione a dare sempre maggiore pubblicità alle risposte 

fornite in sede di interpello 

 

Proseguendo nell’analisi del testo, un’altra importante novità consiste nella 

introduzione di una norma programmatica nel contesto dello Statuto, finalizzata a dare 

attuazione all’esigenza di trasparenza delle risposte rese, nel rispetto del principio di 

certezza dell’ordinamento giuridico che verrebbe inevitabilmente leso da una pubblicazione 
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acritica di ogni parere fornito, senza un’attenta valutazione della opportunità di chiarimenti 

ufficiali sulla fattispecie concreta. 

La nuova disposizione, al fine di bilanciare le due esigenze cui ho fatto cenno, 

prevede che l’amministrazione provveda alla pubblicazione di circolari o risoluzioni 

contenenti i pareri forniti alle istanze di interpello quando: a)  la medesima questione o 

questioni analoghe sono presentate da un numero elevato di contribuenti;  b) sia stata fornita 

l’interpretazione di norme di recente approvazione o per le quali, in ogni caso, manchino 

indicazioni ufficiali della stessa amministrazione; c) sulla questione oggetto dell’istanza 

l’amministrazione sia a conoscenza di  comportamenti non uniformi da parte degli uffici; d) 

più in generale, in ogni altro caso in cui l’amministrazione ritenga di interesse generale il 

chiarimento fornito. 

 

3.1.4 Previsione di regole speciali, sia nella fase dell’accertamento che in quella 

contenziosa, per gli interpelli disapplicativi 

 

Un’ultima importante novità è contenuta nell’articolo 6 dell’articolato, rubricato 

“Coordinamento con l’attività di accertamento e contenzioso”, dedicato a dare 

attuazione alla previsione della legge delega nella parte in cui individua come linea guida  la 

“maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale”.  

Se infatti, come anticipato, l’esigenza di una tutela giurisdizionale immediata avverso 

le risposte alle istanze di interpello era del tutto impensabile in relazione ai pareri resi in 

sede di risposta alle istanze di interpello ordinario, caratterizzate dalla inidoneità a creare 

qualsivoglia vincolo comportamentale in capo al contribuente, la peculiarità di alcune 

risposte - prima di tutto quelle rese ai sensi dell’articolo 37 bis, comma 8, del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 - specialmente sotto il profilo degli effetti, ha 

generato un interessante e mai sopito dibattito che, proprio partendo dalla natura giuridica 

delle risposte rese in questa sede, si è lungamente soffermato sulla possibilità e sui limiti di 

una tutela giurisdizionale immediata. 

Tralasciando le teorie che si sono contrapposte sul tema (alcune orientate verso la 

natura di tutte le risposte quali meri atti di indirizzo e orientamento del comportamento dei 

destinatari e altre favorevoli all’assimilazione delle risposte in esame alle cosiddette 

“verificazioni necessarie”, ossia a una sorta di autorizzazione amministrativa) e che, 
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ovviamente fortemente condizionano il tema della tutela giurisdizionale (accanto a quello 

non meno rilevante della presunta tassatività degli atti impugnabili nel processo tributario), 

mi preme evidenziare che il legislatore delegato si è fatto carico di offrire alcuni spunti utili 

per uscire dall’impasse teorico cui ho fatto ora cenno, riconoscendo espressamente che le 

risposte alle istanze di interpello non sono mai impugnabili, salvo quelle rese in 

relazione agli interpelli cosiddetti disapplicativi per le quali, in sede di ricorso proposto 

avverso il successivo ed eventuale atto impositivo,  il contribuente può far valere 

eventuali doglianze riferibili alla risposta resa dall’amministrazione. 

Si tratta, come noto, del sistema della cosiddetta “tutela differita” che, partendo 

dalla autonoma non impugnabilità dell’atto in sé, ne sposta tuttavia la tutela giurisdizionale 

in corrispondenza del ricorso avverso l’eventuale atto successivo, funzionalmente e 

causalmente collegato. 

Va da sé che l’impugnazione differita, essendo configurata dal legislatore come 

facoltà e non obbligo del contribuente, non comporta alcuna preclusione in ordine alla 

contestazione in giudizio delle argomentazioni contenute nella risposta all’interpello 

(tendenzialmente confluite nell’atto impositivo) anche in assenza di un’espressa 

impugnazione del parere in sede di ricorso avverso l’atto.  

Sempre in considerazione delle peculiarità delle risposte rese in sede di interpello 

disapplicativo, che restano ormai l’unica categoria di interpelli obbligatori nel sistema, il 

comma 2 dell’articolo 6 riconosce ai contribuenti un’ulteriore e importante tutela relativa 

alla fase accertativa, costruita sul modello delle contestazioni delle operazioni abusive di cui 

al nuovo articolo 10 bis dello Statuto.  

Il citato comma 2 prevede, infatti, che qualora sia stata fornita risposta alle istanze di 

interpello disapplicativo - sempre che si tratti di una risposta di merito e, quindi, non di 

una pronuncia procedurale di inammissibilità - l’indebita fruizione di deduzioni, detrazioni, 

crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo deve essere contestata 

con atto separato, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice, preceduto, a pena di 

nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta 

giorni.  

Si tratta di speciali regole procedimentali - le medesime, appunto, previste per 

l’abuso del diritto - destinate a garantire un efficace confronto con l’amministrazione 
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finanziaria (è previsto, infatti, che tra la data di ricevimento dei chiarimenti o di inutile 

decorso del termine assegnato al contribuente a tal fine e quella di decadenza 

dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo non intercorrano meno 

di sessanta giorni) e a salvaguardare il diritto alla difesa (è prevista, infatti, la motivazione 

cd. “rafforzata” dell’eventuale atto impositivo che deve dar conto anche delle deduzioni 

difensive fornite dal contribuente). 

3.2 La revisione del contenzioso tributario 

3.2.1 Introduzione 

 

Il Titolo II del provvedimento contiene disposizioni volte alla revisione del 

processo tributario dopo quasi venti anni dall’ultima riforma in materia, intervenendo in 

un quadro macroeconomico e in un sistema normativo completamente mutati.  

L’attuale sistema fiscale, nonostante la riduzione del numero delle controversie 

registrato negli ultimi anni, è ancora caratterizzato da una elevata conflittualità, con 

numerose controversie di modesto valore, una forte richiesta della sospensione degli atti di 

riscossione da parte del contribuente, uno scarso utilizzo dell’istituto deflattivo della 

conciliazione e un elevato ricorso alla compensazione delle spese di giudizio da parte dei 

giudici di merito. 

L’intervento normativo, contenuto all’art. 9 del decreto, è volto a superare le predette 

criticità e si muove sulle seguenti principali direttrici:  

i. estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;  

ii. estensione della tutela cautelare al processo tributario;  

iii. immediata esecutività delle sentenze;  

iv. ampliamento della difesa personale e delle categorie di soggetti abilitati 

all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie; 

v. rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di 

giudizio. 

 

3.2.2 L’estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso 
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Per ridurre il contenzioso tributario vengono potenziati gli strumenti del 

reclamo/mediazione e della conciliazione. 

Per quanto concerne il reclamo/mediazione, che attualmente riguarda solo gli atti 

posti in essere dall’Agenzia delle entrate con valore non superiore ai 20.000 euro, ne 

viene esteso l’ambito di applicazione a tutte le controversie tributarie di valore non 

superiore al predetto limite, indipendentemente dall’ente impositore, comprese quindi 

quelle instaurate avverso gli atti degli enti locali.  

Viene inoltre estesa l’applicazione dell’istituto anche alle controversie catastali 

(classamento, attribuzione di rendita, ecc.) che a motivo del loro valore indeterminato ne 

sono attualmente escluse.  

Il reclamo/mediazione è esteso anche agli atti degli agenti della riscossione e dei 

soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del Dlgs n. 446 del 1997 (soggetti privati abilitati a 

effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi, nonché di riscossione dei tributi 

e di altre entrate delle province e dei comuni). 

Il valore delle controversie cui è applicabile l’istituto è stato mantenuto nella soglia 

dei 20.000 euro, tenuto anche conto che essa può ricomprendere la quasi totalità dei giudizi 

in cui sono parti gli enti locali (il 75 per cento di tali giudizi risulta, infatti, di valore 

inferiore a 3.000 euro). 

La conclusione dell’accordo di mediazione comporta l’applicazione del beneficio 

della riduzione delle sanzioni al 35 per cento del minimo previsto dalla legge; ne 

consegue una maggiore convenienza rispetto all’attualità per il contribuente che fruisce 

della mediazione, considerato che attualmente le sanzioni sono dovute nella misura del 40 

per cento delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante 

dall’accordo. 

Infine, a seguito di esito infruttuoso della mediazione e successiva instaurazione del 

giudizio, la causa può essere oggetto di conciliazione giudiziale (attualmente la 

conciliazione giudiziale è esclusa per le controversie soggette al reclamo/mediazione). 

È altresì prevista l’estensione della conciliazione al giudizio di appello (mentre 

attualmente è esperibile soltanto in primo grado). 

Se la conciliazione viene conclusa in primo grado, le sanzioni sono ridotte al 40 

per cento del minimo previsto dalla legge (attualmente 40 per cento delle somme irrogabili 
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e in ogni caso in misura non inferiore al 40 per cento dei minimi edittali per le violazioni più 

gravi relativi a ciascun tributo), analogamente a quanto previsto per l’accertamento con 

adesione nel quale le sanzioni, come noto, sono ridotte a un terzo. 

La conclusione della conciliazione in appello comporta, invece, la riduzione delle 

sanzioni al 50 per cento del minimo previsto dalla legge. 

 

3.2.3 Tutela cautelare 

 

La tutela cautelare viene estesa a tutte le fasi del processo tributario, codificando 

la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che da qualche anno ne ha affermato 

l’applicabilità anche nei gradi successivi al primo.  

Si prevede, quindi, che: a) il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto 

impugnato, in presenza di un danno grave e irreparabile, anche in pendenza del giudizio di 

appello e di cassazione; b) entrambe le parti possono chiedere la sospensione degli effetti 

della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice 

di procedura civile. 

Il giudice può subordinare la sospensione dell’atto ovvero dell’esecuzione della 

sentenza alla prestazione di idonea garanzia, la cui disciplina di dettaglio è rimessa a un 

decreto ministeriale. 

Durante il periodo di sospensione sulle somme dovute si applicano gli interessi per 

ritardato pagamento ai sensi dell’articolo 6 del DM 21 maggio 2009. 

 

3.2.4 L’immediata esecutività delle sentenze 

 

L’immediata esecutività delle sentenze vale tanto per i giudizi aventi a oggetto 

l’impugnazione di un atto impositivo, quanto per le controversie in materia di rimborsi.  

Per quanto riguarda l’esecutività delle sentenze in favore dell’Amministrazione, 

resta il meccanismo della riscossione frazionata del tributo, meno gravoso per i 

contribuenti.  

Relativamente alle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del 

contribuente, se ne prevede l’immediata esecutività; tuttavia, il giudice, in relazione alla 
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solvibilità del contribuente, può subordinare i rimborsi di somme superiori a 10.000 euro 

alla prestazione di idonea garanzia. Ciò al fine di evitare sia il rischio che, in caso di 

successiva riforma della sentenza, non sia più possibile recuperare le somme a causa 

dell’insolvenza del contribuente, sia il sistematico ricorso alla richiesta di sospensione 

dell’esecuzione delle sentenze sfavorevoli da parte degli enti impositori.  

E’ comunque previsto che i costi della garanzia, anticipati dal contribuente, 

gravano sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel giudizio.  

Il contribuente che ottenga una sentenza – anche non definitiva – a sé favorevole, 

in caso di mancato rimborso delle somme, può ricorrere al rimedio dell’ottemperanza 

innanzi alla Commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi 

successivi, alla Commissione tributaria regionale. 

 

3.2.5 L’ampliamento della difesa personale e delle categorie di soggetti abilitati 

all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie 

 

Il decreto eleva a 3.000 euro il valore delle controversie entro il quale il 

contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica (attualmente tale valore è fissato 

in 2.582,28 euro). 

È inoltre ampliato il novero dei soggetti abilitati all’assistenza. In particolare, i 

dipendenti dei CAF e delle relative società di servizi, possono difendere i contribuenti in 

contenziosi tributari che scaturiscono dall’attività di assistenza loro prestata (ad es., rettifica 

delle spese mediche esposte in una dichiarazione compilata e trasmessa dal CAF). 

 

3.2.6 Il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di 

giudizio 

 

Il decreto stabilisce che le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in 

parte soltanto qualora vi sia soccombenza reciproca oppure sussistano gravi ed 

eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice. 

Inoltre, nel caso risulti che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio 

con malafede o colpa grave, la commissione tributaria la condanna, su istanza dell’altra 
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parte, oltre che alla rifusione delle spese, al risarcimento dei danni da liquidare, anche 

d’ufficio, nella sentenza; viene in tal modo riprodotto il contenuto dell’art. 96, primo 

comma, del codice del processo civile, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria. 

È altresì previsto che l'ordinanza che decide sull’istanza di sospensione disponga 

anche sulla condanna alle spese della fase cautelare del processo e che la pronuncia sulle 

spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salva 

diversa statuizione nella sentenza di merito; si tratta di disposizione che, analogamente a 

quanto disposto dall’art. 57 del codice del processo amministrativo, mira a evitare un abuso 

delle istanze di tutela cautelare. 

Infine, con l’obiettivo di incentivare la deflazione del contenzioso, il decreto prevede 

che la parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa formulata 

dall’altra parte è tenuta a sopportare le spese processuali quando il riconoscimento delle sue 

pretese risulti inferiore al contenuto della stessa proposta conciliativa. 

 

3.2.7 Osservazioni e spunti di riflessione 

 

Pur presentando il decreto elementi positivi, si evidenziano, di seguito, gli aspetti che 

potrebbero meritare ulteriori approfondimenti finalizzati al miglioramento.  

1) L’art. 15 del decreto prevede che “Le spese di giudizio possono essere compensate in 

tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza 

reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere 

espressamente motivate”, riproducendo il testo dell’art. 92, secondo comma, del 

c.p.c. vigente fino alle modifiche apportate dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 

132. Tale disposizione sembra meno rigorosa di quella attuale, atteso che il vigente 

art. 92, secondo comma, c.p.c., consente la compensazione solo “Se vi è 

soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o 

mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti … .” Potrebbe 

essere valutata l’opportunità di allineare l’art. 15 del decreto al testo dell’art. 92, 

secondo comma, del c.p.c. attualmente in vigore; 

2) l’art. 15 del decreto, al comma 2-sexies, secondo periodo, prevede che la riscossione 

delle spese di lite liquidate a favore degli enti impositori, nonché dell’agente e del 
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concessionario della riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo, soltanto dopo il 

passaggio in giudicato della sentenza. Di contro, la sentenza non definitiva 

favorevole al contribuente è immediatamente esecutiva anche in relazione alla 

condanna sulle spese di lite, la cui corresponsione non è peraltro subordinata neanche 

alla prestazione di garanzia (cfr. nuovo art. 69). La predetta disciplina, per quanto 

rispondente a una ratio di semplificazione, in quanto evita iscrizioni a ruolo delle 

spese di lite da parte dell’ente impositore a fronte di sentenze non definitive, 

potrebbe essere valutata nell’ottica di evitare uno sbilanciamento delle posizioni 

processuali, circostanza, quest’ultima, non coerente con il principio della parità delle 

parti nel processo. Potrebbe, pertanto, essere valutata l’opportunità di apportare una 

modifica nel senso di sopprimere il secondo periodo del comma 2-sexies dell’art. 15 

o, come sembra preferibile, prevedere in via generalizzata l’esecutività della 

condanna alle spese di lite solo al passaggio in giudicato delle sentenze; 

3) in tema di sospensione giudiziale, il nuovo art. 47 stabilisce che “Durante il periodo 

di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso di cui all’articolo 6 del 

decreto ministeriale 21 maggio 2009”, vale a dire gli interessi per ritardato 

pagamento, stabiliti da tale ultima norma nella misura del 3,50% annuale per talune 

ipotesi (in relazione alle somme dovute, tra l’altro, per la rinuncia all'impugnazione 

dell'accertamento, l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale) e nella 

misura del 2,50% semestrale per altre ipotesi (in relazione alle somme dovute per il 

pagamento entro il termine per l’impugnazione dell’avviso di liquidazione 

dell’imposta sulle successioni e delle imposte ipotecarie e catastali).  

Ne consegue che, in primo luogo, la disposizione potrebbe ingenerare dubbi su 

quale delle due misure sia applicabile per il calcolo degli interessi dovuti in 

dipendenza della sospensione giudiziale.  

Inoltre, l’art. 4 dello stesso DM del 2009 stabilisce che gli interessi per 

l’analoga fattispecie della sospensione amministrativa della riscossione di cui all’art. 

39 del DPR n. 602 del 1973 sono dovuti nella misura del 4,50% annuale.  

Ciò sembra profilare una disparità di trattamento tra i contribuenti che 

conseguono la sospensione amministrativa e quelli che ottengono la sospensione 

giudiziale, atteso che si tratta di istituti che svolgono la medesima funzione.  
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Invero, poiché l’art. 13 dello schema di decreto legislativo sulla riforma della 

riscossione prevede che il DM del 2009 in materia di interessi sia sostituito da un 

nuovo decreto ministeriale, potrebbe rendersi opportuno, nell’articolo 47 in 

commento, rinviare agli interessi da sospensione amministrativa contemplati dall’art. 

39 del DPR n. 602 del 1973 (come detto fissati all’attualità nella misura del 4,50 % 

dall’art. 4 del citato DM del 2009), la cui misura sarà successivamente aggiornata dal 

decreto ministeriale di prossima emanazione. 

Si evidenzia che sul punto l’esigenza di coordinamento con le disposizioni del 

decreto legislativo sulla riforma della riscossione è stata segnalata anche nella 

relazione dell’8 luglio 2015 n. 189 del Servizio Bilancio del Senato e del Servizio 

Studi della Camera; 

4) i commi 3 e 4 del nuovo art. 48-ter del Dlgs n. 546 del 1992 non sembrano coordinati 

tra loro, atteso che il comma 3 prevede che in caso di mancato pagamento delle 

somme dovute per la conciliazione o anche di una sola delle rate diverse dalla prima 

entro il termine di pagamento della rata successiva, l’ufficio provvede all’iscrizione a 

ruolo delle residue somme dovute e della sanzione per omesso pagamento, applicata 

in misura doppia, sul residuo importo dovuto, mentre il comma 4 rinvia alle 

“disposizioni anche sanzionatorie previste per l’accertamento con adesione 

dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”. Per effetto del rinvio 

operato da tale ultima disposizione all’art. 15-ter del DPR n. 602 del 1973, “il 

mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di 

pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della 

rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, 

interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo 

importo dovuto a titolo di imposta.”. Si consideri peraltro il diverso regime di 

perfezionamento dell’accertamento con adesione (con il versamento dell’importo 

dovuto o della prima rata) rispetto alla conciliazione (con la sottoscrizione 

dell’accordo); ne consegue che per la conciliazione giudiziale è necessario prevedere 

l’applicazione della sanzione per omesso versamento anche in relazione al 
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versamento dell’intero importo dovuto o della prima rata (nell’accertamento con 

adesione a tali omissioni consegue il mancato perfezionamento dell’accordo). 

Al fine di eliminare le suddette incoerenze, potrebbero essere sostituiti i 

commi 3 e 4 all’articolo 48-ter. 

Occorrerebbe, inoltre, modificare il comma 6 dell’art. 17-bis, che in tema di 

reclamo e mediazione rinvia per il versamento delle somme dovute all’art. 48-ter, 

comma 3. Considerato che ai sensi del medesimo comma 6, la mediazione si 

perfeziona, analogamente all’accertamento con adesione, solo con il versamento 

delle somme dovute o della prima rata, risulta più corretto per la disciplina del 

versamento delle somme dovute a seguito della mediazione e dei relativi aspetti 

sanzionatori fare rinvio alle disposizioni sull’accertamento con adesione di cui all’art. 

8 del Dlgs n. 218 del 1997; 

5) in relazione alle sentenze di condanna dell’ente impositore al rimborso di somme 

superiori a 10.000 euro, l’art. 69 prevede che il giudice possa discrezionalmente 

subordinare il pagamento alla prestazione di idonea garanzia; a tal fine – come si 

legge nella relazione illustrativa del nuovo art. 69 – il giudice avrà “accertato ed 

argomentato in sentenza la solvibilità del contribuente, valutata sulla base del suo 

patrimonio e dell’ammontare delle somme oggetto di rimborso.” Al riguardo, la 

previsione della prestazione di garanzia sulla base della valutazione del giudice può 

rappresentare una complicazione del processo: il ricorrente dovrà infatti fornire al 

giudice, già prima della sentenza, tutti gli elementi utili alla valutazione della sua 

solvibilità.  

Inoltre, nel caso in cui il giudice nulla disponga circa la prestazione della 

garanzia, si deve ritenere la sentenza comunque immediatamente esecutiva, con la 

conseguenza di indurre l’ente impositore a richiederne sistematicamente la 

sospensione. 

Invero, la discrezionalità della garanzia sembra da un lato introdurre elementi 

di complicazione nel processo, senza dall’altro assicurare una adeguata tutela delle 

ragioni dell’ente impositore in relazione al possibile rischio di insolvenza della parte 

privata, e non appare coerente con le finalità espresse dal legislatore nella relazione 

illustrativa al provvedimento, laddove si legge che “La previsione di una garanzia 
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quindi … , da un lato evita rischi per l’erario, dall’altro impedisce un incremento 

esponenziale delle richieste di sospensiva, con gli inevitabili aggravi che ciò 

comporterebbe in termini di oneri per le parti e sovraccarico dell’apparato 

giudiziario.” 

Al riguardo, potrebbe essere modificato l’art. 69 del decreto nel senso di 

prevedere la prestazione della garanzia in via obbligatoria per le sentenze di 

condanna di importi superiori a 10.000 euro. 

Tale previsione non aggraverebbe la posizione del contribuente che – come 

evidenziato nella citata relazione – “resterà libero di non chiedere l’immediata 

esecuzione della sentenza (qualora non intenda anticipare gli oneri della garanzia o 

anche solo per non dover rischiare di restituire le somme ottenute con gli interessi) e 

di preferire l’attesa di un giudicato che gli consentirà di ottenere quanto gli spetta 

con gli interessi di legge medio tempore maturati senza fornire alcuna garanzia.”  

 

3.3 Modifiche al Dlgs 31 dicembre 1992, n. 545 - Incremento della funzionalità 

dei giudici tributari 

 

E’ stato introdotto un criterio di rotazione degli incarichi dirigenziali: l’incarico di 

Presidente delle Commissioni tributarie ha durata quadriennale ed è rinnovabile per una sola 

volta e per un uguale periodo. L’incarico cessa dopo l’ottavo anno di esercizio delle 

funzioni di Presidente o in caso di valutazione negativa del Consiglio di presidenza della 

giustizia tributaria.  

  E’ prevista l’istituzione – con decreto del Consiglio di Presidenza della giustizia 

tributaria – di sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il 

medesimo decreto.  

  I giudici, nell’esame delle controversie attribuite alle sezioni specializzate, saranno 

coadiuvati da collaboratori provenienti da università, istituti di ricerca e master post 

universitari, nominati sulla base di criteri stabiliti con decreto del Consiglio di presidenza 

della giustizia tributaria.  

Al fine di assicurare la terzietà della giurisdizione tributaria, è stato espressamente 

chiarito che non possono essere componenti delle Commissioni tributarie coloro che 
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svolgono attività di consulenza tributaria non solo direttamente ma anche indirettamente, 

attraverso forme associative. 

  Al fine di rafforzare l’imparzialità e la terzietà dell’organo giudicante, viene infine 

riformulato l’elenco delle sanzioni disciplinari irrogabili, sulla scorta di quelle già previste 

per i giudici ordinari. 
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Premessa  

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), pur esprimendo una 

valutazione sostanzialmente positiva circa l’impianto complessivo dello schema di decreto legislativo in 

materia di revisione del sistema sanzionatorio, vuole, sin d’ora, evidenziare, in via generale, come quest’ultimo 

non abbia colto pienamente l’intento di attuare i principi di effettività, proporzionalità e certezza della risposta 

sanzionatoria dell’ordinamento di fronte a condotte illecite, codificati nell’art. 8 della legge delega n. 23/2014. 

Difatti, non è stata risolta la crisi del principio di “specialità” tra la sanzione penale e quella amministrativa – 

sancito nell’art. 19 del D.Lgs. n. 74/2000 – funzionale ad attuare l’effettiva proporzionalità delle misure 

sanzionatorie, evitando il cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa. 

Tale principio è spesso disapplicato nel nostro ordinamento, tanto da destare serie preoccupazioni circa la 

tensione del nostro modello sanzionatorio con il noto principio del ne bis in idem “sostanziale”, per come si sta 

configurando nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo1, in relazione all’art. 4, par. 1, del 

Protocollo n. 7 allegato alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), e della Corte di Giustizia UE2, 

con riferimento all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ciò, ovviamente, in virtù del 

pacifico assunto per cui le sanzioni amministrative tributarie, in virtù della loro natura afflittiva, possono essere 

assimilate a quelle “penali”. 

Inoltre, lo schema di decreto legislativo, invece di marcare la specialità delle fattispecie penali rispetto a quelle 

amministrative, aumenta il rischio di violazione, da parte del nostro sistema sanzionatorio, del principio del ne 

bis in idem “sostanziale”, in particolare attraverso le seguenti previsioni del Titolo I (Revisione del sistema 

sanzionatorio penale tributario): 

a) l’art. 10, introducendo l’art. 12-bis (Confisca) nel D.Lgs. n. 74/2000 (già prevista per reati tributari 

tassativamente individuati, anche nella forma per equivalente, dall’art. 1, comma 143, della L. n. 

