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Introduzione 

 

Quando si parla di giurisdizione, generalmente si intende l’effettiva attuazione della legge al 

caso concreto. 

L’oggetto della giurisdizione è di regola definito da due principali elementi: le materie sulle 

quali il giudice può pronunciarsi e gli atti rispetto ai quali il giudice può pronunciarsi. 

Il presente lavoro illustra, dopo un breve excursus sul processo tributario, le materie che 

rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie e gli atti avverso i quali è ammesso 

il ricorso in Commissione tributaria. 

In particolare, per introdurre quanto appena accennato, si delineano nel capitolo primo le 

origini e la struttura del processo tributario, per arrivare a capire l’evoluzione che esso ha 

avuto dalla sua nascita ai giorni correnti e per comprendere come questa evoluzione si sia 

legittimamente intrecciata con i precetti della Carta Costituzionale: si cerca di spiegare 

soprattutto come l’evoluzione delle Commissioni tributarie abbia rispettato il divieto di 

istituire nuovi giudici speciali sancito dall’art. 102 Cost. e il principio del “giusto processo” ex 

art. 111 Cost. 

Nel capitolo secondo, partendo dall’analisi dell’estensione orizzontale apportata alla 

giurisdizione delle Commissioni tributarie attraverso la modifica operata all’art. 2 del d.lgs. n. 

546 del 1992 dall’art. 12, comma 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), si 

giunge a descrivere le materie sulle quali il giudice tributario ha giurisdizione, 

approfondendo alcune tra quelle di più rilevante ed attuale interesse, ovvero quelle materie 

che hanno maggiormente formato oggetto di studio da parte della dottrina e giurisprudenza: 

i diritti aeroportuali, la tariffa di igiene ambientale e i contributi ai consorzi di bonifica. 

Scendendo poi negli aspetti processuali, il capitolo terzo analizza quali siano gli atti 

impugnabili dinanzi le Commissioni tributarie, mostrando come a seguito delle modifiche 

apportate all’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, anche l’art. 19 del medesimo d.lgs. ne abbia in via 
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indiretta risentito. Vengono studiati, in particolare, quegli atti la cui impugnabilità non è 

espressamente prevista dall’art. 19 appena menzionato, per capire come la dottrina e la 

giurisprudenza si siano espresse e quali posizioni siano state da esse prese. Nello specifico si 

analizzano i seguenti provvedimenti: la revoca della rateazione, il diniego di autotutela e 

l’interpello disapplicativo. 
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CAPITOLO PRIMO 

LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA 

 

SOMMARIO: 1. Origini e struttura essenziale del processo tributario. – 2. Quadro generale. – 3. Profili di 
legittimità costituzionale. – 4. Composizione delle Commissioni Tributarie: cenni. – 5. Giusto processo e 
imparzialità delle Commissioni Tributarie. 

 

 

1. Origini e struttura essenziale del processo tributario 

 

Il processo tributario oggi è regolato dal D.lgs. 546 del 31 dicembre 1992. In precedenza, 

però, era disciplinato dal D.p.r. 636 del 26 ottobre 1972. 

Le sue origini risalgono al 1865, quando, con la legge del 20 marzo, furono aboliti i tribunali 

del contenzioso amministrativo e furono affidate al giudice ordinario le controversie tra i 

cittadini e la Pubblica Amministrazione, comprese quelle tributarie. 

Sulle controversie di diritto, quindi, giudicava il giudice ordinario. Questo perché le liti 

d’imposta erano considerate liti su diritti soggettivi. Le imposte, infatti, secondo l’ideologia 

dominante, erano una limitazione dei diritti individuali di libertà e proprietà. 

Sulle liti di stima non vi era alcuna tutela giurisdizionale. La questione di stima non era 

considerata materia di giurisdizione, ma puramente amministrativa e quindi riservata alle 

commissioni tributarie, le quali erano organi amministrativi. 

Le commissioni per l’imposta di ricchezza mobile, sorte nel 1864 con funzioni di 

accertamento, videro col tempo accrescere la loro funzione contenziosa. 

Si formò così un sistema nel quale esistevano, contemporaneamente, la giurisdizione 

ordinaria e le commissioni amministrative del contenzioso: sistema che via via si è sviluppato 
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nella direzione del rafforzamento delle commissioni e della “marginalizzazione” del giudice 

ordinario1. 

Nel diritto tributario, le commissioni furono inquadrate tra gli organi amministrativi 

contenziosi o tra le giurisdizioni speciali amministrative2. 

Negli anni 1936 e 1937, le commissioni tributarie furono riformate: ne furono rafforzate ed 

ampliate le attribuzioni, devolvendo loro anche controversie relative ad alcune imposte 

indirette (imposta di registro, di successione ed altre). La sostanza, però, non fu variata 

perché continuarono ad essere organi che, per composizione e modo di operare, erano più 

organi di natura amministrativa che giurisdizionali. 

Questo scenario è durato fino alla riforma tributaria degli anni ’70. 

Prima del 1972, la questione principale concerneva l’individuazione della natura delle 

commissioni tributarie e, pertanto, la qualificazione della tutela del contribuente3. 

Per la Corte di cassazione, appoggiata da buona parte della dottrina, le commissioni 

tributarie avevano natura giurisdizionale, mentre per la Corte costituzionale continuavano 

ad essere organi amministrativi. 

Era necessario, perciò, che il legislatore intervenisse, riformando il sistema di tutela del 

contribuente in maniera più conforme alla Costituzione, prevedendo che l’organo giudicante 

fosse indipendente e autonomo e ridisegnando le sue competenze funzionali. 

E’ per questo che, nel 1971, è intervenuto con la legge delega n. 825, con la quale ha inteso 

riconoscere la natura giurisdizionale delle commissioni, provvedendo alla revisione della 

composizione, funzionamento e competenze delle commissioni tributarie, anche per poter 

garantire la loro autonomia, indipendenza ed imparzialità, in aderenza ai precetti 

costituzionali.  

                                                           
1
 Cfr. F. TESAURO, Manuale del processo tributario, Torino, 2009, p. 2. 

2
 E’ del 1901, nel Trattato di diritto amministrativo diretto da VITTORIO EMANUELE ORLANDO, la monografia di 

SANTI ROMANO, Le giurisdizioni amministrative speciali, comprendenti anche le commissioni tributarie. 
3
 Cfr. G. PORCARO, L’oggetto della giurisdizione tributaria, in Codice del Processo tributario. Diritto e pratica, 

Piacenza, 2007, p. 47 ss.   
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Il legislatore, con tale legge di delegazione del 9 ottobre 1971, n. 825, ha riformato la 

struttura ed il rito del giudizio tributario. 

E’ nato, così, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto 

attuativo della delega. Questo d.p.r., rubricato “Revisione della disciplina del contenzioso 

tributario”, sebbene implicitamente, ha riconosciuto il carattere giurisdizionale delle 

commissioni tributarie, intervenendo sui criteri di selezione e nomina dei giudici tributari e 

dettando nuove regole sul rito, ispirandosi a quelle del processo civile. 

In particolare, i principi e criteri direttivi alla base della nuova disciplina del contenzioso 

tributario, contenuti nell’art. 10, comma primo e secondo, n. 14 e 15, della legge 9 ottobre 

1971, n. 825, sono stati i seguenti: “la revisione della composizione, del funzionamento e 

delle competenze funzionali e territoriali delle commissioni tributarie anche al fine di 

assicurare l’autonomia e l’indipendenza, e in modo da garantire l’imparziale applicazione 

della legge, prevedendosi che l’azione giudiziaria possa essere esperita avanti la Corte 

d’appello, con esclusione in ogni caso delle questioni di semplice estimazione, dopo che sia 

decorso il termine per il ricorso alla commissione centrale, proponibile quest’ultimo in via 

alternativa e per soli motivi di legittimità”4.  

Con la giurisdizionalizzazione delle commissioni tributarie, si è posto il dubbio se il legislatore 

avesse creato nuovi giudici speciali, dubbio, che ha investito l’intero d.p.r. 26 ottobre 1972, 

n. 636, e che la Corte costituzionale ha dipanato attraverso l’affermazione che le 

commissioni tributarie andavano qualificate come organi giurisdizionali speciali preesistenti 

alla Costituzione e quindi suscettibili di essere conservati, previa revisione: andava risolto nel 

senso della giurisdizionalità il problema della natura, sia delle vecchie, sia delle nuove 

commissioni tributarie; di conseguenza, l’istituzione dei nuovi organi andava inquadrata 

nella “revisione” prevista dalla VI disposizione transitoria della Costituzione5. 

                                                           
44

 Cfr. B. COCIVERA, La nuova disciplina del contenzioso tributario, Milano, 1973, p. 355. 
55

 Cfr. D. PODENZANA BONVINO, Il contenzioso tributario, Padova, 1984, p. 2. 
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Il sistema che è stato originato dalla riforma tributaria degli anni ’70, con il passare del 

tempo, ha cominciato ad essere considerato inadeguato, per la continua presenza di 

componenti non professionisti all’interno dell’organo giudicante.  

Ha cominciato, così, a prendere piede l’esigenza di una nuova revisione del contenzioso 

tributario, la quale agisse in modo ancor più incisivo sul metodo di reclutamento e di 

remunerazione dei giudici tributari, nonché su vari aspetti problematici del processo 

tributario, come, ad esempio, l’eccessiva durata dei processi. 

Il legislatore, ha risposto a questa necessità, con l’emanazione dei d.lgs. n. 545 e 546 del 

1992, attualmente in vigore, anche se oggetto di successive modifiche, volti a disciplinare 

rispettivamente gli organi speciali della giurisdizione tributaria e il processo tributario avanti 

a questi organi.  

Il processo tributario, è sì disciplinato dal d.lgs. n. 546/1992, ma, in caso di lacune, si 

applicano le norme del codice di procedura civile. 

L’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546, enuncia che “i giudici tributari applicano le norme del 

presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del 

codice di procedura civile”6. Pertanto, in primis è regolato dal d.lgs. n. 546 e in via sussidiaria 

dal codice di procedura civile, in base ad una norma di rinvio generico.  

Il d.lgs. n. 546 contiene anche norme di rinvio specifico a disposizioni del codice di procedura 

civile e norme che, invece, escludono l’applicazione di determinate disposizioni del 

medesimo codice. La funzione principale delle norme di rinvio specifico è quella di eliminare 

eventuali dubbi. Le esclusioni, invece, costituiscono deroghe al rinvio generale. 

Quando non era ancora in vigore il d.lgs. n. 546, non vi erano norme di rinvio e le lacune 

della disciplina del processo tributario erano compensate attraverso l’analogia, con la quale 

veniva applicato il diritto processuale comune. 

L’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile è subordinata a due 

condizioni, poiché la norma del codice non deve riguardare un istituto disciplinato dal d.lgs. 

                                                           
6
 Cfr. F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 16. 
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n. 546/1992 e deve essere compatibile con la natura impugnatoria del contenzioso 

tributario.  

Il processo tributario è ispirato ai principi processual-civilistici; infatti, il contenzioso 

tributario è un processo dispositivo, poiché la materia del contendere è delineata dalle parti 

e non può essere ampliata dal giudice7. Inoltre, è caratterizzato dall’impulso di parte8. 

Il contenzioso tributario ha natura impugnatoria, in quanto è sempre instaurato attraverso 

l’impugnazione di un atto emesso dall’Amministrazione finanziaria come, ad esempio, la 

cartella di pagamento, l’avviso di accertamento, il diniego di rimborso, ecc., entro i termini 

previsti a pena di decadenza. Da questa sua natura deriva che il ricorso è ammissibile 

solamente se presentato entro i termini decadenziali previsti per l’impugnazione degli atti 

impositivi e comporta che il contribuente non possa adire il giudice tributario in assenza di 

un atto impositivo. Inoltre, l’estinzione del processo, in linea di principio, comporta la 

definitività dell’atto9. 

L’atto introduttivo del processo tributario è il ricorso, che deve essere redatto e poi 

notificato all’ente impositore secondo quanto stabilito dagli artt. 18 e 20 del d.lgs. 546/1992. 

Il ricorso deve essere instaurato presso il giudice competente in base all’art. 4 del medesimo 

decreto. Se il giudice adito è incompetente, egli dichiara con sentenza la propria 

incompetenza e stabilisce un termine entro il quale le parti devono riassumere il processo 

dinanzi al giudice indicato come competente (art. 5, d.lgs. 546/1992). 

Il primo grado di giudizio si svolge dinanzi alla Commissione tributaria provinciale e prevede: 

la notifica del ricorso all’ente che ha emesso l’atto impositivo entro sessanta giorni dalla sua 

notifica (art. 20, d.lgs. 546/1992); la costituzione in giudizio del contribuente entro trenta 

giorni dalla notifica del ricorso (art. 22, d.lgs. 546/1992); la costituzione in giudizio della 

parte resistente entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso (art. 23, d.lgs. 546/1992); la 

                                                           
7
 Il giudice deve limitarsi a quanto chiesto dal contribuente e non può proferire sulla base di motivi che siano 

diversi da quelli prospettati dalle parti, tranne che per questioni rilevabili d’ufficio. “Il giudizio tributario è per 
così dire cristallizzato dai contenuti dell’atto impositivo che si impugna e dai contenuti del ricorso introduttivo 
della lite”. Cfr. G. MARONGIU e A. MARCHESELLI, Lezioni di diritto tributario, Torino, 2009, p. 137. 
8
 Cfr. A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, in Guide e Soluzioni, Milano, 2009, p. 35. 

9
 Così, ancora A. CISSELLO, e P. SAGGESE, op. ult. cit., p. 35 s. 
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formazione, da parte dell’ufficio di segreteria, del fascicolo del processo e la sua 

sottoposizione al presidente della commissione (art. 25, d.lgs. 546/1992); l’assegnazione del 

ricorso da parte del presidente della commissione ad una sezione (art. 26, d.lgs. 546/1992); 

l’esame preliminare del ricorso effettuata dal presidente della sezione a cui è stato 

assegnato (art. 27, d.lgs. 546/1992); la fissazione dell’udienza e la sua comunicazione alle 

parti; la realizzazione di attività difensive ad opera delle parti (entro venti giorni liberi prima 

dell’udienza per la produzione di documenti, dieci giorni liberi per le memorie illustrative e 

cinque giorni liberi per le memorie di replica se la trattazione della causa avviene in camera 

di consiglio); la trattazione della causa, in pubblica udienza o in camera di consiglio (artt. 33 e 

34, d.lgs. 546/1992); l’emanazione della sentenza (art. 36, d.lgs. 546/1992)10. 

Il processo dinanzi alla Commissione tributaria regionale, in secondo grado, invece, prevede: 

la notifica del ricorso in appello (art. 52, d.lgs. 546/1992); il deposito della copia dell’appello 

presso la segreteria del giudice di primo grado, se l’appello non è stato notificato a mezzo 

dell’ufficiale giudiziario (art. 53, d.lgs. 546/1992); la costituzione in giudizio dell’appellante 

entro trenta giorni dalla notifica dell’appello (art. 53, d.lgs. 546/1992); la costituzione in 

giudizio dell’appellato entro sessanta giorni dalla ricezione dell’appello (art. 54, d.lgs. 

546/1992); la produzione di documenti e memorie; la trattazione della causa, in pubblica 

udienza o in camera di consiglio; la sentenza del giudice di appello, la quale può essere di 

riforma (totale o parziale) o di conferma della sentenza del giudice di primo grado, oppure 

può prevedere la rimessione della causa in primo grado (art. 59, d.lgs. 546/1992)11. 

Le sentenze del giudice tributario sono immediatamente esecutive. 

Infine, la parte risultata soccombente nel giudizio di appello, può impugnare la sentenza 

pronunciata dalla commissione tributaria regionale attraverso il ricorso per cassazione (art. 

50, d.lgs. 546/1992), per errori di diritto tassativamente indicati dalla legge, ossia per i motivi 

di cui ai numeri da 1 a 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. (art. 62, comma 1, d.lgs. 546/1992). 

                                                           
10

 Ancora A. CISSELLO, e P. SAGGESE, op. ult. cit., p. 36. 
11

 Sul punto, di nuovo A. CISSELLO, e P. SAGGESE, op. ult. cit., p. 38 s. 
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Secondo il rinvio operato dall’art. 62, comma 2, d.lgs. 546/1992, al ricorso per cassazione 

sono applicabili le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le regole 

proprie del processo tributario. 

La Corte di Cassazione rappresenta il giudice di legittimità con funzione di assicurare l’esatta 

osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e di regolare i conflitti di giurisdizione, di 

competenza e di attribuzione. In ogni caso, è necessario che sussistano i requisiti richiesti 

dalla legge per proporre le impugnazioni, tra cui l’interesse ad impugnare, la sentenza di 

grado inferiore non passata in giudicato, il rispetto dei termini, ecc12. 

Con il ricorso per cassazione non si verifica l’effetto devolutivo della controversia, come 

nell’appello, nel senso che non avviene una riproposizione del giudizio ed una sua 

rinnovazione, poiché l’oggetto esclusivo del giudizio di cassazione è rappresentato dalla 

sentenza emessa nel giudizio d’appello. Inoltre, la Corte di Cassazione può cassare la 

sentenza d’appello impugnata, ma non può pronunciare una nuova statuizione nel merito 

della causa (c.d. “natura rescindente” dell’impugnativa per cassazione). Se ciò dovesse 

essere necessario, la Corte deve rimettere la stessa sentenza d’appello ad un altro giudice 

affinchè si pronunci nuovamente nel merito della controversia nel rispetto del principio 

posto dalla cassazione13 (c.d. “natura rescissoria” del giudizio).  

 

                                                           
12

 Cfr. IPSOA – FRANCIS LEFEBVRE, Contenzioso tributario, Milano, 2004, p. 335 s. 
13

 Ancora IPSOA – FRANCIS LEFEBVRE, op. ult. cit., p. 336. 
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2. Quadro generale 

 

Quando si parla di giurisdizione di regola si intende la effettiva attuazione della legge al caso 

concreto. L’attività giurisdizionale, infatti, si concretizza nell’applicazione del complesso di 

norme esistenti in un determinato sistema (c.d. diritto oggettivo) da parte di un organo terzo 

ed imparziale (il giudice)14. 

Dal punto di vista soggettivo, invece, per giurisdizione si intende l’insieme degli organi 

destinatari dell’applicazione delle norme. 

Essa non deve essere confusa con la competenza, la quale consiste nella “quantità” di 

giurisdizione attribuita a ciascun giudice: qualora una causa riguardi la ripartizione della 

“competenza giurisdizionale” tra giudice tributario e giudice amministrativo, allora è 

inerente la giurisdizione. Se la causa, invece, concerne l’individuazione del giudice 

competente a decidere sulla liceità di un determinato atto impositivo, allora riguarda la 

competenza15. 

Oggetto della giurisdizione in materia tributaria è la disciplina delle controversie tra i 

contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria, concernenti l’applicazione dei tributi. 

Ai contribuenti è garantita la possibilità di sottoporre a giudizio le pretese 

dell’Amministrazione Finanziaria che essi ritengano non conformi alla legge o lesive di loro 

diritti o interessi legittimi. Questo è possibile grazie alla validità anche in campo tributario 

dei precetti costituzionali che assicurano la tutela giurisdizionale dei diritti e interessi 

legittimi: art. 24 e art. 113 Cost16. 

La giurisdizione tributaria, però, presenta limiti “esterni” ed “interni”. Il limite “esterno” 

riguarda la ripartizione della giurisdizione tributaria con le altre giurisdizioni, nonché le 

ipotesi in cui, nella fattispecie presentata al giudice tributario, non sussiste alcuna 

                                                           
14

 Cfr. A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 43. 
15

 Ancora A. CISSELLO, e P. SAGGESE, op. utl. cit., p. 44.  
16

 Cfr. G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2005, p. 497. 
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giurisdizione. Il limite “interno”, invece, concerne gli atti impugnabili dinanzi le commissioni 

tributarie, indicati dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992. 