244/2007), omette di precisare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Cassazione3, nella nozione di 

“profitto” dell’evasione fiscale non devono intendersi ricomprese anche le sanzioni amministrative. Difatti 

tale “cumulo”, oltre che il principio di specialità e quello del ne bis in idem “sostanziale”, violerebbe il 

principio di proporzionalità, ossia il criterio guida valorizzato dal legislatore delegante. Fermo restando che 

la confisca, come affermato dalla pressoché unanime dottrina e giurisprudenza, assume chiara valenza 

afflittiva a sanzionatoria, cumulandosi, in modo problematico, alle altre misure punitive; 

                                                           
1 Si vedano, in materia tributaria, le recenti sentenze (Quarta Sezione, 20 maggio 2014, Nykänen c. Finlandia; Quinta Sezione, 27 
novembre 2014, Lucky dev c. Svezia) che hanno confermato le conclusioni della pronuncia resa dalla Seconda Sezione il 4 marzo 
2014, Grande Stevens c. Italia. 
2 Si veda la sentenza 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Aklagaren c. Hans AkerbergFransson. 
3 Cfr., tra le più recenti, Cass., SS.UU., 5 marzo 2014, n. 10561; Cass. pen. 4 aprile 2014, n. 15416; Cass. pen. 29 settembre 2014, 
n. 40244. 
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b) l’art. 12, introducendo l’art. 13-bis (Circostanze del reato) nel D.Lgs. n. 74/2000, subordina il 

riconoscimento dell’attenuante, consistente nella diminuzione fino alla metà della sanzione penale 

irrogabile e nella inapplicabilità delle pene accessorie di cui all’art. 12 del medesimo decreto legislativo, 

all’assolvimento integrale (prima dell’apertura del dibattimento di primo grado) del debito tributario, 

comprese le sanzioni amministrative e gli interessi. E’ evidente, allora, che il cumulo della sanzione penale 

e di quella amministrativa, oltre a violare il principio di specialità di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 74/2000, 

mette seriamente a rischio l’intero sistema sanzionatorio nazionale, in quanto censurabile sotto il profilo 

della violazione del sovraordinato principio del ne bis in idem sostanziale; 

c) invece di distinguere nettamente le fattispecie penali da quelle amministrative valorizzando, ai fini penali, 

l’aspetto di evidente disvalore consistente nella “fraudolenza”, lo schema di decreto legislativo utilizza il 

concetto di “fraudolenza” nell’ambito del sistema sanzionatorio amministrativo. Ad esempio, l’art. 15, 

comma 1, lett. a), lett. b), n. 3 e lett. e), n. 4, dello schema di decreto prevedono l’aggravante dell’aumento 

della metà della sanzione amministrativa allorquando la violazione sia stata realizzata mediante condotte 

fraudolente del contribuente. Per valutare la condotta del trasgressore, si potevano invece prediligere altri 

criteri, come l’esistenza di pregresse violazioni tributarie (“precedenti fiscali”) ovvero l’esistenza di 

pregresse violazioni della stessa natura (“recidiva fiscale”), già contemplati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 

472/1997 ai fini della determinazione della sanzione. 

Si propone, pertanto, di eliminare le disposizioni sopra descritte al fine di dare piena attuazione al principio di 

specialità di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 74/2000, presidiando in modo effettivo l’alternativa tra sanzione penale 

e sanzione amministrativa, anche al fine di scongiurare il pericolo di implosione dell’intero sistema 

sanzionatorio per violazione del sovraordinato principio del ne bis in idem “sostanziale”. 

In via subordinata, limitatamente all’aggravante dell’aumento della metà della sanzione amministrativa per le 

violazioni realizzate mediante condotte fraudolente di cui alla precedente lett. c), se proprio si ritenesse di 

mantenere la stessa collegata a tale tipologia di condotte, si propone di specificare espressamente che, in 

virtù del principio di specialità, detta aggravante (così come la sanzione base) non si applichi in presenza di 

fattispecie penalmente rilevanti (con conseguente obbligo di restituzione della sanzione amministrativa 

eventualmente versata prima della definizione del giudizio penale). 

Ulteriore questione di ordine generale che lo schema di decreto legislativo pone e che merita di essere 

segnalata, in via preliminare, concerne la decorrenza degli effetti della nuova disciplina sanzionatoria sia 

penal-tributaria che amministrativa. 

Sul punto, l’art. 31 dello schema di decreto propone un’inedita clausola di diritto intertemporale in forza della 

quale le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017. 
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In sostanza, il legislatore ha congegnato norme c.d. temporanee che, in forza dell’art. 2, comma 5, del codice 

penale, impediscono l’applicazione del favor rei. 

In merito a tale scelta si oppone, oltre la mancanza della benché minima legittimazione sul piano della legge 

delega, una giurisprudenza piuttosto consistente ed uniforme anche a livello internazionale che non consente 

di giustificare una generalizzata irretroattività della lex mitior. 

È noto come recentemente (con riferimento alla c.d. legge ex Cirielli) la Corte costituzionale, con riferimento 

all'ambito di operatività del principio di retroattività in mitius, abbia ritenuto che essa non possa essere limitata 

alle sole disposizioni concernenti la misura della pena dovendo essa essere estesa a tutte le norme 

sostanziali che, pur riguardando profili diversi dalla sanzione in senso stretto, incidono sul complessivo 

trattamento riservato al reo (Corte cost. 22 luglio 2011, n. 236). 

Sebbene sia ormai consolidata l’affermazione che dalla lettura del precetto costituzionale di cui all’art. 25 Cost. 

si possa ricavare «il solo principio della irretroattività della legge penale incriminatrice», ma non anche quello 

«della retroattività della legge più favorevoli al reo» (Corte cost. 6 marzo 1995, n. 80, e, più di recente, Corte 

cost. 22 luglio 2011, n. 236), si deve anzitutto considerare che non è estraneo al panorama giurisprudenziale 

della Corte costituzionale, l’affermazione secondo la quale «per il principio di uguaglianza […] la modifica 

mitigatrice della legge penale e, ancor di più, l'abolitio criminis, disposte dal legislatore in dipendenza di una 

mutata valutazione del disvalore del fatto tipico, devono riverberarsi anche a vantaggio di coloro che hanno 

posto in essere la condotta in un momento anteriore» (Corte cost. 22 luglio 2011, n. 236, e, in precedenza, tra 

le altre, Corte cost. 18 giugno 2008, n. 215). 

Va considerato che il principio di eguaglianza, come ha chiarito sempre la Corte costituzionale, rappresenta 

«non solo il fondamento ma anche il limite dell’applicabilità retroattiva della lex mitior» posto che eventuali 

deroghe al principio dell’efficacia solo per l’avvenire delle nuove disposizioni «possono essere disposte dalla 

legge ordinaria quando ricorra una sufficiente ragione giustificativa» (Corte cost. 22 luglio 2011, n. 236). 

Con riferimento a tale problematica va anche considerato che il principio di retroattività della legge più 

favorevole non solo è riconosciuto anche dal diritto internazionale e comunitario (art. 15, patto int. dir. civ e 

politici; art. 7 CEDU ed art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), ma su di esso si sono 

basati recenti arresti della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che hanno rivitalizzato la problematica 

della necessaria efficacia retroattiva delle nuove disposizioni che introducano trattamenti sanzionatori più 

favorevoli (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sent. 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia). 

Orbene, tenuto conto di tali chiari principi è davvero difficile giustificare la introduzione di una disciplina 

temporanea che, operando in maniera generalizzata, non può trovare legittimazione sul piano della 

ragionevolezza. 
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Anche sotto il profilo amministrativo, la prevista temporaneità degli effetti della disciplina, oltre a comportare 

una palese violazione della legge delega, contraddice altresì i più elementari principi di civiltà giuridica, in 

particolar modo in una materia delicata come quella sanzionatoria, per la quale dovrebbe invece essere 

garantita la massima stabilità nel tempo della disciplina, nonché l’applicabilità incondizionata del principio del 

favor rei. 

Per quanto riguarda le specifiche disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo si espongono di 

seguito una serie di notazioni critiche (soltanto per le disposizioni in relazione alle quali si rendono 

necessarie), seguendo l’ordine di numerazione degli articoli del decreto. 

 

****** 

 

Titolo I 

(Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario) 

 

Articolo 2 (Modifica in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti) 

Il comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 statuiva che se l'ammontare degli elementi passivi fittizi fosse stato 

inferiore ad euro 154.937,07, si applicava la reclusione da sei mesi a due anni. 

Il comma 143 dell'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha abrogato tale comma per cui oggi qualunque 

ipotesi di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti può essere punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 

sei anni. 

Lo schema di decreto legislativo non solo non ha inteso ripristinare tale previsione attenuata che, invece, da 

un lato, svolgeva un importante ruolo di compensazione del rigore sanzionatorio rispetto a condotte meno 

gravi e, dall’altro, fungeva da necessario pendat in relazione a quanto previsto dall’art. 3. Quest’ultimo, infatti, 

in relazione a condotte sostanzialmente analoghe sul piano della insidiosità dei mezzi utilizzati per frodare 

l’erario, introduceva, rispetto a condotte meno gravi, delle significative soglie di punibilità mantenute anche 

nello schema di decreto legislativo in oggetto. 

Tra l’altro, il percorso seguito sembra sostanzialmente ‘amputare’ una parte della delega che, sul punto, 

raccomanda di dare rilievo, «tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i 

comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa». 

Ora, non v’è dubbio come anche le fatture per operazioni inesistenti rientrino nel genus della 

«documentazione falsa» e come, pertanto, il legislatore delegato avrebbe dovuto valorizzare, anche in 

relazione alle condotte di cui agli articoli 2 ed 8, tale criterio direttivo. 
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Il percorso seguito dallo schema di decreto, oltre ad introdurre elementi di notevole perplessità in 

considerazione del principio espresso dalla legge delega che, come visto, richiede che il legislatore delegato si 

attenga a criteri di proporzionalità in relazione alla gravità delle condotte concretamente poste in essere, 

determina una vistosa disparità di trattamento rispetto a quanto disciplinato dall’art. 3 che, a proposito della 

dichiarazione fraudolenta, pur prevedendo il medesimo trattamento sanzionatorio, contempla soglie di 

punibilità. 

Ora, ammesso e non concesso che le condotte di cui all’art. 2 possano essere considerate più gravi di quelle 

di cui all’art. 3 e, dunque, che sia ipotizzabile in astratto l’esigenza di diversificare la risposta punitiva in 

relazione alle condotte rispettivamente prese in esame, proprio l’identico trattamento sanzionatorio previsto 

dalle due fattispecie non sembra giustificare la scelta di non prevedere corrispondenti situazioni di esclusione 

della rilevanza penale e di non modulare, in relazione alla gravità delle condotte, il trattamento sanzionatorio. 

La soluzione cui perviene il legislatore delegato si presta anche ad ulteriori perplessità sul piano della 

ragionevolezza e del principio di eguaglianza ove si considerino i profili processuali che ne scaturiscono. 

Sul punto occorre rammentare che il 2 aprile 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 il quale ha 

introdotto nel nostro ordinamento penale la non punibilità per particolare tenuità dell’offesa valutata in ragione 

della modalità della condotta, dell’esiguità del danno o pericolo e della mancanza di abitualità nel 

comportamento dell’offensore. 

La disciplina di cui si tratta, tuttavia, si applica a tutti quei reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria o 

la pena detentiva, sola o congiunta con quella pecuniaria, ma comunque non superiore a cinque anni. 

La scelta di non consentire l’applicabilità della tenuità del fatto, dunque, in uno con il dato che, come si vedrà, 

sono stati previsti limiti al patteggiamento, non sembra, totalmente giustificabile sul piano della politica 

criminale. 

 

Articolo 3 (Modifica in materia di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) 

Con riferimento all’art. 3, il legislatore delegato si è mosso con l’intendimento di allargare la platea dei soggetti 

a cui tale fattispecie di reato è potenzialmente ascrivibile. 

Se, infatti, nella versione attualmente vigente, attraverso il richiamo alle scritture contabili, il reato di 

dichiarazione fraudolenta costituisce sostanzialmente un delitto proprio dei soggetti tenuti per legge alla tenuta 

delle scritture contabili, con l’approvazione dello schema di decreto, se non vi saranno ripensamenti, il reato di 

cui si tratta assumerà la caratteristica di illecito che potrà essere commesso da chiunque sia tenuto ad una 

dichiarazione a fini delle imposte sui redditi o dell’Iva. 
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Infatti, in base al nuovo testo la condotta è costituita dalla indicazione in una delle dichiarazioni relative a dette 

imposte di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi o crediti e 

ritenute fittizie. 

Si tratta di una scelta che, a ben vedere, non sembra perfettamente in linea con i criteri indicati nella legge 

delega che ha demandato al Governo di procedere ad una «revisione» del sistema sanzionatorio, ma non 

anche di provvedere ad una rimodulazione delle fattispecie vigenti. 

La nuova formulazione dell’art. 3 sembra, però, evidenziare anche un'altra perplessità sul piano della 

determinatezza della fattispecie. 

La condotta che dovrebbe integrare il reato è costituita dal compimento di operazioni simulate oggettivamente 

o soggettivamente ovvero dall’utilizzo di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare 

l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria. 

Sebbene le nuove lettere h) ed i) dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000 definiscano il significato di 

«operazioni simulate» e di «mezzi fraudolenti» è agevole osservare come le definizioni siano tutt’altro che 

perspicue. 

Per operazioni oggettivamente e soggettivamente simulate, secondo la definizione riportata nella citata nuova 

lett. h), si intendono le operazioni poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le 

operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti. 

Per mezzi fraudolenti si intendono invece, ai sensi della nuova lett. i), le condotte artificiose attive nonché 

quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa 

rappresentazione della realtà. 

La formulazione delle definizioni, per la verità, non sembra fornire un significativo contributo di chiarezza. 

La definizione di operazioni simulate sembra riprodurre, senza alcun sostanziale apporto di novità, la nozione 

corrispondente a quella che si deduce dal codice civile; mentre quella di mezzi fraudolenti appare 

sostanzialmente una norma vuota perché non solo rinvia a non meglio specificati doveri giuridici la 

determinazione delle condotte illecite, ma perché qualificare come giuridici i doveri cui si deve attenere il 

contribuente è una semplice clausola di stile del tutto tautologica. 

Se si considera, poi, che la previsione deve essere coordinata con il nuovo comma 3 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 

74/2000 che statuisce che, ai fini dell' applicazione della disposizione del precedente comma 1, non 

costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi 

attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a 

quelli reali, si comprende quanto difficile sia determinare il contenuto del precetto della norma in esame. 

Ciò posto, si deve osservare che la legge delega aveva demandato al governo di procedere alla revisione del 

sistema sanzionatorio penal-tributario, oltre che secondo criteri di proporzionalità rispetto alla gravità dei 



 

7 
 

comportamenti, anche di predeterminazione. Previsioni così generiche, invece, non possono non dare adito a 

notevoli perplessità sul piano della chiarezza del precetto e, in definitiva, del rispetto del principio di 

determinatezza. 

Non può, infine, non essere sottolineato come la previsione in esame sembri riprodurre un dibattito che 

sembrava ormai sopito, ma alquanto fecondo, invece, nel vigore del D.L. n. 429/1982 che, all’art. 4, comma 1, 

lett. f), prevedeva che fosse punito a titolo di delitto (all’epoca punito con reclusione da sei mesi a cinque anni 

e con multa da cinque a dieci milioni di lire) il titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa che avesse 

redatto le scritture contabili obbligatorie o la dichiarazione dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad essa 

allegato «dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi». 

Si rammenta che la Corte costituzionale dopo aver inizialmente dichiarato non fondata la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, del D.L. n. 429/1982 (Corte cost. 16 maggio 1989, n. 287), tornata a 

distanza di pochi anni sulla medesima questione, dichiarò l’illegittimità della previsione nella parte in cui non 

prevedeva che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi di reddito 

dovesse concretarsi in forme artificiose (Corte cost. 22 gennaio 1991, n. 35). 

Orbene, per come formulata la nuova disposizione, emerge come essa rischia di punire la simulazione o la 

dissimulazione a prescindere dalla fraudolenza dei comportamenti posti in essere, ove si consideri che nella 

nuova formulazione i «mezzi fraudolenti» costituiscono una condotta alternativa a quella della simulazione o 

della dissimulazione e tutto ciò non può entrare in contrasto con il dictum della citata sentenza della Corte 

costituzionale. 

 

Articolo 5 (Modifica in materia di omessa dichiarazione) 

Lo schema di decreto legislativo introduce la nuova fattispecie penale di omessa dichiarazione da parte del 

sostituto d’imposta di cui al nuovo comma 1-bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000. La novità si pone in aperto 

contrasto con i principi contenuti nella legge delega che, dovendo semplicemente revisionare e non riformare il 

sistema penal-tributario, non consente l’introduzione di nuove fattispecie di reato. 

 

Articolo 10 (Confisca) 

Come noto, l'art. 1, comma 143, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) aveva esteso ai 

delitti tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del D.Lgs. n. 74/2000 le disposizioni 

di cui all'art. 322-ter c.p., norma che rende obbligatoria per alcuni reati contro la pubblica amministrazione la 

confisca del prezzo o profitto del reato e che introduce la possibilità di procedere alla confisca per equivalente 

nel caso in cui tale prezzo o profitto non sia facilmente aggredibile. Pertanto, nel caso di condanna o di 

applicazione della pena su richiesta delle parti, per uno dei delitti tributari previsti dagli articoli sopra richiamati, 
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«è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a 

persona estranea al reato» (confisca diretta); quando ciò non è possibile, avrà luogo «la confisca di beni, di cui 

il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto» (confisca per equivalente). 

Tale previsione viene oggi recepita con l’inserimento nel corpus normativo del D.Lgs. n. 74/2000 dell’art. 12-

bis con identici presupposti applicativi. 

Va tuttavia osservato che sull’ambito di applicazione della disposizione sono intervenute recentemente le 

Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass., Sez. Unite, 30 gennaio 2014 (dep. 5 marzo 2014), n. 10561) le 

quali, chiamate a dirimere un contrasto relativo alla possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato 

alla confisca, diretta o per equivalente, dei beni appartenenti a una persona giuridica per le violazioni tributarie 

commesse dal legale rappresentante della stessa, ha ammesso che la confisca, nel caso in cui non sia 

reperito nel patrimonio della società il profitto del reato, possa riguardare anche i beni del legale 

rappresentante. 

Sebbene, secondo le Sezioni Unite, la confisca diretta del profitto di reato è possibile anche nei confronti di 

una persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal legale rappresentante o da altro organo della 

persona giuridica nell'interesse della società, è ovvio che ciò possa avvenire quando il profitto o i beni 

direttamente riconducibili a tale profitto siano rimasti nella disponibilità della persona giuridica medesima. 

Per converso, la possibilità di procedere a confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati 

tributari commessi dal legale rappresentante viene esclusa, salva l'ipotesi in cui la persona giuridica stessa sia 

in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l'amministratore agisce come 

effettivo titolare. 

In tale evenienza, secondo le Sezioni unite, infatti, non si potrebbe rinvenire, sul piano del diritto positivo, 

alcuna disposizione normativa che consentirebbe di disporre la confisca per equivalente di beni appartenenti a 

una persona giuridica nel caso di violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante. 

Nel caso in cui, ad esempio, la somma non corrisposta all'erario (e, dunque, il profitto del reato) sia stata 

utilizzata dalla società per il pagamento dello stipendio dei dipendenti, essendo pacifica l'impossibilità di 

procedere alla confisca diretta del profitto del reato e non potendosi pertanto aggredire il denaro o altri beni 

direttamente riconducibili al profitto del reato tributario, pertanto, risulta legittimo disporre il sequestro 

preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica per i reati tributari 

commessi nell'interesse dell'ente. 

Se tale scelta può sembrare coerente nell’ipotesi in cui la società sia nella sostanza lo schermo giuridico sotto 

il quale opera l’imprenditore-contribuente, qualche perplessità lascia trasparire il caso in cui la persona fisica 

sia l’amministratore di una società di medio-grande dimensione nelle quali gli effetti economico-finanziari del 

reato ricadono interamente nel patrimonio dell’ente amministrato. 
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In tal caso, infatti, la persona fisica che subisce la confisca riceve un pregiudizio di carattere economico che 

non è coerente con la finalità tipica della misura di cui si tratta. 

Quest’ultima, come noto, costituisce una misura ablatoria prevista per spossessare il colpevole dei frutti della 

sua attività illecita e per rendere non conveniente, in una visione social-preventiva, la commissione dei reati. 

Orbene, nella situazione considerata, quella cioè dell’amministratore di una società che subisce la misura di 

sicurezza, la confisca non solo non svolge la funzione tipica che l’ordinamento assegna ad essa, ma assume 

una funzione repressiva talvolta sproporzionata ed addirittura superiore a quella esercitata dalla sanzione 

principale. 

Poiché il fondamento della conclusione cui sono pervenute le Sezioni unite della Corte di cassazione è la 

constatazione della inesistenza sul piano del diritto positivo di alcuna disposizione normativa che 

consentirebbe di disporre la confisca per equivalente di beni appartenenti a una persona giuridica nel caso di 

violazioni tributarie commesse dal suo legale rappresentante, pare necessario colmare tale lacuna attraverso 

una previsione ad hoc che statuisca che nel caso di reati commessi dal legale rappresentante nell’interesse di 

un ente la confisca, diretta o per equivalente, debba sempre riguardare i beni della società. 

 

Articolo 11 (Modifica in materia di cause di estinzione e circostanze del reato. Pagamento del debito 

tributario) 

A proposito delle cause di non punibilità, nell’ambito dell’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000 (come sostituito dallo 

schema di decreto in oggetto), occorrerebbe esplicitare che le situazioni di illiquidità derivanti da oggettive 

cause di difficoltà finanziaria ed in presenza della prova che l’imprenditore abbia impiegato le risorse 

finanziarie per adempiere ad altre obbligazioni dell’impresa, comportano la non punibilità dei reati di cui agli 

articoli 10-bis e 10-ter. 

Nonostante, infatti, anche sul piano della teoria generale del reato, l’inesigibilità, derivante da situazioni di 

oggettiva illiquidità, dovrebbe condurre a non applicare un trattamento sanzionatorio di tipo penale (posto che 

non sarebbe compatibile con la finalità rieducativa della pena la sua applicazione in relazione a comportamenti 

che il soggetto agente non ha potuto evitare), la giurisprudenza sembra restia ad applicare tale principio nel 

caso di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie nei confronti dello Stato. 

Poiché, come detto, la legge delega impone di dare rilievo alla configurazione del reato per i comportamenti 

fraudolenti e simulatori, pare indispensabile esplicitare l’operatività dell’inesigibilità tra le cause di non 

punibilità dei reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter al fine di superare le incertezze giurisprudenziali che 

contraddistinguono tale materia. 

 

Articolo 12 (Circostanze del reato) 
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Per i delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, per effetto della nuova disciplina sulle circostanze attenuanti di cui al 

nuovo art. 13-bis dello schema di decreto legislativo, l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. potrà 

essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento 

operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 13, comma 2. 

In altri termini, l’imputato potrà richiedere l’applicazione della pena solo se, prima della dichiarazione di 

apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono 

stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti. 

Se si considera che il pagamento dei debiti tributari si configura come causa di non punibilità in relazione ai 

reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater e che anche con riferimento ai reati di cui agli articoli 4 e 5 

essi non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale 

pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione 

omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, 

sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto 

formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento 

amministrativo o di procedimenti penali, si ricava che la causa oggettiva di esclusione all’operatività del c.d. 

patteggiamento opererà in relazione ai reati di cui agli articoli 2 e 3, per i quali non sono previste cause di 

esclusione della punibilità, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 4 e 5 qualora l’autore abbia avuto formale 

conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche. 

Ciò posto, deve essere anzitutto evidenziato che nel sistema delineato, non si comprende il significato e la 

portata della previsione di cui al nuovo art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000 (che prevede la confisca diretta del 

profitto o per equivalente dei beni per valore corrispondente al profitto per il caso in cui l’imputato definisca il 

procedimento con il patteggiamento), visto che per richiedere l’applicazione della pena occorre sempre aver 

‘restituito’ all’erario le somme evase. 

A meno di non dedurre che chi patteggia debba ‘pagare’ due volte le imposte non versate, una volta per 

ottenere il patteggiamento ed una volta a titolo di confisca, la disposizione di cui all’art. 13-bis appare 

incomprensibile. 

La subordinazione dell’applicazione della pena a condotte riparatorie, peraltro, non solo non sembra 

rispondere alle finalità ed allo scopo del patteggiamento, ma sembra generare commistioni con l’istituto della 

messa alla prova. 

Si rammenta che la L. 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto “per gli adulti” e per i reati puniti fino a 4 anni l’istituto 

della messa alla prova subordinato, tra l’altro, all’accettazione da parte dell’imputato alla sottoposizione di un 

programma di trattamento che preveda, oltre lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, anche condotte 

riparatorie e risarcitorie. 
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La previsione di una condotta riparatoria anche per essere ammessi al patteggiamento sembra snaturare lo 

spirito dell’istituto e trasformarlo in un ibrido che non sembra essere giustificato e si presta a censure sul piano 

della ragionevolezza. 

Sempre a proposito del nuovo art. 13-bis, il comma 3 prevede che le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II 

sono aumentate della metà se il reato è commesso da correo nell'esercizio di attività di intermediazione 

fiscale, attraverso l'elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale. 

Si tratta di un’aggravante ad effetto speciale che dovrebbe colpire i reati posti in essere da soggetti qualificati 

con condotte abituali. 

Onde evitare prassi giurisprudenziali che spesso individuano l’abitualità anche attraverso condotte modeste e 

non significativamente reiterate nel tempo (si pensi, ad esempio alla recente giurisprudenza formatasi in 

relazione al reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. con riferimento al quale anche la ripetizione di 

poche condotte determinerebbe l’abitualità) sarebbe opportuno specificare meglio il significato di «modelli 

seriali». 

Peraltro, anche in questo caso, non si può non notare come lo schema di decreto legislativo viola la delega 

sotto due differenti profili. 

Anzitutto perché, come già detto, il governo doveva revisionare e non mutare il sistema penal-tributario; in 

secondo luogo perché la legge delega ha imposto che il legislatore delegato non preveda pene superiori ai sei 

anni. L’applicabilità dell’aggravante di cui si tratta determina, invece, un trattamento sanzionatorio pari fino a 

nove anni, oltre cioè il limite massimo consentito dalla legge delega. 

 

****** 

 

Titolo II 

(Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo) 

Capo I 

(Sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi) 

 

Art. 15 (Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) 

Comma 1, lettera a) 

La riscrittura dell’art. 1 del D. Lgs. n. 471/1997 non risponde pienamente alle previsioni della legge delega, in 

particolare alla piena attuazione del principio di proporzionalità. 
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In proposito, è bene premettere che la legge delega n. 662/1996, cui sono seguiti i decreti attuativi n. 471 e n. 

472 del 1997, non contemplava, tra i criteri direttivi, il principio di proporzionalità tra reazione sanzionatoria e 

violazione commessa, principio che invece assume il ruolo di criterio guida nella legge delega n. 23/2014. 

Inoltre, in virtù dell’evoluzione normativa registratasi dal 1997 ad oggi, è evidente come il contrasto 

all’occultamento di materia imponibile non sia affidato soltanto all’entità della sanzione (intesa quale misura di 

prevenzione dell’evasione), ma anche alla moltitudine di informazioni utilizzabili dall’Amministrazione 

finanziaria ed alla facilità con cui quest’ultima acquisisce le prove (basti pensare alle indagini bancarie, alle 

restrizioni all’utilizzo del denaro contante, al potenziamento delle banche dati, al potenziamento degli studi di 

settore). 

Dunque, con riguardo alle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, pur essendo apprezzabile la 

riduzione della sanzione alla metà nei casi di presentazione tardiva della dichiarazione, appare comunque 

eccessiva la quantificazione base della sanzione, rimasta invariata nella determinazione tra il 120 ed il 240 per 

cento dell’ammontare delle imposte dovute. 

Similmente, nei casi di dichiarazione infedele, la quantificazione della sanzione, seppur ridotta rispetto al 

passato e ricompresa tra il 90 ed il 180 per cento della maggiore imposta dovuta o del maggior credito 

utilizzato, appare inadeguata ai fini dell’attuazione del principio di proporzionalità. 

Tali affermazioni sono giustificate anche dal fatto che il rispetto del suddetto principio impone che la sanzione, 

sommata al tributo evaso, non superi comunque la ricchezza non dichiarata all’Erario. 

Invece, ad esempio nel caso dell’Irpef, la presenza di aliquote elevate e crescenti, a fronte di una modesta 

ricchezza (ossia un modesto reddito) occultata al Fisco, determina un tributo evaso ed una corrispondente 

sanzione che, nel loro complesso (cioè sommati), supera la ricchezza (cioè il reddito) non dichiarata, violando 

il principio di proporzionalità (le medesime considerazioni si attagliano, peraltro, all’Iva e all’Irap, in quanto il 

“cumulo giuridico” non impedisce che la sanzione irrogata superi il “margine di guadagno” che il contribuente 

ottiene attraverso l’occultamento all’Erario di materia imponibile). 

Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, si chiede di ridurre, in modo appropriato, le 

sanzioni amministrative per l’omessa e l’infedele dichiarazione. 

Inoltre, come già sottolineato in precedenza, si chiede di collegare l’aggravante dell’aumento della metà della 

sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 471/1997 (come riformulato dall’art. 15, 

comma 1, lett. a), dello schema di decreto legislativo), anziché alle violazioni realizzate mediante condotte 

fraudolente, a valutazioni della condotta del trasgressore basate sull’esistenza di pregresse violazioni tributarie 

(“precedenti fiscali”), ovvero sull’esistenza di pregresse violazioni della stessa natura (“recidiva fiscale”), 

tenendo conto, in ogni caso, della personalità e delle condizioni economiche dell’autore della violazione 

(peraltro tali criteri rilevano già ai fini della determinazione della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 del 
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D. Lgs. n. 472/1997 e, inoltre, l’art. 16, comma 1, lett. c) dello schema di decreto legislativo elimina la 

discrezionalità nell’applicazione dell’aggravante della “recidiva” di cui al suddetto art. 7). 

Ciò in quanto la valorizzazione, a tal fine, di condotte simulatorie o fraudolente del trasgressore, poste in 

essere mediante artifici o raggiri o attraverso l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, 

impedisce la netta demarcazione tra illeciti penali e amministrativi, necessaria ai fini dell’effettiva attuazione 

del principio di specialità di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 74/2000. Peraltro proprio l’art. 8 della legge delega 

attribuisce rilievo alle suddette condotte fraudolente, tenuto conto di adeguate soglie, ai fini delle punibilità con 

la pena detentiva. 

In subordine, limitatamente all’aggravante dell’aumento della metà della sanzione amministrativa per le 

violazioni realizzate mediante condotte fraudolente, se proprio si ritenesse di mantenere collegata la stessa a 

tale tipologia di condotte, si propone di specificare espressamente che, in virtù del principio di specialità, detta 

aggravante (così come la sanzione base) non si applichi in presenza di fattispecie penalmente rilevanti (con 

conseguente obbligo di restituzione della sanzione amministrativa eventualmente versata prima della 

definizione del giudizio penale). 

 

Comma 1, lettera b) 

Per le stesse ragioni esposte in relazione al comma 1, lettera a), anche con riferimento alle violazioni 

riguardanti la dichiarazione dei sostituti d’imposta si chiede di ridurre, in modo appropriato, le sanzioni 

amministrative per l’omessa e l’infedele dichiarazione. 

In merito all’aggravante dell’aumento della metà della sanzione amministrativa prevista dal n. 3 (che introduce 

l’apposito comma 2-bis nell’art. 2 del D. Lgs. n. 471/1997), per le ragioni esposte in precedenza in relazione al 

comma 1, lettera a), si propongono le medesime modifiche ivi indicate. 

 

Comma 1, lettera e) 

Per le stesse ragioni esposte in relazione al comma 1, lettera a), anche con riferimento alle violazioni 

riguardanti la dichiarazione ai fini Iva si chiede di ridurre, in modo appropriato, le sanzioni amministrative per 

l’omessa e l’infedele dichiarazione. 

In merito all’aggravante dell’aumento della metà della sanzione amministrativa prevista dal n. 4 (che introduce 

l’apposito comma 4-bis nell’art. 5 del D. Lgs. n. 471/1997), per le ragioni esposte in precedenza in relazione al 

comma 1, lettera a), si propongono le medesime modifiche ivi indicate. 

Inoltre, con riguardo al nuovo comma 4-quinquies introdotto all’art. 5 del D. Lgs. n. 471/1997 relativo alla 

disciplina sanzionatoria dei rimborsi Iva in assenza dei presupposti, si chiede di ridurre, in modo appropriato, 

la sanzione base del 30 per cento dell’ammontare del credito rimborsato, tenuto conto delle perplessità 
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originatesi sul rispetto del principio di proporzionalità in sede comunitaria (si veda la sentenza della Corte di 

Giustizia UE 17 luglio 2014, causa C-272/13). 

 

Comma 1, lettera f) 

Per le stesse ragioni esposte in relazione al comma 1, lettera a), anche con riferimento alle violazioni 

riguardanti gli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili, gli obblighi di 

regolarizzazione della fattura da parte del cessionario o del committente, nonché gli obblighi di assolvimento 

dell’Iva mediante il meccanismo del “reverse charge”, si chiede di ridurre, in modo appropriato, le sanzioni 

amministrative. 

In considerazione dell'integrazione, ad opera del n. 1 della lett. f) in oggetto, dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 

471/1997, volta a stabilire che, quando la violazione degli obblighi di documentazione e di registrazione delle 

operazioni imponibili non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta, si applica la sanzione fissa da 250 a 

2.000 euro, si chiede di estendere la medesima disciplina sanzionatoria anche ai casi di mera irregolarità 

soggettiva nell'applicazione del meccanismo dell’inversione contabile di cui al successivo comma 9-bis dello 

stesso art. 6. 

Ed infatti, l’attuale disciplina prevede, in tali casi, una sanzione pari al 3 per cento dell’imposta irregolarmente 

assolta che, seppure «attenuata» rispetto alla misura prevista nei casi di mancato assolvimento dell’imposta, 

risulta pur sempre stabilita in misura proporzionale, in aperta contraddizione con la disposizione in via di 

introduzione che intende invece sanzionare in misura fissa (da 250 a 2.000 euro) le violazioni degli obblighi di 

documentazione delle operazioni imponibili che non abbiano inciso, come nella fattispecie di mera irregolarità 

soggettiva nell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, sulla corretta liquidazione dell'imposta. 

 

Comma 1, lettera m) 

1. Il nuovo comma 7-bis che lo schema di decreto introduce nell’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede che in 

caso di mancata o inesatta indicazione del soggetto beneficiario delle somme prelevate nell'ambito dei rapporti 

finanziari e delle relative operazioni di cui all'art. 32, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, si applichi 

una sanzione dal 10 al 50 per cento di dette somme, salvo che le stesse non risultino dalle scritture contabili. 

Tale nuova fattispecie sanzionatoria è da mettere in relazione con l’abrogazione (rectius, sospensione 

dell’efficacia per il biennio 2016-2017), da parte dell’art. 31, comma 1-bis, lett. e), dello schema di decreto 

legislativo in oggetto, delle presunzioni legali (previste dal citato art. 32, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 600 

del 1973) di maggiori compensi derivanti tanto dai versamenti quanto dai prelevamenti non giustificati effettuati 

su conti correnti e altri rapporti finanziari da parte dei lavoratori autonomi, nonché della presunzione legale di 

maggiori ricavi derivante dai soli prelevamenti non giustificati effettuati da parte dei titolari di reddito di 
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impresa, restando dunque pienamente operante per questi ultimi soggetti la presunzione legale di maggiori 

ricavi derivante dai versamenti non giustificati effettuati su conti correnti e altri rapporti finanziari. 

Orbene, la totale fuoriuscita dei lavoratori autonomi dall’ambito soggettivo di applicazione delle presunzioni 

legali di cui all’art. 32, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 dovrebbe comportare, come logica 

conseguenza, l’inapplicabilità per tale categoria di soggetti della nuova fattispecie sanzionatoria di cui al citato 

comma 7-bis dell’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997 che opera, infatti, relativamente alle somme prelevate 

nell'ambito dei rapporti finanziari e delle relative operazioni di cui al predetto n. 2 dell'art. 32, primo comma, 

D.P.R. n. 600/1973. 

Al fine di scongiurare interpretazioni non in linea con la predetta ricostruzione sistematica della nuova 

disciplina, si propone dunque di specificare espressamente nell’ambito dell’introducendo comma 7-bis dell’art. 

11 del D.Lgs. n. 471/1997 che la sanzione in esso prevista non si applica ai titolari di reddito di lavoro 

autonomo. 

Tra l’altro, è’ appena il caso di ricordare che con la sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014 la Corte costituzionale 

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che, per i lavoratori autonomi, equiparava (di fatto) a 

“compensi” non dichiarati i prelevamenti dai conti correnti non giustificati. In particolare la Corte, secondo la 

quale la suddetta presunzione violava i principi di ragionevolezza e capacità contributiva, ha affermato che “la 

non ragionevolezza della presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti (che peraltro 

dovrebbero essere anormali rispetto al tenore di vita secondo gli indirizzi dell’Agenzia delle entrate) vengono a 

inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria; 

assetto contabile da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali”. 

A ben guardare, le motivazioni alla base della declaratoria di incostituzionalità potrebbero agevolmente 

estendersi ai titolari di reddito di impresa in contabilità semplificata che, analogamente ai lavoratori autonomi, 

utilizzano un regime contabile da cui deriva “la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali 

e personali”. 

E’ evidente che per tali categorie di soggetti (lavoratori autonomi e ai titolari di reddito di impresa in contabilità 

semplificata) la sanzione che si vuole introdurre risulta particolarmente grave ed in contrasto con il principio di 

proporzionalità di cui all’art. 8 della legge delega n. 23/2014, in quanto la fisiologica promiscuità di cui sopra 

rende estremamente difficile, se non impossibile, indicare esattamente il beneficiario dei singoli prelevamenti, 

magari a distanza di anni. 

Inoltre, la nuova fattispecie sanzionatoria impone al contribuente, al fine di sottrarsi alla misura punitiva, 

defatiganti oneri di documentazione tesi ad annotare il beneficiario e la motivazione di ogni singolo 

prelevamento, tenuto conto anche del fatto che molti documenti giustificativi di spesa, anche rilevanti 

fiscalmente (come gli scontrini privi dell’indicazione del codice fiscale dell’acquirente) non identificano il 
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beneficiario dei prelevamenti impiegati per le spese personali. Ciò risulta ancor più problematico se si 

considera che, alla luce della lunga interpretazione giurisprudenziale della presunzione sui prelevamenti 

bancari, non basterebbe la memoria del contribuente ai fini dell’identificazione del beneficiario del 

prelevamento che non risulta dalle scritture contabili, ma servirebbe la “prova” dell’identificazione del singolo 

beneficiario. 

Pertanto, alla luce della grave violazione del principio di proporzionalità cui la suddetta fattispecie 

sanzionatoria conduce, si chiede di limitarne l’applicazione ai titolari di redditi di impresa in regime di 

contabilità ordinaria. 

 

2. Proprio in virtù dell’“abrogazione”, tanto per i lavoratori autonomi, quanto per i titolari di reddito di impresa, 

della presunzione legale sui prelevamenti non giustificati si propone di espungere, dal contesto del predetto n. 

2 dell'art. 32, primo comma, D.P.R. n. 600/1973, la locuzione “se il contribuente non ne indica il soggetto 

beneficiario” che, in effetti, è riferibile ai soli prelevamenti (per i quali non opera più la presunzione) e non 

invece ai versamenti (id est, importi “riscossi” nel testo normativo), di cui il beneficiario è evidentemente lo 

stesso titolare del conto. 

 

3. Il nuovo comma 7-quater che lo schema di decreto introduce nell’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede 

una specifica sanzione per la mancata presentazione dell’interpello nei casi in cui questo sia obbligatorio (c.d. 

“interpello disapplicativo” di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212/2000, come modificato da parte dello 

schema di decreto legislativo in tema di interpello –  atto del governo n. 184). 

In particolare, in caso di inosservanza di tale obbligo il comma 7-quater stabilisce che “si applica la sanzione 

prevista dall’articolo 8 comma 3-quinquies” del medesimo D.Lgs. n. 471/1997, che viene inoltre applicata in 

misura doppia qualora venga disconosciuta dall’amministrazione finanziaria la legittimità della disapplicazione 

a cui il contribuente abbia provveduto autonomamente. 

Al riguardo, si segnala che l’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997 non contempla un comma 3-quinquies; di 

conseguenza occorre precisare a quale sanzione fa riferimento il comma 7-quater in esame. 

 

Comma 1, lettera o) 

Con riguardo alla riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (“Ritardati od omessi versamenti diretti e altre 

violazioni in materia di compensazione”), pur essendo apprezzabile il meccanismo di maggiore riduzione 

sanzionatoria per i versamenti effettuati con lieve ritardo, si chiede di ridurre l’attuale sanzione base del 30 per 

cento di ogni importo non versato. 
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Ciò al fine di attuare pienamente il principio di proporzionalità valorizzato dal legislatore delegante, anche a 

mente del fatto che tale misura sanzionatoria per l’omesso versamento Iva ha originato delle perplessità sul 

rispetto del principio di proporzionalità in sede comunitaria (si veda la sentenza della Corte di Giustizia UE 17 

luglio 2014, causa C-272/13). 

Inoltre, la disciplina sanzionatoria degli indebiti utilizzi dei crediti (o delle eccedenze) in tutto o in parte non 

spettanti appare sproporzionata, anche in virtù del fatto che il nostro ordinamento, ad onta della prevista 

generalizzazione (da parte dell’art. 8 della L. n. 212/2000) del meccanismo della compensazione tra crediti 

d’imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico, già contempla numerosi meccanismi tesi a 

limitare tale compensazione e ad evitarne abusi (si pensi al “visto di conformità” delle dichiarazioni necessario 

ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito ivi esposto per importi superiori ad un certo ammontare). 

Pertanto, si chiede di ridurre la sanzione derivante dall’utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta in 

misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi, 

determinandola nella misura del 20 per cento del credito utilizzato. 

Si chiede altresì, sempre ai fini dell’attuazione del principio di proporzionalità, di ridurre la sanzione 

conseguente all’utilizzo in compensazione di un credito inesistente, determinandola nella misura dal 60 al 120 

per cento. 

Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 9 dello schema di decreto legislativo, riscrivendo l’art. 10-quater del D.Lgs. 

n. 74/2000, punisce penalmente l’utilizzo in compensazione di un credito non spettante per un importo annuo 

superiore ad euro cinquantamila, creando, così, pericolose tensioni con l’effettiva applicazione del principio di 

specialità evidenziate in apertura del presente documento (ciò, in particolare, ove le condotte siano valutate 

secondo una “progressione” di gravità e non in base alla stringente applicazione del principio di specialità, che 

condurrebbe alla configurazione del solo illecito penale). 

Si chiede infine di eliminare, in quanto sproporzionata, la previsione che esclude, con riferimento agli illeciti 

derivanti dagli indebiti utilizzi dei crediti (o delle eccedenze) in tutto o in parte non spettanti, la definizione 

agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997. 

 

****** 

 

Capo II 

(Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) 

 

Art. 16 (Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) 

Comma 1, lettera d) 
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La disposizione si è sostanzialmente limitata ad integrare l’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 con le 

previsioni di cui all’art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 

Si è persa, pertanto, l’occasione di coordinare il sincretico impianto normativo sulle sanzioni commesse dal 

dipendente o rappresentante di società ed enti senza personalità giuridica rispetto a quelle commesse 

nell’ambito delle persone giuridiche. 

Invero, per la legislazione vigente, la persona giuridica è il solo soggetto responsabile del pagamento della 

sanzione pecuniaria conseguente ad una violazione di natura tributaria, come prevede l’art. 7 del D.L. 30 

settembre 2003, n. 269 (convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326). 

Tale disposizione, oltre ad originare un intenso dibattito dottrinale sul noto interrogativo “societas delinquere 

non potest o universitas delinquere potest?”, ha ingenerato questioni di difficile soluzione relative, da un lato, 

al trattamento discriminatorio tra società ed enti con o senza personalità giuridica e, dall’altro, alla 

problematica applicazione, alle persone giuridiche, dei principi (parapenalistici) di commisurazione della pena 

pecuniaria in base alla condotta ed alle condizioni personali dell’autore materiale della violazione. 

Quella dell’esercizio della delega in tema di sanzioni amministrative, in specie ai fini dell’attuazione del 

principio di proporzionalità, sarebbe stata, dunque, la sede opportuna per disciplinare in maniera uniforme 

l’applicazione della sanzione nei confronti dell’autore della violazione, dell’ente (con o senza personalità 

giuridica) che ha tratto beneficio dall’illecito, ovvero di entrambi. 

 

Comma 1, lettera f) 

Con la lettera in esame sono apportate modifiche all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del 

D.Lgs. n. 472/1997, disciplina già profondamente revisionata con l’art. 1, comma 637, della L. 23 dicembre 

2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 

Come è noto, l’obiettivo di tale revisione della disciplina è stato quello di consentire un’applicazione molto più 

estesa dell’istituto, in termini temporalmente più ampi (fino alla scadenza dei termini di accertamento) ed 

anche dopo che le violazioni siano state constatate da parte dell’Amministrazione finanziaria, individuando 

quali nuove cause ostative all’effettuazione del ravvedimento la notifica dell’avviso di accertamento ovvero il 

ricevimento delle comunicazioni di irregolarità a seguito della liquidazione o del controllo formale delle 

dichiarazioni (c.d. avvisi bonari). 

Ebbene, inibire il ravvedimento operoso per le violazioni desumibili dalla stessa dichiarazione (meno gravi) 

rilevate in sede di liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni (risultanti dai c.d. avvisi 

bonari) e consentirlo invece per le violazioni non desumibili dalla stessa dichiarazione (più gravi) finanche 

dopo che le stesse siano state constatate in sede di controllo sostanziale e di verifica presso il contribuente 
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(risultanti dal processo verbale di constatazione) comporta, quanto meno, un’illogicità della disciplina, se non 

anche una sua aperta contraddittorietà. 

In virtù della possibilità ora concessa di fruire del ravvedimento operoso anche dopo l’effettuazione dei 

controlli sostanziali e quindi anche dopo che le violazioni siano state constatate con la consegna del processo 

verbale di constatazione (PVC) al contribuente, beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo, 

risulterebbe dunque maggiormente coerente sistematicamente concedere la medesima opportunità anche 

dopo l’effettuazione dei controlli automatici ex articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 e dei 

controlli formali ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973, beneficiando della medesima riduzione della sanzione ad 1/5 

del minimo. 

A ben guardare, infatti, l'avviso bonario per i controlli automatici e formali equivale al PVC per i controlli 

sostanziali: in entrambi i casi, tali atti portano a conoscenza del contribuente gli esiti dei controlli effettuati. 

D’altra parte, l’attuale disciplina che consente il ravvedimento per le violazioni risultanti dai controlli sostanziali 

e lo inibisce per le violazioni risultanti dai controlli automatici e formali finisce per “premiare” maggiormente i 

contribuenti che commettono violazioni più gravi, in quanto non intercettabili attraverso il semplice controllo 

interno dei soli dati dichiarati dal contribuente. 

Si propone dunque di rimuovere la causa ostativa relativa al ricevimento delle comunicazioni di irregolarità a 

seguito della liquidazione o del controllo formale delle dichiarazioni e di prevedere la possibilità di fruire del 

ravvedimento operoso anche per le violazioni constatate per il tramite di tali atti, beneficiando della riduzione 

delle sanzioni a 1/5, ai sensi della lett. b-quater) dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997. 

Conseguentemente, si propone di abrogare il vigente comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 

e il successivo art. 3 del medesimo D.Lgs. che prevedono la possibilità di pagare le somme risultanti, 

rispettivamente, dai controlli automatici ex articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 e dai 

controlli formali ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di 

irregolarità, beneficiando della riduzione della sanzione, rispettivamente, a 1/3 e a 2/3. Parimenti, si propone di 

abrogare il vigente comma 3 dell’art. 2-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (conv. con modificazioni dalla L. 

2 dicembre 2005, n. 248), che prevede che, in caso di comunicazione inviata all’intermediario appositamente 

incaricato, il predetto termine di 30 giorni a disposizione del contribuente per il pagamento decorre dal 

sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica della comunicazione di irregolarità 

all’intermediario. 

 

Comma 1, lettera g) 

E’ apprezzabile la previsione che esclude l’applicabilità della disciplina della responsabilità derivante da 

cessione d’azienda o di ramo d’azienda allorquando la cessione avvenga nell’ambito di una procedura 
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concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano attestato o di una composizione della 

crisi da sovraindebitamento. 

Tuttavia, ai fini del pieno rispetto del principio di proporzionalità, il legislatore delegato avrebbe dovuto anche 

prevedere, in generale, la disapplicazione delle sanzioni nel fallimento, che pertanto si chiede di introdurre. 

Invero, l’insinuazione al passivo fallimentare del credito per sanzioni amministrative si traduce inevitabilmente 

nel depauperamento delle risorse destinate alla soddisfazione di tutti i creditori concorsuali, i quali subiscono, 

di fatto, la misura punitiva senza aver commesso alcuna violazione. In altri termini, a causa di violazioni 

commesse dal fallito quando era in bonis, i creditori concorsuali restano incisi dalla pena pecuniaria e quindi 

sono gli unici soggetti di fatto puniti attraverso la misura sanzionatoria, in violazione del principio di personalità 

e della funzione afflittiva della sanzione. 

 

Comma 1, lettera h) 

Appare sproporzionata la previsione di ulteriori ipotesi di sospensione del pagamento dei rimborsi a seguito di 

provvedimenti con i quali vengono rilevati maggiori tributi, ancorché in modo non definitivo (addirittura, come si 

legge nella relazione illustrativa allo schema di decreto, a seguito della consegna di processi verbali di 

constatazione). 

Si tratta, invero, di un’ingiustificata compressione dell’integrità patrimoniale del contribuente, peraltro derivante 

da atti non definitivi dell’Amministrazione finanziaria. 

Si chiede, pertanto, di eliminare tale previsione. 

 

****** 

 

Capo III 

(Altre disposizioni) 

 

Art. 24 (Riduzione sanzionatoria in caso di rettifiche del CAF o del professionista) 

Pur essendo apprezzabile l’adeguamento del ravvedimento operoso del CAF o del professionista alla nuova e 

più vantaggiosa riduzione sanzionatoria, sarebbe stata questa la sede opportuna per rimediare alla 

sproporzionata disciplina del visto ovvero dell’asseverazione infedele di CAF e professionisti, introdotta 

dall’art. 6 del D.Lgs. n. 175/2014. 

Invero, l’attribuzione a questi ultimi soggetti della responsabilità per imposta, sanzioni (pari al 30 per cento) e 

interessi che il contribuente avrebbe dovuto versare ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, è 

irrazionale e si pone in contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., in quanto il 
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presupposto imponibile è riconducibile al contribuente e non a CAF e professionisti. Senza considerare che a 

beneficiare dell’indebito arricchimento derivante dall’apposizione del visto di conformità infedele è, in ogni 

caso, il contribuente e non il soggetto che ha apposto il visto. 

 



 
 

  

SEMINARIO ISTITUZIONALE 

Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei deputati 

 
 
 
 
 
 

Atto Governo 184 

“Schema di decreto legislativo recante misure 
per la revisione della disciplina degli interpelli e 

del contenzioso tributario” 
 
 
 
 
 
 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili 

 

Osservazioni e proposte di modifica 

Roma, 27 luglio 2015 
 

 



 

1 
 

Premessa 

Il giudizio del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) in merito allo 

schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso 

tributario è, nel complesso, positivo, per cui nel presente documento saranno trattati unicamente gli aspetti 

della disciplina da cui emergono criticità che, a nostro avviso, richiedono interventi di modifica e/o integrazione 

del testo attualmente all’esame di codeste onorevoli Commissioni parlamentari. 

 

1. Revisione della disciplina degli interpelli (Titolo I) 

Lo schema di decreto legislativo (d’ora in avanti, Schema) approvato, in prima lettura, dal Consiglio dei Ministri 

del 26 giugno 2015 all’art. 1 riformula anzitutto l’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 

2000, n. 212), che viene rubricato “Diritto di interpello”, individuando cinque categorie di interpelli: 

 ordinario (art. 11, comma 1, lettera a)): 

con riferimento all’interpello ordinario (o interpretativo), la norma non contempla novità legislative, se non 

l’aver previsto un accorciamento dei tempi di riposta (a 90 giorni) e l’aver chiarito espressamente che la 

preventività si considera rispettata anche se l’invio dell’istanza precede il termine di invio della 

dichiarazione. Trattandosi di un interpello generale, esso è usufruibile dal contribuente che può richiedere 

all’Amministrazione un parere nell’ipotesi di obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione delle 

norme tributarie in riferimento alle loro applicazione a casi concreti e personali; 

 qualificatorio (comma 1, lettera b)): 

di nuova introduzione è, invece, l’interpello qualificatorio che, a differenza di quello ordinario in cui l’oggetto 

è la norma, è volto alla qualificazione di fattispecie concrete incerte. 

Difatti, tale tipologia di interpello potrà essere attivata dal contribuente per qualificare correttamente la 

fattispecie in concreto verificatasi nell’ipotesi di obiettive condizioni di incertezza sulla disposizione 

applicabile per la medesima fattispecie. 

I tempi di risposta concessi al Fisco sono i medesimi di quelli dell’interpello ordinario; 

 probatorio (comma 1, lettera c)): 

l’interpello probatorio permetterà al contribuente di ottenere dall’Amministrazione un “parere sulla 

sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente ai fini 

dell’adozione di un determinato regime fiscale”. 

Sono comprese in questa categoria: 

-- le istanze presentate dalle società che presentano i requisiti per non essere considerate operative; 

- le istanze di interpello delle controlled foreign companies (CFC); 
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- le istanze di interpello in relazione alle operazioni intercorse con imprese residenti all’estero o 

localizzate in Paesi black list; 

- le istanze previste ai fini del riconoscimento dell’agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica) in 

presenza di operazioni potenzialmente suscettibili di comportare indebite duplicazioni di benefici; 

- le istanze di interpello per la continuazione del regime fiscale del consolidato nazionale; 

- le istanze di interpello per l’accesso al regime del consolidato mondiale; 

 le istanze presentate dagli enti creditizi che scelgano di non applicare il regime proprio delle 

partecipazioni a quelle acquisite degli interventi finalizzati al recupero dei crediti o derivanti dalla 

conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, 

nel rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia; 

 anti-abuso (comma 1, lettera d)): 

con l’interpello anti-abuso (o anti-elusivo) il contribuente potrà richiedere all’Amministrazione finanziaria se 

le operazioni che intende realizzare siano riconducibili alla fattispecie dell’abuso del diritto o avanzare 

richiesta di pareri in ipotesi di interposizioni; 

 disapplicativo (comma 2): 

l’interpello disapplicativo (come attualmente previsto dall’art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973) 

permetterà di richiedere all’Amministrazione un parere circa la disapplicazione di norme antielusive 

specifiche. 