Fino al 2001 competente sulle controversie tributarie era il giudice ordinario, ovvero il 

giudice civile, ma erano state individuate tassativamente una serie di imposte la cui 

giurisdizione era attribuita in via esclusiva a organi giurisdizionali appositi, le Commissioni 

Tributarie, formate da giudici non togati, i quali non svolgevano come professione principale 

quella di giudici e non erano esperti del diritto tributario17, ma tutt’al più esperti in materie 

tecnico-economiche. 

La giurisdizione quindi era ripartita in base alla materia, ovvero al tipo di tributo. 

A partire dal 2002, la giurisdizione delle Commissioni Tributarie è stata estesa alle 

controversie “aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”, nonché “le sanzioni 

amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro 

accessorio”18, lasciando all’autorità giudiziaria ordinaria i soli giudizi riguardanti gli atti 

dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento19. 

L’idea di attribuire tutte le controversie tributarie al solo giudice ordinario, è stata sempre 

respinta per l’inattuabilità causata dall’enorme numero di tali liti che un solo giudice non 

sarebbe in grado di gestire, oltre al fatto che la maggior parte di esse riguarderebbe 

questioni di stima, difficili da risolvere con gli strumenti probatori del processo civile. Ultimo, 

ma non meno importante, il fatto che il contenzioso tributario presenterebbe caratteristiche 

di economicità e semplicità tali da permettere l’accesso alla tutela giurisdizionale anche per 

liti di basso valore20. 

Le Commissioni, le quali nacquero come organi amministrativi contenziosi, gradualmente 

assunsero, nell’opinione della giurisprudenza, il ruolo di giudici speciali. Con la riforma del 

1971 si ritenne possibile che il procedimento davanti ad esse potesse sostituire il processo 

civile, che fino a quel momento si occupava dei tre gradi di contenzioso tributario. 

                                                           
17

 Ancora G. FALSITTA, op. ult. cit., p. 498. 
18

 Art. 2, d.lgs. n. 546/1992, nel testo in vigore dal 01/01/2002. 
19

 Così, G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, cit., p. 498. 
20

 Cfr. P. RUSSO, Contenzioso tributario, in Digesto Disc. priv. – Sez. comm., vol. III, Torino, 1990, p. 498. 
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Il timore di violare il principio costituzionale sancito dall’art. 102, che prevede l’espresso 

divieto di istituire nuovi giudici speciali, permise di trattenere dall’attribuire alle Commissioni 

tributarie l’intero ambito delle liti d’imposta, generando così una ripartizione per materia 

della giurisdizione sulle controversie tributarie tra le Commissioni tributarie stesse e 

l’Autorità giudiziaria ordinaria (Ago). 

Il quadro risultante dalla riforma del 1971-72, regolato dal d.p.r. n. 636/1972, sembrava 

destinato ad un ulteriore cambiamento21. 

Una profonda riforma sia degli organi sia del processo, avvenne rispettivamente con i d.lgs. 

n. 545 e n. 546 del 199222. Trovò applicazione dal 1° aprile 1996, quando fecero il loro 

ingresso le nuove commissioni formate con i criteri di cui al d.lgs. 545. 

La direttiva fondamentale era quella di adeguare il processo tributario alle norme del codice 

del processo civile. Ma l’adeguamento non è stato realizzato in modo compiuto. Vi è stato 

anzi, qualche arretramento: introduzione del divieto di prova testimoniale; pubblica udienza 

su richiesta; ecc. 23 

Le novità positive sono state comunque molte: la eliminazione del terzo grado di giudizio; 

l’ampliamento della giurisdizione delle commissioni; una disciplina del processo più 

articolata, fondata sul rinvio generale al codice di procedura civile, con l’inserimento della 

tutela cautelare; la condanna alle spese di lite; la previsione del ricorso per cassazione; 

l’introduzione dell’obbligo di assistenza tecnica24. 

Con il nuovo millennio, sembra che grazie all’accertamento con adesione, all’autotutela ed al 

riassetto organizzativo dell’Amministrazione finanziaria, sia stato variato il quadro nel quale 

quasi ogni atto impositivo era impugnato, riducendo così il sovraccarico delle Commissioni. 

La posizione delle Commissioni andava così consolidandosi, ma per non far apparire questa 

innovazione come una diminuzione di garanzie rispetto al processo civile, diventava 

                                                           
21

 Cfr. P. RUSSO, voce Processo tributario, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXVI, 1987, p. 757. 
22

 Cfr. C. GLENDI, Rapporti tra nuova disciplina del processo tributario e codice di procedura civile, in Dir. prat. 
trib., 2000, I, p. 1700 ss. 
23

 Cfr. F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 15. 
24

 Ancora F. TESAURO, op. ult. cit., p. 15. 



11 

 

importante, e lo è ancora oggi, cercare di allineare il processo tributario agli standard degli 

altri. Questo è reso necessario proprio dalla Costituzione, dove ai primi due commi dell’art. 

111 si cita che: “La giurisdizione si attua mediante giusto processo regolato dalla legge” ed 

ancora “Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti 

ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”25. 

In dottrina si sono sollevati dubbi sull’idoneità del giudice a soddisfare le garanzie di 

imparzialità e sulla conformità del “giusto processo” di un sistema che non assicura la tutela 

paritaria riguardo all’esecuzione delle sentenze e che limita le prove ammissibili26. 

                                                           
25

 Cfr. G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, cit., p. 500 s. 
26

 Cfr. P. RUSSO, Il giusto processo tributario, in Rass. trib., 2004, p. 11 ss. 
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3. Profili di legittimità costituzionale 

 

Dopo l’avvento della Costituzione, si è posta la questione della sopravvivenza delle 

commissioni e della loro compatibilità con le norme costituzionali.27 

La Costituzione non prevede le commissioni tributarie e i problemi di costituzionalità ne 

hanno interessato la storia dal 1948 in poi. 

La Corte Costituzionale ha avanzato costantemente una linea volta a salvaguardare la loro 

sopravvivenza. Infatti, con l’istituzione della Corte Costituzionale, fu subito posta la 

questione della “salvezza” delle commissioni e della loro compatibilità con le norme 

costituzionali. Prevalse la tesi secondo la quale la Costituzione avrebbe autorizzato la 

permanenza delle giurisdizioni preesistenti, vietando solamente l’istituzione di nuove 

giurisdizioni speciali28. 

La giurisprudenza della Corte Costituzionale accolse questa tesi, assicurando così la 

sopravvivenza delle commissioni. 

Il loro “diritto di esistere”, nella fase che va dal 1957 al 1969, era tutelato dalla 

giurisprudenza costituzionale che traeva la loro legittimazione costituzionale dall’essere 

giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione29, le quali però, avevano gravi vizi di 

incostituzionalità, come ad esempio, la mancanza di indipendenza, visto che i membri delle 

commissioni erano scelti dall’Amministrazione Finanziaria. 

L’anno della prima svolta fu il 1969, che vide il “declassamento” delle commissioni tributarie. 

La Corte Costituzionale fu chiamata a giudicare sulla questione del difetto di indipendenza 

dei componenti delle commissioni, indipendenza richiesta dall’art. 108 Cost. Per liberarsene, 

evitando di dichiarare incostituzionale la disciplina delle commissioni tributarie per 

violazione dell’art. 108 Cost., sollecitando nel contempo il legislatore ad intervenire per 

                                                           
27

 Cfr. F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 10. 
28

 Sostenuta da E. ALLORIO, Sulla riforma del procedimento di imposizione e sulla disegnata riforma del 
processo tributario, in Giur. it., 1954, IV, 145. 
29

 La prima sentenza è Corte Cost., 16 gennaio 1957, n. 12, in Giur. it., 1957, I, 1, 131. 
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adeguarla, qualificò le commissioni come organi amministrativi. In questo modo si svincolò 

anche da tutte le ordinanze che provenivano dalle commissioni, poiché essendo organi 

amministrativi, esse non erano più legittimate a sollevare questioni di costituzionalità30. 

Questo però comportava che l’unica forma di tutela giurisdizionale in campo tributario era 

quella fornita dal giudice ordinario e che le questioni di stima semplice erano sottratte ad 

ogni forma di tutela giurisdizionale. 

Contemporaneamente, la Cassazione continuava ad affermare la giurisdizionalità delle 

commissioni31. Così, in quell’epoca, le commissioni erano organi amministrativi per la Corte 

costituzionale e organi giurisdizionali per la Cassazione32. 

Questa era la situazione quando ci fu la riforma tributaria degli anni ’70. Il legislatore 

intervenne, imponendo con la legge di delega n. 825/1971, all’art. 10, la revisione della 

composizione, del funzionamento e delle competenze delle commissioni tributarie, in 

attuazione della VI disposizione transitoria e finale della Costituzione, anche al fine di 

assicurarne autonomia, indipendenza e garantire l’imparzialità nell’applicazione della legge. 

Non potendo, a seguito di tale riforma, non porsi il problema della legittimità costituzionale 

di commissioni giurisdizionali che prendevano il posto di organi qualificati come 

amministrativi, sia in relazione all’art. 102, secondo comma, Cost., che vieta l’istituzione di 

nuovi giudici speciali, consentendo soltanto la creazione presso gli organi giudiziari ordinari 

di “sezioni specializzate per determinate materie”, sia con riguardo alla VI disposizione 

transitoria e finale, Cost., che pone il termine di cinque anni dall’entrata in vigore della 

Costituzione per effettuare la revisione degli organi  di giurisdizione speciale preesistenti o 

per disporne la soppressione, la Corte costituzionale dovette cambiare il proprio 

orientamento33, qualificando retroattivamente le commissioni preesistenti come organi 

giurisdizionali. Pertanto, le commissioni che furono riformate nel 1972 non potevano essere 

considerate un nuovo giudice (vietato dall’art. 102 Cost.). 

                                                           
30

 Corte Cost., 6 febbraio 1969, n. 6 e 10 febbraio 1969, n. 10, in Foro it., 1969, I, c. 561 ss. 
31

 Cass., 21 giugno 1969, n. 2201, in Giur. it., 1969, I, 1, 1637. 
32

 Cfr. F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 11. 
33

 Corte cost., 27 dicembre 1974, n. 287, in Dir. prat. trib., 1975, II, p. 34. 



14 

 

Anche nella riforma del 1991-1992, con l’entrata in vigore dei decreti legislativi n. 545 e n. 

546, la questione fu riproposta dalla Commissione tributaria di Lecce, la quale sosteneva che 

la nuova disciplina fosse in contrasto con la VI disposizione transitoria della Costituzione, 

poiché il potere di revisione già esercitato con la legge di delega n. 825/1971 e con il d.p.r. n. 

636 del 1972, non poteva essere suscettibile di un secondo utilizzo a distanza di oltre 

quarant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione: la VI disposizione transitoria della 

Costituzione ammette la revisione, ma non la “revisione di una normativa già revisionata”34. 

E’ stato considerato in contrasto con la Costituzione soprattutto l’estensione della 

giurisdizione delle commissioni tributarie ai tributi di ogni genere e specie (con la finanziaria 

per il 2002): all’ampliamento della competenza delle commissioni tributarie su ulteriori 

controversie, segue il carattere nuovo dell’organo chiamato a giudicare e quindi l’illegittimità 

delle norme che permettono questa estensione35. 

La Corte costituzionale dichiarò manifestamente infondate le questioni di legittimità 

sollevate e giudicò le commissioni come giudice preesistente e non come nuovo giudice36, 

poiché non era stato “snaturato né il sistema di estrazione dei giudici, né la giurisdizione 

nell’ambito delle controversie tributarie, anche se riconfigurata mediante una soluzione 

unitaria ed aggiornata e con l’adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del 

processo civile”37. Essa chiarì anche che il legislatore ordinario non è vincolato a mantenere 

immutato l’assetto delle Commissioni tributarie una volta revisionate, potendo bensì 

trasformare o riordinare i giudici speciali preesistenti o “ristrutturarli nuovamente anche nel 

funzionamento e nella procedura”38. L’utilizzo nella Costituzione dell’espressione 

“revisione”, proprio per la sua ampiezza, consente l’introduzione di norme che possano 

adeguare la strutturazione delle giurisdizioni speciali sia ai principi costituzionali, sia alle 

                                                           
34

 Comm. Trib. Prov. Lecce, ord. 24 febbraio 1997. 
35

 Cfr. E. DE MITA, Principi di diritto tributario, Milano, 2002, p. 465. 
36

 Corte cost., ord. 23 aprile 1998, n. 144, in Dir. prat. trib., 1998, II, p. 773. 
37

 Corte cost., ord. 21 luglio 1995, n. 351, in Gazz. Uff., n. 33 del 9 agosto 1995; Corte cost., ord. 23 aprile 1998, 
n. 144, loc. cit., p. 773. 
38

 Condivide questa conclusione raggiunta dalla Corte Costituzionale, C. GLENDI, Le nuove commissioni 
tributarie non sono incostituzionali, in Corr. trib., 1998, p. 1698. 
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esigenze di funzionalità ed efficienza39, con il duplice limite di non snaturare le materie 

attribuite alla loro competenza e di assicurare la conformità alla Costituzione. 

La Corte costituzionale, quindi, escluse che tale riforma, ampliando la giurisdizione delle 

commissioni tributarie e modificando la disciplina del processo, avesse istituito un “nuovo” 

giudice speciale, violando l’art. 102 e la VI disp. trans. della Costituzione40: la novità della 

fonte legislativa non può essere confusa con quella dell’organo giudicante, la quale, per 

configurarsi, presuppone un’entità giuridica, completamente diversa da quella preesistente 

per struttura, organizzazione e funzioni attribuite. Il divieto di istituire nuovi giudici speciali 

non riguarda organi già esistenti che vengono riordinati senza che vengano modificati i loro 

caratteri fondamentali. 

Secondo la Corte costituzionale, il divieto di istituire nuovi giudici speciali sancito dall’art. 

102, 2° comma, Cost., ha consentito l’allargamento dell’ambito della giurisdizione delle 

commissioni tributarie, nel limite della materia tributaria. 

Questo ha permesso al legislatore di estendere a nuovi tributi la giurisdizione delle 

commissioni, fino alla sua generalizzazione. Infatti, con l’art. 12, L. n. 488/2001, ha 

modificato l’art. 2, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, estendendo la giurisdizione delle 

commissioni ad ogni forma di tributo41, modifica che è stata attuata presupponendo di non 

violare l’art. 102 Cost., poiché si tratta di una semplice revisione della disciplina di una 

giurisdizione già esistente. La modifica del 2001, infatti, adottando una formula di portata 

generale, non contrasta il principio costituzionale dato che le nuove attribuzioni non 

eccedono il limite della materia tributaria. 

L’allargamento della giurisdizione delle commissioni tributarie non può trasformare la loro 

natura, determinando la creazione di un nuovo giudice. La riforma ha ampliato in senso 

                                                           
39

 Cfr. F. GALLO, Sullo stato attuale della riforma del contenzioso tributario, in Rass. trib., 2000, p. 19. 
40

 Corte cost., ord. 23 aprile 1998, n. 144, cit., p. 773. 
41

 L’art. 12, 2° comma, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ha sostituito l’art. 2, D.lgs. 31 
dicembre 1992, n. 546, con effetto dal 1° gennaio 2002. 
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orizzontale la giurisdizione delle commissioni tributarie e questo non comporta un 

cambiamento delle funzioni esercitate, le quali, anzi, restano immutate42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Cfr., P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, Milano, 2005, p. 18. 
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4. Composizione delle Commissioni Tributarie: cenni 

 

L’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 545/1992, stabilisce che gli organi della giurisdizione tributaria 

sono ordinati in Commissioni tributarie provinciali, per il primo grado e Commissioni 

tributarie regionali per il secondo grado, con sede nei rispettivi capoluoghi di ogni provincia 

e regione.  

Prima della riforma della giustizia tributaria avvenuta con il d.lgs. 545/1992, il sistema 

processuale tributario era articolato in tre gradi di giudizio, ovvero in commissione tributaria 

di primo grado, di secondo grado e commissione tributaria centrale.  

La Commissione tributaria centrale, con l’art. 42, comma 3, d.lgs. 545/1992, è stata 

conservata solo fino all’esaurimento dei ricorsi pendenti avanti ad essa. 

Ogni commissione, sia provinciale che regionale, ha un presidente ed è formata da una o più 

sezioni. 

Ciascuna sezione ha un presidente, un vicepresidente e almeno quattro giudici (art. 2, d.lgs. 

n. 545). I collegi giudicanti che si formano all’interno di ogni sezione, hanno una 

composizione fissa di tre votanti e sono presieduti dal presidente oppure dal vicepresidente 

della sezione. 

Il presidente della commissione tributaria ha funzioni proprie, tra le quali, ad esempio, 

l’assegnazione dei ricorsi alle sezioni. Il vicepresidente, invece, oltre ad avere la funzione di 

sostituire il presidente di commissione in caso di assenza o inadempimento dello stesso, è 

anche componente della commissione medesima. 

I componenti delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della 

Repubblica su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa delibera del 

Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Questa scelta, però, non è libera: l’art. 7, 

d.lgs. 545/1992 stabilisce le qualità generali per la nomina a componenti delle commissioni 

tributarie; l’art. 8 d.lgs. 545/1992 individua le cause di incompatibilità con la funzione di 



18 

 

giudice tributario, derivanti dall’esercizio di determinate funzioni; i criteri di valutazione degli 

aspiranti sono prefissati dal legislatore (cfr. tabelle E ed F allegate al d.lgs. 545/1992).43 

 

 

                                                           
43

 V. per tutti, A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 113 ss. 
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5. Giusto processo e imparzialità delle Commissioni Tributarie 

 

La formula “giusto processo”, che indica l’insieme delle garanzie processuali date alle parti 

nel bilanciamento tra l’interesse della giustizia e gli interessi di cui sono portatori i soggetti 

coinvolti nel processo, è entrata nella Costituzione attraverso la legge costituzionale del 25 

novembre 1999, n. 2, la quale ha riformato l’art. 111. 

Questa legge ha disposto rispettivamente al primo e secondo comma dell’art. 111 che “La 

giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.”; “Ogni processo si 

svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed 

imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.  

Pertanto, il giusto processo viene assunto come modalità attuativa esclusiva della funzione 

giurisdizionale44, sebbene nel rispetto dell’art. 101 Cost., il quale stabilisce la soggezione dei 

giudici soltanto alla legge. I principi sanciti dall’art. 111 succitati valgono per ogni tipo di 

processo, compreso quello tributario ed estendono a qualunque tipo di processo la garanzia 

del contradditorio, della parità delle armi, della terzietà e imparzialità dell’organo giudicante 

e di un processo di ragionevole durata. 

L’art. 111 novellato, sebbene riprenda principi già espressi a livello costituzionale, come ad 

esempio, la garanzia del diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio, sancito dall’art. 24 

della Costituzione, presenta un contenuto innovativo poiché alcune garanzie vengono 

introdotte ex novo, per esempio, la ragionevole durata del processo, il principio di parità 

delle parti coinvolte e il contradditorio. 

Questo articolo interessa particolarmente il processo tributario, poiché processo “minore”, 

che stenta a raggiungere lo standard degli altri processi45. 