 

I nuovi termini di risposta alle istanze di interpello (disciplinati dalla nuova versione dell’art. 11, comma 3, 

dello Statuto) previsti dallo Schema sono i seguenti: 

- 90 giorni (attualmente sono 120) per gli interpelli ordinari e quelli qualificatori; 

- 120 giorni per tutte le altre tipologie di interpello. 

Il silenzio-assenso viene esteso a tutte le tipologie di interpello e l’efficacia della risposta varrà anche per i 

comportamenti successivi se riconducibili all’oggetto dell’interpello. 

La risposta fornita vincolerà, anche in via implicita, tramite il silenzio-assenso, l’Amministrazione solo con 

riferimento al contribuente richiedente e all’oggetto dell’istanza. Tale vincolo, con lo Schema, viene 

esteso all’Amministrazione finanziaria in ogni suo organo inclusi quelli ausiliari. 

Sono previsti obblighi di pubblicità disciplinati dalla nuova versione dell’art. 11, comma 6, dello Statuto, 

secondo cui l’Amministrazione deve provvedere alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di 

risoluzione delle risposte rese: 
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- nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa 

questione o questioni analoghe fra loro; 

- nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati 

resi chiarimenti ufficiali; 

- nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici; 

- nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. 

 

In merito alla eventuale obbligatorietà dell’interpello, nonché alla vincolatività delle risposte, la riforma 

distingue in sostanza due categorie di interpelli (art. 7 dello Schema): 

 interpelli di cui al comma 1, lettere a), b), c), d): 

per i quali viene stabilita la natura non obbligatoria dell’interpello e la natura non vincolante della 

risposta, con la conseguenza che il contribuente può anche: 

- non presentare istanza e, ad esempio, per gli interpelli di cui alla lett. c), applicare o disapplicare il 

regime previsto dalla norma senza il parere dell’Amministrazione finanziaria (interpello non 

obbligatorio); 

- disattendere la risposta negativa eventualmente ricevuta e difendersi nel merito in sede contenziosa, 

ma soltanto nei confronti del successivo avviso di accertamento (risposta non vincolante). 

L’impugnabilità della risposta negativa è, in tali fattispecie, del tutto esclusa. 

Per gli interpelli probatori di cui alla lettera c) viene previsto un obbligo di segnalazione in dichiarazione 

dei redditi nel caso in cui il contribuente senza aver ottenuto risposta favorevole, intenda applicare o 

disapplicare un determinato regime. Non è prevista alcuna sanzione al riguardo. 

 interpelli disapplicativi di cui al comma 2: 

per i quali viene affermata la natura obbligatoria dell’interpello unitamente, però, alla natura non 

vincolante della risposta, con la conseguenza che il contribuente dovrebbe in ogni caso presentare 

istanza prima di poter disapplicare una determinata norma antielusiva, pur potendo, però, disattendere la 

risposta negativa eventualmente ricevuta e difendersi nel merito in sede contenziosa. 

Ai sensi dell’art. 6 dello Schema, l’impugnabilità della risposta negativa per tali interpelli è prevista, ma 

soltanto in via differita, unitamente cioè all’eventuale impugnazione del successivo avviso di 

accertamento. 

Peraltro, in considerazione delle peculiarità delle risposte rese in sede di interpello disapplicativo, che 

restano ormai l’unica categoria di interpelli obbligatori nel sistema, viene riconosciuta ai contribuenti una 

tutela rafforzata relativa alla fase accertativa, costruita sul modello delle contestazioni delle operazioni 
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abusive di cui al nuovo articolo 10-bis dello Statuto, introducendo l’obbligo di una richiesta di chiarimenti 

preventiva alla notifica dell’avviso di accertamento, la cui violazione comporta la nullità dell’atto 

impositivo. 

Non viene previsto alcun obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi, ma nello schema di 

decreto legislativo concernente la revisione del sistema sanzionatorio è prevista l’applicazione di una non 

meglio precisata sanzione (prevista dall’articolo 8, comma 3-quinquies, che risulta inesistente) in caso di 

omessa presentazione dell’interpello. La sanzione è peraltro raddoppiata nelle ipotesi in cui 

l’Amministrazione finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, 

detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo. 

 

In sintesi, dunque, la riforma ipotizzata nello Schema di decreto in oggetto (e che doveva omogeneizzare le 

procedure, in attuazione di quanto previsto dalla delega), contempla sostanzialmente due ipotesi di 

interpello disapplicativo: 

- quello della lett. c), che è facoltativo e per il quale non è prevista l’impugnabilità delle risposte negative. 

Rientrano in questa categoria gli interpelli per la disapplicazione delle norme in materia di “società non 

operative”, “CFC” e “dividendi provenienti da Paesi black list” (gli ultimi due, resi facoltativi dallo schema di 

decreto legislativo sull’internazionalizzazione delle imprese); 

- quello del comma 2, che è definito obbligatorio e per il quale è prevista l’impugnabilità delle risposte 

negative, ma solo in via differita con una procedura “rafforzata” prima che si possa giungere 

all’emanazione dell’avviso di accertamento. Rientrano in questa categoria, ad esempio, quelli disapplicativi 

delle norme che limitano il riporto delle perdite nei casi di conferimento o fusione. 

 

Va segnalato che mentre le norme disapplicabili autonomamente previste nello schema di decreto legislativo 

sull’internazionalizzazione (i.e., gli interpelli CFC e dividendi provenienti da Paesi black list) sono state 

accompagnate da un obbligo di segnalazione punito con una sanzione proporzionale che può arrivare sino a 

euro 50.000, tutti i nuovi interpelli facoltativi previsti e/o introdotti dallo Schema in commento sono 

sostituiti, nel caso di disapplicazione “autonoma” (senza interpello), da un obbligo di segnalazione 

non corredato da alcuna sanzione. 

 

2. Proposte relative alla revisione della disciplina degli interpelli 

2.1. Al fine di ottemperare meglio ai principi di delega unificando il più possibile le procedure di interpello, 

appare necessario uniformare il più possibile le procedure di interpello accorpandole in due sole 

categorie: 
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 la prima, in cui ricomprendere gli interpelli interpretativi ordinari (lett. a), quelli qualificatori (lett. b) 

e gli interpelli anti-abuso (lett. d), le cui procedure, peraltro, sono del tutto conformi, a parte il termine 

per la risposta che nel caso degli interpelli antielusivi è di 120 giorni, anziché di 90, e che pertanto, al 

fine di uniformare la disciplina, dovrebbe anch’esso essere ridotto a 90 giorni, in ottemperanza ai 

principi di delega; 

 la seconda categoria a cui ricondurre gli interpelli probatori (lett. c) e quelli disapplicativi (comma 

2). 

Tale accorpamento avrebbe il pregio di semplificare notevolmente la disciplina, evitando le possibili incertezze 

che potrebbero derivare da una errata qualificazione da parte del contribuente della tipologia di interpello da 

attivare, con possibile declaratoria di inammissibilità. 

Nella relazione illustrativa allo Schema viene inoltre chiarito che l’interpello qualificatorio di cui alla lett. b) potrà 

essere utilizzato per fattispecie incerte, quali ad esempio “la valutazione della sussistenza di un’azienda o di 

una stabile organizzazione ai fini dell’esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese 

residenti di cui al nuovo articolo 168-ter del TUIR o la riconducibilità di una determinata spesa alla categoria 

delle spese di pubblicità ovvero a quelle di rappresentanza”. 

Al fine di ridurre al massimo le incertezze che nella materia fiscale attanagliano le imprese, sarebbe opportuno 

che venisse espressamente chiarito che la prima categoria di interpello è attivabile anche per definire: 

- la qualificabilità di una determinata spesa come inerente o di competenza di un determinato esercizio; 

- l’esistenza o meno delle condizioni per considerare un’entità non residente quale “esterovestita” ai sensi 

dell’art. 73, commi 3, 5-bis e 5-ter, del TUIR. 

 

2.2. Per gli interpelli della seconda categoria, e quindi anche per l’interpello “probatorio”, si ritiene 

necessario prevedere, in ogni caso, la facoltà del contribuente di impugnare immediatamente la risposta 

eventualmente sfavorevole ricevuta, nonché la tutela rafforzata del contribuente nella fase prodromica 

all’emanazione dell’avviso di accertamento, introducendo l’obbligo del contraddittorio preventivo e l’obbligo 

di specifica motivazione, in sede di accertamento, delle ragioni per cui sono state disattese le deduzioni 

difensive del contribuente, sul modello delle contestazioni delle operazioni abusive di cui al nuovo art. 10-bis 

dello Statuto, come introdotto dallo schema di decreto legislativo sulla certezza del diritto. 

Ed infatti non risulta coerente, sotto il profilo sistematico, prevedere tutele differenziate per le due forme di 

interpello “probatorio” (lett. c) del comma 1) e “disapplicativo” (comma 2), posto che entrambe le tipologie di 

interpello hanno la medesima finalità disapplicativa di specifici regimi fiscali sfavorevoli per il contribuente. 

Non si vede dunque ragione, al di là della facoltatività o meno dell’interpello, per riconoscere detta tutela nel 
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caso degli interpelli “disapplicativi” e negarla, invece, per gli interpelli “probatori”. Si creerebbe una distinzione 

ingiustificabile tra le due tipologie di interpello, pur non sussistendo sostanziali differenze tra le stesse. 

Si è detto della necessità di assicurare al contribuente una immediata tutela giurisdizionale 

relativamente alle risposte negative degli interpelli riconducibili alla seconda categoria. Lo Schema 

prevede invece, del tutto inopinatamente, un’impugnabilità soltanto differita, ossia posticipata all’epoca 

dell’emissione dell’avviso di accertamento, e per giunta delle sole risposte negative agli interpelli disapplicativi 

di cui al più volte citato comma 2. 

A parte la considerazione dell’inutilità della tutela differita contro la risposta negativa, potendo il contribuente, 

una volta ricevuto l’avviso di accertamento, ricorrere contro quest’ultimo, posticipare la tutela del contribuente 

alla notifica dell’atto impositivo significa esporlo al rischio di azioni cautelari ed esecutive da parte del Fisco, 

ancor prima che il giudice si sia pronunciato sulla questione controversa. 

Per un equo contemperamento degli interessi in gioco, si ritiene dunque necessario prevedere l’immediata 

impugnabilità delle risposte negative per gli interpelli tanto probatori quanto disapplicativi, in 

conformità a quanto, peraltro, statuito dalla Corte di cassazione che riconosce ormai pacificamente 

l’autonoma impugnabilità di tali risposte negative dinanzi agli organi di giustizia tributaria senza che 

sia necessario attendere l’emanazione dell’atto impositivo (cfr., tra le altre, sent. 5 ottobre 2012, n. 17010; 

sent. 28 maggio 2014, n. 11929). Impugnabilità immediata che peraltro deve restare, in ogni caso, a 

carattere facoltativo, il che equivale a dire, in conformità all’orientamento costante della Corte di cassazione 

sul punto, che in mancanza di impugnazione della risposta negativa all’interpello, il contribuente non deve in 

alcun modo essere pregiudicato nella sua difesa contro il successivo avviso di accertamento, che resta 

dunque piena e incondizionata. 

 

2.3. Con riferimento ai presupposti per l’esercizio del diritto di interpello, l’art. 2 dello Schema prevede che 

l’istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o 

per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie oggetto 

dell’interpello. 

Sul punto, si ritiene che l’interpello non dovrebbe essere solo “preventivo” rispetto al “fatto”, ma anche 

diretto ad ottenere conferma di un comportamento tenuto in passato e, re melius perpensa, meritevole 

di riesame: per essere intervenuta una modifica (parziale) della fattispecie o del contesto oppure a seguito di 

un intervento legislativo a valere “pro futuro” (com’è di regola) o anche “pro passato” (come può accadere in 

caso di interpretazione autentica di una disposizione poco chiara). 
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Tanto più che il comma 5 dell’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, così come riformulato dall’art. 1 

dello Schema, prevede che la presentazione delle istanze di interpello non hanno effetto sulle scadenze 

previste dalle norme tributarie, né sugli altri termini procedurali. 

D’altra parte, la disposta preventività dell’interpello si pone in controtendenza con la possibilità, concessa al 

contribuente con l’ultima legge di stabilità (L. n. 190/2014), di poter effettuare il ravvedimento operoso fino alla 

scadenza dei termini di accertamento e finanche dopo la conclusione della verifica da parte 

dell’Amministrazione finanziaria. 

 

2.4. Al fine di semplificare gli adempimenti da parte del contribuente, si ritiene superfluo l’obbligo di 

segnalazione in dichiarazione dei redditi prevista per gli interpelli “probatori” di cui alla lett. c) del 

comma 1 dell’art. 11 della legge n. 212/2000, come modificato dall’art. 1 dello Schema, non solo in caso di 

mancata presentazione dell’istanza, ma anche in caso di risposta negativa. 

In quest’ultima ipotesi è evidente che si tratta di informazione già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, 

la cui richiesta deve ritenersi dunque vietata ai sensi dell’art. 6, comma 4, dello Statuto dei diritti del 

contribuente, secondo cui “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed 

informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal 

contribuente”, nonché dell’art. 7, comma 1, lett. f) del D.L. n. 70/2011, secondo cui “i contribuenti non devono 

fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi 

possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni”. 

 

2.5. Sotto il profilo procedurale, si ritiene necessario prevedere espressamente un “percorso comune” a 

tutte le istanze. Si propone dunque di inserire nell’art. 8 dello Schema, il cui comma 1 demanda a 

provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali le disposizioni attuative e le regole procedurali di 

presentazione delle istanze, una specifica disposizione che individua, quale unico soggetto destinatario 

delle istanze, la Direzione Regionale competente per territorio rispetto al domicilio fiscale del 

contribuente. 

 

 

3. Revisione del contenzioso tributario e incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria 

(Titolo II) 

Nell’art. 10, comma 1, della legge delega «per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla 

crescita» (legge n. 23/2014) viene enunciato lo scopo della revisione legislativamente delegata che è quello 

del «rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente». 
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Come ricordato in premessa, di seguito saranno trattati unicamente gli aspetti della disciplina da cui emergono 

criticità che, a nostro avviso, richiedono interventi di modifica e/o integrazione del testo attualmente all’esame 

di codeste onorevoli Commissioni parlamentari. 

In particolare, le proposte di seguito illustrate si riferiscono all’art. 9, rubricato «modifiche al decreto legislativo 

31 dicembre 1992, n. 546», dello schema di decreto legislativo (di seguito lo «Schema»), approvato dal 

Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 2015. 

Opportunamente, le modifiche introdotte da detto art. 9 si innestano nel tessuto normativo del decreto 

legislativo n. 546 del 1992, facilitando in tal modo il coordinamento e la relativa interpretazione in un habitat, 

quello processuale, che per sua natura richiede la massima certezza. 

 

Art. 9 (Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) 

Comma 1, lettera e) 

1. Va preliminarmente segnalato, e necessariamente corretto, il “refuso” contenuto nell’art. 12 del D.Lgs. n. 

546/1992, come riformulato dall’art. 9, comma 1, lett. e) dello Schema, che tra i soggetti abilitati all’assistenza 

tecnica dinanzi agli organi di giustizia tributaria include “i dottori commercialisti e gli esperti contabili”. 

E’ evidente, infatti, che il riferimento corretto da inserire nel testo normativo è ai “soggetti iscritti nella 

Sezione A Commercialisti dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”, in quanto 

l’attuale formulazione, del tutto ingiustificatamente, escluderebbe dal novero dei soggetti abilitati i ragionieri 

commercialisti confluiti nella sezione A dell’Albo predetto, includendovi, invece, gli esperti contabili che, ai 

sensi dell’art. 1, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 139/2005, recante la “Costituzione dell'Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili”, non sono legittimati all’assistenza ed alla rappresentanza dinanzi agli 

organi della giustizia tributaria di cui al D.Lgs. n. 545/1992. 

 

2. Sempre con riferimento all’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, come riformulato dall’art. 9, comma 1, lett. e) dello 

Schema, si esprime una posizione nettamente critica rispetto all’ampliamento dei soggetti abilitati 

all’assistenza tecnica anche ai dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società 

di servizi (cfr. nuova lett. h) del comma 3 dell’art. 12 citato), in considerazione della crescente difficoltà di 

patrocinare innanzi alle Commissioni tributarie. Tale patrocinio richiede infatti una particolare preparazione e 

un aggiornamento continuo da parte del difensore anche in considerazione dell’elevato grado di 

specializzazione richiesto dalla materia tributaria e dell’elevato tecnicismo delle norme processual-tributarie, 

che rendono sempre più elevato il rischio di incorrere in declaratorie di inammissibilità e di improcedibilità. 
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Tale allargamento, inoltre, si pone in netta controtendenza anche rispetto a quanto previsto dall’art. 10, 

comma 1, lett. b), della stessa legge delega, che prevede il «rafforzamento della qualificazione professionale» 

dei giudici tributari, «al fine di assicurare l’adeguata preparazione specialistica». 

 

Comma 1, lettera l) 

3. Con rifermento all’istituto del reclamo e della mediazione tributaria di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 

546/1992, l’art. 9, comma 1, lett. l) dello Schema estende l’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto, 

rimuovendo l’attuale limitazione che prevede che il reclamo sia obbligatorio per i soli atti emessi 

dall’Agenzia delle entrate. 

Tale ampliamento non è espressamente previsto dall’art. 10 della legge delega ed è palesemente a 

rischio di declaratoria di incostituzionalità. 

A parte tale assorbente rilievo, va eliminata, a nostro avviso, l’estensione dell’istituto in esame agli atti 

emessi dagli enti locali, i quali non hanno, come è agevole constatare nella pratica, una struttura in grado di 

supportare l’esame rapido e imparziale dei reclami presentati dai contribuenti. La carenza di risorse sia umane 

che economiche in cui versa la maggior parte degli enti locali italiani rischia di tramutare la novità in un 

dispendioso rallentamento procedurale ed in un immotivato aggravio delle modalità di accesso alla giustizia 

tributaria. 

 

Comma 1, lettere v) ed aa) 

4. Relativamente all’istituto della tutela cautelare, viene finalmente superata la limitazione, attualmente 

contemplata dall’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, che garantisce tale forma di tutela esclusivamente nel 

processo incardinato innanzi alla Commissione tributaria provinciale. 

Con l’ampliamento della tutela ai giudizi pendenti davanti alla Commissione tributaria regionale ovvero 

alla Corte di cassazione, la predetta barriera temporale viene definitivamente superata in quanto irrazionale 

ed ingiustificata, in una prospettiva di «uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare» 

(così dispone, infatti, l’art. 10, n. 9, della legge delega). 

Del tutto ingiustificato è, tuttavia, il nuovo comma 7 dell’art. 52 del D.Lgs. n. 546/1992, come riformulato 

dall’art. 9, comma 1, lett. v), dello Schema, laddove prevede che se la sentenza della Commissione 

tributaria provinciale è favorevole al contribuente, è consentita «la riscossione delle somme esigibili 

nella pendenza del giudizio di primo grado». Questa disposizione è irrazionale e da eliminare in quanto la 

sentenza della Commissione tributaria provinciale che annulla l’atto impugnato non deve legittimare 

alcuna riscossione calibrata sull’atto medesimo, in quanto non più produttivo di effetti nel mondo 

giuridico, perché annullato dal giudice. 
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Le stesse considerazioni critiche formulate con riferimento al novellato art. 52, comma 7, sono da ritenersi 

estese anche al testo del novellato art. 62-bis del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 9, comma 1, lett. 

aa), dello Schema, in materia di «esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione». 

 

Comma 1, lettera bb) 

5. Anche la riduzione a sei mesi (per effetto dell’art. 9, comma 1, lett. bb), dello Schema) del termine per la 

riassunzione del giudizio in Commissione tributaria nei casi in cui la Suprema Corte cassa con rinvio 

la sentenza impugnata, in luogo del termine di un anno attualmente previsto dall’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 

n. 546/1992, è fuori dal perimetro della delega e configura, pertanto, un palese eccesso di delega. Se ne 

chiede pertanto l’eliminazione dal testo. 

 

Comma 1, lettere ee) e gg) 

6. Il nuovo art. 67-bis del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 9, comma 1, lett. ee), dello Schema, prevede 

l’esecuzione provvisoria delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie e la relativa disciplina è contenuta 

nell’art. 69, interamente riscritto dalla successiva lett. gg) del più volte citato art. 9, comma 1. 

Al riguardo, non si condivide la scelta del legislatore delegato di limitare l’applicazione del principio di 

immediata esecutività delle sentenze soltanto a quelle di condanna “al pagamento di somme”, 

escludendo ad esempio le pronunce in materia catastale o relative alla revoca della qualifica di Onlus 

precedentemente concessa, per le quali si è ritenuto invece preferibile mantenere il principio della 

coincidenza tra esecutività e giudicato (pag. 22 della relazione illustrativa allo schema di decreto). 

A parte l’assorbente rilievo che detta limitazione non è contemplata nella legge delega per cui si manifesta, 

sotto tale profilo, illegittima costituzionalmente, risulta altresì contrario al principio di legalità ex art. 23 Cost. e 

di parità delle parti ex art. 111 Cost. che il contribuente sia costretto a versare imposte (dirette, di registro, ipo-

catastali e locali), in base ad atti dichiarati illegittimi dal giudice. 

Si deve cioè affermare il principio che qualsiasi atto impositivo annullato dal giudice tributario, seppure 

con sentenza non ancora passata in giudicato, è comunque inesistente, seppure soltanto in via 

provvisoria, e non può produrre effetti giuridici ed economici. 

Conseguentemente, si propone di abrogare il vigente art. 69-bis del D.Lgs. n. 546/1992 che differisce 

l’esecuzione delle sentenze in materia catastale favorevoli al contribuente al loro passaggio in giudicato. 

 

7. Sempre con riferimento al riformulato art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992, il comma 1 prevede che il 

pagamento di somme a favore del contribuente di importi superiori a 10 mila euro possa esser 
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subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia, anche in considerazione delle condizioni di 

solvibilità del contribuente-istante. 

Orbene, la previsione di una garanzia, oltre ad essere estremamente onerosa, rischia in sostanza di 

vanificare il principio di provvisoria esecutività delle sentenze, per cui si ritiene necessario eliminarla. 

D’altro canto, le esigenze di tutela dell’Erario devono ritenersi sufficientemente garantite dalla prevista 

possibilità anche per l’Amministrazione finanziaria di richiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza 

ad essa sfavorevole. 

 

Art. 12 (Disposizioni transitorie) 

8. Con riferimento alle disposizioni transitorie di cui all’art. 12 dello Schema di decreto, non si ravvisano 

ragioni plausibili per differire l’entrata in vigore del decreto al 1° gennaio 2017 soltanto in relazione alle 

lettere ee) e gg) dell’art. 9, comma 1, dello Schema, ossia alle norme in materia di esecuzione 

provvisoria delle sentenze e di esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente di cui 

ai novellati articoli 67-bis e 69 del D.Lgs. n. 546/1992. 

Si reputa pertanto necessario che l’entrata in vigore sia uniformata al 1° gennaio 2016 per tutte le 

disposizioni del decreto legislativo, senza eccezioni di sorta. 
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Signor Presidente, Onorevoli Deputati, Illustri Relatori,  

 

ringrazio tutti Voi per l’invito a partecipare a questo incontro che è per me 
utile occasione per esporre e condividere alcune riflessioni su due decreti 
attuativi della delega fiscale, riguardanti il sistema sanzionatorio e la 
revisione degli interpelli e del contenzioso tributario. 

Si tratta di temi che hanno un peso rilevante nella vita delle imprese, 
incidendo sia nella fase ordinaria della loro attività - quando è utile e, talvolta, 
necessario interloquire con l’Amministrazione finanziaria - sia in quella che 
potremmo definire “patologica”, in cui si genera un conflitto con 
l’Amministrazione finanziaria, si irrogano sanzioni e si cerca tutela 
giurisdizionale. 

Dopo annunci, ripensamenti, rinvii e proroghe, il 26 giugno u.s. hanno 
finalmente visto la luce cinque decreti, i cui contenuti completano una parte 
significativa dell’attuazione della delega. 

Rispetto ai temi sui quali siamo chiamati ad esprimerci oggi, si è avviato un 
percorso verso la proporzionalità della risposta sanzionatoria rispetto alla 
gravità della condotta, di una maggiore flessibilità per la correzione di 
violazioni meno gravi, della creazione di canali di comunicazione diretta tra 
Fisco e contribuente, di una maggiore efficienza del processo tributario e di 
una più rapida definizione delle controversie. 

Obiettivi e contenuti dei decreti appaiono senz’altro apprezzabili; resta, 
tuttavia, da verificare se le buone intenzioni che hanno ispirato queste norme 
riusciranno, nella pratica, a tradursi in realtà. Ma, soprattutto, permangono 
molti interrogativi aperti, tante storture irrisolte e, purtroppo, qualche impegno 
non attuato. 

Siamo convinti che i tempi e i margini per recuperare non manchino e ci 
auspichiamo che il cammino iniziato non si riveli inutile e che l’iter di 
approvazione definitiva dei decreti sia l’occasione per urgenti correttivi e 
ulteriori limature. 

***** 

Prima di entrare nel merito dei singoli provvedimenti, ritengo prioritaria una 
riflessione sulla previsione - sconcertante quanto illogica - circa la validità 
solo per un biennio delle modifiche all’impianto sanzionatorio penale e 
amministrativo. 

Mi preme parlarne subito perché, al di là delle scelte – talvolta opinabili - fatte 
dal legislatore sugli specifici temi oggetto di questo incontro, qui ci troviamo 
di fronte ad una assurdità logica, prima ancora che giuridica, davvero 
inaccettabile. 

La revisione del sistema sanzionatorio non può essere “a scadenza”, come 
se le norme attualmente vigenti, rispetto alle quali la stessa legge delega ha 
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espresso esigenze di revisione (art.8, legge delega), rimanessero  solo 
“congelate” per due annualità, per tornare operative, con tutte le medesime 
criticità dal 1° gennaio 2018. 

Se così fosse, sarebbero minate in radice le esigenze di revisione del 
sistema sanzionatorio nell’ottica di una valorizzazione dei criteri di 
predeterminazione e proporzionalità. Oltretutto, sarebbe frustrato l’obiettivo 
della delega: la “stabilità del quadro giuridico di riferimento” per “il 
rafforzamento della competitività del Paese a livello internazionale, come 
obiettivo finale di lungo periodo”. 

Le riforme di lungo periodo finalizzate alla creazione di un quadro normativo 
certo e stabile possono ritenersi compatibili con l’introduzione di modifiche 
normative con efficacia temporalmente limitata? Mi pare di poter dire, con 
convinzione, che la risposta sia negativa. 

Oltre che contrastare con lo spirito della delega e con considerazioni di 
ordine logico, questa previsione, inoltre, viola il principio generale 
dell’irretroattività della norma sanzionatoria (art. 25, Costituzione) declinato 
dall’articolo 2 del codice penale, in base al quale nessuno può essere punito 
per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non 
costituiva reato; lo stesso art. 2, cod.pen. formalizza, poi, il principio del favor 
rei, stabilendo che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la 
legge posteriore, non costituisce reato. 

Questi principi sono unanimemente riconosciuti validi anche in materia di 
sanzioni amministrative per le violazioni tributarie. 

Le deroghe a questi principi sono consentite solo in presenza di leggi 
eccezionali o temporanee; è, tuttavia, evidente che tali requisiti mancano e 
che la riforma delle sanzioni è un’esigenza di sistema, non necessitata da 
circostanze contingenti e transitorie. 

Se il motivo di questa inconsueta scelta normativa è la salvaguardia 
prudenziale dei saldi di finanza pubblica - come emerge dalla relazione 
tecnica al provvedimento - la nostra critica non può che diventare ancora più 
netta: le esigenze di gettito non possono essere guida e condizionamento 
per il legislatore, in dileggio dei principi di ragionevolezza e di certezza del 
diritto e della pena. 

Peraltro, la funzione precipua delle sanzioni non è quella “acquisitiva” di 
risorse per le casse erariali (questa, semmai è la funzione dei tributi) quanto, 
piuttosto, una funzione repressiva e di prevenzione degli illeciti. 

Sulla base di queste considerazioni, sollecitiamo la modifica della previsione 
in esame, sì da scongiurare l’applicazione limitata nel tempo del nuovo 
impianto sanzionatorio, come delineato dallo schema di decreto. 

 

*** 
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Passando, ora, all’esame dei singoli provvedimenti, mi soffermerò su alcuni 
aspetti particolarmente critici che richiederebbero interventi di modifica. 

 

1. Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema 
sanzionatorio 

Lo schema di decreto, in termini generali, risponde alle linee guida tracciate 
dalla legge delega, finalizzate, tra l’altro, ad una riduzione dell’area di 
intervento della sanzione penale.  
Ciò non si traduce in un generale intervento di depenalizzazione ma in un 
inasprimento delle sanzioni per i casi di condotte fraudolente connotate da un 
più rilevante disvalore giuridico, oltre che etico e sociale, e in un contestuale 
alleggerimento della risposta sanzionatoria per altre fattispecie, considerate 
meno gravi.  
 
L’intervento di alleggerimento delle sanzioni è operato mediante un 
incremento della soglia di rilevanza penale (per esempio per i casi di 
omesso versamento IVA, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione); 
osserviamo, preliminarmente, che l’innalzamento delle soglie potrebbe 
incidere positivamente sul carico delle pendenze presso Procure e Tribunali 
spesso ingolfati da procedimenti di ridotta entità economica.  
 
Venendo ai punti critici della disciplina in esame, si osserva quanto segue: 
 
Sanzioni penali 
 
- Con riferimento alla dichiarazione infedele, l’innalzamento delle soglie di 
rilevanza penale e, soprattutto, l’introduzione di nuove esimenti, escludono 
dalla rilevanza penale buona parte della cosiddetta “evasione interpretativa”; 
ciò è senza dubbio apprezzabile. 
 
Tuttavia, l'intento sancito nella legge delega di limitare le fattispecie 
penalmente rilevanti alle sole condotte connotate da fraudolenza, 
simulazione e falsificazione della documentazione, appare nella sostanza 
tradito dalla scelta operata dal legislatore, poiché vi è il rischio che la 
sussistenza o meno delle esimenti debba essere provata in sede di giudizio 
obbligando i contribuenti ad intraprendere la via giudiziaria. Sarebbe, stato 
più aderente alla volontà del legislatore delegante, pertanto, operare una 
totale depenalizzazione della dichiarazione infedele (non caratterizzata da 
frode). 
 
La stessa legge delega, infatti, con il riferimento al “regime” e non al “reato” 
di dichiarazione infedele, sembrava dare indicazioni circa la connotazione 
non penale da attribuire alla fattispecie, che spesso consiste esclusivamente 
in una divergenza (priva di connotati frodatori) tra il dichiarato e l’accertato, 
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oltretutto presidiato da sanzioni amministrative che, anche dopo questo 
intervento, rimangono severe e possono risultare financo espropriative. 
 

 
- Con riferimento alle omissioni di versamento (di ritenute ed IVA), 
l’attuazione della delega sarebbe stata utile occasione per una completa 
depenalizzazione di queste fattispecie, attesa la mancanza di intento 
frodatorio nell’omissione di versamento di importi che sono stati comunque 
dichiarati.  
Ciò vale, in particolare per il reato di omesso versamento dell’IVA per il 
quale, ribadiamo ancora oggi una istanza di radicale depenalizzazione, in 
conformità, peraltro, con quanto dichiarato dal Sottosegretario all’Economia 
(nota del 13 marzo 2014) come espressione di un impegno dell’Esecutivo ad 
una abrogazione del reato trattandosi di una “specifica fattispecie che 
colpisce con sanzione penale la mera omissione del versamento IVA, 
situazione sovente connessa alle momentanee difficoltà della mancanza di 
liquidità da parte degli imprenditori tenuti ad assolvere tale onere”.     
 
- Per quanto riguarda il reato di indebita compensazione, la modifica 
apportata dallo schema di decreto introduce un diverso trattamento 
sanzionatorio a seconda che si tratti di crediti inesistenti o non spettanti: in 
particolare, l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è sanzionato più 
gravemente rispetto all’utilizzo di crediti non spettanti. 
Pur valutando positivamente la diversa graduazione della sanzioni nelle due 
ipotesi descritte, riteniamo che nei casi di indebita compensazione di crediti 
non spettanti la sanzione penale non sia opportuna, posto che la norma, 
nella sua originaria configurazione era designata per colpire solo le ipotesi di 
crediti creati artificiosamente (giova citare, a tal riguardo, gli esempi di crediti 
di imposta maturati - e quindi esistenti- ma fruibili in tempi determinati 
secondo meccanismi di prenotazione c.d. “click day”; l'erronea fruizione in 
tempo diversi rispetto a quelli assegnati rischia di essere penalmente 
sanzionta). 

- Oggetto di attenzione è, inoltre, la previsione relativa all’estinzione del 
reato a fronte dell’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni.  La norma delinea una disciplina differenziata a seconda 
che di tratti di: (a) reati di omesso versamento di ritenute certificate, omesso 
versamento IVA, indebita compensazione di crediti non spettanti e (b) 
dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione. 

Nei casi sub lett. (b), la non punibilità è subordinata all’integrale pagamento 
del debito a condizione che il ravvedimento o la presentazione della 
dichiarazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto 
formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche. Tale condizione non è 
invece richiesta nelle ipotesi sub lett. (a). 
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Potrebbe essere opportuno un ripensamento sulla descritta diversificazione 
del regime, garantendo anche per i reati di infedele e omessa dichiarazione 
la non punibilità se il pagamento avviene anche dopo la verifica. Ciò anche in 
considerazione delle recenti innovazioni che la Legge di Stabilità 2015 ha 
apportato all’istituto del ravvedimento operoso al quale si può ora far ricorso, 
a prescindere dalla circostanza che la violazione sia stata già constatata, 
ovvero che siano iniziati ispezioni, accessi, verifiche, dei quali i soggetti 
abbiano avuto formale conoscenza. 

 

- Un ultimo accenno al reato di dichiarazione fraudolenta mediante 
l’utilizzo di fatture false: la modifica normativa in commento, elidendo 
l’aggettivo “annuale”, riferito alle dichiarazioni, rende configurabile il reato nei 
casi di inclusione di elementi passivi fittizi derivanti da fatture false, non solo 
nelle dichiarazioni annuali ma in qualsiasi dichiarazioni presentata dal 
contribuente. Al fine di consentire una corretta operatività di questa 
previsione riteniamo utile precisare con esattezza a quali dichiarazioni la 
norma si riferisca. 

 

Sanzioni amministrative 

Il titolo II dello schema di decreto in esame, relativo alla riforma delle sanzioni 
amministrative, merita - in termini generali - apprezzamento per l’obiettivo di 
dare concreta attuazione al principio recato dall’articolo 8 della legge delega.  

Sotto questo profilo, va apprezzata, in particolare, la previsione che dispone 
l’applicazione della sanzione ridotta ad un terzo nei casi in cui l’infedeltà della 
dichiarazione dei redditi e IRAP sia conseguenza di errori di imputazione 
temporale di elementi positivi o negativi di reddito (sanzione che viene 
irrogata nella misura fissa di 250 euro qualora l’errore di imputazione non 
abbia determinato alcun tipo di danno all’Erario). 

In quest’ottica appare, altresì, utile la misura che dispone – sempre 
nell’ambito delle violazioni relative alla dichiarazione - la riduzione delle 
sanzioni ad un terzo della sanzione base nelle ipotesi in cui la maggiore 
imposta o il minor credito accertato dall’Amministrazione finanziaria siano 
complessivamente inferiori al 3 per cento rispetto all’imposta o al credito 
dichiarato, a condizione che tale differenza non ecceda comunque la soglia 
di 30 mila euro. 

Al riguardo, pur apprezzando in termini generali la disposizione, si osserva 
come l’inserimento della soglia di 30 mila euro favorisca sostanzialmente i 
soggetti di minori dimensioni, non comportando particolari benefici a favore 
delle imprese di maggiori dimensioni per le quali anche minimi errori in buona 
fede possono portare facilmente a superare la soglia. La proporzionalità, in 
questi casi, è appannaggio solo di alcune tipologie di soggetti: sarebbe 
opportuno eliminare, o quanto meno rimodulare, la soglia di 30 mila euro. 
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Non mancano, inoltre, alcune ulteriori criticità che, auspichiamo, possano 
essere oggetto di revisione. 

In primo luogo, la riduzione del 10 per cento dei minimi e dei massimi 
sanzionatori è puramente nominale, anche considerando la crescente 
tendenza degli Uffici ad irrogare sanzioni vicine al massimo con motivazioni 
spesso poco condivisibili (ad esempio, considerando recidiva la medesima 
violazione ripetuta su più anni, ma contestata in un unico atto, oppure 
aumentando il carico sanzionatorio in base alla quantità del tributo evaso, 
senza tenere conto della dimensione dell’impresa. ecc.). In particolare, non si 
comprende la scelta di mantenere una sanzione minima al 90 per cento. 
Questa percentuale dovrebbe essere assai più bassa (30 per cento). 

Un’altra criticità che mi preme rilevare è rappresentata dalla mancanza di 
una incisiva modifica del regime sanzionatorio applicabile alle operazioni per 
le quali l’IVA non sia correttamente assolta mediante il meccanismo del 
reverse charge.  

Nonostante lo schema di decreto introduca una riduzione del 10 per cento 
delle attuali sanzioni (che vengono, infatti, comprese tra il 90 e il 180 per 
cento e non più dal 100 al 200 per cento), l’intervento appare, tuttavia, 
decisamente troppo timido. Inoltre, una sanzione del 90 per cento appare 
sproporzionata in casi in cui, come nel reverse charge, non esiste per 
definizione alcuna sottrazione di imposta, in presenza di soggetti che non 
soffrono limiti alla detrazione dell’imposta. Si ricorda che l’estensione del 
reverse charge, che comporta rilevanti problemi finanziari ai settori 
interessati, è giustificato dal Governo proprio con la necessità di combattere 
le frodi dell’IVA! 

Pur riconoscendo la complessità della questione, potrebbe essere opportuno 
aggiornare la disposizione del comma 9-bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, 
per chiarirne la portata, anche nella considerazione dell’incremento delle 
fattispecie di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, previsto 
dalla Legge di Stabilità 2015, cercando soprattutto di valorizzare il principio di 
proporzionalità, costantemente invocato in casi simili dalla giurisprudenza 
comunitaria e, di recente, anche da quella nazionale. 

- Qualche dubbio genera altresì la disposizione che “codifica” le modalità di 
utilizzo delle perdite fiscali a riduzione del maggior imponibile accertato, 
nell’ambito dei procedimenti di accertamento e di adesione. Se è positiva la 
scelta di definire con una disposizione di legge la procedura da seguire per 
l’uso delle perdite fiscali a riduzione del maggiore imponibile accertato non si 
comprende appieno il motivo di aver previsto che essa si applichi dal 1° 
gennaio 2016. La norma, nei fatti, codifica una prassi già seguita 
dall’Amministrazione e ad essa dovrebbe essere chiaramente riconosciuta la 
natura interpretativa. 
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2. Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della 
disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario 

 
Lo schema di decreto legislativo in oggetto dà attuazione alle disposizioni 
contenute negli articoli 6 (comma 6) e 10 (comma 1, lett. a) e b)) della legge 
delega fiscale, relativi, rispettivamente, alla riforma dell’istituto dell’interpello 
e alla revisione del contenzioso tributario, in un’ottica di razionalizzazione 
degli istituti, di semplificazione dei rapporti tra Fisco e contribuente, di 
incremento della funzionalità della giustizia tributaria e di rafforzamento della 
tutela giurisdizionale del contribuente. 
 
Le disposizioni presentate lo scorso 26 giugno - congiuntamente ad altri 
precedenti interventi normativi - danno il senso di un decisivo cambiamento 
di approccio rispetto al passato e l’intento di delineare un rapporto tra 
contribuente e Amministrazione maggiormente improntato alla trasparenza e 
alla collaborazione.  
 
Gli strumenti deflattivi del contenzioso, le semplificazioni procedurali, la 
previsione di forme di collaborazione e confronto antecedenti la fase   
patologica dell’accertamento, sono strumenti da plaudire, perché possono 
assicurare  benefici per entrambe le parti del rapporto tributario. 
 
Tuttavia, la previsione di nuove forme di dialogo preventivo e di conciliazione 
della pretesa tributaria prima della definitività di un giudizio dimostrano che il 
Fisco continua ad essere materia incerta. Il successo di questi rimedi e la 
loro numerosità rivelano la gravità del male. Visto dalla parte dei contribuenti, 
ogni volta che l’Amministrazione finanziaria si vede annullato un avviso di 
accertamento, o accetta di ridurre la propria originaria pretesa, vuol dire che 
la pretesa iniziale era sbagliata. Va quindi bene offrire rimedi per comporre la 
pretesa. Va bene lottare contro l’evasione e l’illegalità. Ma ci pare giusto 
attenderci e richiedere sempre maggiore cura negli accertamenti fiscali.  
 
Revisione della disciplina degli interpelli 
 
Con specifico riferimento agli interpelli, l’intervento normativo recato dallo 
schema di decreto mira a razionalizzarne la disciplina, eliminando quasi 
del tutto, le istanze connotate da obbligatorietà e riconducendo ad un unico 
alveo normativo (art. 11, Statuto del Contribuente) la disciplina delle 
istanze; negli anni, infatti, la normativa sulle istanze di interpello si era 
stratificata in modo farraginoso.  

Apprezzabile anche l’intervento sulla certezza dei tempi di risposta con 
l’introduzione di termini perentori e l’applicazione generalizzata del 
meccanismo del silenzio- assenso.  

Sarebbe opportuno, tuttavia, uno sforzo ulteriore sulla ampiezza dei tempi di 
risposta. Le istanze di interpello sono investimenti in certezza che il 
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contribuente fa, senza peraltro poter contare su alcun effetto sospensivo o 
interruttivo sugli adempienti che comunque deve porre in essere: avere, dopo 
3 o 4 mesi, una risposta che convalida la soluzione prospettata rischia, 
purtroppo, talvolta, di frustrare le esigenze operative delle imprese. 

Sia ben chiaro: comprendiamo fin troppo bene le esigenze di 
approfondimento dei tecnici dell’Agenzia delle Entrate, al cospetto di 
fattispecie e tematiche spesso connotate da elevata complessità; e non 
vogliamo che la riduzione dei tempi di risposta vada a detrimento delle 
prerogative di qualità ed alta professionalità che hanno finora caratterizzato 
le risposte agli interpelli. Suggeriamo, però, una riflessione su ulteriori 
snellimenti procedurali, ad esempio, elidendo  l’obbligo di motivazione nei 
casi di risposta positiva da parte dell’Amministrazione: d’altra parte, le 
istanze devono essere per legge corredate da una descrizione circostanziata 
e specifica descrizione della fattispecie, nonché da una esposizione chiara 
ed univoca della soluzione proposta, per cui nei casi in cui  vi sia una 
sostanziale adesione dell’Amministrazione alla soluzione proposta, si 
potrebbe far ricorso a mere formule di approvazione e a motivazioni più 
stringate, riducendo così i tempi di risposta. 

Venendo alle forme di interpello delineate dalla nuova disciplina, esprimiamo 
apprezzamento per la codificazione dell’istituto innovativo dell’interpello c.d. 
qualificatorio, da utilizzare per giungere alla corretta qualificazione di una 
fattispecie nei casi di obiettiva incertezza.   

Noi che – quasi quotidianamente - ci interfacciamo con fattispecie dalla 
incerta qualificazione fiscale riponiamo grande fiducia in questo strumento; 
per questo motivo crediamo sia quanto mai opportuno chiarire, in via 
esplicita, che si tratta di un istituto idoneo a definire se una società non 
residente possa definirsi “esterovestita”, ai sensi dell’art. 73, TUIR. Il tema 
dell’esterovestizione è stato, finora, foriero di gravosi contenziosi e, 
nonostante i nostri auspici, non ha trovato soluzione nello schema di decreto 
su crescita e internazionalizzazione delle imprese.  

Ponendo fine al dibattito che ha interessato la dottrina e la giurisprudenza 
negli ultimi anni, lo schema di decreto precisa che le risposte negative alle 
istanze di interpello non sono impugnabili, con la sola eccezione delle 
risposte relative all’interpello disapplicativo, avverso le quali può essere 
proposto ricorso unitamente all’atto impositivo. 

Con riferimento alla generalità degli interpelli, questa lettura si conforma ad 
un orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità e 
costituzionale, secondo cui il parere espresso nelle risposte ad interpello non 
è altro che espressione dell’attività di natura consultiva demandata al Fisco e 
non integra l’esercizio dell’attività impositiva e, pertanto, non può essere 
autonomamente impugnata in sede giurisdizionale. 

Con specifico riferimento alla fattispecie di interpello disapplicativo, va 
sottolineato che - tanto in giurisprudenza quanto in dottrina - si è affermato 
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un orientamento favorevole all’autonoma impugnabilità delle risposte  
negative  a  istanze  di interpello ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n.  
600/1973. In questi casi, più che una finalità interpretativa, la risposta 
assume portata attuativa della norma tributaria, nel senso che, con essa, 
l’Agenzia delle Entrate ne verifica l’applicabilità al caso concreto e  personale 
prospettato dall’istante, nell’esercizio di un potere non  discrezionale, bensì 
vincolante (v. Cass., Sent. n. 8663 del 15 aprile 2011 e, più recentemente, 
Cass. Ord. n. 11929 del 28 maggio 2014). 

Alla luce di queste posizioni, sarebbe opportuno, intervenire ulteriormente 
sulla norma in commento prevedendo, per gli interpelli disapplicativi la facoltà 
del contribuente di impugnare immediatamente la risposta eventualmente 
sfavorevole ricevuta; appare, infatti, criticabile e, peraltro, non aderente alle 
recenti posizioni giurisprudenziali, la tesi della impugnabilità soltanto 
differita, ossia posticipata all’epoca dell’emissione dell’avviso di 
accertamento, delle risposte negative agli interpelli disapplicativi. 

Peraltro, per ragioni di coerenza sistematica, si potrebbe prevedere la 
medesima disciplina (tempi di risposta uniformi, facoltà di impugnazione 
immediata delle risposte negative) anche per le risposte negative alle istanze 
(facoltative) di interpello “probatorio” (disciplinato alla lett. c) del comma 1) 
del novellato art. 11, Statuto del Contribuente). Anche l’interpello probatorio 
si sostanzia, infatti, in una richiesta all'Amministrazione tesa alla 
disapplicazione di un determinato regime fiscale (CFC, società di comodo, 
etc.). 

 

Revisione della disciplina del contenzioso tributario 

L'intervento dello schema di decreto recante revisione del contenzioso 
tributario contiene alcune innovazioni da valutare positivamente, cui, tuttavia, 
fanno da contraltare alcune complicazioni procedurali. 

Va, inoltre, segnalata la presenza di molteplici previsioni che appaiono 
esorbitanti rispetto ai criteri di delega; tra tutte, merita una riflessione quella 
recata dal comma 8-bis aggiunto all’art. 47, a mente del quale “durante il 
periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso di cui 
all’articolo 6 del decreto ministeriale 21 maggio 2009”. 

La norma è foriera di criticità, in primo luogo perché, trattandosi di norma 
sostanziale, non avrebbe dovuto trovare collocazione in questo testo; in 
secondo luogo, perché, dal punto di vista pratico, pone delle incertezze sulla  
corretta individuazione del tasso di interesse applicabile: l’art. 6. cit., infatti, 
fissa due diverse misure del saggio di interesse, quella del 3,5% annuale 
alcuni casi (quali, la rinuncia all’impugnazione dell’accertamento) e quella del 
2,5% semestrale per altre ipotesi (per esempio con riferimento alle somme 
dovute nei casi di pagamento entro il termine per l’impugnazione dell’avviso 
di liquidazione). Sarebbe, pertanto, opportuno un ripensamento su questa 
norma e una indicazione univoca del saggio di riferimento. 
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Entrando nel merito delle altre disposizioni, e rimettendomi alle 
considerazioni degli “addetti ai lavori” (giudici tributari, esperti di contenzioso, 
professionisti abilitati alla difesa, ecc.) per valutazioni più approfondite, vorrei 
soffermarmi su alcuni temi: 

- merita un plauso l’aver superato, relativamente all’istituto della tutela 
cautelare, la limitazione di tale forma di tutela al solo giudizio di primo grado 
incardinato presso le Commissioni Tributarie Provinciali. Invero, si sarebbe 
potuto procedere ad una riforma più organica ed aderente allo spirito della 
delega, inserendo all’art. 61, D.lgs. n. 546/1992 la specificazione che nel 
processo di appello si applicano le stesse norme dettate per il processo di 
primo grado (ivi inclusa, la tutela cautelare); 

- osserviamo che ha trovato spazio in questo testo una norma - proposta in 
varie occasioni da Confindustria – con cui si ammette esplicitamente la 
possibilità per i contribuenti di ricorrere agli istituti del reclamo e della 
mediazione anche per dirimere le controversie catastali di valore 
indeterminabile (concernenti il classamento delle singole unità immobiliari 
urbane e l’attribuzione della relativa rendita catastale). La norma, pur 
interessando solo aspetti procedurali, consente una sostanziale e più 
efficace tutela dei diritti dei contribuenti con riferimento alle controversie in 
oggetto e offre uno strumento di possibile composizione della controversia 
diverso e proceduralmente più snello rispetto a quelli ordinari; 

- va, inoltre, riconosciuta valenza positiva alla possibilità, riconosciuta dallo 
schema di decreto, di accedere al giudizio di ottemperanza sia per 
l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato sia per l'esecuzione di 
sentenze anche solo esecutive; 

- Confindustria apprezza anche la previsione secondo cui è possibile istituire 
sezioni specializzate in relazione a questioni controverse. In mancanza di 
una disciplina generale che assicuri una sempre maggiore 
professionalizzazione e competenza specifica da parte di tutti i giudici 
tributari, questa soluzione pare foriera di positive novità, soprattutto ove il 
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che ha potere di istituire le 
sezioni, saprà esser attento alle tematiche del diritto tributario delle imprese.  

Porrei una particolare attenzione, inoltre, sulle novità introdotte in relazione 
all’esecuzione di sentenza di condanna in favore del contribuente. 

La nuova norma dispone l’immediata esecutività delle sentenze di condanna 
in favore del contribuente; il pagamento al contribuente, per importi superiori 
a 10.000 euro, può essere subordinato dal Giudice alla prestazione di idonea 
garanzia, anche in considerazione delle condizioni di solvibilità del 
contribuente stesso. La richiesta di garanzia è subordinata ad una 
valutazione discrezionale da parte del Giudice, sulla base di una analisi della 
consistenza del patrimonio del contribuente e di tutti gli elementi utili alla 
valutazione della sua solvibilità. 
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Riteniamo che questo meccanismo possa arrecare elementi di complicazione 
allo svolgimento del processo tributario; inoltre, la previsione di una garanzia 
per importi superiori a 10.000 euro appare estremamente onerosa per il 
contribuente e rischia di vanificare il beneficio recato dalla norma stessa. 

Conseguentemente, sarebbe utile eliminare la previsione di una garanzia o, 
alternativamente, elevare la soglia al di sotto della quale tale garanzia non è 
necessaria. Peraltro, in attuazione, della previsione della legge delega sulla 
tendenziale generalizzazione del meccanismo di compensazione, si potrebbe 
valutare l’opportunità di consentire la compensabilità delle somme derivanti 
da una sentenza di condanna a favore del contribuente con eventuali debiti 
tributari a suo carico. 

In termini generali, va, tuttavia, rilevato che l’intervento sulla immediata 
esecutività delle sentenze, rischia, nella sua estrema complessità, di 
ingenerare numerose difficoltà applicative; peraltro, i vantaggi per il 
contribuente che abbia ottenuto l’esecutività di una sentenza favorevole, 
sono limitati, da una parte, dal meccanismo della garanzia e, dall’altra, dalla 
previsione che fa salvo il meccanismo di riscossione frazionata del tributo 
in giudizio (art. 68, D.lgs. n. 546/1992).   

Secondo il novellato art. 52 in caso di sentenza di CTP favorevole al 
contribuente dichiarata immediatamente esecutiva, l’Ufficio può richiedere in 
appello la sospensione dell’esecutività della sentenza; laddove la 
sospensione sia riconosciuta, si procede alla riscossione delle somme 
esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado, di fatto sterilizzando gli 
effetti positivi per il contribuente della immediata esecutività e negando il suo 
diritto alla restituzione di somme indebitamente versate.  

Sarebbe pertanto auspicabile un intervento piú lineare che garantisca un 
adeguato e certo coordianamento tra la disciplina della riscossione frazionata 
delle somme sub judice, della esecutività e della sospensione della sentenza.  
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Introduzione 

Signori Presidenti, Onorevoli deputati, ringrazio per l’invito a questo seminario 
dedicato allo “schema di decreto legislativo recante revisione del sistema 
sanzionatorio emanato in attuazione degli articoli 1 e 8, comma 1, della legge 11 
marzo 2014, n. 23” (Atto n. 183) e allo “schema di decreto legislativo recante 
misure per la revisione delle disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario 
emanato in attuazione degli articoli 1, 6, comma 6, e 10, comma 1, lettera a) e b), 
della legge 11 marzo 2014, n. 23” (Atto n. 184). 

Il mio intervento sarà focalizzato sul secondo schema di decreto e mi soffermerò, 
in particolare, sulle misure per la revisione del contenzioso tributario.  
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Revisione della disciplina del contenzioso tributario nello schema di 
decreto legislativo di attuazione dell’art. 10 della Legge 23/2014 (c.d. 
delega fiscale) – Atto n. 184 

 

L’articolo 9 dello schema di decreto legislativo dell’Atto n. 184 reca 

numerose modifiche alla disciplina del contenzioso tributario e 

all’organizzazione dell’ordinamento giudiziario tributario, a tal fine novellando i 

decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992. 