                                                           
44

 Cfr., A. URICCHIO, Atti e poteri del Giudice Tributario tra principi del “giusto processo” e estensione della 
giurisdizione tributaria, Bari, 2007, p. 61. 
45

 Così espressamente, F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 17. 
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Il nuovo art. 111, Cost., e soprattutto, il principio del giusto processo come modello attuativo 

della funzione giurisdizionale, impone una valutazione della legittimità costituzionale dei 

d.lgs. 545 e 546 del 1992. Vi sono infatti, alcune disposizioni che non sembrano dare una 

piena attuazione al principio della parità delle armi e del contradditorio. Il d.lgs. 546/1992, 

per esempio, assegna al ricorrente un termine perentorio di 30 giorni per la costituzione in 

giudizio a pena della inammissibilità del ricorso e, prevede invece, che l’ufficio resistente 

possa a sua volta costituirsi entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso. La disparità sta nel 

fatto che l’unica conseguenza alla mancata osservazione di quest’ultimo termine, comporti 

che l’ufficio non possa prendere parte alle fasi del processo46. Questo decreto prevede 

anche un rigoroso regime delle inammissibilità in ordine al contenuto del ricorso (art. 18), 

alla fase dell’esame preliminare (art. 27), al regime dei mezzi di prova (art. 7), ecc.47 

Le garanzie previste dalla Costituzione del 1948, come ad esempio, la soggezione del giudice 

soltanto alla legge (art. 101), la stabilità della sede (art. 107, comma primo), la distinzione 

solamente per funzione (art. 107, comma terzo), ecc., riguardano principalmente la 

strutturazione del sistema giudiziario, ovvero degli organi che svolgono la funzione 

giurisdizionale. L’art. 111, a seguito della riforma, invece, attiene alla funzione 

giurisdizionale, prevedendo che il principio del giusto processo diventi una sua modalità 

attuativa esclusiva: più che essere una garanzia dell’organo giudicante, è una garanzia del 

processo48. 

Inoltre, questo articolo non può essere inteso come una semplice specificazione del principio 

sancito dall’art. 24 della Costituzione, ovvero del diritto di difesa, e nemmeno di quello di 

uguaglianza garantito dall’art. 3, Cost., poiché risulta del tutto autonomo rispetto agli altri 

precetti costituzionali49. 

                                                           
46

 Cfr., F. GALLO, Verso un “giusto processo” tributario, in Rass. trib., 2003, p. 22. 
47

 Cfr. A. URICCHIO, Atti e poteri del Giudice Tributario, cit., p. 69 ss. 
48

 Ancora A. URICCHIO, op. ult. cit., p. 74. 
49

 Cfr. F. GALLO, Verso un “giusto processo” tributario, cit., p. 20. 
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La Corte costituzionale ha sottolineato più volte che fondamentale è l’imparzialità del 

giudice e che egli “non sia né appaia condizionato da precedenti valutazioni nei confronti 

delle parti, tale da far risultare pregiudicata la sua posizione di terzietà”50. 

L’organo giudicante, ovvero il giudice, deve essere “terzo e imparziale”: la terzietà, che 

attiene all’equidistanza del giudice dalle parti in causa e dagli interessi coinvolti, non deve 

essere confusa con l’imparzialità che invece riguarda l’assenza di pregiudizi e 

condizionamenti. 

Tra le garanzie previste dal testo novellato dell’art. 111, Cost., non vi è accenno espresso tra 

i requisiti del giudice, di quello che attiene alla sua indipendenza, poiché quest’ultima è già 

stabilita dalla Costituzione, nella sezione IV dedicata alla Magistratura. Infatti, l’indipendenza 

del giudice è posta sia in via generale dall’art. 101, secondo comma, Cost., il quale prevede la 

soggezione dei giudici soltanto alla legge, che espressamente dall’art. 108, secondo comma, 

Cost., che enuncia: “la legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del 

pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della 

giustizia”. 

Quest’ultimo precetto, prima delle riforme del 1972 e 1992, risultava poco compatibile con 

l’indipendenza dei componenti delle Commissioni tributarie. La Corte Costituzionale, infatti, 

più volte si è espressa sulle eccezioni di costituzionalità che le si presentavano in relazione 

agli articoli 102, 103, 108 della Costituzione e alla VI disposizione transitoria e finale della 

Costituzione. 

Con le sentenze n. 6 del 6 febbraio 1969 e n. 10 del 10 febbraio dello stesso anno, la Corte 

Costituzionale ha risolto il problema dell’indipendenza dei giudici tributari qualificando le 

Commissioni tributarie come organi amministrativi.  

Con l’art. 10 della l. n. 825/1971, il legislatore ha ordinato la revisione della composizione, 

funzionamento e competenze delle commissioni tributarie, anche allo scopo di garantire la 

loro autonomia, indipendenza e imparzialità. In attuazione di questa delega, è stato emanato 

il d.p.r. n. 636/1972 che prevedeva la “revisione della disciplina del contenzioso tributario” e 
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che modificava quindi, i criteri di composizione delle commissioni tributarie e quelli 

concernenti la scelta dei singoli componenti, stabilendo che i componenti delle Commissioni 

tributarie “hanno tutti identica funzione, indirizzata unicamente all’applicazione della legge 

[…] esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte”. 

La Corte Costituzionale ha ritenuto che l’indipendenza dei giudici delle Commissioni 

tributarie va cercata nei modi con i quali si svolge la funzione, piuttosto che in quelli 

riguardanti la loro nomina51. 

Nel 1992 vengono emanati i d.lgs. n. 545 e n. 546 che vanno a confermare la giurisdizionalità 

delle commissioni tributarie e portano innovazioni destinate a garantire maggiore 

indipendenza, terzietà e imparzialità del giudice tributario, come ad esempio, l’introduzione 

di meccanismi “automatici” di nomina dei giudici ed anche dell’obbligo di assistenza tecnica 

per assicurare l’esercizio del diritto di difesa. Rimane invariato il fatto che il giudice tributario 

non sia togato e non svolga la professione di giudice a tempo pieno, poiché requisito non 

essenziale ai fini della garanzia di indipendenza, terzietà e imparzialità, come sostenuto dalla 

Corte Costituzionale con la pronuncia del 29 ottobre 1987, n. 349. Inoltre, l’introduzione di 

un giudice professionale e a tempo pieno comporterebbe dei tempi molto più lunghi sia per 

il reclutamento che per la formazione ed un aumento dei costi che si sosterrebbero per la 

loro remunerazione. 

Ai fini del rispetto degli artt. 108 e 111, Cost., è essenziale sia un sistema di reclutamento 

basato su criteri che valorizzino il merito52, ossia la conoscenza dei principi processuali e 

tributari, sia un rigido regime delle incompatibilità. I requisiti per la nomina a giudice 

tributario sono uno degli aspetti più critici del sistema di tutela in ambito tributario, il punto 

dolente della riforma e non sembra rispettata la legge delega secondo la quale i componenti 

delle commissioni tributarie debbano avere ”adeguata preparazione nelle discipline 
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giuridiche ed economiche, acquisita con l’esercizio protrattosi per almeno dieci anni di 

attività professionale”53. 

Il requisito dell’idoneità tecnica è stato introdotto mediante la previsione del possesso 

almeno del diploma di istruzione secondaria da parte dei giudici tributari di primo e secondo 

grado54. Attraverso l’introduzione di questo tipo di requisito, il legislatore ha voluto garantire 

l’affidamento del giudizio a componenti delle commissioni tributarie forniti di specifiche 

professionalità. Ma questo non impediva la nomina a giudici tributari, di soggetti privi di una 

solida preparazione giuridica e tributaria. Infatti, la mancanza di criteri oggettivi di scelta, 

non consentiva una selezione meritocratica per competenze tecniche, qualità morali o 

sensibilità giuridica55. 

Il principio della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, è 

stato sancito dall’art. 30, primo comma, lettera f, della legge n. 413/1991, il quale ha 

stabilito che i giudici tributari siano adeguatamente preparati nelle discipline giuridiche ed 

economiche, acquisite anche con l’esercizio di attività professionale praticato per almeno 

dieci anni. 

Per attuare questi criteri direttivi, l’art. 4 del d.lgs. n. 545/1992, ha previsto che i componenti 

delle commissioni tributarie provinciali possano essere nominati tra soggetti che rientrino in 

determinate categorie: “magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a 

riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo; i dipendenti civili dello Stato o di altre 

amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci 

anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o 

in economia e commercio o altra equipollente; gli ufficiali della Guardia di finanza cessati 

dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni; coloro che 

sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno 

dieci anni le rispettive professioni; coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di 

ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, 
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 Così, F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2006, p. 355. 
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 Cfr., art. 4, primo comma, lettera e, d.p.r. n. 636/1972. 
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 In questo senso, ancora A. URICCHIO, Atti e poteri del Giudice Tributario, cit., p. 91. 



24 

 

attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili; coloro che sono iscritti nel ruolo 

o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, ed hanno svolto almeno 

cinque anni di attività; coloro che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento in 

materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque 

anni attività di insegnamento; gli appartenenti alle categorie indicate nell’articolo 5; coloro 

che hanno conseguito da almeno due anni il diploma in giurisprudenza o in economia e 

commercio; gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, 

dei periti industriali, dei dottori in agraria, degli agronomi e dei periti agrari che hanno 

esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.” 56 

L’art. 5 dello stesso decreto legislativo n. 545, invece, ha stabilito le categorie di scelta per la 

nomina dei giudici delle commissioni tributarie regionali: “magistrati ordinari, 

amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello 

Stato, a riposo; i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i 

ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo; 

i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in 

possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno 

prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree; 

gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio 

permanente effettivo; gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati 

dall’incarico dopo almeno sette anni di servizio; i notai e coloro che sono iscritti negli albi 

professionali degli avvocati  e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato 

per almeno dieci anni le rispettive professioni; coloro che sono stati iscritti negli albi 

professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno 

esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori dei 

conti.” 57 
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 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 4. Testo in vigore dal 6 luglio 2011, come modificato dall’ art. 39, 
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Queste disposizioni, però, non richiedono espressamente la conoscenza del diritto tributario 

e del diritto processuale tributario come requisiti generali per rivestire la carica di giudice 

tributario. 

Con riferimento agli altri requisiti necessari per la nomina a componenti delle commissioni 

tributarie provinciali e regionali, l’art. 7 del d.lgs. n. 545/1992, indica le qualità generali per la 

nomina: “essere cittadini italiani; avere l’esercizio dei diritti civili e politici; non aver riportato 

condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati 

tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non avere 

superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la 

presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età; avere idoneità fisica e 

psichica.” 58 

Il requisito dell’età massima di anni 72, ha carattere generale, poiché si riferisce a tutte le 

ipotesi di nomina, compresa quella di Presidente di Commissione e va collegato all’art. 11, 

secondo comma, il quale stabilisce che i giudici tributari cessano dall’incarico in ogni caso al 

compimento del settantacinquesimo anno d’età59. 

E’ stata abrogata, invece, la lettera f), la quale prevedeva la dichiarazione di voler stabilire la 

propria residenza nella regione nella quale avesse sede la commissione tributaria. Questo 

requisito, infatti, rischiava di compromettere la terzietà  e l’indipendenza dei giudici, poiché 

la presenza di giudici che avessero residenza nel territorio della commissione tributaria 

poteva comportare la presenza di legami o rapporti con le parti del giudizio che avessero 

residenza nella medesima sede. 

Inoltre, strettamente collegate alle garanzie di terzietà e imparzialità dei componenti delle 

commissioni tributarie, sono le regole che concernono le incompatibilità previste dall’art. 8 

del d.lgs. 545/1992. Questa norma stabilisce che non possono essere componenti delle 

commissioni tributarie finchè svolgono le rispettive funzioni o attività professionali: “i 

membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; i consiglieri regionali, 
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 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 7. Testo in vigore dal 1° gennaio 2012, come modificato dall’art. 4, legge 
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 Così, A. URICCHIO, Atti e poteri del Giudice Tributario, cit., p. 97. 

http://www.rivista.ssef.it/


26 

 

provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o 

hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell’art. 2 del decreto legislativo 31 

dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti 

di organi collegiali, concorrono all’accertamento dei tributi stessi; i dipendenti 

dell’Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle 

entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 

successive modificazioni; gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; i soci, gli 

amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle 

imposte o preposte alla gestione dell’anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del 

Ministero delle Finanze; i prefetti; coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti 

politici; coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra 

prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i 

bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi 

titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni 

di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori; gli appartenenti 

alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia; coloro che sono iscritti in albi 

professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell’art. 12 del decreto 

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, ed esercitano anche in forma 

non individuale, le attività indicate nella lettera i). Non possono essere componenti di 

commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o 

gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma 

non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle 

province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria 

provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i 

coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, 

iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate 

nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale 

ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di 
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incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della 

giustizia tributaria. Non possono essere componenti del medesimo collegio giudicante i 

coniugi, i conviventi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.” 60 

Queste cause valgono solamente per il periodo di tempo in cui il soggetto svolge la funzione 

di giudice tributario.  

Un’ulteriore causa di incompatibilità è data dal divieto di essere componenti di più 

commissioni tributarie contemporaneamente. 

La presenza di cause di incompatibilità che non siano state rilevate al momento della 

nomina, comporta l’invalidità del provvedimento e la revoca dall’incarico. 

Il verificarsi di cause di incompatibilità può comportare due diversi effetti giuridici: la 

sospensione dall’incarico oppure la decadenza dal medesimo.  

La sospensione determina un congelamento temporaneo delle funzioni di giudice tributario 

per il periodo di tempo in cui permane la causa di incompatibilità. L’art. 8, comma 4, d.lgs. 

545/1992 prevede alcuni casi in cui è necessario sospendere la carica di giudice tributario, 

ovvero quando i componenti delle commissioni vengono nominati: membri del Parlamento 

nazionale; membri del Parlamento europeo; consiglieri regionali, provinciali, comunali e 

circoscrizionali e amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al 

gettito dei tributi indicati nell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché 

dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, che concorrono 

all’accertamento dei tributi stessi. Comporta la sospensione anche la nomina a giudici 

costituzionali. In tutti questi casi la sospensione opera ex lege, quindi, rilevata la causa di 

incompatibilità, il giudice tributario deve darne comunicazione al presidente della 

commissione tributaria, il quale trasmette gli atti al Consiglio di Presidenza che ne prende 

atto. Nel momento in cui vi è la cessazione della causa di incompatibilità, vi è la riassunzione 

delle funzioni presso la commissione tributaria di appartenenza, anche in caso di 

sovrannumero, come stabilito dall’art. 8, comma 4, d.lgs. 545/1992. 
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La decadenza, invece, è più complessa. L’art. 12 del d.lgs. 545/1992 determina le cause che 

comportano la decadenza dalla carica di giudice tributario, stabilendo che decadono i 

componenti che: “perdono uno dei requisiti generali richiesti dall’art. 7 del d.lgs. 545/1992 

per assurgere alla carica di giudice; incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti 

dall’art. 8 del d.lgs. 545/1992; cessano, se magistrati o dipendenti dell’amministrazione 

pubblica in attività di servizio, dall’impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da 

dimissioni volontarie; omettono, senza giustificato motivo, di assumere l’incarico entro 

trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina; non partecipano, senza giustificato 

motivo, a tre sedute consecutive.”61 

La decadenza rende necessaria l’adozione del provvedimento di decadenza da parte del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della 

giustizia tributaria, come sancito dall’art. 12, comma 2, d.lgs. 545/1992. La Cassazione, con la 

sentenza n. 20389/2006, ha chiarito che il giudice tributario nei confronti del quale esiste 

una causa di incompatibilità prevista dall’art. 8 del d.lgs. 545/1992 cessa dalle funzioni 

solamente con l’emanazione del decreto ministeriale. 

Mediante la limitazione alla possibilità di esercitare contemporaneamente più attività 

incompatibili con la funzione di giudice, si è voluto impedire la compromissione 

dell’equidistanza del giudice dalle parti e dagli interessi coinvolti. 

E’ chiaro, però, che la scelta di non istituire un giudice tributario a tempo pieno e 

professionale, ha ostacolato l’allineamento del regime delle incompatibilità a quello previsto 

per i magistrati ordinari e amministrativi, permettendo l’esercizio della funzione di giudice 

contestualmente ad altre attività professionali62. 

Problemi di coerenza con i principi del giusto processo sono creati anche dalla collocazione 

dei segretari del processo tributario nell’Amministrazione finanziaria. 

L’esercizio della giurisdizione tributaria comporta inevitabilmente lo svolgimento di attività 

ausiliarie, le quali vengono attribuite ad organi appositi di collaborazione: gli uffici di 
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segreteria. Gli artt. 32 e 34 del d.lgs. n. 545/1992 stabiliscono che gli uffici di segreteria 

istituiti presso ogni commissione tributaria, siano composti da personale 

dell’Amministrazione finanziaria. Nonostante l’art. 111 della Costituzione faccia espresso 

riferimento alla terzietà e imparzialità del giudice tributario, non possono queste garanzie 

essere rivolte solamente alla persona del giudice, ma devono riferirsi anche all’ufficio 

giudiziario e quindi anche agli organi di collaborazione63. 
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CAPITOLO SECONDO 
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1. Giurisdizione delle Commissioni Tributarie  

 

 

1.1. Evoluzione storica 

 

Fino al 31 dicembre 2001, la giurisdizione delle commissioni tributarie aveva per oggetto 

soltanto le controversie concernenti le imposte tassativamente individuate dall’art. 2 d.lgs. 

n. 546/1992 e da altre norme che espressamente prevedevano la competenza delle 

commissioni tributarie. Si trattava, in base al testo previgente dell’art. 2, dei tributi più 

importanti: imposte sui redditi, iva, eccetto quella applicata sulle importazioni e unitamente 

all’imposta sugli spettacoli, invim, imposta di registro, imposta di successione, imposte 

ipotecarie e catastali, imposta sulle assicurazioni, tributi comunali e locali (non perciò quelli 

regionali), tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Rientravano inoltre 



31 

 

nella giurisdizione tributaria in base ad altre norme, per esempio, l’irap, l’imposta 

straordinaria sui depositi bancari (art. 7, comma 7, d.l. n. 333/1992), l’imposta straordinaria 

su particolari beni (art. 8, comma 8, d.l. n. 384/1992), l’imposta sul patrimonio netto delle 

imprese (art. 3, comma 4, d.l. n. 394/1992)64. Erano comprese anche le sovrimposte e le 

imposte addizionali, le sanzioni amministrative, gli interessi e gli altri accessori connessi a tali 

imposte, nonché determinate liti in materia catastale promosse da singoli possessori65. 

Necessario era quindi che si trattasse di un tributo e che vi fosse una norma di legge la quale 

stabilisse che per le controversie relative a quel tributo era competente la commissione 

tributaria. Le controversie relative agli altri tributi appartenevano alla giurisdizione del 

giudice ordinario. 

Perciò accadeva che, sebbene si trattasse di un tributo, senza tuttavia che la legge 

espressamente ne prevedesse la competenza delle commissioni tributarie, si doveva ritenere 

che sulle controversie relative a quel tributo competente a pronunciarsi era il giudice 

ordinario.  

Quindi ci voleva una legge che, per ogni tributo non elencato tassativamente, stabilisse 

espressamente che anche questo rientrava nella giurisdizione delle commissioni tributarie. 

Dal 1° gennaio 2002 la giurisdizione delle commissioni tributarie è estesa a tutte le 

controversie tributarie. Ciò è avvenuto per effetto dell’art. 12, comma 2, L. 28 dicembre 

2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), il quale ha modificato l’art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, 

n. 546. 

Il nuovo art. 2, al primo comma, enuncia che “appartengono alla giurisdizione tributaria 

tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, 

compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario 

nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque 

irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla 
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 V. per tutti F. BATTISTONI FERRARA, La giurisdizione del giudice tributario, in Dir. e prat. trib., 1997, I, p. 253. 
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 Cioè quelle concernenti intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei terreni e 

ripartizione dell’estimo fra i compossessori della stessa particella, nonché consistenza e classamento delle unità 
immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale. 
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giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata 

successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso66 di cui 

all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le 

quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della 

Repubblica.”67 

La legge n. 448/2001 estende, quindi, la giurisdizione delle commissioni tributarie, 

ricomprendendovi tutte le controversie che hanno ad oggetto tributi di ogni genere e specie, 

comunque denominati. La sua volontà, pertanto, è quella di creare un giudice che sia 

competente di tutte le questioni che riguardano la materia tributaria, quindi di tutte le 

questioni che abbiano ad oggetto tributi, con l’eccezione delle liti relative all’esecuzione 

forzata, le quali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e delle liti che 

appartengono al giudice amministrativo. Nella versione riformata vengono inclusi anche i 

tributi regionali, che, in precedenza, non erano compresi. La formulazione è quindi molto più 

ampia e generica rispetto a quella originaria del d.lgs. 546/1992.  

Non è stato abrogato l’art. 9, comma 2, c.p.c., il quale prevedeva la competenza del 

Tribunale “per tutte le cause in materia di imposte e tasse”, e che continua ad operare per le 

cause concernenti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria68. 

A seguito della nuova formulazione introdotta con la legge n. 448/2001 la situazione è 

cambiata rispetto a quella precedente in cui era necessaria l’espressa previsione di legge che 

permettesse ad un tributo di rientrare nella giurisdizione delle commissioni tributarie, 
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 L’art. 50, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, è titolato “Termine per l’inizio dell’esecuzione”. L’avviso a cui si 
riferisce il primo comma dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, è indicato nel secondo e terzo comma dell’art. 50, 
d.p.r. n. 602/1973. In particolare, al secondo comma, è espresso che: “Se l’espropriazione non è iniziata entro 
un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, 
da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere 
l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni (comma modificato dall’art. 1, d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193).” 
L’art. 50, prosegue con il terzo comma, il quale cita: “l’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al 
modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla 
data della notifica.” 
67

 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1. Disponibile su http://def.finanze.it.  
68

 Così, F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 32. 
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perché la nuova norma implica già la loro competenza nelle controversie relative a tutti i 

tributi. 

Perciò se si tratta di un tributo o di un’entrata qualificata come tributaria è automatico 

rivolgersi alla commissione tributaria e non è necessaria alcuna norma di legge che dica che 

le controversie relative a quell’entrata siano di competenza della commissione tributaria 

visto che c’è già la disposizione dell’art. 2 che amplia e comprende tutte le controversie 

relative a qualsiasi tributo. 

La modifica introdotta dal 1° gennaio 2002 non è una semplice aggiunta di nuovi tributi 

all’elencazione precedente, ma una modificazione qualitativa che segna il passaggio da una 

definizione della giurisdizione mediante enumerazione di tributi ad una previsione generale, 

comprensiva dei tributi di ogni genere e specie69. 

La giurisdizione delle commissioni tributarie non è tuttavia individuata soltanto dall’oggetto 

su cui verte la controversia70. E’ necessario che la lite intercorra tra uno o più soggetti passivi 

(contribuenti, sostituti o responsabili d’imposta) e l’Amministrazione finanziaria (o l’ente 

locale che applica l’imposta)71. Infatti, le controversie tra privati, pur quando riguardino 

l’applicazione di norme tributarie, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario72.  

 

 

1.2. Limiti materiali 

 

L’oggetto della giurisdizione tributaria ha subìto, nel corso dei vari anni, modifiche ed 

allargamenti73. A questo proposito, la Corte Costituzionale ha precisato che “la mancata 

ricomprensione di talune materie nell’ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie 
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 Ancora F. TESAURO, op. ult. cit., p. 31. 
70

 Si veda G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, cit., p. 515. 
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 V. per tutti P. RUSSO, Processo tributario, cit., p. 758 s. 
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 Ancora G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, cit., p. 515. 
73

 Così M. VILLANI, 2008. La competenza delle Commissioni Tributarie quali organi speciali di giurisdizione, II, 
p.31. ALTALEX [online]. Disponibile su http://www.altalex.com [Data di accesso: 10/12/2011]. 

http://www.altalex.com/
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costituisce manifestazione dell’ampio grado di discrezionalità di cui gode il legislatore […] nel 

ripartire la giurisdizione fra i vari organi previsti dalla legge, in base ad una non vincolata 

valutazione di ordine politico e sociale”74. 

Negli ultimi anni, però, si è assistito ad un allargamento delle materie di competenza delle 

commissioni tributarie per cui la Corte costituzionale è intervenuta per chiarire, una volta 

per tutte, che le commissioni tributarie sono competenti soltanto di “tributi”75. 

E’ prevedibile che al di fuori delle imposte e tasse riconosciute come tali, in vari casi non sarà 

facile decidere se una certa prestazione pecuniaria abbia natura di “tributo”. 

La nozione di tributo non è definita normativamente. Spetta perciò all’interprete definire 

cosa sia tributo, tenendo conto dello scopo per cui viene elaborata la definizione.76 

Prima di chiarire cosa debba intendersi per “tributo”, è interessante conoscere il pensiero 

costituzionale sul concetto di “legge tributaria”77. 

Con la sentenza n. 26/1982 la Corte ha precisato che gli elementi indispensabili per 

qualificare una legge come tributaria sono due, ovvero: l’elemento dell’ablazione delle 

somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico e la loro destinazione allo scopo di 

apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell’ente impositore. 

Con un’altra sentenza, la n. 63/1990, la Corte ha espresso che “il disposto dell’art. 75, 

secondo comma, Cost., relativo alle leggi tributarie,  concerne non solo le imposte ma anche 

le tasse, concorrendo queste ultime, in quanto impositive di un sacrificio economico 

individuale e sia pure con differenti presupposti e natura giuridica, ad integrare la finanza 

pubblica”. 

Nel 1995, con la sentenza n. 2 ha ribadito che nel definire le leggi tributarie nei sensi dell’art. 

75 è necessaria la ricorrenza di due elementi essenziali: da un lato, l’imposizione di un 

sacrificio economico individuale realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere 
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 Corte cost., 23 maggio 1997, n. 152. 
75

 Ancora M. VILLANI, La competenza delle Commissioni Tributarie, cit., p. 31. 
76

 Così, F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 33. 
77

 In questo senso, di nuovo M. VILLANI, La competenza delle Commissioni Tributarie, cit., p. 31. 
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ablatorio e, dall’altro, la destinazione del gettito scaturente da tale ablazione ad integrazione 

della finanza pubblica.78 

Per evitare che i giudici tributari rimettano genericamente alla Corte le varie questioni 

relative al processo tributario, essa ha ribadito più volte che “incombe su ogni giudice l’onere 

di esplorare eventuali interpretazioni conformi a Costituzione prima di sollevare questioni di 

legittimità costituzionale”79 e che “l’interprete è tenuto a scegliere, tra le varie 

interpretazioni in astratto possibili, quella che non si pone in contrasto con la Costituzione”80. 

 

 

1.3. Concetto di tributo: Corte costituzionale e  Corte di cassazione 

 

Per delimitare la giurisdizione delle commissioni tributarie, la giurisprudenza adotta una 

nozione molto ampia, considerando tributarie tutte le prestazioni imposte in via coattiva, 

ossia senza il consenso dell’obbligato, purchè non rappresentino il corrispettivo privatistico 

di una prestazione dell’ente impositore, e siano destinate a finanziare enti pubblici.81 

Sono considerati tributi, dalla giurisprudenza, anche i contributi obbligatori dovuti ai 

consorzi di bonifica82. Rientra nella cognizione del giudice tributario, per esplicito disposto, 

trattandosi di un contributo sociale, il contributo per il servizio sanitario nazionale. Questo 

allargamento delle competenze del giudice tributario ha creato il problema del possibile 

contrasto con il divieto dell’istituzione di nuovi giudici speciali sancito dall’art. 102 della 

Costituzione. 
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 Si veda anche M. VILLANI, La competenza delle Commissioni Tributarie, cit., p. 32.  
79

 Cfr., Corte cost., n. 34/2006, Id., n. 35/2006; Id., n. 94/2006; Id., n. 395/2007; Id., n. 57/2008. 
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 Così cita M. VILLANI, La competenza delle Commissioni Tributarie, cit., p. 33. 
81

 Cfr. F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 33. 
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 Cass., 10 marzo 1992, n. 2852; Id., 23 settembre 1998, n. 9493, in Boll. trib., 1998, 1821; Id., 1° febbraio 2000, 
n. 1092; Id., 22 febbraio 2000, n. 1985; Id., 26 marzo 2002, n. 4337; Id., 4 giugno 2002, n. 8087. 
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Per evitare questo e per stabilire, soprattutto, in modo chiaro e definitivo i limiti di 

competenza dei giudici tributari83, la Corte costituzionale è intervenuta con due importanti 

sentenze: la n. 64 del 14 marzo 2008 in tema di COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche) e la n. 130 del 14 maggio 2008 in tema di lavoro nero. 

Con la prima sentenza, stabilendo che il COSAP è di competenza del giudice ordinario e non 

delle Commissioni tributarie, ha spiegato che “l’eventuale attribuzione alla giurisdizione 

tributaria di controversia non avente natura tributaria comporta la violazione del divieto 

costituzionale di istituire giudici speciali”84. Pertanto, secondo la Corte costituzionale per 

valutare la sussistenza della violazione dell’art. 102 , secondo comma, Cost., è necessario 

accertare se la controversia devoluta ai giudici tributari abbia o no natura tributaria, perciò, 

“non si può prescindere dai criteri elaborati dalla giurisprudenza di tale Corte per qualificare 

come tributarie le entrate erariali”85.  

Questi criteri sono indipendenti dal nomen iuris che viene utilizzato dalla normativa che 

disciplina l’entrata, ma “consistono nella doverosità della prestazione e nel collegamento di 

questa alla spesa pubblica con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante. (…) 

va sottolineato che, dove sia stata accertata la natura non tributaria della materia attribuita 

alla cognizione dei giudici tributari, si deve affermare l’illegittimità costituzionale di detta 

attribuzione”86. 

Per questo, la Corte costituzionale ha ritenuto illegittima costituzionalmente la competenza 

dei giudici tributari in materia di COSAP, basandosi sul fatto che il canone in argomento, il 

quale si applica in via alternativa al tributo denominato TOSAP (tassa per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche), “da un lato, è stato concepito dal legislatore come un quid 

ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (TOSAP) e, 

                                                           
83

 Così M. VILLANI, La competenza delle Commissioni Tributarie, cit., p. 33. 
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 Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64. Disponibile su http://def.finanze.it.  
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 Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64. Disponibile su http://def.finanze.it. 
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 Ancora Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64. Disponibile su http://def.finanze.it. 
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dall’altro, risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell’uso 

esclusivo o speciale di beni pubblici”87. 

Con la seconda sentenza, ovvero la n. 130 del 14 maggio 2008, la Corte costituzionale si è 

pronunciata dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 

546/1992 nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle 

sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla 

violazione di disposizioni non aventi natura tributaria, come le sanzioni in tema di lavoro 

nero.88 

Secondo la Corte Costituzionale, non è sufficiente per attribuire la competenza al giudice 

tributario, che la sanzione sia irrogata da uffici finanziari e sottolinea che la giurisdizione 

tributaria “deve essere imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto”, 

altrimenti si ha una violazione dell’art. 102, secondo comma e della VI disposizione 

transitoria della Costituzione per la creazione ex novo di un giudice speciale – dice la Corte - 

“Non c'è dubbio che la lettura che dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, dà il diritto 

vivente, finisce per attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni 

unicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria 

dell'organo competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del 

rapporto cui tali sanzioni ineriscono. Essa, dunque, si pone in contrasto con l'art. 102, 

secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella 

creazione di un nuovo giudice speciale.”89 

La Corte di Cassazione, invece, con varie sentenze, ha dato un concetto ampliato, sia dal 

punto di vista oggettivo che soggettivo, di “tributo”. 

Con la sentenza del 7 dicembre 2007, n. 25551, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha 

precisato che “per poter affermare la giurisdizione tributaria quando si controverte di 

un’entrata pubblica, occorre predicarne la natura di “tributo”, nozione questa che è 

comprensiva di imposte e tasse: le imposte afferiscono a fatti che manifestano la capacità 
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 Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64. Disponibile su http://def.finanze.it. 
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contributiva del soggetto e sono dirette ad approntare i mezzi finanziari per il perseguimento 

dei fini generali dello Stato o di altri enti impositori; le tasse sono invece legate al 

finanziamento, in particolare, di un’attività o di un servizio pubblico e riguardano 

specificamente il contribuente, potenziale o effettivo fruitore dello stesso”90. 

Le imposte quindi, “sono entrate pubbliche destinate indifferentemente ad alimentare la 

finanza pubblica per consentire il conseguimento delle finalità di interesse pubblico di cui è 

portatore l’ente impositore; sono espressione della solidarietà generale (art. 53 Cost., comma 

1: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche…”); “e devono necessariamente essere 

relazionate alla condizione reddituale e/o patrimoniale degli obbligati (prosegue l’art. 53 

Cost., comma 1: … in ragione della loro capacità contributiva) (…). Le tasse invece 

costituiscono entrate pubbliche differenziate in quanto destinate al finanziamento di una 

funzione o di un servizio pubblico specifico e che vedono, come soggetto inciso 

dall’imposizione, l’effettivo o potenziale fruitore del servizio medesimo.”91 

E prosegue sostenendo che “deve distinguersi tra tassa, che condivide la natura tributaria 

delle imposte e canoni (o tariffe o diritti speciali) e prezzi pubblici, che rientrano nella 

categoria delle entrate patrimoniali pubbliche extratributarie. (…) E’ il legislatore che 

assegna ad una determinata prestazione del soggetto che fruisce il servizio la qualificazione 

di tassa, e così la assoggetta al regime dei “tributi”, ovvero di canone o prezzo pubblico.”92 

Quindi, una tassa è tale se, innanzitutto, questa qualificazione sia espressamente attribuita 

dal legislatore ad un’entrata pubblica. Qualora non risulti questa qualificazione, “deve 

ritenersi che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, abbia optato per un diverso 

modulo di copertura finanziaria dei costi del servizio pubblico (quello a mezzo delle entrate 

extratributarie), a meno che non emergano elementi univoci e convergenti delle 

caratteristiche concrete del nesso tra la prestazione del servizio pubblico e l’obbligazione 

pecuniaria posta a carico del fruitore del servizio stesso, (…) sì da ricondurre un’entrata 

pubblica, (…) nell’alveo di quelle di natura tributaria piuttosto che tra quelle di natura 
                                                           
90

 Cass., Sez. Un. Civ., 7 dicembre 2007, n. 25551. Disponibile su http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com.  
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extratributaria, pur in mancanza di un’espressa qualificazione normativa. (…) Ciò non esclude 

però che talora quello che inizialmente era il corrispettivo di un servizio possa nel tempo aver 

assunto una connotazione tipicamente tributaria, come ad esempio il canone televisivo 

(Cass., sez. un., 18 settembre 2006, n. 20068) ed i contributi spettanti ai consorzi di bonifica 

(Cass., sez. un., 28 giugno 2006, n. 14863).93 

La Corte di Cassazione, dà molta importanza alla qualificazione formale da parte del 

legislatore, salvo determinate condizioni, mentre la Corte costituzionale esclude 

tassativamente questa preliminare condizione94, basandosi, invece, su specifici criteri, 

indipendentemente dal nome giuridico utilizzato dalla normativa che disciplina l’entrata. 

Ad esempio, la natura tributaria del contributo per il servizio sanitario nazionale, è stata 

prima negata95 e successivamente riconosciuta dalla Corte Costituzionale, la quale ha 

ritenuto sussistere i due elementi della nozione di tributo96, cioè l’ “imposizione di un 

sacrificio economico individuale realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere 

ablatorio” e “la destinazione del gettito al fine di integrare la finanza pubblica”97. 

In tema di COSAP, la Corte di Cassazione si è pronunciata varie volte, giungendo a 

conclusioni contrastanti.98 

Inizialmente, con la sentenza del 19 agosto 2003, n. 12167 delle Sezioni Unite, essa ha 

precisato quanto viene ripreso dalla Corte costituzionale nella succitata sentenza n. 64/2008, 

la quale si era espressa in aderenza con la Corte di Cassazione: “il COSAP è stato concepito 

dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, 

dal tributo (TOSAP) in luogo del quale può essere applicato, e che lo stesso, risulta disegnato 

come corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell’uso esclusivo o speciale di beni 

pubblici”. In particolare, l’oggettiva differenza tra TOSAP e COSAP è segnata dalla diversità 

del titolo che ne legittima l’applicazione, da individuarsi, rispettivamente, per la prima, nel 
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 Cass., Sez. Un. Civ., 7 dicembre 2007, n. 25551. Disponibile su http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com. 
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 In questo senso, di nuovo M. VILLANI, op. ult. cit., p. 42. 
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 Corte cost., 1° luglio 1986, n. 167, in Boll. trib., 1986, 1526. 
96

 Cfr. F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 34. 
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 Coste cost., 11 gennaio 1995, n. 2, in Riv. dir. trib., 1995, II, 261. 
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 Così M. VILLANI, La competenza delle Commissioni Tributarie, cit., p. 43. 
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fatto materiale dell’occupazione del suolo, e per il secondo in un provvedimento 

amministrativo, effettivamente adottato o fittiziamente ritenuto sussistente, di concessione 

dell’uso esclusivo o speciale di detto suolo. (…) Corollario di quanto è sopra è che non può 

essere ravvisata la (…) soggezione alla giurisdizione tributaria delle vertenze (…) concernenti 

il COSAP.”99 

Successivamente, però, la Corte di Cassazione, sempre a Sezioni Unite, con la sentenza n. 

1611 del 14 dicembre 2006, ha cambiato orientamento, ritenendo il giudice tributario 

competente in tema di COSAP, precisando che “l’art. 2 del D.lgs. n. 546/1992, che definisce i 

limiti della giurisdizione tributaria, nel testo originario elencava tutte le imposte e i tributi le 

cui controversie rientravano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie. Tale testo non 

era esaustivo perché rientravano nella giurisdizione tributaria anche tutte le controversie 

concernenti “ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza delle Commissioni 

tributarie”. Il nuovo testo, in vigore dal 1° gennaio 2002, ha abbandonato il metodo della 

elencazione dei singoli tributi per individuare le controversie rientranti nella giurisdizione 

tributaria ed ha stabilito, (…), che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le 

controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, 

compresi quelli regionali, provinciali e comunali. (…) Recentemente, l’art. 2 è stato ancora 

modificato in forza dell’art. 3 bis del d.l. 203/2005, convertito con modifiche in legge 

248/2005, in vigore dal 3 dicembre 2005, che ha aggiunto al secondo comma la seguente 

proposizione: “Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla 

debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’articolo 63 del 

D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”. Dopo questo intervento legislativo, ha perso rilievo ai fini 

della determinazione della giurisdizione, la distinzione tra TOSAP e COSAP. In ogni caso la 

competenza giurisdizionale appartiene al giudice tributario che, nella specie, è stato investito 

fin dall’origine”100. 
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La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata anche sulla competenza del giudice 

tributario in tema di sanzioni concernenti il lavoro ed, in particolare, sulla competenza del 

giudice tributario in tema di sanzioni per violazione dell’art. 3, comma 3, del decreto legge n. 

12 del 2002, per l’impiego di lavoratori non registrati nelle scritture obbligatorie, ovvero in 

tema di cosiddetto “lavoro nero”101. 

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2888 del 10 febbraio 2006, ha 

specificato che “la sanzione amministrativa in questione, sebbene non correlata al mancato 

pagamento o all’inosservanza di un obbligo tributario, si aggiunge al sistema sanzionatorio 

per il quale sussiste la giurisdizione delle Commissioni tributarie, dal momento che, 

competente ad irrogare la sanzione è l’Agenzia delle Entrate e viene perciò in considerazione 

la specifica previsione di competenza del giudice tributario per “le sanzioni amministrative, 

comunque irrogate da uffici finanziari”, come recata dal novellato art. 2 D.lgs. n. 546 del 

1992”.102 

Si ricorda che, come già scritto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 130 del 2008, 

risulta di diverso avviso rispetto alla Cassazione in tema di lavoro nero, ritenendo la 

giurisdizione delle commissioni tributarie legata alla natura tributaria del rapporto, 

indipendentemente dall’organo erogante la sanzione. 