E’ necessario, in questa sede, soffermarsi sulle principali novità relative al 

processo tributario in senso stretto, in quanto trattasi di modifiche di rilievo che 

contribuiscono a migliorare il rapporto tra fisco e cittadino/contribuente. 

La norma richiamata dà attuazione all’articolo 10 della legge di delega 

fiscale, il quale reca, in primo luogo, il principio del rafforzamento della tutela 

giurisdizionale del contribuente, da perseguire essenzialmente mediante: 

1. la razionalizzazione e l’incremento degli istituti deflattivi; 

2. la piena realizzazione della parità delle parti in giudizio; 

3. il rafforzamento del diritto alla difesa attraverso il riordino delle categorie 

di soggetti abilitati a difendere dinnanzi alle Commissioni tributarie; 

4. il rafforzamento e la piena autonomia delle prerogative del Consiglio di 

Presidenza della giustizia tributaria. 

 

Quanto alla necessità di deflazionare il contenzioso (punto 1), si ritiene 

preliminarmente opportuno riportare alcuni dati statistici estrapolati dalla 

relazione annuale – anno 2014 - sullo stato del contenzioso tributario del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, curata dalla Direzione della giustizia 

tributaria del Dipartimento delle finanze. 

I ricorsi presentati nell’anno 2014 presso le Commissioni tributarie riguardano 

controversie il cui valore ammonta a più di 30 miliardi di euro. In particolare, il 

valore dei ricorsi di primo grado presentati nel 2014 ammonta ad oltre 17 
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miliardi di euro; circa il 70% di tali ricorsi ha per oggetto controversie di valore 

fino a 20.000 euro (valore complessivo 0,5 miliardi di euro). Rispetto ai dati 

registrati nel 2011 il numero dei ricorsi presentati nel 2014 ha subito una 

contrazione di circa il 30%, generata anche dalla introduzione dell’istituto della 

mediazione di cui all’articolo 17-bis del D. Lgs. n. 546/92, che ha riguardato i soli 

atti posti in essere dall’Agenzia delle entrate con valore non superiore ai 20.000 

euro. 

Nel giudizio di secondo grado, il valore degli appelli presentati nel 2014 

ammonta a circa 13 miliardi di euro; di questi, circa il 54% ha per oggetto 

controversie di valore fino a 20.000 euro (valore complessivo 0,186 miliardi di 

euro).  

Tali dati dimostrano che attualmente i contribuenti ricorrono al 

contenzioso soprattutto per contrastare pretese tributarie di modesto valore e, 

per altro verso, che è ancora limitato l’utilizzo di strumenti deflattivi. 

Queste sono le premesse oggettive che, sulla scia di una tendenza 

europea consolidata, hanno indotto il legislatore delegato a estendere e 

potenziare strumenti volti a evitare l’instaurazione del giudizio o a interromperlo 

in corso di causa. 

L’ articolo 9, comma 1, lettere s) e t) dello schema di decreto riformula, 

infatti, l’articolo 48 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e introduce due nuovi articoli 48-

bis e 48-ter, con lo scopo di dettare una disciplina compiuta delle diverse 

tipologie di conciliazione giudiziale, rafforzando tale istituto ed estendendolo 

anche ai giudizi di secondo grado pendenti davanti alla Commissione tributaria 

regionale, in modo da rendere la conciliazione esperibile per tutta la durata del 

giudizio di merito. E’, invece, esclusa la conciliazione nella fase del giudizio di 

Cassazione, stante la particolare natura di tale giudizio, in cui si controverte solo 

di violazioni di legge con l'esclusione di accertamenti in fatto. 
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Per incentivare il ricorso a questo istituto sono state introdotte anche 

disposizioni premiali che riducono l’entità delle sanzioni irrogabili. Attualmente 

l'irrogazione della sanzione è dovuta nella misura del 40 per cento dell'importo 

conciliato e non può essere inferiore al 40 per cento dei minimi edittali previsti 

per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Le norme proposte 

prevedono, invece, che le sanzioni si applichino nella misura del quaranta 

ovvero cinquanta per cento del minimo previsto per legge per le singole 

violazioni rispettivamente per le conciliazioni intervenute rispettivamente in 

primo e in secondo grado.  

Sempre nell’ottica di deflazionare il contenzioso, si prevede l’estensione 

della mediazione anche alle controversie relative ai tributi degli enti locali. In 

relazione a queste controversie si è ritenuto di non modificare il tetto di 20.000 

euro di valore della causa per la quale è obbligatorio il reclamo, anche in 

considerazione del fatto che detto tetto è idoneo a ricomprendere la quasi 

totalità delle controversie in questione (il 75% delle quali è di valore inferiore ai 

3.000 euro).  

La mediazione è espressione dell’esercizio di un potere di autotutela 

dello stesso ente impositore, che va stimolato ed incoraggiato; ciò allo scopo di 

indurre ogni Amministrazione a rivedere i suoi eventuali errori prima 

dell’intervento del giudice, deputato ad esaminare la questione controversa. 

L’ente locale, nell’esercizio della propria autonomia, organizzerà detto servizio.  

Per quanto, invece, attiene la piena realizzazione della parità delle 

parti in giudizio (punto 2), la normativa in esame vuole contemperare il diritto 

alla difesa con la tutela del credito erariale, rispettando le peculiarità del 

processo tributario regolato da un rito che rimane speciale sia rispetto a quello 

civile, sia rispetto a quello amministrativo. 

Si ricorda che il processo tributario è un giudizio sull’atto impugnato e/o 

sull’operato della pubblica amministrazione che vaglia anche le istanze di 
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rimborso presentate dal contribuente. La normativa vigente, da un lato, prevede 

la riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio, dall’altro garantisce 

il rimborso dei tributi solo in caso di sentenza di condanna dell’ente impositore 

passata in giudicato. 

Con il decreto delegato è stata, invece, prevista l'immediata esecutività 

delle sentenze favorevoli al contribuente; l’eventuale rimborso può essere 

subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia, ove l'importo superi 

i 10.000 euro. A tal fine, un apposito decreto ministeriale disciplinerà le modalità 

della prestazione della garanzia, sulla base di quanto previsto dall’articolo 38-

bis, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972 per rimborsi IVA. 

Ugualmente, in materia di tutela cautelare, nonostante i recenti interventi 

della Corte Costituzionale (ordinanza n. 181/2012), la sospensione dell’atto 

impositivo impugnato è oggi limitata al primo grado del giudizio. 

Con il decreto delegato la tutela cautelare è stata estesa a tutti i gradi di 

giudizio (merito e legittimità); in sostanza, l’appellante (contribuente/ente 

impositore), se sussistono gravi e fondati motivi, può chiedere alla Commissione 

tributaria regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutività: 

 della sentenza di primo grado impugnata in appello; 

 della sentenza di appello in pendenza del giudizio di Cassazione. 

Il contribuente può, comunque, chiedere in ogni grado del giudizio la 

sospensione dell'esecuzione dell'atto se da essa può derivargli un danno grave 

e irreparabile.  

 

Quanto, infine, al rafforzamento della tutela giurisdizionale sul fronte 

del diritto alla difesa (punto 3), è stata rivista la soglia di valore delle 

controversie innalzandola da 2.582,28 euro a 3.000,00 euro; si è inoltre ampliata 

la categoria dei soggetti abilitati alla difesa tecnica inserendo, tra questi, anche i 

dipendenti dei CAF di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
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241, e delle relative società di servizi, per le controversie che scaturiscono da 

adempimenti posti in essere dagli stessi centri di assistenza fiscale. 

I predetti dipendenti possono difendere esclusivamente i propri assistiti 

in contenziosi tributari che scaturiscono dall’attività di assistenza loro prestata 

dal CAF (ad es. rettifica della detrazione di spese mediche esposte in 

dichiarazione compilata e trasmessa dal CAF). La disposizione, tuttavia, prevede 

che i dipendenti dei CAF, per esercitare la difesa tecnica, debbano essere in 

possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di professionalità: titolo di 

studio e abilitazione professionale. Ciò consentirà soprattutto ai contribuenti 

meno abbienti di rivolgersi a strutture da tempo riconosciute e 

professionalizzate come i CAF anche per il contenzioso tributario. 

Inoltre, quanto ai soggetti abilitati all’assistenza tecnica non iscritti ad 

ordini professionali, il decreto affida alla Direzione della giustizia tributaria del 

Dipartimento delle finanze il compito di gestire gli elenchi di cui all’articolo 63, 

terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 12 del D. Lgs. n. 

546/1992, autorizzati a rappresentare e difendere i contribuenti anche dinnanzi 

alle Commissioni tributarie. L’accentramento, in capo al solo Dipartimento delle 

finanze, di funzioni attualmente ripartite tra il Ministero dell’economia e delle 

finanze e l’Agenzia delle entrate, risponde all’esigenza di garantire imparzialità e 

una maggiore efficienza nella gestione di detti elenchi. Si prevede, altresì, 

l’adozione di un regolamento del Ministro dell’Economia e delle finanze, sentito 

il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 17 comma 3 della legge 23 

agosto 1988, n. 400, al fine di disciplinare le modalità di tenuta dell’elenco in 

esame ed individuare i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca 

della iscrizione nell’elenco.  

In ordine al rafforzamento e alla piena autonomia delle prerogative 

del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (punto 4), si fa presente 

che, ad oggi, il Ministro dell’economia e delle finanze interviene con apposito 
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decreto stabilendo sia la data delle elezioni sia la composizione dell’ufficio 

elettorale centrale. 

Con le modifiche apportate dal decreto delegato è stata attribuita piena 

autonomia all’organo di autogoverno con riguardo alle procedure di elezione 

del Consiglio di Presidenza, non disciplinate “ex lege”. 

Inoltre, sono state apportate modifiche sostanziali in ordine al sistema 

delle sanzioni disciplinari; in particolare, sono state identificate le diverse 

condotte non conformi ai doveri o alla dignità dell’ufficio ricoperto dai giudici e 

le relative sanzioni irrogabili da parte dell’Organo di autogoverno. Ciò al fine di 

rafforzare e garantire i parametri di professionalità e terzietà del giudice 

tributario. 

In conclusione, la revisione della disciplina del contenzioso nello schema 

di decreto legislativo di attuazione dell’art. 10 della Legge 23/2014 - attraverso 

gli interventi sopra decritti e gli altri non menzionati, di dettaglio e 

coordinamento che pure garantiscono la tenuta dell’intero sistema - intende 

traghettare il processo tributario verso una disciplina più equa e tesa ad 

agevolare il sistema delle relazioni economiche nazionali e internazionali. Il 

nuovo contenzioso mira a contenere le conseguenze negative che derivano da 

una giustizia non efficiente e che - come più volte evidenziato da giuristi, 

economisti e sociologi - possono disincentivare la propensione  all’investimento  

sul territorio nazionale. 

Lo schema di decreto in commento fornisce, pertanto, soluzioni concrete 

alle esigenze formulate dagli operatori del settore (giudici, contribuenti, enti 

impositori e professionisti), e, nel contempo, si prefigge lo scopo di innalzare il 

grado di efficienza del sistema giudiziario tributario nazionale, allineandolo ai 

sistemi vigenti negli Stati membri dell’UE. Infatti, durata ragionevole del 

processo, tutele cautelari, terzietà del giudice e parità delle parti processuali 

costituiscono elementi fondanti di un efficiente ed efficace sistema giudiziario 
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nel suo complesso e fattori decisivi per lo sviluppo delle imprese che operano in 

mercati internazionali. 
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Seconda Commissione Giustizia della Camera dei deputati in riunione congiunta 
con la sesta Commissione Finanze 

 
Attuazione della delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato 

alla crescita, di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23 
 

Seminario istituzionale del 27 luglio 2015 
 

Seminario istituzionale nell'ambito dell'esame degli Atti del Governo n. 183 e n. 184 

 
Dall’Istituto Nazionale Tributaristi (I.N.T.), il contributo al Seminario istituzionale 
sulle tematiche relative agli schemi di decreti legislativi formati con Atti del Governo 
n. 183 e n. 184, predisposti in attuazione della delega per un sistema fiscale più equo, 
trasparente e orientato alla crescita, di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23. 
 
 
ATTO DEL GOVERNO N. 183: Revisione del sistema sanzionatorio 

Con questo schema di decreto legislativo attuativo (oltre che dell’art. 1), del comma 1, dell’articolo 
8, della Legge Delega n. 23 del 11/03/2014 si tende a raggiungere fra gli altri, lo scopo di procedere 
alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di 
proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti e alla revisione del sistema sanzionatorio 
amministrativo. 
 
Deve essere subito rilevato che lascia perplessi la prevista durata solo biennale (2016-2017) delle 
norme di modifica del sistema sanzionatorio tributario anche se per dichiarate ragioni di 
bilancio. Soprattutto non si comprende come possano le sanzioni penali, ancorché tributarie, 
incidere sulle previsioni di entrata dell’Erario! 
Sarebbe, quindi, forse il caso di limitare l’applicazione biennale alle sole modifiche del Titolo II 
riguardanti le sanzioni di natura amministrativa, anche per evitare futuri rilievi di incostituzionalità. 
In caso contrario vedremo, probabilmente, il proliferarsi di tentativi dilatori dei processi penali in 
corso per arrivare a sentenza dopo il 31.12.2015 allo scopo di applicare l’istituto del favor rei e, per 
lo stesso effetto, la corsa della difesa dei contribuenti dopo il 01.01.2016 per giungere a sentenza 
definitiva entro il 31.12.2017.  
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Per contro i contribuenti potranno volersi creare facile liquidità non versando IVA o ritenute nel 
biennio di applicazione sfruttando il più elevato limite previsto (250.000 euro per l’IVA e 150.000 
euro per le ritenute), sapendo fin d’ora che non saranno perseguiti penalmente anche se nel 2018 si 
tornerà all’attuale limite di 50.000 euro. 
 
Sul fronte penale tributario, oggetto del Titolo I dello schema di decreto, occorre rilevare che aver 
differenziato la previsione sanzionatoria della indebita compensazione a seconda che sia effettuata 
con crediti non spettanti o inesistenti (artificiosamente creati) andrebbe revisionata per evitare 
che possa portare a procedimenti penali nei confronti di contribuenti incolpevoli, solo per avere, ad 
esempio, utilizzato crediti derivanti da indebita detrazione IVA su costi presuntivamente non 
inerenti (soggetti ad interpretazione soggettive dei verificatori spesso modificate già in sede di 
accertamento) o fuori competenza ( casistiche che, fra l’altro, non saranno più considerate delitto 
di dichiarazione infedele per le modifiche apportate da questo stesso schema di decreto delegato). 
 
Diverse sono le criticità che si riscontrano, invece, nel testo del Titolo II di questo schema di 
decreto delegato, pur nel condivisibile impianto generale, relativamente alle modifiche apportate al 
sistema sanzionatorio amministrativo.  
 
La prima perplessità da evidenziare, ripresa anche in questi ultimi giorni da diversi organi di 
stampa, riguarda la prevista introduzione delle già ribattezzata “tassa sul bancomat” per mezzo del 
comma 7-bis introdotto nell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997, disponendo che in occasione di 
accertamenti bancari chi non indica (o indica in modo inesatto) il beneficiario dei prelievi o non fa 
transitare gli stessi in contabilità, è soggetto ad una sanzione dal 10% al 50% dell’importo 
prelevato. 
Per contro viene eliminata anche per le imprese la presunzione che i prelievi dai conti bancari, per i 
quali non è fornita una idonea giustificazione, costituiscono redditi evasi; per i professionisti ci 
aveva già pensato la Corte Costituzionale con la sentenza 228/2014 in quanto nel caso dei 
professionisti la norma ledeva, secondo la Corte, i principi di ragionevolezza e di capacità 
contributiva, anche in considerazione del regime di contabilità semplificata di cui si avvalgono.  
Ora si introduce in modo surrettizio la medesima presunzione fiscale anche se viene 
assoggettata, a differenza di prima, ad una sanzione specifica anziché tassando i prelievi 
bancari sommandoli al reddito del periodo d’imposta. 

Viene introdotta una norma sanzionatoria che prevede, per evitarne l’applicazione, la cosiddetta 
“prova diabolica”, posto che l’unico modo per rispettarne il precetto comporta la conservazione, 
per almeno cinque anni, di scontrini, ricevute, fatture di tutte le spese personali di una certa 
rilevanza (il cui importo, peraltro non è dato conoscere), per tacer di spese che non sempre è 
possibile documentare e il cui sostenimento, dichiarandone il beneficiario, potrebbe provocare, 
talvolta, un certo “imbarazzo” nel contribuente. 
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Una migliore formulazione sarebbe, invece, opportuna nella norma che dimezza la sanzione per 
omessa dichiarazione se la stessa viene presentata entro il termine di scadenza della dichiarazione 
dell’anno successivo. Sarebbe opportuno specificare che la sanzione ridotta si applica unicamente 
alla tardiva presentazione della dichiarazione e sulle imposte in essa contenute e dichiarate, e non si 
estende ad eventuali maggiori imposte derivanti da accertamento alle quali, essendo la 
dichiarazione comunque omessa, oltre che infedele, si applicano sempre le sanzioni intere previste 
(dal 120% al 240%).  
Se così non fosse, infatti, vedremmo applicata ad eventuali maggior imposte accertate una sanzione 
più favorevole (dal 60% al 120%) al contribuente “tardivo”, rispetto a quella (dal 90% al 180%) del 
contribuente infedele che, però, ha presentato la dichiarazione nei termini. 
 
Relativamente alla riduzione ad 1/3 della sanzione per infedeltà dichiarativa qualora l’imposta 
evasa non superi il 3% di quella dichiarata e sia comunque inferiore a 30.000 euro, servirebbe la 
previsione di un coordinamento con le possibile plurime contestazioni derivanti dall’utilizzo degli 
accertamenti parziali. Se, infatti, in un primo accertamento la condizione di infedeltà “lieve” si 
verifica vengono correttamente applicate le sanzioni ridotte, ma se con un successivo accertamento 
parziale la condizione di favore rispetto al dichiarato iniziale spontaneo venisse meno, sarà possibile 
per l’ufficio recuperare la minore sanzione irrogata con il primo accertamento, posto che potrebbe 
essere nel frattempo divenuto definitivo?  
Occorre anche considerare il fatto che l’accertamento parziale sostituisce gli importi dichiarati con 
quelli accertati e un successivo accertamento parziale “riparte” dai nuovi importi già accertati 
considerandoli a tutti gli effetti come dichiarati; sarà quindi l’imposta accertata con il primo 
accertamento a fungere da base di calcolo del 3% nel secondo accertamento? 
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ATTO DEL GOVERNO N. 184: Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del 
contenzioso tributario 
 
Con questo schema di decreto legislativo attuativo (oltre che dell’art. 1) degli articoli 6, comma 6, e 
10, comma 1, lettera a) e b), della Legge Delega n. 23 del 11/03/2014 si tende a raggiungere lo 
scopo di razionalizzare e rivedere tutta la disciplina inerente l’interpello, oltre che ad introdurre 
modifiche alla normativa sul contenzioso tributario. 
 
Il contenuto dell’articolato dello schema di decreto delegato è nel suo complesso condivisibile e 
vanno accolte con favore le modifiche riguardanti la rivisitazione dell’istituto dell’interpello che 
viene riorganizzato sostituendo integralmente l’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente e 
prevedendo cinque distinte tipologie di richieste preventive all’amministrazione finanziaria. 
Positiva la previsione che tutte le tipologie di interpello previste hanno natura facoltativa e anche 
la norma di coordinamento con l’attività di accertamento e contenzioso dell’art. 6 dello schema di 
decreto delegato che stabilisce finalmente regole chiare sull’impugnabilità o meno delle 
risposte alle istanze di interpello. 
 
Giudizio sostanzialmente positivo anche per le modifiche al contenzioso tributario operate 
mediante gli articoli da 9 a 11 dello schema di decreto delegato, ma con qualche distinguo e 
alcune precisazioni.  
Si rileva, innanzitutto, che è stata tradita la speranza che si era riposta nella Legge delega, di vedere 
riscritto interamente il processo tributario; c’è tanto nell’art. 9 dello schema di decreto delegato che 
“novella” il D.Lgs. 546/92, ma sinceramente ci si aspettava qualcosa di più.  
 
Le indiscrezioni iniziali che facevano presagire: 
 la costituzione di veri tribunali tributari che gestissero anche la fase di mediazione di fronte 

ad un mediatore terzo rispetto alle parti in causa;  
 l’aumento del “tetto” per accedere alla mediazione tributaria;  
 l’introduzione della prova testimoniale e del giuramento;  
 la nomina di “veri” giudici tributari professionisti e non solo la previsione di una maggiore 

specializzazione;  
 la gestione e organizzazione dell’intero processo affidata ad un organo terzo rispetto al MEF 

che è il datore di lavoro dei giudici tributari ed è quasi sempre parte in causa;  
 la creazione della figura del giudice monocratico che viene invece introdotta solo nel 

giudizio di ottemperanza per importi inferiori a 10.000 euro e per il pagamento delle spese 
di giudizio; 

 un reale ed effettivo ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare ed assistere i 
contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie; 

purtroppo sono rimaste disattese. 
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Sarebbe stato, quindi, auspicabile un maggior coraggio del legislatore delegato nell’attuare la Legge 
delega, ma si confida comunque in una seconda fase di riforma generale del processo tributario allo 
scopo di porre concretamente sul piano di perfetta parità processuale il contribuente ed il fisco. 
 
Dispiace che non si sia colta l’occasione per l’affidamento della mediazione tributaria ad un 
“organo terzo”, ma soprattutto lascia perplessi la motivazione addotta dal legislatore delegato nella 
relazione illustrativa che definisce l’istituto del reclamo finalizzato alla mediazione come una sorta 
di ulteriore possibilità di “autotutela da parte dell’ente impositore che va stimolata e 
incoraggiata”. Ma è mai possibile che dopo il già lungo iter pre-contenzioso scandito dai 
questionari, dal contraddittorio quasi sempre obbligatorio, dall’emissione dell’avviso di 
accertamento, dall’istanza di autotutela del contribuente all’ufficio e dal tentativo di adesione 
occorre dare ai funzionari dell’area legale dell’Agenzia delle entrate la possibilità, prima di 
adire al contenzioso, di poter ulteriormente valutare e correggere in via amichevole gli errori 
dei loro colleghi dell’area controllo che si fossero rivelati particolarmente pervicaci e insistenti 
nel non voler ridurre le pretese in adesione?  

Allora non chiamiamo l’istituto reclamo con mediazione, ma “reclamo con definizione condivisa 
su istanza di una delle parti” e sappiamo di cosa stiamo parlando! 
Occorre che la mediazione tributaria assurga al rango di “vera” mediazione, con un organismo terzo 
imparziale e tecnicamente preparato allo scopo di raggiungere un accordo o di superare un contrasto 
interpretativo in via amichevole. 

 
Qualche perplessità desta anche la prospettata modifica dell’art. 15 del D.Lgs. 546/92 relativo alle 
spese del giudizio. Non sembra, infatti, corretto quanto affermato dalla relazione illustrativa 
laddove, commentando le modifiche all’art. 15 del D.Lgs. 546/92, dice che la disposizione mira a 
rafforzare il principio della soccombenza, perché, togliendo il richiamo all’art. 92 C.p.c. si 
attribuisce come in passato al giudice quella discrezionalità che nel 2014 gli era stata giustamente 
tolta. Sarebbe opportuno prevedere anche nel processo tributario la compensazione delle 
spese di lite con la medesima formula di cui all’art. 92 del Codice di procedura civile e cioè 
solo in ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento 
della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, mantenendo la formulazione attuale più 
stringente e assolutamente priva di discrezionalità. 
Siamo, pertanto, d’accordo con le identiche valutazioni esposte sull’argomento nelle precedenti 
audizioni, sia in Senato sia alla Camera, dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Dott.ssa Rossella 
Orlandi. 
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E’ da considerarsi senz’altro positiva la riscrittura in forma più schematica dell’art. 12 del D.Lgs. 
546/92 in materia di assistenza tecnica nel contenzioso tributario che ne migliora la leggibilità, 
nonché l’estensione dell’assistenza tecnica ai dipendenti dei CAF in possesso di titoli abilitanti e 
limitatamente alle controversie dei propri assistiti per pratiche da loro prestate ai medesimi.  
Sembra tuttavia riduttiva e fuorviante la relazione illustrativa a commento del novellato art. 12, 
laddove, quale esempio di nuova difesa tecnica dei dipendenti dei CAF si limita a prospettare 
semplicisticamente “la rettifica della detrazione di spese mediche esposte in dichiarazione 
compilata e trasmessa dal CAF”.  
In effetti la norma così come novellata fa riferimento ai CAF di cui all’art. 32 del D.Lgs. 241/1997, 
cioè sia ai CAF dipendenti, sia ai CAF imprese e, pertanto, la nuova assistenza tecnica non si limita 
ai modelli dichiarativi (730-UNICO-Successioni-Registro), ma si estende anche a tutte le 
controversie per imposte derivanti dai servizi di tenuta delle contabilità che i CAF imprese e 
relative società di servizi offrono, oltre a quelle relative a tutti gli altri adempimenti previsti 
dalla legislazione tributaria. 
In un siffatto contesto normativo sarebbe logico e socialmente equo inserire tra i soggetti autorizzati 
alla rappresentanza in contenzioso anche i tributaristi muniti di attestato di qualità ai sensi della 
Legge n. 4/2013 ed eventualmente anche della certificazione professionale ai sensi della 
norma UNI 11511 come da indicazioni della predetta Legge 4/2013, limitatamente alle 
controversie relative ai contribuenti da loro assistiti. Infatti non si comprende a cosa servano le 
indicazioni legislative relative all’attestato di qualità e/o alla certificazione professionale, se poi, per 
quelle materie oggetto dell’attività qualificata e certificata, non si possa rappresentare il cliente 
assistito avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali.  
 
Condivisibili, infine, anche le altre modifiche apportate al D.Lgs. 546/92, dall’estensione della 
conciliazione giudiziale anche nel giudizio di appello all’introduzione della conciliazione fuori 
udienza, dall’estensione a tutte le fasi del processo della tutela cautelare, all’applicazione del 
principio di immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente pur 
mantenendo inalterato il meccanismo della riscossione frazionata in caso di sentenza favorevole 
all’amministrazione, fino alla possibilità di notificazioni tramite l’utilizzo della posta elettronica 
certificata e dei depositi telematici in commissione tributaria. 

Roma, 24  luglio 2015  
 
Dr. Giuseppe Zambon 
Coordinatore Commissione Fiscalità INT 
Consigliere Nazionale INT                                                             
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1) Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione 

delle disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (AG 

184) 

Premessa

Lo schema di decreto legislativo proposto ha l'obiettivo di riformare l'istituto 

dell'interpello,  con  l'intenzione  di  rafforzare  la  cooperazione  tra 

Amministrazione finanziaria e contribuenti, al fine di costruire un rapporto 

fondato sul dialogo e sulla reciproca collaborazione, nonché di semplificare il 

processo tributario e potenziare tutti quegli strumenti deflativi utili ad evitare 

l'inizio di un processo. 