                                                           
101

 Si veda, in proposito, ancora M. VILLANI, op. ult. cit., p. 48. 
102

 Cass., Sez. Un., 10 febbraio 2006, n. 2888. Disponibile su http://def.finanze.it. 
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2. La giurisdizione del giudice ordinario 

 

La norma che, dal 1° gennaio 2002, ha ampliato la giurisdizione delle commissioni tributarie 

a tutti i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, ha comportato una 

significativa riduzione della giurisdizione del giudice ordinario. 

Fino all’1 gennaio 2002, le liti riguardanti l’applicazione delle imposte non comprese nella 

giurisdizione delle Commissioni tributarie erano di competenza del giudice civile, in quanto 

erano considerate essere relative a diritti soggettivi.  

La competenza per materia, spettava al Tribunale in base all’art. 9 del c.p.c.: “…Il tribunale e’ 

altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle 

relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, e, 

in generale, per ogni causa di valore indeterminabile”. 

Il principio dell’esclusività della giurisdizione tributaria ha determinato il venir meno della 

generale competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria in materia di imposte e tasse stabilita 

dall’art. 9, comma 2, c.p.c.103 

L’art. 2, d.lgs. n. 546/1992, conferma comunque la giurisdizione del giudice ordinario sulle 

controversie concernenti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica 

della cartella di pagamento.104 Queste controversie non riguardano, infatti, la legittimità 

della pretesa fiscale o gli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie ai sensi dell’art. 

19, d.lgs. n. 546/1992105. 

                                                           
103

 Si veda, IPSOA – FRANCIS LEFEBVRE, Contenzioso tributario, cit., p. 52. 
104

 In questo senso, G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, cit., p. 504 s. 
105

 Questo vale anche quando l’amministrazione abbia disposto il rimborso di un’imposta, riconoscendo il 
credito del contribuente, che resta così enucleato dal rapporto tributario, non più in contestazione, sicchè 
rientrano nella giurisdizione ordinaria le liti sulla vicenda estintiva del credito: Cass., Sez. Un., 24 aprile 2002, n. 
6063. 
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E’ prospettabile un’azione davanti al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi, 

come ad esempio, all’inviolabilità del domicilio o alla riservatezza, che si ritengano lesi dalle 

attività di indagine dell’Amministrazione finanziaria.106 

L’inviolabilità del domicilio può essere effettivamente protetta solo da un’azione inibitoria 

esperibile quando il diritto viene minacciato e non da una tutela concretizzabile molto 

tempo dopo la cessazione della lesione ed in via eventuale, cioè solamente se le prove 

raccolte siano poste a base di un atto impugnabile107. 

Rientrano nella giurisdizione ordinaria anche le liti tra privati che riguardano rapporti 

regolati da norme tributarie, come ad esempio, le controversie sull’esistenza o sulla misura 

del credito di rivalsa iva108. 

Caso tipico di giurisdizione tributaria del giudice ordinario di questioni legate ad un’imposta 

è costituito dalle controversie in materia di rivalsa iva. In questa fattispecie vi è un 

contribuente di diritto, il quale è titolare del rapporto giuridico d’imposta verso l’ente 

impositore e, come tale, gravato dal debito d’imposta. Ma vi è anche un contribuente di 

fatto, sul quale si riversa il debito tributario del quale è obbligato nei confronti del primo. 

Sulla controversia che in questo caso può determinarsi tra contribuente di diritto e 

contribuente di fatto, è competente il giudice ordinario. Questa lite non è devoluta alla 

cognizione delle commissioni tributarie poiché l’Amministrazione Finanziaria non è parte 

necessaria della controversia.109 

Come succitato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, per espressa 

previsione normativa, le controversie concernenti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria 

successivi alla notifica della cartella di pagamento. Pertanto, è competente il giudice orinario 

sulle contestazioni sollevate in ordine alla legittimità dell’esecuzione fiscale, sia che 

                                                           
106

 Sul punto, si veda ancora G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, cit., p. 505. 
107

 V. per tutti M. BASILAVECCHIA, Il riparto di giurisdizione tra Commissioni tributarie e giudice amministrativo 
ordinario, in Boll. trib., 1990, p. 813 ss. 
108

 Cfr. Cass., Sez. Un., 14 dicembre 1992, n. 13199 disponibile su http://def.finanze.it.  
109

 Si veda, in questo senso, il memento pratico IPSOA – FRANCIS LEFEBVRE, Contenzioso tributario, cit., p. 53. 

http://def.finanze.it/
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riguardino la spettanza o l’ammontare del tributo, sia che riguardino solo la regolarità 

formale della procedura coattiva di riscossione del tributo.110  

In virtù di ciò, le liti inerenti le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi rientrano nella 

giurisdizione ordinaria. 

Le controversie in materia di riscossione coattiva dei tributi di competenza del giudice 

ordinario, in base a quanto previsto dal codice di procedura civile, sono: le opposizioni 

all’esecuzione (art. 615 c.p.c.); le opposizioni agli atti esecutivi secondo la forma stabilita 

dall’art. 617 c.p.c., aventi ad oggetto la legittimità e la regolarità formale di tali atti; 

l’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.). Queste previsioni vanno, comunque, 

collegate all’art. 57, D.P.R. 602/1973, il quale dispone che nell’esecuzione esattoriale non 

sono ammesse né le opposizioni all’esecuzione, se non per quanto riguarda la pignorabilità 

dei beni, né le opposizioni agli atti esecutivi. 

Si prevede, nel caso in cui venga proposta opposizione, il potere del giudice dell’esecuzione 

di sospendere il processo esecutivo, anche se solo nel concorso di “gravi motivi” e del 

“fondato pericolo di grave e irreparabile danno”111. 

L’omessa o irrituale notifica dell’atto “presupposto”, comporta, di per sé, la nullità dell’atto 

“successivo”. Tuttavia, possono nascere problemi nel caso in cui il contribuente riceva l’atto 

di pignoramento senza che gli sia stato prima notificato, l’atto “presupposto”, il quale potrà 

essere, a seconda delle ipotesi, la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento. 

La giurisdizione del giudice tributario si “ferma” agli atti dell’esecuzione poiché l’art. 2, d.lgs. 

n. 546/1992 stabilisce espressamente che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria 

soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica 

della cartella di pagamento”. La tutela giurisdizionale viene quindi spostata in sede civile, di 

fronte al giudice dell’esecuzione dove, trattandosi di espropriazione esattoriale, vige quanto 

disposto dal D.P.R. n. 602/1973, come stabilito dall’art. 2, d.lgs. n. 546/1992. 

                                                           
110

 Così, ancora IPSOA – FRANCIS LEFEBVRE, Contenzioso tributario, cit., p. 53. 

111
 Cfr. D.P.R., 29 settembre 1973, n. 602, art. 60, disponibile su http://def.finanze.it.  

http://def.finanze.it/
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Su questo argomento si è espressa anche la Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, con la 

sentenza n. 15563 del 6 novembre 2002, ha precisato che la domanda giudiziale con cui il 

ricorrente recrimina la notifica del pignoramento in assenza dell’atto “presupposto” 

costituisce opposizione all’esecuzione e, pertanto, è devoluta alla giurisdizione ordinaria. 

In relazione alla fase esecutiva, è di competenza del giudice ordinario sia l’azione per danni 

nei confronti del concessionario, quando il contribuente e gli altri coobbligati si ritengano 

lesi dall’esecuzione (art. 59, primo comma, D.P.R. 602/1973), sia l’opposizione di terzo 

prevista dall’art. 619 del codice di procedura civile, che, in base all’art. 58, primo comma, 

D.P.R. n. 602/1973, deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto112 

rispettando determinati limiti previsti dal medesimo articolo. 

L’azione di risarcimento dei danni, come stabilito dall’art. 59, comma primo, D.P.R. 

602/1973, può essere proposta da chiunque si ritenga leso dall’esecuzione, solamente dopo 

il compimento degli atti esecutivi da parte dell’Agente della Riscossione.  

Secondo una giurisprudenza consolidata, anche la domanda di risarcimento del danno 

causato dall’Amministrazione finanziaria rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.113 

Infatti, la Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza del 4 gennaio 2007, n. 15 e 

quella del 16 aprile 2007, n. 8958 ha espresso il concetto che “qualora la domanda sia 

basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione finanziaria […] la controversia, 

avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal 

rapporto tributario, è devoluta” alla giurisdizione ordinaria114. Nel processo tributario, infatti, 

non vi è alcuna disposizione, come invece accade nel processo amministrativo, con l’art. 7, 

comma terzo, L. 1034/1971, che prevede che il tribunale (in questo caso il TAR) “conosce 

anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno”. 

Come già menzionato, è competente il giudice ordinario anche per le liti che concernono 

l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., la quale però ha alcuni limiti. 
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 Così, IPSOA – FRANCIS LEFEBVRE, Contenzioso tributario, cit., p. 54. 
113

 In questo senso espressamente A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 57. 
114

 Così espressamente, ancora A. CISSELLO, e P. SAGGESE, op. ult. cit., p. 57. 
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Infatti, come stabilito dall’art. 58, comma 2, D.P.R. 602/1973, l’opposizione non può essere 

proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore 

iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto 

di una precedente vendita nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa 

dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati. Inoltre, il 

coniuge, i parenti e gli affini al terzo grado del debitore iscritto a ruolo dei coobbligati, per 

quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore o 

del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del 

bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore: a) alla 

presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata; b) al momento in cui si è 

verificata la violazione che ha dato origine all’iscrizione a ruolo, se non è prevista la 

presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata; c) 

al momento in cui si è verificato il presupposto dell’iscrizione a ruolo nei casi non rientranti 

nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) (art. 58, comma 3, D.P.R. 602/1973). 

 

 

2.1. Risarcimento dei danni 

 

La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in tema di risarcimento dei danni, 

stabilendo ogni volta la giurisdizione del giudice ordinario. 

In particolare, con la sentenza 4 gennaio 2007, n. 15, la Cassazione, a Sezioni Unite, ha 

affrontato la questione relativa al riparto di giurisdizione in tema di risarcimento dei danni 

stabilendo che “come già affermato da queste Sezioni Unite in una fattispecie per più aspetti 

analoga alla presente, la cognizione della domanda di risarcimento danni, per 

comportamenti illeciti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, o di altri enti impositori, 

spetta all'Autorità giudiziaria ordinaria, non potendo tale controversia sussumersi in una 

delle fattispecie tipizzate, di cui all'art. 2 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, attributive della 
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giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie (Cass., SS.UU., 15 ottobre 1999, n. 722). 

(…) In proposito occorre ricordare che la giurisdizione si determina sulla base della domanda 

e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice speciale, rileva non già la 

prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum sostanziale, il quale va identificato non 

solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e 

soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione 

soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale 

protezione accordata in astratto a quest'ultima dal diritto positivo. Nella specie la posizione 

dedotta è quella della lesione patrimoniale che si assume subita per un illecito 

comportamento della Pubblica Amministrazione rispetto a un rapporto tributario ormai del 

tutto esaurito che opera solo come sfondo e che non assume alcuna connessione 

determinante rispetto alla richiesta di risarcimento dei danni. In conclusione (come già 

affermato da queste Sezioni Unite, ancorchè nel vigore della previgente formulazione della 

norma, cfr., in particolare, Cass., SS.UU., 15 ottobre 1999, n. 722, specie in motivazione) l'art. 

2 del D.lgs. n. 546/1992 rappresenta una deroga alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria 

ordinaria per cui la controversia, in tanto può essere attribuita al giudice tributario, in quanto 

rientri in una delle tre fattispecie normativamente previste nei tre commi dell'art. 2 e cioè 

una controversia tra quelle tassativamente indicate, ovvero una controversia relativa a 

sovraimposte, sanzioni, interessi e altri accessori, oppure una controversia in tema di estimo 

o di attribuzione di rendita catastale. Al di fuori di queste ipotesi tassative di deroga della 

giurisdizione ordinaria non vi è spazio per una giurisdizione della Commissione tributaria su 

una controversia relativa al risarcimento dei danni causati dalla Pubblica Amministrazione in 

uno dei rami della sua attività, con la conseguenza che anche se questo settore è il tributario 

non viene meno la giurisdizione ordinaria, tranne che la controversia non possa sussumersi in 

una della fattispecie tipizzate attributive della giurisdizione esclusiva delle Commissioni 

tributarie.” 115 
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 Cass., Sez. Un., 4 gennaio 2005, n. 15. Disponibile su http://www.rivista.ssef.it. [Data di accesso: 
04/01/2012]. 

http://www.rivista.ssef.it/
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Infatti, continua la Cassazione, “L'attività della Pubblica Amministrazione, anche nel campo 

tributario, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria 

del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è  pur sempre vietato 

stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato - accertare 

se vi sia stato da parte della stessa Amministrazione un comportamento colposo tale che, in 

violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto 

soggettivo.”116 

Per tutti questi motivi, la Corte di Cassazione, ha dichiarato la giurisdizione del giudice 

ordinario in tema di risarcimento dei danni cagionati dall’Amministrazione Finanziaria. 

Anche l’azione di risarcimento del danno causato dall’Agente della Riscossione, prevista 

dall’art. 59 del D.P.R. n. 602/1973, va proposta dinanzi al giudice ordinario.117 

Con la sentenza del 29 aprile 2008, n. 10826, la Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che 

la giurisdizione del giudice tributario non si estende al cosiddetto “danno da riscossione 

illegittima” precisando che “E' stato anche affermato che se la domanda di risarcimento del 

danno sia basata sul comportamento illecito dell'ente impositore, la controversia non è 

sussumibile in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 546/1992, 

rientrano nella menzionata giurisdizione esclusiva. Va dunque escluso che rientri nella 

giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, spettandone invece la cognizione al 

giudice ordinario, una controversia con la quale il privato, adempiuto il debito d'imposta 

relativo all'ICI non tempestivamente o integralmente versata, domandi il risarcimento dei 

danni subiti in sede di riscossione coattiva per aver dovuto corrispondere anche le somme 

pretese dal comune per l'assistenza legale allo stesso prestata da avvocati di cui l'ente 

pubblico si sia avvalso.”118
 

Con questo concetto, la Cassazione ribadisce quanto già affermato con la succitata sentenza 

n. 15/2007 e con la n. 722/1999, e cioè che il danno da attività illegittima dell’ente 

impositore non può rientrare nel concetto di “accessorio” sancito dall’art. 2 del d.lgs. n. 
                                                           
116

 Cass., Sez. Un., 4 gennaio 2005, n. 15. Disponibile su http://www.rivista.ssef.it. 
117

 Cfr. A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 56. 
118

 Cass., Sez. Un., 29 aprile 2008, n. 10826. Disponibile su http://www.altalex.com.  

http://www.rivista.ssef.it/
http://www.altalex.com/
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546/1992 per il quale è prevista la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, bensì 

appartiene alla giurisdizione ordinaria. 

 

 

2.2. Infrazioni e sanzioni valutarie 

 

La delineazione della giurisdizione in tema di sanzioni relative a illeciti valutari, è 

problematica.119 

Prima che il secondo comma dell’art. 12, L. 28 dicembre 2001, n. 448 riformulasse l’art. 2 del 

d.lgs. 546 del 1992, quest’ultimo limitava la giurisdizione del giudice tributario alle sanzioni 

tributarie non penali120. Con la riforma apportata dalla legge finanziaria del 2002, il testo 

dell’art. 2, d.lgs. 546/1992 comprende le sanzioni “comunque irrogate da uffici finanziari”.  

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare  21 marzo 2002, n. 25/E, ha affermato che le sanzioni 

impugnabili presso le commissioni tributarie devono “essere connesse con violazioni di 

disposizioni riconducibili all’ordinamento giuridico – tributario e attinenti alla gestione dei 

tributi”, indicando tra le sanzioni amministrative attribuite alla giurisdizione tributaria, quelle 

previste in caso di omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti 

incaricati, individuati dall’art. 3, comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (art. 7-bis, d.lgs. 9 

luglio 1997, n. 241); quelle disposte in relazione alle violazioni in materia di visto di 

conformità, di asseverazione e di certificazione tributaria (art. 39, d.lgs. 241/1997); quelle 

fissate per violazioni di doveri derivanti dal rapporto concessorio, commesse dai 

concessionari del servizio di riscossione dei tributi (capo IV, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112). 

La giurisprudenza121 aveva ritenuto che l’art. 2, d.lgs. 546/1992, così riformulato, attribuisse 

alla giurisdizione delle commissioni tributarie anche quelle controversie riguardanti le 
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 Cfr. A. CISSELLO, e P. SAGGESE, op. ult. cit., p. 63. 
120

 Cfr. F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 35. 
121

 Cfr. ancora F. TESAURO, op. ult. cit., p. 35. 
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sanzioni irrogate per violazione di norme non tributarie. La Corte Costituzionale122, però, 

come in precedenza accennato, ha dichiarato illegittima la norma interpretata in questo 

senso. 

In particolare, la Cassazione, con le sentenze, 11 giugno 2003, n. 9320 e 7 maggio 2007, n. 

10332, sembra aver implicitamente ammesso la giurisdizione del giudice tributario, perché 

sebbene pronunciatasi con sentenze non riguardanti la giurisdizione, queste ultime erano 

comunque concernenti liti in tema di sanzioni previste dal D.L. 167/1990 (relative ad obblighi 

di indicazione, nel modulo RW della dichiarazione dei redditi, per il cosiddetto “monitoraggio 

dei capitali”) instaurate ab origine dinanzi le commissioni tributarie. 

La Suprema Corte di Cassazione, invece, non pronunciatasi anch’essa in tema di 

giurisdizione, con la sentenza 11 giugno 2004, n. 11170, ha stabilito che le sanzioni previste 

dal D.L. 167/1990 non hanno natura tributaria.123 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, pronunciatasi con la circolare 30 gennaio 2002, n. 9, le 

sanzioni di cui al D.L. 167/1990 hanno natura tributaria. In particolare, ha espresso che “Con 

la circolare n. 98/E del 2000 è stato chiarito che le sanzioni relative alle violazioni del modulo 

RW hanno natura tributaria e riguardano le violazioni legate alla dichiarazione dei redditi.” 

La giurisdizione delle commissioni tributarie, quindi, non comprende qualsiasi sanzione 

irrogata da un ufficio finanziario, ma solo quelle relative alla violazione di norme tributarie: 

le sanzioni derivanti, ad esempio, da specifici obblighi di indicazione nella dichiarazione dei 

redditi appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Non vi rientrano, invece, 

le sanzioni valutarie che non riguardano la materia tributaria. 

Nel caso di infrazioni valutarie, la cartella esattoriale deve essere impugnata innanzi al 

giudice ordinario e non avanti al giudice tributario. 

La Corte di Cassazione, con varie sentenze, ha dichiarato il difetto di giurisdizione tributaria 

sulle liti concernenti cartelle di pagamento per somme dovute a titolo di sanzione per 

infrazioni valutarie. 
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 Si veda la sentenza del 14 maggio 2008, n. 130, già citata nel paragrafo 1.3., in tema di lavoro nero. 
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 Cfr. A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 63. 
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In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza 8 febbraio 

2008, n. 3001, si è pronunciata in tema di giurisdizione esprimendo che “la sentenza di 

merito ha accertato che il petitum alla base della cartella impugnata riguardava “infrazioni 

valutarie” cioè una materia non devoluta alla giurisdizione tributaria. (…) la cartella 

esattoriale deve essere impugnata avanti al giudice competente a decidere in ordine al 

rapporto cui la cartella stessa è funzionale (Cfr. le sentenze di queste Sezioni unite n. 7399 del 

27 marzo 2007 e n. 22514 del 20 ottobre 2006); nel caso di specie il Giudice ordinario.”124 

Per questi motivi ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. 

Anche nelle sentenze a cui ha fatto riferimento nella succitata sentenza n. 3001/2008, 

ovvero la n. 7399/2007 e n. 22514/2006 ha espresso il medesimo concetto125. 

 

 

2.3. Contributi INPS 

 

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con l’ordinanza del 5 giugno 2008, n. 14831, ha 

stabilito la giurisdizione del giudice ordinario in materia di contributi INPS per le assicurazioni 

sociali dei lavoratori dipendenti.126 

In particolare, ha stabilito che “Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, i crediti 

esposti nella cartella esattoriale posta a fondamento del provvedimento di fermo impugnato 

consistono in contributi INPS per le assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti che non 

hanno natura tributaria e, pertanto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, nel caso, in 

funzione di giudice del lavoro. Sicché va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in 

funzione di giudice del lavoro”127. 
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 Cass., Sez. trib., 8 febbraio 2008, n. 3001. Disponibile su http://www.altalex.com.  
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 Si veda M. VILLANI, La competenza delle Commissioni Tributarie, cit., p. 67. 
126

 In questo senso, ancora M. VILLANI, op. ult. cit., p. 60. 
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 Cass., Sez. Un., 5 giugno 2008, n. 14831. Disponibile su http://www.altalex.com.  
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Successivamente, la Cassazione, a Sezioni Unite civili, con l’ordinanza del 18 marzo 2010, n. 

6539, interviene definitivamente sulla sorte delle opposizioni a cartelle esattoriali di 

pagamento dei contributi previdenziali (in questo caso INPS), stabilendo la giurisdizione 

esclusiva del giudice ordinario128. 

La Cassazione stabilisce la giurisdizione ordinaria considerando sia la natura del rapporto 

previdenziale che il disposto normativo del decreto n. 46/1999, il quale, all’articolo 24, 

prevede la possibilità, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, di proporre 

opposizione contro l'iscrizione a ruolo davanti al giudice del lavoro. 

Infatti, inizialmente si ricollega al precedente orientamento del 2008129, secondo il quale la 

cartella esattoriale “costituisce uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta 

di natura sostanziale; non possiede quindi (…) alcuna autonomia che consenta di impugnarla 

prescindendo dagli atti in cui la obbligazione è stata enunciata. Dunque (…) deve essere 

impugnata avanti al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa 

è funzionale (…); nel caso di specie il giudice ordinario. La circostanza che la cartella 

esattoriale non contenga una puntuale indicazione della fonte del credito fatta valere con la 

cartella stessa […] non può determinare una deroga alle norme di ordine pubblico che 

individuano la giurisdizione competente in relazione alle diverse controversie.”130 

Conseguentemente, ha dichiarato, nei motivi della decisione, che “la cartella nella presente 

sede azionata si riferisce esclusivamente (…) ai "ruoli emessi dall'INPS per contributi 

previdenziali", con corrispondenti somme aggiuntive ed interessi di mora. Ne deriva che deve 

ribadirsi l'affermazione secondo cui "rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di 

quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto 

previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a 
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 Cfr. M. RINALDI, 2010. Cartella esattoriale su contributi previdenziali: decide il giudice ordinario. ALTALEX 
[online]. Disponibile su http://www.altalex.com [Data di accesso: 18/01/2012]. 
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 Cfr. F. GENTILI, 2010. Cartelle su contributi Inps: competenza al tribunale ordinario. Fisco Oggi [online]. 
Disponibile su http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza [Data di accesso: 18/01/2012]. 
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 Cass., Sez. Un., 18 marzo 2010, n. 6539. Disponibile su http://www.altalex.com. Si veda, per 
approfondimenti, Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2008, n. 3001, disponibile su http://www.altalex.com [Data di 
accesso: 25/01/2012]. Questa sentenza è già stata citata nel presente lavoro, in tema di infrazioni valutarie. A 
tal proposito, si rimanda al paragrafo 2.2. 
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mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché 

il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, sul riordino della disciplina mediante ruolo, 

nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici 

previdenziali, espressamente prevede che il contribuente in presenza di richiesta di contributi 

previdenziali può proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo avanti al giudice del 

lavoro."131 

 

 

2.4. Gioco del lotto 

 

La più recente dottrina, fa rientrare il monopolio del lotto negli schemi del diritto privato,  

configurandolo come uno strumento extratributario per mezzo del quale lo Stato persegue 

fini di lucro132. 

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 6 aprile 2006, n. 7996, aderisce a 

questo orientamento, negando la natura tributaria del gioco del lotto ed escludendo la 

giurisdizione del giudice tributario in materia133, lo inquadra nel contratto tipico della 

scommessa regolato dal codice civile. Pertanto lo scommettitore privato che è una delle 

parti del contratto di scommessa (l’altro contraente è lo Stato in quanto gestore 
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 Cass., Sez. Un., 18 marzo 2010, n. 6539. Disponibile su http://www.altalex.com. La Cassazione, per motivare 
la sua decisione, cita quanto espresso in una sua precedente sentenza: Cass., Sez. Un., 27 marzo 2007, n. 7399. 
Disponibile su http://www.rivista.ssef.it. [Data di accesso: 25/01/2012]. 
Tale sentenza, è stata menzionata in questo lavoro, anche in materia di infrazioni valutarie: cfr., paragrafo 2.2. 
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 Cfr. L. D’ALESSANDRO, 2006. Il lotto si gioca al tavolo del giudice ordinario. Fisco Oggi [online]. Disponibile 
su http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza [Data di accesso: 26/01/2012]. In questo senso, si veda anche 
ANON., 2006. Sulla natura giuridica del gioco del lotto e sulla giurisdizione delle controversie che da esso 
nascono. Corte di Cassazione, SS. UU., sen. 6 aprile 2006, n. 7996. [online]. Disponibile su 
http://www.rivista.ssef.it [Data di accesso: 26/01/2012]; A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., 
p. 63.  
133

 Per approfondimenti, si veda anche V. GUIDO, Il monopolio fiscale e il gioco del lotto. In: E. DELLA VALLE, V. 
FICARI, e G. MARINI, a cura di, Il processo tributario, 2008, p. 50 ss. [online]. Disponibile su 
http://books.google.it [Data di accesso: 27/01/2012]. 
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monopolista del lotto), come previsto dall’art. 1935 del codice civile, può agire in giudizio 

davanti al giudice ordinario per la tutela dei suoi diritti basati sul contratto di scommessa134. 

In questa sentenza si legge: “Ritiene questa Corte che vada affermata la natura privatistica 

del rapporto tra l'Amministrazione ed il privato per cui il corrispettivo pecuniario della 

prestazione fornita in regime di monopolio fiscale altro non è che il prezzo della prestazione 

stessa. (…) l'esistenza di un'attività istituita al fine di procurare all'ente pubblico entrate non 

può condurre alla contestuale qualificazione delle stesse come imposte. L'acquisto di un bene 

ad un prezzo artificialmente più elevato per effetto della privativa fiscale non viene a 

modificare la natura corrispettiva della prestazione dovuta al privato. Il monopolio fiscale 

comporta solo che la controparte del privato nello schema contrattuale privatistico non 

possa essere un altro privato, ma lo Stato, il quale regola il prezzo richiesto non sulla base di 

leggi di mercato, ma sulla base di esigenze di entrate.”135 

E continua, la Cassazione, affermando che “Trattasi di una scommessa organizzata a 

struttura bilaterale, in quanto ogni partecipante conclude la scommessa con l'organizzatore, 

conseguendone che tanti sono i contratti di scommessa, quanti sono i partecipanti, ad 

ognuno dei quali spetterà un premio predeterminato al verificarsi della previsione, 

indipendentemente da ciò che avviene agli altri scommettitori e senza che il numero di questi 

influisca sul rapporto, come invece nella scommessa plurilaterale, in cui la pluralità degli 

scommettitori fa parte della struttura stessa del contratto. Nel lotto pubblico il rapporto di 

scommessa si istituisce fra lo scommettitore singolo e lo Stato, gestore monopolista del lotto, 

scommettitore esso stesso, assumendo il rischio della perdita come la controparte. Entrambi 

detti scommettitori sono quindi parti di un contratto di scommessa, che deve valutarsi alla 

stregua del diritto civile, nella cui sfera i contraenti si muovono, occupando identiche 

posizioni”136. 

Conclude questo punto della motivazione stabilendo che “lo scommettitore privato ha 

azione in giudizio, ai sensi dell'art. 1935 del codice civile, per la tutela dei suoi diritti fondati 
                                                           
134

 Si veda ANON., Sulla natura giuridica del gioco del lotto, cit. 
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 Cass., Sez. Un., 6 aprile 2006, n. 7996. Disponibile su http://def.finanze.it.  
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sul contratto di scommessa davanti al giudice ordinario e non davanti al giudice 

tributario.”137 

 

 

2.5. Diritti aeroportuali 

 

Per riuscire a capire la problematica legata ai diritti aeroportuali, appare opportuno iniziare 

specificando cosa essi siano, per poi proseguire sulla loro natura giuridica, per considerare se 

abbiano natura di tributi o di corrispettivi. 

Negli aeroporti aperti al traffico civile, l’impiego di infrastrutture necessarie per poter offrire 

un servizio di trasporto aereo al pubblico, genera un obbligo, in capo alle compagnie aeree, 

di corrispondere alcune somme alla società che si occupa della gestione, le quali fanno parte 

della gamma dei cosiddetti “ricavi aeronautici”138.  

Questi ultimi si possono suddividere in:  

- ricavi legati al movimento degli aerei su piste e piazzali, tra i quali rientrano i diritti 

per l’approdo, la partenza, la sosta e il ricovero degli aeromobili; 

- ricavi legati all’assistenza a terra (c.d. landing charges), nei quali sono compresi i 

diritti per l’imbarco dei passeggeri, i diritti per l’imbarco o lo sbarco di merci, i diritti 

per i servizi di handling139 e di emissione dei biglietti.140 

Questi ricavi, sono destinati a remunerare le attività che vengono fornite dal gestore 

aeroportuale. 
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 Ancora Cass., Sez. Un., 6 aprile 2006, n. 7996. Disponibile su http://def.finanze.it. 
138

 Cfr. G. TINELLI, I corrispettivi per l’uso degli aeroporti. Natura giuridica e disciplina fiscale. In: M. A. 
SANDULLI, Il diritto degli aeroporti nel nuovo codice della navigazione, Milano, 2006, p. 74. 
139

 I servizi di handling sono quelle attività che vengono fornite all’interno degli aeroporti, quali quelle di check-
in, carico, scarico e custodia dei bagagli, assegnazione di parcheggi e catering. Cfr. V. GUIDO, La natura 
giuridica dei diritti aeroportuali tra orientamento giurisprudenziale e legislazione sopravvenuta. In Riv. dir. trib., 
2008, I, p. 540, nota n. 10. 
140

 Sulla distinzione all’interno dei ricavi aeronautici, si veda G. DE VIVO, Economia aeroportuale, in Trasporti, 
2004, p. 99 s. 
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In particolare, le attività che il gestore aeroportuale può fornire agli utenti, sono: l’approdo, 

la partenza, il ricovero e la sosta degli aeromobili, l’imbarco dei passeggeri e l’imbarco e lo 

sbarco di merci. 

In origine, i diritti aeroportuali erano tutti regolati dalla legge 9 gennaio 1956, n. 24. Poiché 

questa legge era stata ritenuta non in linea con la normativa comunitaria, è sorta la necessità 

di uniformare la disciplina italiana alle direttive europee. Da ciò, è conseguita la 

differenziazione di normativa per la movimentazione delle merci, i cui diritti sono disciplinati 

dal d.l. 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 

117, dalla normativa che, invece, regola l’assistenza agli aeromobili e la movimentazione dei 

passeggeri. Infatti, i diritti previsti per l’imbarco dei passeggeri, per l’approdo, partenza, 

sosta e ricovero degli aeromobili, hanno fonte nella legge 5 maggio 1974, n. 324.141 

L’art. 1, primo comma, d.l. 28 febbraio 1974, n. 47, istituisce la “tassa erariale”, il cui 

presupposto è l’imbarco o lo sbarco di merci dagli aeromobili e l’ammontare è strettamente 

commisurato al peso lordo delle merci imbarcate o sbarcate. Pertanto, i diritti relativi alla 

movimentazione delle merci, vengono definiti dal legislatore “tasse erariali”142. 

Il primo comma, poi, prosegue sancendo che il soggetto tenuto al versamento di questa 

tassa erariale è il vettore, il quale può rivalersi nei confronti del soggetto che ha spedito le 

merci o di quello destinatario delle stesse. 

Coobbligato in solido, secondo quanto stabilito dal terzo comma del medesimo articolo, è il 

proprietario dell’aeromobile.  

Invece, come sopra menzionato, i diritti relativi alla movimentazione degli aeromobili, sono 

disciplinati dalla legge 5 maggio 1974, n. 324, la quale, all’art. 2, stabilisce regole diverse, a 

seconda che si tratti di diritti di approdo e partenza, o di quelli per la sosta e il ricovero.  
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 Per un approfondimento sull’evoluzione storico-normativa, si veda V. GUIDO, La natura giuridica dei diritti 
aeroportuali, cit., p. 541 s; G. TINELLI, I corrispettivi per l’uso degli aeroporti, cit., pp. 73-80; G. CROCE, 
Giurisdizione in tema di imbarco passeggeri, in Dir. prat. trib., 2008, fasc. I, II, p. 120; M. P. LA SPINA, I diritti 
aeroportuali d’imbarco: natura giuridica e problematiche sulla giurisdizione, in Dir. mar., 2007, fasc. 4, p. 1170 
ss. 
142

 V. GUIDO, op. cit., p. 541. 
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Per quanto riguarda i primi (diritti di approdo e partenza), l’importo dovuto cambia a 

seconda della destinazione: se gli aeromobili sono destinati ad attività aerea internazionale, 

l’ammontare è maggiore rispetto a quello previsto nel caso in cui siano destinati ad attività 

nei limiti del territorio dell’Unione Europea143.   

I secondi, ovvero i diritti relativi alla sosta ed il ricovero degli aeromobili, invece, sono in 

misura fissa per ogni aeromobile, per ogni ora o frazione di ora successiva alle prime due, 

indipendentemente dall’attività aerea svolta. Per questa tipologia di diritti, il legislatore ha 

stabilito che obbligato al pagamento sia in caso di attività d’impresa l’imprenditore e negli 

altri casi, il pilota dell’aeromobile. Il proprietario dell’aeromobile, invece, è sempre 

solidalmente responsabile, per il pagamento dell’importo dovuto.  

La legge 5 maggio 1974, n. 324, regola, come sopra scritto, anche i diritti pel l’imbarco dei 

passeggeri. Infatti, all’art. 5, primo comma, questi diritti erano previsti nel caso in cui i 

passeggeri si imbarcassero in voli internazionali, con destinazione in Stati esteri. Tuttavia, la 

legge 2 ottobre 1991, n. 316, con l’art. 2, ha stabilito l’applicazione di questi diritti anche nei 

casi di imbarco passeggeri in voli interni.144 

L’art. 5, all’ultimo comma, stabilisce che i diritti di imbarco passeggeri siano dovuti 

direttamente dai vettori, i quali hanno obbligo di rivalsa nei confronti dei passeggeri. 

Nessun obbligo, invece, è stato posto in capo al pilota. Il proprietario dell’aeromobile, al 

contrario, è solidalmente responsabile145. 
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 La Commissione Europea, con la nota del 13 giugno 2000, n. SG(2000)D/104168, ha evidenziato, che la 
Repubblica Italiana aveva istituito un sistema di diritti di approdo discriminatorio attraverso il d.m. 13 agosto 
1998, poiché risultava chiaramente a favore delle compagnie aeree nazionali ed ha, conseguentemente, 
invitato la stessa, a rimuovere questa tipologia di differenziazioni. Per uniformarsi a quanto sollecitato dalla 
Commissione Europea, da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, è stato adottato il d.m. 14 
novembre 2002. Con questo decreto ministeriale, i diritti di approdo e partenza previsti dall’art. 2, legge 5 
maggio 1974, n. 324, sono stati unificati, prevedendo differenziazioni nell’ammontare solamente nel caso in cui 
gli aeromobili abbiano destinazione fuori dall’Unione Europea. Cfr sul punto, G. TINELLI, I corrispettivi per l’uso 
degli aeroporti., cit., p. 79, nota n. 9. 
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 Sono previste esclusioni dal pagamento del diritto d’imbarco dei passeggeri: quando trattasi della 
continuazione di un viaggio interrotto e l’interruzione dipende dalla necessità di cambiare l’aeromobile o da 
una causa estranea alla volontà del passeggero; quando i passeggeri abbiano meno di due anni. Cfr. l. 5 maggio 
1974, n. 324, art. 5.   
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 Cfr. l. 5 maggio 1974, n. 324, art. 6, comma primo. 
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Nel 2005, con l’art. 11-nonies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, il legislatore, 

modifica l’art. 10 della legge 24 dicembre 1992, n. 537, aggiungendo il comma 10-quarter, il 

quale equipara la modalità di determinazione della “tassa erariale” alle metodologie previste 

per gli altri diritti aeroportuali, citando “la metodologia di cui al comma 10 si applica anche 

per la (…) determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via 

aerea in base al decreto - legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 16 aprile 1974, n. 117”146. 

In questo modo, sembra che, l’autore delle leggi, abbia voluto implicitamente confermare, 

indipendentemente dal nomen iuris utilizzato per i vari diritti e per la “tassa erariale”, una 

sorta di assimilazione147 tra questi molteplici tipi di somme.  

Per il quadro normativo, si menziona che le funzioni di accertamento, liquidazione e 

riscossione dei diritti aeroportuali sono disciplinate dalle norme contenute nel DPR 15 

novembre 1982, n. 1085, il quale distingue la fase di attuazione a seconda della natura del 

soggetto che si occupa della gestione dell’aeroporto.148 

Infatti, questo decreto del Presidente della Repubblica, all’art. 1, stabilisce che, se 

l’aeroporto è gestito direttamente dallo Stato, le funzioni di cui sopra, sono attribuite al 
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 Testo integrale dell’articolo disponibile su http://def.finanze.it.  
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 Si aderisce al pensiero di G. TINELLI, I corrispettivi per l’uso degli aeroporti., cit., p. 78, secondo il quale, 
“l’operatore giuridico, (…) legittimamente può procedere alla qualificazione di un istituto prescindendo dalla 
definizione terminologica fornita in sede legislativa, anche perché, (…) tali espressioni lessicali potrebbero non 
coincidere più con l’originaria voluntas legis. […] la qualificazione di un istituto non solo può, ma deve 
prescindere dalla definizione fornita dal legislatore, che, al più, dovrebbe essere considerata un indizio, e non 
una prova, atteso che il dettato terminologico deve costruire il punto di partenza di una indagine ermeneutica e 
non il suo punto di arrivo”. 
Il fatto che nel testo di legge venga utilizzato il termine “tassa erariale”, fa presupporre che il prelievo così 
chiamato sia destinato alle casse erariali. Nel caso in cui, però, un aeroporto statale sia completamente dato in 
gestione ad un ente o società privata, questo prelievo chiamato “tassa erariale”, insieme agli altri diritti 
aeroportuali, vengono riscossi dal gestore stesso e sono in toto di sua pertinenza. Perciò, come sostenuto da G. 
TINELLI, op. ult. cit., p. 78, nota n. 8, “sembra potersi ritenere che la terminologia utilizzata nel 1974, in un 
contesto economico e di organizzazione degli aeroporti ben diverso, se (…) all’inizio poteva (…) essere 
considerata come espressione di una volontà precisa del legislatore, ora può ben esser rimasta in uso solo per 
qualificazione, […] di un istituto la cui funzione e struttura è largamente mutata nel corso degli anni.” 
Cfr. in questo senso anche M. P. LA SPINA, I diritti aeroportuali d’imbarco, cit., p. 1171. 
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 Cfr. G. TINELLI, op. cit., 84 ss; M. P. LA SPINA, op. cit., p. 1172; V. GUIDO, op. cit., p. 542. 
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direttore149 della circoscrizione aeroportuale, che si avvale del personale dipendente. Egli, in 

base all’art. 1, comma terzo, può anche delegare le attività di accertamento e riscossione, 

con riferimento alla tassa erariale, all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per 

territorio. 