Revisione della disciplina degli interpelli

Circa la revisione dell'interpello si condivide l'impianto del provvedimento 

teso  ad  eliminare  le  varie  forme  di  interpello  "obbligatorio",  che  hanno 

gravato i contribuenti di maggiori oneri. 

L’istituto  dell’interpello  è  stato  previsto  quale  forma  di  tutela  del 

contribuente  a  fronte  di  interpretazioni  non  sempre  univoche  di  una 

disposizione avente natura tributaria. La fonte originaria dell'istituto, quindi, 

va ricercata nell’ambiguità della norma o nella infelice formulazione della 

stessa.
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Per questo si ritiene auspicabile una maggiore attenzione e cura nella fase di 

stesura  di  ogni  provvedimento  al  fine  di  renderlo  di  facile  applicazione, 

mediante la  riduzione di tutti i possibili spazi interpretativi, e fornire quindi 

“certezza del diritto” al cittadino.

Non  dobbiamo  dimenticare  che  alcune  sacche  di  elusione  o  di  evasione 

fiscale  derivano proprio dalla poca chiarezza del  testo normativo,  il  quale 

lascia, come detto, ampio spazio interpretativo e comportamentale.

Detto questo  e  volendo comunque  garantire  il  cittadino-contribuente  sulla 

corretta interpretazione di una disposizione, si ritiene opportuno individuare 

in  un  soggetto  terzo,  rispetto  alle  parti,  il  destinatario  dell’istanza  di 

interpello. Tale terzietà potrebbe configurarsi nel Giudice monocratico presso 

ogni Commissione tributaria con il quale sia addirittura possibile, dopo aver 

presentato  una  motivata  e  suffragata  istanza,  addivenire  anche  ad  un 

contraddittorio  con  l’Amministrazione  finanziaria  per  risolvere  il  dubbio 

interpretativo.  Dopo  il  confronto  con  le  parti,  il  giudice  monocratico 

stabilisce il comportamento legittimo da adottare. Va sicuramente, a nostro 

avviso,  evitato  che  il  parere  sia  emesso  da  un  soggetto  in  conflitto  di 

interessi, quale può essere l’Agenzia delle entrate, il cui compito è quello di 

garantire le entrate tributarie. 

Osservando come la giurisprudenza si è espressa rispetto alle opposizioni agli 

interpelli  negativi  emessi  dall’Agenzia  delle  entrate,  si  può notare  che  la 
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maggior  parte  delle  sentenze  sono  state  favorevoli  alle  tesi  espresse  dai 

contribuenti confermando l'importanza delle osservazioni che in questa sede 

formuliamo circa l'eventuali modifiche all'impianto di questo istituto.

In sintesi riteniamo fondamentale che un testo normativo sia sempre chiaro e 

di facile applicazione e che l'eventuale interpretazione circa la correttezza del 

comportamento  che  l’interpellante  propone  di  adottare  sia  affidata  ad  un 

soggetto  terzo  rispetto  all'Amministrazione  finanziaria  a  cui  compete, 

indiscutibilmente,  il  compito  della  vigilanza  sul  rispetto  delle  norme 

tributarie.

Per  quanto riguarda i  termini  di  presentazione dell’istanza di  interpello  si 

ritiene troppa restrittiva la proposta contenuta nel 2° comma dell’articolo 2 

che  li  individua  nel  termine  di  presentazione  della  relativa  dichiarazione. 

Infatti  nel  nostro  ordinamento  giuridico-tributario  sono  previste  le 

dichiarazioni  integrative ed il  ravvedimento  operoso,  a mezzo dei  quali  il 

contribuente può correggere comportamenti precedentemente assunti.

Altro aspetto riguarda l’articolo 3, primo comma, lettera g). Si ritiene che 

tutti i professionisti che possono redigere la contabilità dei clienti, compilare 

ed  inviare  le  loro  dichiarazioni,  abbiano  le  conoscenze  e  le  competenze 

tecnico-giuridiche per poter assistere e rappresentare il proprio cliente anche 

nella fase dell’interpello. Non si può dimenticare che l’incarico professionale 
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di  consulenza  tributaria  è  imperniato  in  un rapporto fiduciario  del  cliente 

verso il professionista.

In  merito  all’articolo  5,  si  ritiene  eccessivamente  rigido  l’impianto  della 

inammissibilità.  Infatti  esso  contrasta  con  l’articolo  10  della  stessa  L. 

212/2000,  il  quale  afferma  che  il  rapporto  tra  il  cittadino  e  la  Pubblica 

Amministrazione è improntato alla collaborazione.

Il 1° comma dell’articolo 6  suscita qualche dubbio di costituzionalità. Infatti, 

con  l’interpello  è  sempre  l’Agenzia  delle  Entrate  ad  esprimere  un  parere 

comportamentale.  Di  conseguenza  non si  può impedire  al  contribuente  di 

rivolgersi  ad  una  figura  terza  quale  il  Giudice  tributario.  Così  come 

formulata, la norma costringerà il contribuente ad utilizzare meno l'interpello 

(in  quanto atto  non impugnabile)  ricorrendo con più frequenza  al  giudice 

tributario.

Condivisibile  ed  opportuna  appare  la  modifica  apportata  dall’articolo  7 

all’articolo  113  del  DPR  917/1986.  È  stato  correttamente  eliminato 

l’interpello e stabilito in quali casi si può accedere ad un regime di favore.

Corretta  appare  anche  la  modifica  contenuta  sempre  nell’articolo  7  alla 

permanenza del consolidato fiscale (ex. Articolo 124 del Tuir) a seguito di 

operazioni di fusione.

Per  la  rimanente  parte  dell’articolo  7  vi  sono  gli  inserimenti  nelle  varie 

disposizioni  della  possibilità  per  il  contribuente  di  accedere  all’istituto 
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dell’interpello. Istituto che la nostra Associazione ritiene superato da una più 

precisa  e  puntuale  formulazione  delle  norme  tributarie  così  come 

precedentemente osservato.

Per  quanto  riguarda  l’articolo  8  si  ritiene  opportuno  evitare  un'eccessiva 

proliferazione di decreti e di provvedimenti individuando già nella norma gli 

enti che sono titolati a ricevere gli interpelli e quelli che devono emanare i 

provvedimenti  conseguenti.  Sarà  poi  un  regolamento  interno  all’Agenzia 

delle entrate a disporre l’iter procedurale di ogni singola istanza.

In  conclusione  si  condivide  il  passaggio  da  un  sistema  incentrato  sulla 

necessità di una compiuta verifica amministrativa "ex ante" di determinate 

fattispecie ad un sistema basato sulla responsabilizzazione del contribuente, 

al  quale  viene  riconosciuta  la  possibilità  di  verificare  in  autonomia  la 

sussistenza  delle  condizioni  previste  dalla  legge  per  l'acceso  a  specifici 

regimi fiscali o per la disapplicazione di determinate disposizioni antielusive. 

In particolare si ritiene positivo il superamento dell'interpello preventivo nel 

caso di richiesta di disapplicazione delle disposizioni relative alla disciplina 

delle  società  di  comodo  che,  peraltro,  dovevano  già  formare  oggetto  di 

riscrittura secondo i principi delle Legge Delega. 
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Revisione delle disposizioni attinenti il contenzioso tributario 

L'articolo 9 della bozza di decreto legislativo prevede una serie di modifiche 

alle disposizioni sul contenzioso tributario alle quali si propone di aggiungere 

e/o modificare alcuni aspetti.

Prima di tutto in tema di giurisdizione tributaria, si ritiene opportuno che le 

Commissioni  tributarie  siano  chiamate  a  dirimere  le  controversie 

attinenti tutti i tributi e contributi che vengono quantificati e liquidati 

nelle  dichiarazioni  fiscali. È  assurdo  che  i  contributi  dovuti  agli  enti 

previdenziali  debbano  essere  oggetto  di  controversia  dinnanzi  al  Giudice 

ordinario del Lavoro. Poichè i contributi previdenziali sono determinati sulla 

base  dell'imponibile  fiscale,  appare  opportuno,  corretto  ed  equo  che 

l’eventuale contenzioso non sia duplicato: prima dinnanzi alla Commissione 

Tributaria, per i tributi, e poi dinnanzi al Giudice del Lavoro per i contributi.

Con riferimento alla riscrittura dell’articolo 12 del D.Lgs. 546/1992, si ritiene 

opportuno prima di tutto innalzare ad almeno 5.000 euro il limite di valore 

della controversia ai fini dell’obbligatorietà dell’assistenza tecnica. 

Tuttavia si ritiene importante non solo il mero incremento delle soglie in 

relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio personalmente, 

ma  anche  ampliare  il  novero  dei  soggetti  abilitati  a  rappresentare  i 

contribuenti dinanzi alle Commissioni tributarie, riaprendo le liste ora 

bloccate, come pure ammettendo alla difesa altri soggetti adeguatamente 
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certificati.  E'  doveroso,  infatti,  segnalare  l'ingiustificata esclusione dei 

tributaristi  (o  consulenti  tributari)  qualificati  ai  sensi  della  legge  14 

gennaio 2013, n. 4 e certificati secondo la norma UNI 11511. Tale norma 

definisce  il  tributarista  (o  consulente  tributario)  quale  figura 

professionale  che  fornisce  consulenza  ed  opera,  con  la  propria 

competenza  tecnica,  nei  settori  tributario,  fiscale,  amministrativo  ed 

aziendale,  sia  in ambito  pubblico  sia  in  ambito  privato.  Vale  la  pena 

anche rimarcare che questi professionisti, al momento, sono gli unici che 

possono, sul mercato italiano, vantare una certificazione di competenze 

ottenuta da un ente assolutamente terzo, qual è per l'appunto l'ente di 

certificazione accreditato da Accredia, da rinnovare annualmente sulla 

base della permanenza degli standard qualitativi professionali  previsti 

dalla  citata  norma  e  spendibile  in  ambito  europeo  ed  internazionale. 

Pertanto, l'ampliamento dei soggetti che possono difendere i contribuenti 

dinanzi alle Commissioni tributarie, da un lato risponde alle esigenze di 

riconoscimento  delle  adeguate  professionalità  operanti  nel  settore  e 

dall'altro  contribuisce  ad  aumentare  e  migliorare  l'offerta  di  servizi 

professionali  con innegabili  vantaggi  in  termini  di  riduzione dei  costi 

della difesa tributaria per cittadini ed imprese. 
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Si ritiene di condividere l’impianto normativo attinente le spese di giudizio, 

plaudendo,  in  particolare  al  comma  2-octies  che  premia  i  tentativi  di 

conciliazione giudiziale.

Bene  anche  l’introduzione  dell’articolo  16-bis  al  D.Lgs.  546/1992  circa 

l’utilizzo della tecnologia ed in particolare della Posta Elettronica Certificata.

Auspicabile sarebbe anche l’introduzione del processo fiscale telematico che, 

potrebbe non necessitare di particolari strumenti, potendosi imperniare nella 

comunicazione fra le parti a mezzo della posta elettronica certificata.

Quindi,  si  suggerisce  l’inserimento  nel  terzo  comma  dell’articolo  16  del 

D.Lgs.  546/1992  della  previsione  di  invio  del  ricorso  a  mezzo  posta 

elettronica certificata. Stessa previsione potrebbe essere inserita nell’articolo 

22 del medesimo decreto per la costituzione in giudizio.

Qualche  osservazione  ci  si  permetta  di  esprimerla  con  riferimento  alla 

mediazione tributaria descritta nel nuovo articolo 17-bis. 

Positiva  ci  appare  l'estensione  di  tale  istituto  deflattivo  a  tutti  gli  enti 

impositori  -  compresi  Regioni,  Province  e  Comuni  -  ciò  avrà,  infatti,  un 

significativo impatto positivo nei confronti dei contribuenti, i quali potranno 

giungere ad una rapida definizione del contenzioso avverso gli atti di minor 

valore,  senza  dover  aspettare  i  lunghi  tempi  di  attesa  di  un  processo 

tributario.
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Tuttavia si ritiene opportuno suggerire d'innalzare a 50.000 euro il limite di 

valore per  l’obbligatorietà della mediazione.

Richiederebbe inoltre una modifica il 4° comma dell’articolo 17-bis nel quale 

viene  individuato  nel  medesimo  Ente  impositore  il  soggetto  titolato  ad 

analizzare  la  mediazione.  Si  ritiene  difficile  giudicare  se  stessi,  pertanto 

potrebbe  essere  demandato  ad  un  Giudice  monocratico,  non  dipendente 

dell’Ente che ha emesso l’atto in contestazione, il tentativo di conciliazione 

fra le parti. In questo modo sarebbe superato il problema sottolineato dalla 

stessa  norma  nel  quarto  comma,  ultimo  periodo,  dove  “per  gli  altri  enti 

impositori  la  disposizione  di  cui  al  periodo  precedente  si  applica 

compatibilmente  con  la  propria  struttura  organizzativa”.  Un  “Mediatore” 

esterno si ritiene sia sempre garanzia di autonomia, terzietà ed imparzialità.

Con riferimento alle modifiche all’articolo 18 si reputa inutile l’indicazione 

della categoria a cui appartiene il difensore incaricato e del tipo di incarico 

ricevuto prevista alla lettera m), punto 2, lettera a) e b).

In  tema  di  sospensione  dell’atto  impugnato  si  plaude  alla  previsione 

dell’immediata comunicazione alle parti della concessione della sospensione 

in sede di udienza.

Meritava,  al  contrario,  una  maggiore  puntualizzazione  nel  primo  comma 

dell’articolo 47 la qualificazione di “danno grave ed irreparabile” oggetto di 

contrastanti  interpretazioni  da  parte  dei  diversi  Collegi  giudicanti  le  cui 
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conseguenze  ricadono esclusivamente  sul  ricorrente.  Spesso accade che la 

sospensione  non  venga  concessa  in  quanto  è  prevista  la  possibilità  di 

rateizzare il debito con il concessionario della riscossione. Ma non è questa la 

funzione della norma: essa concede al Giudice il potere di sospendere una 

riscossione  potenzialmente  ingiusta  (quando l’atto  impugnato  è  infondato) 

che arrecherebbe un danno patrimoniale al contribuente non più ristorabile 

con una successiva sentenza favorevole.

Positivamente si accoglie la nuova formulazione degli articoli 48, 48-bis e 

48-ter  attinenti  la  conciliazione  extragiudiziale  ed  in  udienza. 

Importantissima  la  previsione  conciliativa  in  sede  di  appello  che  in 

precedenza non era ammessa. Corretta si reputa anche la diversificazione del 

sistema sanzionatorio fra la conciliazione in primo grado rispetto a quella in 

appello.

Si suggerisce di individuare un procedimento di mediazione fra le parti nella 

conciliazione giudiziale. In tal caso il Collegio giudicante potrebbe conferire 

incarico  ad uno dei giudici componenti al fine di promuovere la definizione 

della vertenza. Potrebbe essere interessante prevedere “un tentativo bonario 

di  conciliazione”  che  abbia  lo  scopo  di  far  comprendere  alle  parti  la 

conformità giuridica del proprio comportamento fiscale in modo da evitare 

più gravi conseguenze. Questo tentativo bonario si porrebbe come approccio 

innovativo alla risoluzione delle controversie tributarie.
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Si  segnala,  inoltre,  che  nella  novella  normativa  manca  una  specifica 

previsione sanzionatoria per la conciliazione extragiudiziale.

 A nostro parere appare anche necessario, con riferimento alle modalità di 

pagamento delle somme scaturenti dalla conciliazione, prevedere:

 La possibilità di effettuare pagamenti mensili, anziché solo trimestrali: le rate 

mensili risultano di più semplice gestione da parte del contribuente;

 Un periodo di dilazione superiore rispetto alle 8 o 12 rate trimestrali. 

La  riscrittura  dell’articolo  52 compiuta  nella  lettera  v)  dell’articolo  9  del 

decreto in analisi va completamente condivisa. Infatti va a normare, anche in 

sede di appello, la sospensione giudiziale della riscossione provvisoria che 

era assente nel precedente testo, ma che veniva di fatto attuata per effetto di 

un giudicato costante che riconosceva applicabile al procedimento tributario 

quello civile.

Si  accoglie  favorevolmente  l’introduzione  nel  contenzioso  tributario 

dell’articolo 62-bis volto a prevedere la possibilità di sospendere l’esecutività 

della sentenza di appello qualora venga presentato ricorso per cassazione.

Allo  stesso  modo  risulta  opportuna  oltre  che  indispensabile  la  previsione 

dell’articolo 62-ter che rende esecutive le sentenze. Infatti spesso accade che, 

in pendenza di giudizio ma con sentenza favorevole al contribuente, alcuni 

uffici  dell’Agenzia  delle  entrate  si  rifiutino  di  sospendere  la  riscossione 

provvisoria invocando la non definitività della sentenza.
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Le modifiche all’articolo 68 delle norme sul contenzioso risultano puntuali e 

necessarie per meglio definire i rapporti di credito-debito fra le parti.

Importante e positiva è la modifica apportata all’articolo 69. Si ritiene però 

che, nel caso in cui l’Ente impositore debba rimborsare i tributi riscossi, la 

soglia di 10.000 euro, al superamento della quale il giudice può richiedere al 

contribuente  di  fornire  una  garanzia,  sia  troppo  esigua.  A  nostro  avviso 

potrebbe essere congrua la somma di euro 50.000.

Così  sono  da  accogliere  positivamente  le  modifiche  all’articolo  70  che 

sicuramente  semplificano  il  procedimento  ed  integrano  la  procedura 

rendendola applicabile ad ogni ente impositore. La previsione del comma 10-

bis aggiunto all’articolo 70 riduce i costi del giudizio introducendo la figura 

del  giudice  monocratico.  Sempre  al  fine  di  conferire  maggiore  tutela  ai 

contribuenti, si sarebbe potuto prevedere che, in caso di ricorso avverso un 

accertamento esecutivo (ex articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010), l'esecuzione 

forzata sui beni restasse sospesa fino alla emanazione della sentenza della 

Commissione tributaria provinciale. Attualmente, la sospensione dell'azione 

esecutiva è limitata  ad un periodo di 180 giorni dalla data di affidamento 

dell'incarico  ad  Equitalia  per  la  riscossione  delle  somme  in  pendenza  di 

giudizio (ex articolo 29, comma 1, lettera b), del citato D.L. n. 78 del 2010). 

Qualora  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  provinciale  sia 

parzialmente o totalmente favorevole al contribuente dopo l'avvio dell'azione 
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esecutiva,  ossia  dopo  il  decorso  dei  180  giorni,  i  danni  causati  sul  suo 

patrimonio potrebbero essere irreversibili. 

Modifiche all’ordinamento giudiziario-tributario (D.Lgs. 545/1992)

Le modifiche apportate dall’articolo 11 del decreto in esame alle disposizioni 

inerenti l’organizzazione degli organi di giustizia tributaria di cui al Decreto 

Legislativo  545  del  31/12/1992  sono  da  condividere  in  quanto  meglio 

determinano  l’organizzazione  dell’apparato  giudiziario,  individuano  con 

maggiore  puntualità  le  incompatibilità,  la  vigilanza  ed  il  sistema 

sanzionatorio.

Si propone l’istituzione della figura del giudice monocratico per le vertenze 

di minore entità, qualificabili come tali quelle per cui il valore della lite non 

sia superiore ad euro 10.000. Tale figura dovrebbe essere prevista solo nel 

primo grado di giudizio. In questo modo si potrebbe velocizzare il processo 

tributario  nelle  cause  minori,  così  come  già  avviene  nel  processo  civile 

innanzi al Giudice di pace.

La  figura  del  giudice  monocratico  potrebbe,  come  già  precedentemente 

suggerito,  essere  utilizzata  nell'ambito  della  procedura  di  mediazione 

tributaria.
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2) Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema 

sanzionatorio (AG 183)

Dall’analisi  dello  schema  del  decreto  legislativo  relativo  al  riordino  del 

sistema sanzionatorio si formulano le seguenti osservazioni.

Modifiche al D.Lgs. 74/2000 – Penale tributario

Negli articoli 5 e 7 si ritiene vi siano delle incongruenze relativamente alla 

franchigia di rilevanza penale.

Infatti all’art. 5 si inserisce il comma 1.bis dove si sottopone a provvedimento 

penale l’omessa dichiarazione dei sostituti d’imposta quando le ritenute non 

versate sono superiori a 50.000 euro; all’art. 7 la franchigia che fa scattare il 

penale viene portata a 150.000 euro. E’ indubbiamente meno grave l’omessa 

dichiarazione con le ritenute versate del mancato versamento delle stesse.

Si propone, quindi di innalzare a 150.000 la franchigia di rilevanza penale di 

cui all’art. 5, comma 1.bis, del D.Lgs. 74/2000.

All’art. 12.bis attinente la confisca, si ritiene opportuno precisare le modalità 

di definizione del valore del bene oggetto di confisca. Infatti dal tenore della 

norma non si capisce se il valore si riferisce a quello “normale in comune 

commercio”,  a  quello  di  “esproprio”,  a  quello  “catastale”  a  quello 

“dell’Osservatorio Mobiliare Italiano – OMI”.
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A nostro parere è preferibile che la valorizzazione sia fatta a “valore normale 

in  comune  commercio”  e  che  la  valutazione  sia  affidata  ad  un  soggetto 

“esperto” nel settore attinente il bene da valutare.

All’art. 13 inerenti le cause di non punibilità, si suggerisce d’integrare il terzo 

comma,  ultimo  periodo,  poichè  se  il  contribuente  ha  ottenuto  una 

rateizzazione del debito da parte dell’Ente impositore o dal Concessionario 

della  riscossione,  è  auspicabile  consentire  di  onorare  gli  impegni  assunti 

senza sconvolgere i piani finanziari e patrimoniali del debitore. Si propone la 

seguente  formula:  “Il  Giudice ha facoltà  di  prorogare il  termine  una sola 

volta, fino ad ulteriori tre mesi o fino alla scadenza della rateazione in corso, 

qualora  lo  ritenga  necessario,  ferma  restando  la  sospensione  della 

prescrizione.”

Modifiche  al  titolo  II,  attinente  la  modifica  del  sistema  sanzionatorio 

amministrativo

All’art. 15 il comma 1, lettera a) si propongono modifiche al fine d’incidere 

sui comportamenti omissivi e non sulle omissioni formali. Pertanto la nuova 

formulazione dovrebbe essere la seguente, evidenziando con sottolineature le 

modifiche da apportare:

“1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte  

sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attività  produttive,  si  applica  la  
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sanzione  amministrativa  dal  centoventi  al  duecentoquaranta  per  cento  

dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non  

sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la  

dichiarazione  omessa  è  presentata  dal  contribuente  entro  il  termine  di  

presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e,  

comunque,  prima  dell'inizio  di  qualunque  attività  amministrativa  di  

accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione  

amministrativa  dal  sessanta  al  centoventi  per  cento  dell'ammontare  delle  

imposte dovute ma non versate, con un minimo di euro 200.

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500.  

Le  sanzioni  applicabili  quando  non  sono  dovute  imposte  possono  essere  

aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di  

scritture contabili e quanto esse siano state omesse o tenute in maniera da  

impedire all’Amministrazione finanziaria eventuali verifiche.”

Sempre  all’articolo  15,  comma  1,  alla  lettera  m),  punto  6,  si  propone 

l’abrogazione  del  comma  7  quater.  Infatti,  l’articolo  11  dello  Statuto  del 

contribuente (L. 212/2000), che ha la funzione di tutelare il soggetto debole 

nei rapporti Stato (Istituzioni) e cittadino, concede la possibilità al cittadino-

contribuente  di  “interrogare”  l’Amministrazione  finanziaria  circa  il 

comportamento da adottare in determinate situazioni o fattispecie che deve 
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affrontare. Non è corretto, quindi sanzionare un diritto; al contrario vanno 

sanzionati i doveri non rispettati.

Alla lettera o), 1° comma dell’art. 15, si ritiene che le previsioni dell’articolo 

13  in  esso  modificato  non  rispecchino  gli  orientamenti  consolidati  della 

Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. In particolare al comma 

4  si  ritiene  utile  far  prevalere  la  sostanza  sulla  forma.  Infatti  tale  norma 

assegna  una  sanzione  del  30% quando  si  utilizza  un  credito  che  non  sia 

esposto  in  dichiarazione.  A  nostro  avviso  è  necessario  tutelare  il  credito 

derivante da elementi già in possesso dell’Anagrafe tributaria (spesometro, 

comunicazioni delle banche e delle assicurazioni, ecc.). Si propone quindi di 

modificare l’ultimo periodo del 4° comma come segue:

“Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in  

parte,  il  presupposto  costitutivo e  la  cui  inesistenza non sia riscontrabile  

mediante  controlli  di  cui  agli  articoli  36-bis,  36-ter  del  decreto  del  

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 54-bis del decreto  

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dai dati in possesso  

dell’Anagrafe  tributaria  o  dai  registri  regolarmente  tenuti  dal  

contribuente.”

Per quanto riguarda la lettera p) del medesimo articolo 15, comma 1, non è 

condivisibile  che  in  caso  di  omissione  del  versamento  delle  ritenute  il 

18



contribuente  non  possa  accedere  al  ravvedimento  operoso  contemplato 

nell’art. 13 del D.Lgs. 472/1973. Quindi tale punto dovrebbe essere abrogato.

All’art.  17,  in  tema  di  imposta  di  registro,  sarebbe  opportuna  una 

precisazione alla lettera a). Infatti molti contratti prevedono la proroga tacita 

e, dal momento che tali accordi sono espliciti nel contratto si ritiene superfluo 

comunicare un dato che l’Amministrazione già conosce. Ancor di più se il 

contribuente continua a versare l’imposta di registro annuale. Si tratta di dati 

già in possesso dell’Amministrazione finanziaria che la L. 241/1990 dispone 

non possano essere chiesti ulteriormente al contribuente. Si propone, quindi, 

di riscrivere tale lettera come segue:

“a) al comma 1 dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: "Entro  

il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato  

registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni  

alle  risoluzioni  e  alle  proroghe  con  esclusione  di  quelle  tacite  già  

contemplate nello stesso".
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Premessa 

In quindici mesi il Governo non è riuscito a dare piena attuazione ai 

principi della Legge Delega di Riforma fiscale (Legge 11 marzo 

2014, n. 23), sprecando, ancora una volta, un’importante occasione 

concessa dal Legislatore per rendere il nostro sistema fiscale più 

equo, più semplice e davvero “amico della crescita”. E’ questa la 

delusione che R.E TE. Imprese Italia intende esprimere, in primis, in 

questa sede. 

Con i cinque schemi di decreti legislativi, approvati in via preliminare 

dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 giugno (quindi, un giorno 

prima della scadenza del termine), sono stati, infatti, emanati solo 

undici provvedimenti di attuazione, di cui solo tre pubblicati ed 

entrati in vigore, mentre altri tre sono, ancora, in via di definitiva 

approvazione. 