Il DPR n. 1085/1982, prosegue, poi, sancendo all’art. 8, l’obbligo di riversare gli importi 

riscossi all’Erario, circa ogni 15 giorni. 

Se l’aeroporto, invece, è gestito da una società o ente privato, ex art. 14, DPR n. 1085/1982, 

le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti aeroportuale e della tassa 

erariale, sono attribuite esclusivamente alla società o ente privato di gestione, il quale non 

ha alcun obbligo di riversare quanto riscosso all’Erario. 

Inoltre, secondo quanto determinato dall’art. 15 del medesimo DPR, l’accertamento e la 

liquidazione sono funzioni che l’ente di gestione dell’aeroporto compie attraverso 

l’emissione di una fattura e la riscossione viene espletata attraverso l’esazione immediata 

della fattura150, senza alcuna possibilità di delega all’Agenzia delle Dogane. 

Spiegato tutto ciò, sembra doveroso procedere con un esame della natura giuridica dei diritti 

aeroportuali. 

Partiamo dai principi espressi dalla Corte di Cassazione, anche a seguito del sopravvenuto 

art. 39-bis del d.l. n. 159/2007 (legge n. 222/2007), il quale ha dichiarato la natura non 

tributaria dei diritti in argomento. 

In tema di diritti di imbarco aeroportuale dei passeggeri di cui all’art. 5 della L. 5 maggio 

1976, n. 324, inizialmente la Cassazione, a Sezioni Unite, con l’ordinanza del 17 ottobre 

2006, n. 22245151, aveva stabilito la giurisdizione del giudice tributario perché corrisposti 

obbligatoriamente dagli utenti del servizio aeroportuale per consentire ai gestori di svolgere 

le attività loro affidate.152 
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 Si fa presente che il d.lgs. n. 96 del 2005, ha soppresso tale figura, attribuendo le sue funzioni all’ENAC (Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile). 
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 Cfr. sul punto, G. CROCE, Giurisdizione in tema di imbarco passeggeri, cit., p. 120. 
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 Per il testo: la sentenza è pubblicata su Dir. mar., 2007, fasc. 4, p. 1169 ss. 
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 Cfr. M. DENARO, 2006. Diritti aeroportuali in Commissione tributaria. Fisco Oggi [online]. Disponibile su 
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza [Data di accesso: 15/03/2012]. 
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Ha assunto rilevanza per la Cassazione il problema dell’applicabilità della nuova normativa in 

materia di riparto di giurisdizione, di cui all’art. 12, comma 2, della legge n. 448/2001, che, 

modificando l’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, ha attribuito alle commissioni tributarie tutte le 

controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie. Pertanto, secondo la 

Cassazione, per capire a quale giudice attribuire la giurisdizione di tali diritti, bisogna capire 

se la prestazione sia qualificata come tributo. 

A tale riguardo, ha precisato che “i diritti in contestazione devono considerarsi tasse, 

escludendo che le prestazioni in contestazione – così come disciplinate dalla legge – abbiano 

natura contrattuale, costituendo un mero corrispettivo di alcuni servizi aeroportuali di cui gli 

utenti (vettori aerei e passeggeri) beneficiano (…) non può escludersi la natura obbligatoria 

delle prestazioni.”153 

Ed ha proseguito, sostenendo che “l’attribuzione del potere di accertamento e riscossione dei 

diritti e la totale devoluzione del loro gettito alla società concessionaria, non può 

comportare, (…) , il venir meno di una caratteristica essenziale dell’entrata tributaria, e cioè 

la sua destinazione a far fronte alla spesa pubblica. Il fatto che la società concessionaria 

svolga attività d’impresa non esclude, infatti, che la stessa attività sia contemporaneamente 

finalizzata alla soddisfazione d’interessi pubblici, (…). In altre parole, il gettito dei diritti in 

contestazione è finalizzato proprio a fornire risorse al concessionario affinchè il servizio sia 

correttamente prestato.”154 

Tra le sue argomentazioni, poi, aggiunge che “(…) il pagamento dei diritti è dovuto soltanto 

per il verificarsi dei presupposti di legge, indipendentemente da uno stretto rapporto di 

sinallagmaticità tra prestazione pecuniaria e servizi resi. Infatti, il carattere proprio della 

tassa è un rapporto, non di corrispettività, ma di correlatività155 a servizi resi dalla pubblica 
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 Cass., 17 ottobre 2006, n. 22245, loc. cit. 
154

 Cass., 17 ottobre 2006, n. 22245, loc. cit. 
155

 Aderisce a questa definizione di “tassa”, M. BRIGNARDELLO, 2008. Tariffe e tributi portuali e aeroportuali. 
Giureta [online]. Disponibile su http://www.giureta.unipa.it [Data di accesso: 15/03/2012]. Sul punto si veda 
anche R. LUPI, Diritto tributario. Parte generale, Milano, 2000, p. 47; G. TINELLI, I corrispettivi per l’uso degli 
aeroporti., cit., p. 91; G. CROCE, Giurisdizione in tema di imbarco passeggeri, cit., p. 124. In senso contrario, G. 
FALSITTA, Manuale di diritto tributario, cit., p. 31, secondo il quale: “Il pagatore di tassa non è un contribuente 

http://www.giureta.unipa.it/
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amministrazione. Il rapporto di correlatività – diverso da quello di corrispettività – che 

giustifica la percezione di un’entrata tributaria non commisurata esclusivamente alla 

capacità contributiva (come l’imposta), né concretandosi in un rapporto di scambio tra 

utilizzazione di servizi e prestazione pecuniaria”156. 

Anche il fatto che i diritti di cui si tratta debbano essere considerati come corrispettivi di 

servizi soggetti ad IVA, secondo la Cassazione, non può essere invocato a favore della natura 

di corrispettivo contrattuale, poiché l’ordinamento conosce molteplici casi di prestazioni 

pecuniarie di diritto pubblico assoggettate ad IVA, e porta come esempi, i diritti corrisposti 

per la sosta dei veicoli in aree pubbliche e i corrispettivi dovuti ai concessionari di 

costruzione e progettazione di opere pubbliche. 

Infine, la Cassazione, per rispondere alla parte ricorrente, sull’affermato difetto di un atto 

impugnabile, esprime che “la costante giurisprudenza della Corte ha da tempo affermato 

che, essendo la giurisdizione attribuita alle commissioni tributarie per materia, 

l’inammissibilità di un’azione di mero accertamento dinanzi a tale giudice non pone un 

problema di giurisdizione, ma soltanto un problema di proponibilità della domanda, e cioè al 

modo di esercizio di tutela giurisdizionale attribuita a tale giudice.”157 

Quindi, per la Corte di Cassazione, la controversia avente ad oggetto il pagamento dei diritti 

di imbarco, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora sia stata introdotta 

anteriormente alla data di entrata in vigore dell’art. 12 della L. n. 448/2001, che ha esteso la 

competenza delle commissioni tributarie, ovvero al 1° gennaio 2002, mentre rientra nella 

giurisdizione del giudice tributario se promossa successivamente, secondo il principio della 

perpetuatio jurisdictionis. 

Successivamente all’intervento di modifiche legislative, la Cassazione ha cambiato indirizzo. 

L’art. 39-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla legge di conversione 29 

novembre 2007, n. 222, ha stabilito con legge interpretativa, che “le disposizioni in materia 

                                                                                                                                                                                     
e la tassa non è una obbligazione contributiva. Trattasi di obbligazione corrispettiva (e per di più e per lo più 
inadeguatamente corrispettiva).” 
156

 Cass., 17 ottobre 2006, n. 22245, loc. cit. 
157

 Ancora Cass., 17 ottobre 2006, n. 22245, loc. cit. 
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di tassa d’imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 

febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e 

successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di 

corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all’art. 8 del regolamento di cui al 

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonché in 

materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all’articolo 2, comma 11, della 

legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono 

obbligazioni di natura tributaria”158.159 

Per cui, a seguito delle innovazioni apportate dalla legge di conversione n. 222/2007, va 

affermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria in tema di diritti aeroportuali. 

In questo senso si è pronunciata appunto la Corte di Cassazione, la quale, ha dovuto tener 

conto dello ius superveniens160 costituito dall’appena citato art. 39-bis, e con l’ordinanza n. 

379/2008161 ha precisato: “l’art. 39 bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto 

dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, in vigore dal 1° dicembre 2007, ha 

stabilito, con legge interpretativa da valere quindi anche nella fattispecie in esame, che 

l’obbligo del pagamento dei diritti in esame non ha natura tributaria.”162 

L’esatta qualificazione dei diritti aeroportuali, come prestazioni patrimoniali imposte di 

carattere tributario, o come corrispettivi per i servizi forniti agli utenti dalle società o enti 

che gestiscono gli aeroporti, presuppone un’analisi attraverso la quale si possa arrivare a 
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 Disponibile su http://www.rivista.ssef.it. [Data di accesso: 15/03/2012]. 
159

 Critiche all’art. 39-bis, vengono mosse in dottrina da V. GUIDO, La natura giuridica dei diritti aeroportuali, 
cit., p. 555-559, la quale, in particolare, esprime che “da un punto di vista strettamente e metodologico, è 
discutibile se sia compito del legislatore quello di attribuire ad un prelievo “natura tributaria” o “negoziale”, 
senza una accurata analisi della sua compiuta disciplina, alla luce dei principi costituzionali in materia 
tributaria.”; G. CROCE, Ancora sulla giurisdizione in tema di diritti di imbarco aeroportuali alla luce delle recenti 
novità normative, in Dir. prat. trib., 2008, fasc. 3, p. 519 s. 
160

 Cfr. C. GLENDI, Controversie sui diritti aeroportuali, ius supeveniens circa la natura non tributaria dei relativi 
obblighi, in GT – Rivista di giurisprudenza tributaria, 2008, fasc. 4, p. 328. 
161

 Testo della sentenza pubblicato su Dir. prat. trib., 2008, fasc. 3, p. 517 s. 
162

 Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 379, loc. cit.  

http://www.rivista.ssef.it/
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capire se gli elementi essenziali che caratterizzano le entrate tributarie163 sussistano 

congiuntamente in capo ai diritti aeroportuali. 

Su questo punto esistono due distinti orientamenti dottrinari e giurisprudenziali. 

Il primo orientamento, è quello sostenuto dalla Corte di Cassazione164 antecedente alle 

modifiche sopra ricordate e da una parte della dottrina165, secondo il quale i diritti di 

imbarco e sbarco dei passeggeri dovrebbero avere natura tributaria, e, più specificamente, 

essere considerati, come sopra scritto in analisi all’ordinanza della Cassazione n. 

22245/2006, “tasse”, poiché “l’attribuzione del potere di accertamento e riscossione dei 

diritti e la totale devoluzione del loro gettito alla società concessionaria non può comportare 

[…] il venir meno di una caratteristica essenziale dell’entrata tributaria e cioè la sua 

destinazione a far fronte alla spesa pubblica”.166 

L’adesione a questo orientamento prevede la devoluzione delle controversie in tema di 

diritti aeroportuali al giudice tributario. 

                                                           
163

 Secondo la dottrina prevalente, le caratteristiche essenziali che un’entrata deve possedere per poter entrare 
nel novero dei tributi sono: 
1. La coattività: “la prestazione patrimoniale è imposta ad un soggetto, senza che al suo sorgere vi concorra 

la volontà dell’obbligato” (cfr. G. TINELLI, I corrispettivi per l’uso degli aeroporti., cit., p. 87; M. P. LA 
SPINA, I diritti aeroportuali d’imbarco, cit., p. 1173; G. CROCE, Giurisdizione in tema di imbarco passeggeri, 
cit., p. 122. Si veda sul tema, anche G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, cit., p. 29 s.; G. MARONGIU 
e A. MARCHESELLI, Lezioni di diritto tributario, Torino, 2009, p. 5 s.); 

2. La finalità di concorrere alla spesa pubblica: “può considerarsi tributaria, solo quella prestazione che è 
stata imposta per fare in modo che il soggetto, tenuto al suo pagamento, concorra alle spese pubbliche” 
(così, G. TINELLI, op. cit, p. 89; M. P. LA SPINA, op. cit., p. 1173. Questo orientamento viene criticato da G. 
FALSITTA, op. cit., p. 19, il quale preferisce lasciare indeterminato il fine della prestazione tributaria.); 

3. La natura pecuniaria (in questo senso si veda G. FALSITTA, op. cit., p. 18; G. TINELLI, op. cit, p. 89.); 
4. A titolo definitivo o a fondo perduto (cfr. ancora G. FALSITTA, op. cit., p. 18 e G. TINELLI, op. cit, p. 89.). 
Secondo la scrivente, queste caratteristiche vanno considerate alla luce di quanto stabilito dalla Corte 
Costituzionale, con l’importante sentenza n. 64 del 14 marzo 2008, in tema di COSAP, che, per stabilire in modo 
chiaro i limiti dei giudici tributari, ha espressamente indicato che i criteri sono indipendenti dal nomen iuris 
utilizzato dalla normativa che disciplina l’entrata, ma “consistono nella doverosità della prestazione e nel 
collegamento di questa alla spesa pubblica con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante”. Cfr. 
cap. 1.3., p. 5, del presente lavoro. 
164

 Cfr. Cass., sez. un., 17 ottobre 2006, n. 22245, in Dir. trasp., 2008, fasc. 1, p. 171 ss., ed in Dir. mar., 2007, 
fasc. 4, p. 1169 ss. 
165

 Cfr., V. GUIDO, La natura giuridica dei diritti aeroportuali, cit., p. 535 ss.; G. CROCE, Giurisdizione in tema di 
imbarco passeggeri, cit., p. 118 ss.; G. CROCE, Ancora sulla giurisdizione in tema di diritti di imbarco 
aeroportuali, cit., p. 517 ss. 
166

 Così espressamente Cass., sez. un., 17 ottobre 2006, n. 22245, cit. 
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Il secondo orientamento, invece, è quello affermato dalla dottrina prevalente167, secondo il 

quale, i diritti aeroportuali e la tassa erariale, dovrebbero essere qualificati come 

corrispettivi di natura privatistica. 

In particolare, i sostenitori della natura non tributaria di questa tipologia di entrate, a 

fondamento del loro orientamento, che a parere di chi scrive è condivisibile, presentano le 

argomentazioni seguenti. 

Innanzitutto, con riferimento alla caratteristica della coattività, ne viene negata la 

sussistenza in capo ai diritti de quibus, poiché tali diritti sono dovuti solamente a seguito di 

una esplicita richiesta del vettore, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’atterraggio 

o al decollo dell’aeromobile, ovvero solo dopo il volontario imbarco dei passeggeri 

nell’aeromobile. Al contrario, le entrate tributarie sono dovute anche in assenza di una 

esplicita richiesta effettuata dal soggetto passivo, poiché posseggono il carattere della 

coattività, già dal momento in cui nasce l’obbligazione. 

Inoltre, il prelievo non può essere considerato, secondo questo orientamento, a priori 

autoritativo168 solamente perché determinato nell’ammontare, con provvedimento 

governativo, dato che esistono ipotesi in cui lo Stato interviene stabilendo il prezzo di 

specifici servizi pubblici non al fine di imporre una prestazione, ma solo per facilitare lo 

sviluppo di determinati settori economici, impedendo che il prezzo di servizi essenziali venga 
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 In tal senso G. TINELLI, I corrispettivi per l’uso degli aeroporti., cit., p. 91 ss.; M. P. LA SPINA, I diritti 
aeroportuali d’imbarco, cit., p. 1173 ss.; M. BRIGNARDELLO, 2008. Tariffe e tributi portuali e aeroportuali, cit.; 
E. ATTILI, Sulla potestà giurisdizionale in materia di diritti aeroportuali per imbarco e sbarco di passeggeri, in 
Dir. trasp., 2008, fasc.1, p. 177 ss; F. BIANCHI, A proposito della natura tributaria dei diritti di imbarco: ci può 
essere un tributo senza autotutela?, in Dialoghi di diritto tributario, 2007, fasc. 3, p. 421 ss. 
168

 In senso contrario G. CROCE, Giurisdizione in tema di imbarco passeggeri, cit., p. 122, secondo il quale “il 
carattere coattivo dei “diritti di imbarco” deriva dal fatto che trattasi di prestazioni dovute al gestore 
aeroportuale in forza di una obbligazione ex lege, cioè in virtù di una obbligazione la cui nascita è direttamente 
ricollegata dalla legge alla sussistenza, al verificarsi o al venire meno di determinati fatti o situazioni di fatto 
della vita sociale. In particolare, il fatto presupposto a cui la legge riconduce il sorgere dell’obbligazione in 
questione è, ai sensi dell’art. 1, l. n. 324 del 1976, il movimento delle persone negli aeroporti nazionali aperti al 
traffico aereo civile, ciò che esclude qualsiasi forma di partecipazione negoziale del soggetto passivo nella 
formazione del rapporto e, (…), esclude altresì la natura contrattuale delle prestazioni in commento.” 
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determinato da privati per favorire, in assenza di limiti legislativi, la parte dotata di maggiore 

forza contrattuale. 169 

Con riferimento, poi, ad un’altra fondamentale caratteristica dei tributi, ovvero la loro 

destinazione alla copertura della spesa pubblica, l’orientamento che sostiene la natura di 

corrispettivo ritiene che questa mancherebbe in capo ai diritti aeroportuali. 

Questo perché le società che gestiscono gli aeroporti non hanno l’obbligo di versare i diritti 

aeroportuali, compresa la tassa erariale, all’Erario, ma li trattengono in toto, rimanendo così 

di loro pertinenza, confluendo a formare il risultato di esercizio.170 

Ad avvalorare la natura di corrispettivo, questo secondo orientamento, porta altre numerose 

motivazioni. 

Ad esempio, parlando di tassa, il soggetto passivo è tenuto al suo versamento in relazione 

alla fruizione o fruibilità del servizio pubblico.171 Infatti, come già detto, caratteristica della 

tassa è la correlatività tra importo versato e servizio offerto, poiché è irrilevante il quantum 

di utilità che il privato ricava dal servizio pubblico, ben potendo essere anche solo potenziale 

fruitore del servizio pubblico.172 Invece, per quanto concerne la “tassa erariale”, essa è 

strettamente connessa all’effettiva quantità di merci imbarcate o sbarcate ed è dovuta solo 

per servizi che vengono effettivamente richiesti dall’utente. Pertanto, sebbene prefissata ex 

lege nell’ammontare, il vettore è libero di scegliere se imbarcare o sbarcare merci, oppure 

no: se non vi è movimentazione, non vi è “tassa erariale” da versare al gestore aeroportuale. 