In particolare, il Governo non è stato in grado di attuare tutti quei 

principi contenuti nella Legge Delega che le micro, piccole e medie 

imprese italiane si attendevano, ossia: 

1) l’istituzione dell’“Imposta sul Reddito delle Imprese” (“IRI”), per 

dare concreti benefici fiscali a chi reinveste nella propria 

azienda gli utili [principio sancito dall’articolo 11, comma 1, 

lettera a), della Legge Delega]; 

2) la tassazione del reddito delle imprese in contabilità 

semplificata secondo il “criterio di cassa” [principio sancito 

nell’ambito dall’articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge 

Delega]; 
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3) la modifica del regime forfettario introdotto dalla legge di 

stabilità 2015 [principio sancito dall’articolo 11, comma 1, 

lettera b), della Legge Delega]; 

4) la definizione dei criteri che escludono le piccole imprese ed i 

professionisti privi dell’“autonoma organizzazione” dal 

pagamento dell’IRAP (principio sancito dall’articolo 11, comma 

2, della Legge Delega); 

5) la riforma delle regole per la determinazione del valore 

catastale degli immobili basate sui metri quadri ed agganciate 

periodicamente al valore di mercato degli immobili (principio 

sancito dall’articolo 2 della Legge Delega), al fine di ridurre le 

ingiustificate sperequazioni oggi esistenti, senza che ciò 

determini, come sancito sempre dalla Legge Delega, 

incrementi nella tassazione immobiliare; 

6) la revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a 

quelli superflui, a quelli che risultino di scarsa utilità per 

l’Amministrazione finanziaria ai fini dell’attività di controllo e di 

accertamento o, comunque, non conformi al principio di 

proporzionalità [principio sancito dall’articolo 7, comma 1, 

lettera b), della Legge Delega]; 

7) l’armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di 

valore emergenti in sede di trasferimento d’azienda a titolo 

oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i 

conferimenti [principio sancito dall’articolo 12, comma 1, 

lettera e), della Legge Delega]. 

Senza l’attuazione di tutti questi principi, R.E TE. Imprese Italia 

ritiene che la Riforma fiscale sia “monca” e chiede, pertanto, al 
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Governo ed al Parlamento di intervenire, con urgenza, per 

completare l’attuazione dei principi contenuti nella  Legge Delega. 

 

1. I provvedimenti attuativi della Legge Delega per le piccole 

e medie imprese non ancora emanati: i motivi a supporto delle 

richieste di R.E TE. Imprese Italia. 

L’auspicio di R.E TE. Imprese Italia è, quindi, che il Governo 

proceda, con urgenza, all’emanazione di provvedimenti legislativi 

che diano concretezza ai principi direttivi della Legge 11 marzo 

2014, n. 23, e, in particolare, di quelli che modificano e semplificano 

i regimi fiscali delle piccole e medie imprese. 

In primis, nell’ambito della riforma dei regimi fiscali è prevista 

l’istituzione di una “Imposta sul Reddito delle Imprese” (“IRI”). R.E 

TE. Imprese Italia ritiene che l’attuazione di questo principio sia 

essenziale per riconoscere, finalmente, alle piccole imprese 

personali un’imposta propria con un meccanismo simile a quello 

previsto per i soggetti IRES. In tal modo, la tassazione diverrebbe 

neutra rispetto alla natura giuridica dell’ente mettendo, quindi, 

l’imprenditore nelle condizioni di organizzarsi nelle forme che ritiene 

più opportune senza vincoli di natura fiscale. 

L’istituzione dell’“IRI” tenderebbe, anche, a favorire la 

capitalizzazione delle imprese in quanto il reddito non prelevato dal 

titolare o dai soci sconterebbe una tassazione più leggera: la parte 

prelevata andrebbe ad aliquota progressiva, quella che rimarrebbe 

in azienda sarebbe tassata ad aliquota proporzionale. Ovviamente, 

in sede di attuazione, dovrebbero essere ricercate modalità 

applicative improntate a criteri di semplificazione. In particolare, dal 
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momento che l’applicazione dell’“IRI” presupporrebbe la tenuta della 

contabilità ordinaria, dovrebbe essere applicata solo previa opzione 

da parte dei soggetti interessati. In questo modo verrebbe garantito 

che la nuova imposta andrebbe a favorire proprio quelle imprese più 

strutturate che hanno le potenzialità e la volontà di crescere di 

dimensione. 

Sempre nell’ambito della modifica dei regimi fiscali R.E TE. Imprese 

Italia ritiene che sia importante andare verso il “criterio di cassa” per 

la determinazione del reddito d’impresa per le imprese personali in 

contabilità semplificata. In tal modo, per le imprese di minori 

dimensioni che soffrono i negativi effetti, sia dei cronici ritardi di 

pagamento sia del “credit crunch”, si avvicinerebbe il momento del 

prelievo d’imposta alle concrete disponibilità finanziarie evitando - 

come del resto già avviene per le attività professionali - esborsi per 

imposte su proventi non ancora incassati. Inoltre, la possibilità di 

determinare il reddito d’impresa con il “criterio di cassa” renderebbe, 

effettivamente, conveniente optare per il regime di liquidazione 

dell’“Iva di cassa”, introdotto dall’articolo 32-bis del D.L. n. 83 del 

2012. Secondo R.E TE. Imprese Italia, infatti, fino ad ora, la 

necessità di dovere, comunque, applicare il criterio di competenza 

economica per la determinazione del reddito d’impresa, ha reso 

“antieconomico” aderire al regime “Iva di cassa”, dal momento che 

tale scelta, in sostanza, rendeva obbligatorio tenere una doppia 

contabilità: il “regime di cassa” per la liquidazione dell’Iva ed il 

“regime di competenza” per la determinazione del reddito d’impresa. 

R.E TE. Imprese Italia ritiene, inoltre, che il medesimo decreto 

legislativo di riforma dei regimi fiscali possa essere il veicolo per 
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modificare il nuovo regime forfetario introdotto, a decorrere dal 

2015, dalla legge di stabilità 2015. Il nuovo regime forfetario rischia, 

infatti, di portare ad un prelievo fiscale più pesante per professionisti 

e piccole imprese ed i vantaggi assicurati dalla semplificazione degli 

adempimenti verrebbero vanificati, in molti casi, dalla tassazione 

sostitutiva e dalla forfetizzazione dei costi. 

Per dare un concreto beneficio agli imprenditori ed ai lavoratori 

autonomi che chiedono semplificazione e riduzione del prelievo 

fiscale, occorre, pertanto, rivedere verso l’alto le soglie di accesso al 

nuovo regime forfetario, al fine di estendere la platea dei beneficiari, 

nonché ridurre l’aliquota del 15%. Per reperire le risorse finanziarie 

necessarie, si potrebbero rivedere le disposizioni in materia 

previdenziale, reintroducendo il riferimento - in tutto o in parte - al 

reddito minimale, mantenendone, invece, l’azzeramento per le sole 

ipotesi di “startup”. In tal modo, il vantaggio sarebbe tutto fiscale e 

andrebbe a colmare, in parte, la disparità di trattamento che ora 

sussiste nella tassazione IRPEF tra le diverse categorie di reddito. 

Si eviterebbero, anche, disparità di trattamento tra imprese e 

professionisti, considerato che, questi ultimi, calcolano la 

contribuzione previdenziale senza fare riferimento al reddito 

minimale. Infine, allo scopo di far emergere base imponibile in 

relazione a soggetti che svolgono anche attività di lavoro dipendente 

o pensionati, andrebbe abrogata la disposizione che limita l’accesso 

al nuovo regime solo a coloro per i quali il reddito d’impresa è 

prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente o di pensione. 

Sempre nell’ambito della modifica dei regimi fiscali, è di 

fondamentale importanza dare attuazione al principio che richiede di 
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definire, in modo inequivocabile, le caratteristiche delle imprese 

individuali e dei lavoratori autonomi che sono esclusi dal pagamento 

dell’IRAP perché privi dell’“autonoma organizzazione”. Sebbene, 

infatti, un consolidato indirizzo giurisprudenziale, sia di merito che di 

legittimità, abbia sancito, da tempo, tale esclusione, non sono stati 

ancora definiti, normativamente, i requisiti necessari per aver diritto 

alla predetta esclusione. 

R.E TE. Imprese Italia ritiene importante anche la riforma del catasto 

che superi l’attuale sistema basato su categorie e classi catastali e 

che tenda a correlare il valore dell’immobile od il reddito dello stesso 

alla localizzazione ed alle caratteristiche dell’edificio. Preme, subito, 

evidenziare che dall’operazione non possono e non devono derivare 

incrementi di imposizione che porterebbero la tassazione 

immobiliare a livelli insostenibili. E’ necessario, pertanto, che 

l’invarianza di gettito prevista dalla Legge Delega sia garantita a 

livello locale. 

Il Governo ha annunciato che l’attuazione di tale riforma avverrà 

congiuntamente all’introduzione della “local tax”. Al riguardo, R.E 

TE. Imprese Italia auspica che la nuova imposta locale non si riveli 

un “imbroglio” per imprese e famiglie come si è rivelata la “IUC” - 

l’imposta unica locale introdotta nel 2014 - che, dietro le spoglie di 

una nuova denominazione (la “IUC”, di fatto, ha accorpato l’IMU, la 

TASI e la TARI), si è celato un incremento sproporzionato della 

fiscalità locale. 

In un articolo pubblicato sulle pagine del “Corriere della Sera” il 7 

marzo 1922, dal titolo “Semplificare e ridurre”, Luigi Einaudi 

scriveva: “Bisogna farla finita a ogni costo con il brutto vezzo di 
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creare imposte dalle denominazioni più stravaganti e a beneficio 

degli enti più inverosimili. Le imposte debbono essere poche, 

semplici, senza addizionali, senza imbrogli.”. Le chiare parole 

dell’illustre statista non necessitano di alcun commento; R.E TE. 

Imprese Italia auspica solo che il Governo ed il Parlamento le 

tengano in debita considerazione nel momento in cui dovranno 

legiferare in merito alla tassazione immobiliare. 

Si ritiene, ancora, che siano necessari ulteriori sforzi nella direzione 

di una sempre maggiore semplificazione delle disposizioni tributarie. 

In particolare, occorre ridurre in modo sensibile gli obblighi di 

comunicazione richiesti ai contribuenti che comportano un vero e 

proprio trasferimento di oneri amministrativi relativi ai controlli 

dall’Amministrazione finanziaria alle imprese. 

R.E TE. Imprese Italia è del parere, pertanto, che una corretta 

attuazione dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge Delega, 

debba andare oltre le semplificazioni già disposte con il D.Lgs. n. 

175 del 2014, e condurre ad una norma programmatica che - al fine 

di contemperare gli interessi dell’Erario con gli interessi del sistema 

produttivo - obblighi, sia ex-ante sia ex-post, ad una valutazione 

dell’efficacia degli adempimenti fiscali posti a carico delle imprese, 

ponendo in essere una vera e propria analisi costi-benefici. E’ 

necessario, in pratica, impedire che i controlli fiscali si trasformino in 

maggiori oneri per i contribuenti, senza che sia posta in essere 

alcuna valutazione di efficacia dei diversi provvedimenti. 

Infine, R.E TE. Imprese Italia ritiene che, per favorire la crescita del 

nostro Paese, sia importante agevolare e stimolare i giovani che 

vogliano “mettersi in proprio” senza dover subire un eccessivo 
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carico fiscale. Se per trasferire un’azienda del valore di 500.000 

euro che comprende un immobile strumentale di 300.000 euro, tra 

cedente e cessionario, devono essere versati 81.000 euro di 

imposte più le spese notarili, nessuno venderà e nessuno 

acquisterà. Proprio per questo è necessario dare attuazione al 

principio sancito dall’articolo 12, comma 1, lettera e), delle Legge 

Delega, estendendo, di fatto, alle cessioni d’azienda a titolo 

oneroso, il regime di neutralità fiscale riconosciuto nelle ipotesi di 

conferimento d’azienda. 

Alla luce di quanto sopra illustrato, R.E TE. Imprese Italia, ritiene 

che tutti questi provvedimenti debbano, necessariamente, “vedere la 

luce” e che non si possa più attendere oltre. Il Governo, quindi, porti, 

con urgenza, a compimento i principi contenuti nella Legge Delega 

adottando adeguati provvedimenti legislativi: è quello che si 

aspettano milioni di piccole e medie imprese italiane. 

 

2. Schema di decreto legislativo recante revisione del 

sistema sanzionatorio (AG n. 183). 

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione ai principi sanciti 

dall’articolo 8, comma 1, della Legge Delega, ai sensi del quale il 

Governo è stato delegato a procedere alla revisione del sistema 

sanzionatorio penale-tributario, secondo criteri di predeterminazione 

e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, ed alla 

revisione del sistema sanzionatorio amministrativo. 

I criteri dettati dalla norma citata sono, da un lato, finalizzati a 

coordinare meglio i rapporti tra il sistema sanzionatorio penale e 
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quello amministrativo, e, dall’altro, a ridurre l’area di applicazione 

delle sanzioni penali ai soli comportamenti fraudolenti ed artificiosi. 

Ciò detto, si evidenzia, in primis, che le nuove disposizioni 

opereranno limitatamente agli anni 2016 e 2017. 

Tale scelta deriverebbe dal fatto che la copertura del costo per le 

casse dello Stato (costo prodotto, soprattutto, dall’attenuazione delle 

sanzioni amministrative e stimato in 40 milioni di euro l’anno) 

sarebbe garantita per i soli anni 2016 e 2017. 

R.E TE. Imprese Italia ritiene che, in tal modo, venga fortemente 

compromesso il principio costituzionale della certezza del diritto. Il 

decreto legislativo in esame attua una vera e propria revisione del 

sistema sanzionatorio, sia penale-tributario sia amministrativo, ed un 

cambiamento di tale portata non può essere introdotto nel nostro 

ordinamento in via transitoria. Si auspica, pertanto, che la nuova 

disciplina venga introdotta in modo strutturale. Circoscrivere 

l’applicabilità delle modifiche al biennio 2016-2017, senza fare 

riferimento alla data di commissione della violazione o alla data di 

contestazione della stessa, comporta, inoltre, notevoli difficoltà 

nell’applicazione sia del principio del “favor rei” sia del principio della 

successione delle leggi nel tempo disciplinati dal decreto sulle 

disposizioni generali di applicazione delle sanzioni amministrative 

tributarie (articolo 3, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 472 del 1997). 

 

2.1 La revisione del sistema sanzionatorio penale-tributario. 

Ciò premesso, si condivide l’obiettivo di fondo del provvedimento di 

rivedere il sistema sanzionatorio penale-tributario al fine di 

“depenalizzare” quei comportamenti che - seppure illeciti - sono, 
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comunque, privi di elementi fraudolenti e, quindi, meno gravi. Come 

anche si condivide l’obiettivo di rendere più severe le sanzioni penali 

in caso di comportamenti fraudolenti ed artificiosi da parte dei 

contribuenti. 

Si esprime, pertanto, favore, ad esempio, per quanto riguarda il 

reato di dichiarazione infedele, all’innalzamento della soglia di non 

punibilità dagli attuali 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa, 

come anche all’elevazione del limite di imponibile evaso da 2 a 3 

milioni di euro. 

Analogamente, si valuta positivamente che per l’omesso 

versamento dell’Iva, sia stata introdotta una soglia di non punibilità 

pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta e che al di sotto 

di tale limite si applichino le sole sanzioni amministrative. 

Per l’omesso versamento di ritenute, si auspica, invece, che la 

soglia di non punibilità - innalzata da 50.000 euro a 150.000 euro - 

possa essere elevata, anch’essa, a 250.000 euro. 

Di particolare importanza, si ritiene il novellato articolo 13 del D.Lgs. 

n. 74 del 2000, con cui si dispone la non punibilità dei reati di 

omesso versamento delle ritenute, di omesso versamento dell’Iva e 

di indebita compensazione, qualora i debiti tributari siano stati 

integralmente versati all’Erario prima dell’apertura del dibattimento, 

concedendo, di fatto, al contribuente la possibilità di eliminare la 

rilevanza penale dell’illecito attraverso l’assolvimento del proprio 

obbligo tributario. 

Come pure importante è la previsione di non punibilità dei reati di 

dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione nel caso in cui i 

debiti tributari siano stati pagati per effetto del ravvedimento operoso 
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ovvero la dichiarazione omessa sia presentata entro il termine di 

presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 

successivo, a condizione che il contribuente non sia a conoscenza 

di accessi, ispezioni e verifiche già avviati dall’Amministrazione 

finanziaria o di procedimenti penali. 

 

2.2 La revisione del sistema sanzionatorio amministrativo. 

Con la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo viene data 

attuazione al principio di proporzionalità con l’obiettivo di graduare le 

sanzioni, anche riducendole, per gli illeciti di minore entità. 

R.E TE. Imprese Italia valuta, quindi, positivamente il dimezzamento 

delle sanzioni per omessa dichiarazione nell’ipotesi in cui la 

dichiarazione sia presentata entro il termine di presentazione della 

dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo e, 

comunque, prima di qualunque attività amministrativa di 

accertamento. 

Come anche si esprime parere favorevole al dimezzamento delle 

sanzioni per dichiarazione infedele. 

Si ritiene particolarmente importante, inoltre, l’intervento sulle 

sanzioni da irrogare per violazioni relative al contenuto ed alla 

presentazione dei modelli per gli studi di settore. 

Attualmente, in presenza di comportamenti infedeli e/o omissivi 

ritenuti di particolare gravità commessi nella gestione dei modelli, 

sono previste sanzioni maggiorate: 

 quella fissa in misura massima (2.065 euro), per coloro che 

omettono di presentare il modello studi anche a seguito di 

invito da parte dell’Agenzia delle Entrate; 
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 sempre nel caso di omessa presentazione del modello, se 

dall’elaborazione dello studio emerge un maggior reddito 

accertabile superiore al 10% rispetto al dichiarato, la sanzione 

variabile è maggiorata del 50% e, quindi, va dal 150% al 300% 

della maggiore imposta dovuta; 

 se il modello studi è presentato con dati non corretti o è 

indicata una causa di esclusione o di inapplicabilità non 

sussistente e dall’elaborazione dello studio emerge un 

maggior reddito accertabile superiore al 10% rispetto al 

dichiarato, la sanzione per infedele dichiarazione è maggiorata 

del 10% (dal 110% al 220%). 

Si è più volte evidenziato che la previsione di sanzioni così pesanti a 

fronte di comportamenti infedeli contraddistinti per lo più dal 

carattere colposo dell’errore (vista, anche, la complessità della 

gestione delle informazioni richieste dai modelli) viola il principio di 

proporzionalità. 

Lo schema di decreto legislativo abroga, quindi, due delle 

maggiorazioni oggi previste. In pratica resterà la sola sanzione fissa 

in misura massima (che, peraltro, viene ridotta a 2.000 euro) per i 

contribuenti che omettono di presentare il modello. 

Si ritiene opportuno ricordare, però, che, ai sensi dell’articolo 39, 

comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, un errore nella gestione del 

modello studi di settore può anche condurre ad un accertamento di 

tipo induttivo da parte dell’Agenzia delle Entrate (omessa 

presentazione del modello, evidenziazione di cause di esclusione o 

inapplicabilità non veritiere, nel caso di infedele indicazione dei dati 

quando i maggiori ricavi o compensi superano del 15% quelli 



 

  

14 

originariamente calcolati da Gerico o, comunque, la soglia di 50.000 

euro). 

Sempre nel rispetto del principio della proporzionalità, R.E TE. 

Imprese Italia auspica, a tal fine, un intervento di coordinamento. Le 

conseguenze che possono derivare dal fatto di vedere dichiarata 

inattendibile l’intera contabilità a fronte di errori meramente colposi, 

possono essere ben più gravi rispetto alla misura delle sanzioni su 

cui si ha oggi l’intenzione di intervenire. 

Si accoglie con favore, anche, la disposizione che disciplina la 

modalità di riconoscimento, nell’ambito dei procedimenti di 

accertamento e di adesione, di eventuali perdite da computare in 

diminuzione del maggiore reddito imponibile accertato. 

Si evidenzia che il principio della proporzionalità delle sanzioni deve 

trovare adeguato risconto anche in relazione alla dimensione 

aziendale. In tal senso, pertanto, andrebbe riformulata la sanzione 

prevista dall’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322 del 

1998, oggi prevista in 100 euro, per ogni certificazione unica, nel 

caso di omesso o tardivo invio delle medesime da parte dei sostituti 

d’imposta. Lo schema di decreto legislativo introduce un tetto 

massimo in relazione a tale sanzione pari a 50.000 euro per 

sostituto d’imposta. In pratica, quindi, per i sostituti di grosse 

dimensioni le omissioni od irregolarità successive al 500esimo 

sostituito non sono sanzionate. Appare evidente la necessità di 

introdurre un criterio che riduca le sanzioni in considerazione della 

reale dimensione del contribuente. Al riguardo potrebbe essere utile 

prevede che la citata sanzione non si renda applicabile nel caso in 

cui siano state correttamente trasmesse almeno il 90% delle 
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certificazioni uniche e che la sanzione piena (100 euro per 

certificazione unica) trovi applicazione sino a 1.000 euro ed entro un 

tetto massimo di 50.000 euro. 

R.E TE. Imprese Italia, infine, auspica una modifica dell'articolo 6, 

comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, al fine di rendere le 

sanzioni in materia di “reverse charge” effettivamente proporzionali 

alla gravità del comportamento. 

In tal senso andrebbe prevista: 

a) una riduzione della sanzione amministrativa: essendo ampliato 

il campo di applicazione del “reverse charge” e sussistendo 

numerose incertezze per l’applicazione del medesimo, la 

misura del 3% è da ritenersi troppo elevata, in considerazione 

del fatto che tale fattispecie sanzionatoria prevede, comunque, 

che l’imposta, seppur irregolarmente, sia stata, in ogni caso, 

assolta; 

b) l’introduzione a regime di un limite massimo alla sanzione 

amministrativa di cui alla lettera a). I settori coinvolti nel nuovo 

“reverse charge” sono molti e non sempre è univoca 

l’individuazione delle operazioni interessate: appare, quindi, 

ragionevole l’introduzione di un limite massimo alla sanzione 

dovuta quando l’imposta, anche se irregolarmente, è stata 

comunque assolta; 

c) “reciprocità” della sanzione ridotta: garantire che l’applicazione 

della sanzione ridotta sia possibile sia nel caso in cui sia stata 

applicata erroneamente l’Iva (in luogo del “reverse charge”), 

sia nel caso in cui sia stata applicata erroneamente 
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l’inversione contabile (in luogo dell’Iva), sempreché il tributo 

sia stato comunque assolto. 

 

3. Schema di decreto legislativo recante misure per la 

revisione delle disciplina degli interpelli e del contenzioso 

tributario (AG n. 184). 

Lo schema di decreto legislativo ha l’obiettivo di riformare l’istituto 

dell’interpello, con l’intenzione di rafforzare la cooperazione tra 

Amministrazione finanziaria e contribuenti, al fine di costruire un 

rapporto fondato sul dialogo e sulla reciproca collaborazione, 

nonché di semplificare il processo tributario e potenziare tutti quegli 

strumenti deflativi utili ad evitare l’inizio di un processo. 

Circa la revisione dell’interpello, R.E TE. Imprese Italia condivide 

l’impianto del provvedimento teso ad eliminare le varie forme di 

interpello “obbligatorio”, che hanno gravato i contribuenti di maggiori 

oneri. 

Si ritiene importante, pertanto, il passaggio da un sistema incentrato 

sulla necessità di una compiuta verifica amministrativa “ex ante” di 

determinate fattispecie ad un sistema basato sulla 

responsabilizzazione del contribuente, al quale viene riconosciuta la 

possibilità di verificare in autonomia la sussistenza delle condizioni 

previste dalla legge per l’acceso a specifici regimi fiscali o per la 

disapplicazione di determinate disposizioni antielusive. In particolare 

si ritiene positivo il superamento dell’interpello preventivo nel caso di 

richiesta di disapplicazione delle disposizioni relative alla disciplina 

delle società di comodo che, peraltro, dovevano, auspicabilmente, 

formare oggetto di riscrittura secondo i principi delle Legge Delega. 
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Circa la revisione del processo tributario, R.E TE. Imprese Italia 

esprime, in primis, un parere positivo sull’estensione dell’istituto 

della mediazione a tutte le controversie di valore non superiore a 

20.000 euro. 

L’estensione di tale istituto deflativo a tutti gli enti impositori - 

compresi Regioni, Province e Comuni - avrà, infatti, un significativo 

impatto positivo nei confronti dei contribuenti, i quali potranno 

giungere ad una rapida definizione del contenzioso avverso gli atti di 

minor valore, senza dover aspettare i lunghi tempi di attesa di un 

processo tributario. Per arrivare ad una mediazione più efficace ed 

efficiente, si poteva, però, cogliere l’occasione per individuare un 

arbitro diverso dalla stessa sede territoriale dell’Agenzia delle 

Entrate che ha emanato l’atto impugnato. 

Un giudizio positivo si esprime, anche, sulle misure tese ad 

estendere la tutela cautelare a tutte le fasi del processo tributario, la 

previsione che l’istituto della conciliazione possa applicarsi anche al 

giudizio in appello, l’immediata esecutività delle sentenze aventi ad 

oggetto l’impugnazione di un atto impositivo o l’azione di restituzione 

di tributi in favore del contribuente. Circa quest’ultima misura, per 

quanto riguarda l’esecutività delle sentenze in favore 

dell’Amministrazione finanziaria, è importante che sia stato fatto 

salvo il meccanismo della riscossione frazionata del tributo per non 

aggravare la situazione dei contribuenti. 

Sempre al fine di conferire maggiore tutela ai contribuenti, si 

sarebbe potuto prevedere che, in caso di ricorso avverso un 

accertamento esecutivo (ex articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010), 

l’esecuzione forzata sui beni restasse sospesa fino alla emanazione 
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della sentenza della Commissione tributaria provinciale. 

Attualmente, la sospensione dell’azione esecutiva è limitata ad un 

periodo di 180 giorni dalla data di affidamento dell’incarico ad 

Equitalia per la riscossione delle somme in pendenza di giudizio (ex 

articolo 29, comma 1, lettera b), del citato D.L. n. 78 del 2010). 

Qualora la sentenza della Commissione tributaria provinciale dia 

parziale o totale ragione al contribuente solo dopo l’avvio dell’azione 

esecutiva, ossia dopo il decorso dei 180 giorni, i danni causati sul 

patrimonio dell’imprenditore potrebbero essere irreversibili. 

Infine, secondo R.E TE. Imprese Italia, sarebbe stato rilevante dare 

attuazione al principio sancito dall’articolo 10, comma 1, n. 3), delle 

Legge Delega, finalizzato a ridurre gli oneri sostenuti dalle imprese 

per la tutela davanti alle Commissioni tributarie. 

Si ritiene sia importante, infatti, non solo il mero incremento delle 

soglie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio 

personalmente, ma anche ampliare il novero dei soggetti abilitati a 

rappresentare i contribuenti dinanzi alle Commissioni tributarie, 

riaprendo le liste ora bloccate, come pure ammettendo alla difesa 

altri soggetti adeguatamente certificati. L’aumento dei soggetti che 

possono difendere i contribuenti dinanzi alle Commissioni tributarie, 

infatti, può, nel tempo, contribuire a ridurre i costi della difesa 

tributaria per le imprese, nonché a migliorare il livello della tutela dei 

medesimi contribuenti. 
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