In aggiunta, il mancato pagamento delle tasse di natura tributaria non comporta la 

cessazione dell’erogazione del servizio, innescandosi, invece, i meccanismi di esecuzione 

forzata. Al contrario, per i diritti aeroportuali, il Codice della Navigazione, all’art. 802 (come 

modificato dal d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96) attribuisce all’ENAC il potere di vietare la 

partenza degli aeromobili, qualora risultino violati gli obblighi di pagamento di tali diritti, 

comprese le “tasse erariali”. 
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 Così, G. TINELLI, I corrispettivi per l’uso degli aeroporti, cit., p. 92.  
170

 Cfr. M. P. LA SPINA, I diritti aeroportuali d’imbarco, cit., p. 1174; G. TINELLI, op. cit., p. 95. 
171

 Si veda nella definizione di tassa, G. FALSITTA, op. cit., p. 27. 
172

 Cfr. in questo senso G. TINELLI, I corrispettivi per l’uso degli aeroporti, p. 95. 
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Parimenti, lo schema della tassa contempla l’insussistenza di reciproche obbligazioni tra le 

parti: invece, il gestore aeroportuale ha l’obbligo di mettere a disposizione le infrastrutture 

che siano necessarie alla movimentazione delle merci, dei passeggeri e degli aeromobili 

stessi, e, qualora tali operazioni non siano possibili, niente è dovuto.173  

La tassa, inoltre, è tale qualora il servizio prestato sia un servizio che solamente lo Stato (od 

un ente pubblico) può erogare e a fronte del quale viene pagato.174 Tuttavia, se il servizio 

può essere fornito anche da privati, in luogo dello Stato, allora si parla di corrispettivi.175 

Altra questione è quella dell’applicabilità dell’IVA ai diritti aeroportuali addebitati al vettore 

dalla società che gestisce l’aeroporto, per mezzo della fattura commerciale. 

Affinchè un’operazione sia rilevante ai fini IVA, è indispensabile che, oltre ad essere 

rispettato il presupposto soggettivo, ovvero che il soggetto che ha posto in essere 

l’operazione, sia un imprenditore o lavoratore autonomo, deve essere rispettato anche 

quello oggettivo, ovvero che l’operazione economica posta in essere rientri nel campo di 

applicazione del tributo176. 

La dottrina che sostiene la natura di corrispettivi ai diritti aeroportuali ritiene che la “tassa 

erariale”, avendo natura di corrispettivo per il servizio fornito dal gestore aeroportuale, 

anche solo come “permettere” (come stabilito dall’art. 3, comma primo, DPR n. 633/1972), 

l’utilizzo delle proprie infrastrutture, rientri nel campo di applicazione dell’IVA.  

Inoltre, l’art. 9, comma primo, n. 6), DPR n. 633/1972, stabilisce che costituiscono servizi 

internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: “i servizi prestati nei porti, 

autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il 

funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di 

                                                           
173

 Così, ancora G. TINELLI, op. ult. cit., p. 98. 
174

 Cfr. E. ATTILI, Sulla potestà giurisdizionale in materia di diritti aeroportuali, cit., p. 180 s. 
175

 Cfr. G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, cit., p. 28. 
176

 Rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, le cosiddette operazioni imponibili, ovvero, le cessioni di beni 
e le prestazioni di servizi effettuate all’interno del territorio dello Stato. Rientrano anche le operazioni non 
imponibili e quelle esenti. Il legislatore, con l’art. 3, primo comma, DPR n. 633/1972, inoltre, ha stabilito che, le 
prestazioni di servizi ai fini IVA, comprendono prestazioni derivanti da contratti d’opera e d’appalto, trasporto, 
ecc., ed anche, in generale, da obbligazioni di fare, non fare, o permettere, qualsiasi sia la fonte. (Cfr. G. 
TINELLI, op. cit., p. 110. Il testo dell’art. è disponibile su http://def.finanze.it).   

http://def.finanze.it/
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trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”177. E, dato che l’art. 13, 

comma tredicesimo, d.l. n. 90/1990, convertito con la l. n. 165/1990, ha interpretato l’art. 9, 

comma primo, n. 6) sopra citato, stabilendo che si intendono compresi, purchè resi 

nell’ambito dei luoghi nell’art. 9, comma primo, n. 6) indicati, i servizi relativi al movimento 

delle persone  e di assistenza ai mezzi di trasporto, devono intendersi compresi tra i servizi 

non imponibili ai fini IVA anche quelli relativi al movimento delle persone. Pertanto, i diritti 

aeroportuali rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, seppure siano operazioni non 

imponibili. 178 

Oltre a tutto ciò, a suffragare la natura di corrispettivi, la dottrina179 solleva un problema 

concernente le parti necessarie del processo tributario. In particolare, le parti contro le quali 

il contribuente può ricorrere, essendo il processo tributario ad iniziativa della parte passiva, 

sono stabilite dall’art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale sancisce: “Sono parti nel processo 

dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l’ufficio del Ministero delle finanze o 

l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l’atto impugnato o 

non ha emanato l’atto richiesto ovvero, se l’ufficio è un centro di servizio o altre articolazioni 

dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, 

individuate con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 

30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e 

anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell’Agenzia, l’ufficio 

delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto 

controverso.”180 

Quindi, da ciò consegue che non possono essere comprese nella giurisdizione del giudice 

tributario quelle controversie che, anche se in qualche modo rientrano nell’ambito di 
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 Testo in vigore dal 20 febbraio 2010, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 18. 
178

 Si veda per tutti, G. TINELLI, op. cit., p. 111 s. Per contro, si veda G. CROCE, Giurisdizione in tema di imbarco 
passeggeri, cit., p. 128 ss., il quale sostiene la natura tributaria dei diritti di imbarco e secondo cui sembra più 
corretto ritenere che l’addebito, non essendo riconducibile all’esecuzione di prestazione di servizi, non possa 
considerarsi rilevante ai fini IVA. 
179

 Cfr. G. TINELLI, I corrispettivi per l’uso degli aeroporti, p. 103. 
180

 Testo in vigore dal 31 maggio 2010, come modificato dall’art. 28 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78. 
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applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, abbiano come soggetto attivo uno diverso da 

quelli qualificati. 

Nel caso dei diritti aeroportuali, il rapporto obbligatorio esiste unicamente fra soggetti 

privati, non sussistendo una parte pubblica che, invece, è espressamente richiesta dall’art. 

10 sopra citato.181 

Per quanto riguarda, poi, le attività di liquidazione, riscossione e accertamento, la dottrina 

che sostiene la natura di corrispettivi dei diritti aeroportuali, lamenta la carenza di un atto 

impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992.182 

Questo perché l’art. 15 del DPR n. 1085/1982, stabilisce che il gestore aeroportuale invii una 

fattura commerciale all’esercente l’aeromobile e che essa, per struttura e funzioni, non sia 

assimilabile ad uno degli atti impositivi previsti dall’art. 19, poiché mancherebbe di 

motivazione e di necessaria notifica.183 

Ad avviso di chi scrive, ammettendo che, come sostenuto dalla Corte di Cassazione con 

l’ordinanza n. 22245 del 2006 e da parte della dottrina184, la giurisdizione delle commissioni 

tributarie sia correlata esclusivamente alla natura delle entrate sulle quali si controverte, ex 

art. 2 d.lgs. n. 546/1992, e che l’individuazione dell’atto impugnabile non ponga un problema 
                                                           
181

 Cfr. G. TINELLI, I corrispettivi per l’uso degli aeroporti, p. 105. In senso contrario si è espressa V. GUIDO, La 
natura giuridica dei diritti aeroportuali, cit., p. 555, la quale sostiene che sebbene l’art. 10 preveda determinati 
soggetti contro i quali ricorrere e la società che ha in gestione l’aeroporto non sia ivi compresa, alla luce 
dell’estensione della giurisdizione tributaria a seguito della legge n. 448/2000, non si possa escludere a priori 
una deroga a questo principio, ammettendo come parte del processo tributario anche tutti quei soggetti ai 
quali siano affidate istituzionalmente funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione di entrate tributarie. 
182

 Si veda sul punto, F. BIANCHI, A proposito della natura dei diritti di imbarco, cit., p. 423 s; G. TINELLI, op. cit., 
p. 106 s. 
183

 Non si può, tuttavia, a parere di chi scrive, disconoscere ragionevolezza all’orientamento il quale ritiene che 
l’elencazione degli atti impugnabili dinanzi le commissioni tributarie, non possa essere esaustiva, a seguito 
dell’ampliamento delle materie rientranti nella giurisdizione delle commissioni tributarie. Per poter individuare 
l’esatta sede di impugnazione di un atto impositivo, è necessario, prima di tutto, considerare la materia oggetto 
di giudizio, la quale deve essere tributaria, e, in secondo luogo, verificare che l’atto oppure il documento che 
attesta la pretesa tributaria, attraverso un’interpretazione estensiva, possa essere assimilato ad uno degli atti 
elencati all’art. 19. (Cfr. V. GUIDO, op. cit., p. 554.) Secondo questo orientamento, per di più, il documento della 
fattura che l’art. 15 del DPR n. 1085/1982 prevede di emettere ai fini della liquidazione, riscossione e 
accertamento, può essere assimilato all’avviso di accertamento, poiché l’art. 15 citato, stabilisce che tale 
fattura debba recare l’indicazione analitica delle somme dovute e debba citare e descrivere, dettagliatamente, 
la documentazione su cui la pretesa è basata. Sul punto si veda anche G. CROCE, Giurisdizione in tema di 
imbarco passeggeri, cit., p. 132 ss. 
184

 Cfr. ad esempio, G. CROCE, op. ult. cit., p. 133. 
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di giurisdizione, ma si qualifichi quale condizione di proponibilità della domanda, e quindi 

dell’azione dinanzi il giudice tributario, si pone un limite al diritto di difesa sancito dall’art. 24 

della Costituzione, il quale statuisce che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei 

propri diritti e interessi legittimi” e che “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del 

procedimento”.  

Se si considera la natura tributaria dei diritti aeroportuali, e se è vero, come disposto dall’art. 

24 Cost. appena citato, che tutti possono agire a tutela dei propri diritti e che la difesa è un 

diritto inviolabile, allora ci si chiede come sia possibile, nel caso in cui la pretesa risultante 

dalla fattura non sia legittima, perché non dovuta o dovuta parzialmente, ostacolare la 

possibilità di difendersi all’utente che riceva un atto non previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 

546/1992 e quindi non impugnabile.185 O, nel caso di vettore inadempiente, alla società di 

gestione dell’aeroporto che, essendo una parte privata, non ha possibilità di accedere ad 

alcuno strumento giuridico per la riscossione del suo credito, dato che l’art. 15 del DPR n. 

1085/1982 stabilisce che la riscossione venga espletata attraverso l’esazione immediata 

della fattura e dato che non vi è alcuna possibilità di delega all’Agenzia delle Dogane 

competente per territorio (la quale potrebbe iscrivere le somme a ruolo e, per mezzo 

dell’Agente della riscossione, ottenere l’adempimento coattivo). 

Seguendo, invece, l’orientamento che attribuisce natura privatistica ai diritti aeroportuali e 

che sostiene la giurisdizione del giudice ordinario, entrambi i soggetti avrebbero ampia 

tutela. La fattura infatti, ad esempio, consente la proponibilità del ricorso per decreto 

ingiuntivo, (il quale non si propone per mezzo di un atto, ma solamente per ottenere una 

delibazione sommaria del proprio diritto di credito, ed è finalizzato all’emissione di un atto, 

non, invece, al suo annullamento)186, come stabilito dagli artt. 633 ss. del codice di 

procedura civile, da parte della società che gestisce l’aeroporto nei confronti del vettore 

inadempiente, affinchè quest’ultimo, venga condannato al pagamento di quanto dovuto. 

Inoltre, il gestore aeroportuale, a fronte di un debito scaduto, potrebbe agire in via cautelare 
                                                           
185

 Questa problematica potrebbe essere risolta mediante l’impugnazione della fattura, a seguito di una 
interpretazione estensiva dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. 
186

 Cfr. G. TINELLI, op. cit., p. 107 s. 
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avanti il giudice ordinario, al fine di ottenere un sequestro conservativo sull’aeromobile, 

dato che il proprietario dell’aeromobile è solidalmente responsabile. 
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3. La giurisdizione del giudice amministrativo 

 

Anche la competenza giurisdizionale in materia tributaria del giudice amministrativo, T.A.R. e 

Consiglio di Stato, ha carattere residuale, poiché a questo giudice sono devolute le 

controversie che non rientrano nell’ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie o 

del Giudice Ordinario. 

In materia tributaria ci sono atti caratterizzati da discrezionalità, ai quali corrispondono 

posizioni di interesse legittimo, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo. 

La tutela degli interessi legittimi che non sono riconducibili nella giurisdizione delle 

Commissioni tributarie è di spettanza del giudice amministrativo187. Ciò è confermato 

dall’art. 7, comma 4, dello Statuto del Contribuente, il quale sancisce che la natura tributaria 

di un atto non pregiudica il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, qualora ne 

ricorrano i presupposti.  

In generale, il riparto di giurisdizione è regolato dal criterio secondo il quale il giudice 

ordinario è giudice dei diritti soggettivi, mentre il giudice amministrativo lo è degli interessi 

legittimi. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il riparto di giurisdizione tra 

giudice tributario e giudice amministrativo non si basa né sulla causa petendi né sul petitum, 

ma sul tipo di atto impugnabile, poiché in entrambi i casi si tratta di tutelare un interesse 

legittimo: 188 dinanzi al giudice tributario si impugnano atti autoritativi, i quali postulano una 

tutela di tipo costitutivo e questo comporta che il cittadino si trovi in una posizione di 

interesse legittimo189. 

Innanzitutto, sono impugnabili con ricorso al giudice amministrativo gli atti generali ed, in 

particolare, i regolamenti. Anche nel processo tributario può essere dedotta l’illegittimità di 

atti generali, come motivo di annullamento dell’atto individuale impugnato dal ricorrente, 
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 Cfr. per tutti M. BASILAVECCHIA, Il riparto di giurisdizione tra Commissioni tributarie e giudice 
amministrativo ordinario, cit., p. 805 ss. 
188

 Cfr. F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 47 s. 
189

 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2003, n. 5744 e Cons. Stato, Sez. VI, 7 agosto 2002, n. 4135. 
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ma la Commissione tributaria può solamente conoscere in via incidentale dell’illegittimità 

dell’atto generale e disapplicarlo in relazione al caso concreto. Il giudice amministrativo, 

invece, può conoscere dell’illegittimità dell’atto in via principale ed ha il potere di annullarlo 

con effetto erga omnes190. 

Una previsione espressa in favore della giurisdizione del giudice amministrativo è contenuta 

nell’art. 7, u.c., d.lgs. 546/1992, in base al quale “le commissioni tributarie, se ritengono 

illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo 

applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella 

diversa sede competente”. 

La tutela giurisdizionale accordata al soggetto passivo del tributo viene frazionata: è 

attribuito alle commissioni tributarie il potere di disapplicare gli atti amministrativi generali 

ed i regolamenti, qualora siano ritenuti illegittimi e al giudice amministrativo, nella 

medesima ipotesi, di annullarlo con efficacia erga omnes. E’ escluso, infatti, che possano 

essere impugnati davanti alle commissioni tributarie gli atti amministrativi generali idonei ad 

incidere soltanto su una generalità indeterminata di contribuenti, salva la loro impugnabilità, 

ai fini dell’annullamento, davanti al giudice amministrativo. 

Oltre agli atti generali, il ricorso al giudice amministrativo riguarda i provvedimenti 

individuali, lesivi di interessi legittimi, che non rientrano nell’ambito di quelli considerati 

impugnabili innanzi le Commissioni tributarie, previsti dall’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992 o 

che comunque non sono ad essi strumentali, in modo tale che la tutela nei confronti di tali 

provvedimenti non sia già assicurata mediante il ricorso contro gli atti impugnabili ex art. 19 

davanti alle Commissioni tributarie191. In particolare, possono essere impugnati davanti al 

giudice amministrativo alcuni provvedimenti nei quali il destinatario impugna la decisione 

assunta dall’Amministrazione finanziaria, non per violazione del diritto soggettivo del 

contribuente che è tenuto alla debenza del tributo, ma per violazione di un interesse 

legittimo realizzato a seguito dell’esercizio dell’attività discrezionale svolta 
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 V. per tutti F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, vol. I, Torino, 1994, p. 317 s. 
191

 Cfr. F. TESAURO, op. ult. cit., p. 320. 
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dall’amministrazione stessa. Ne sono esempio il provvedimento dell’Amministrazione 

finanziaria che stabilisce il domicilio fiscale in luogo diverso da quello ordinario (art. 59, 

D.P.R. 600/1973) ed il provvedimento di fermo amministrativo in materia di rimborsi 

d’imposta (art. 69, R.D. 2440/1923). 

È possibile anche impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti strumentali e 

prodromici, quali sono gli atti istruttori dell’Amministrazione finanziaria che siano lesivi di 

interessi legittimi. In questo caso bisogna verificare in ciascuna impugnazione, se vi sia una 

effettiva lesione e l’interesse a ricorrere. Il processo verbale di constatazione, le richieste di 

trasmissione di dati, notizie ed informazioni, le autorizzazioni alle indagini bancarie, ecc., non 

sono impugnabili direttamente e immediatamente neanche davanti al giudice 

amministrativo, poiché se sono ritenuti illegittimi, il destinatario non vi darà corso e se 

questi atti verranno poi utilizzati dall’Amministrazione finanziaria come base della propria 

attività di accertamento e imposizione, il contribuente potrà impugnarli attraverso 

l’impugnazione davanti al giudice tributario dell’atto tipico che ne è conseguito (avviso di 

accertamento). 

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in 

materia di pubblici servizi, tra le quali è compresa la concessione del servizio di riscossione 

mediante ruolo dei tributi (Ris. Min. del 30 luglio 2004, n. 103/E). Sono escluse, tuttavia, le 

controversie riguardanti le sanzioni amministrative non tributarie irrogate nei confronti dei 

concessionari per violazione dei doveri derivanti dal rapporto concessorio, poiché devolute 

alla giurisdizione del giudice tributario. Oltre a questa tipologia appena indicata, l’Agenzia 

delle Entrate, a titolo esemplificativo, ha indicato come sanzioni amministrative non 

tributarie quelle previste in caso di omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni da 

parte dei soggetti incaricati, come ad esempio, i commercialisti, il CAF, ecc., individuati 

dall’art. 3, comma 3, D.P.R. 322/1998 (art. 7-bis, d.lgs. 241/1997); quelle comminate in 

materia di visto di conformità, di asseverazione e di certificazione tributaria (art. 39, d.lgs. 
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241/1997); le sanzioni previste in caso di impiego di lavoratori irregolari, ovvero non 

risultanti dalle scritture contabili obbligatorie (art. 3, comma 3, D.L. 12/2002)192.  

Restano, quindi, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie 

riguardanti tutte le altre questioni in materia di obblighi derivanti dal rapporto di 

concessione del servizio pubblico di riscossione dei tributi, comprese quelle aventi ad 

oggetto gli interessi legali previsti dalla normativa sulla definizione agevolata delle sanzioni 

amministrative (artt. 47, 48 e 49, d.lgs. 112/1999) che non hanno natura sanzionatoria.  

La giurisdizione del giudice amministrativo deriva dal fatto che al concessionario è affidata 

una vera e propria funzione pubblica193. 

È impugnabile dinanzi al giudice amministrativo anche il provvedimento di diniego 

dell’Amministrazione finanziaria in tema di sospensione amministrativa che si applica alla 

riscossione.  

Infatti, l’art. 39 del D.P.R. 602/1973 stabilisce che l’ente impositore può sospendere la 

riscossione fino alla pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale. 

Su questo punto, il Consiglio di Stato, con la sentenza del 9 novembre 2005, n. 6269, ha 

dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo, il provvedimento di 

sospensione, espressione del potere amministrativo di autotutela, che “mira ad evitare una 

riscossione che sia sostanzialmente ingiusta o inopportuna, per l’esistenza di fatti o 

circostanze che sono oggetto di esclusiva valutazione, tipicamente discrezionale, 

dell’amministrazione”.  

In tutte le ipotesi in cui l’istanza di sospensione viene rigettata dall’ente impositore, il 

contribuente può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente, impugnando 

il provvedimento di rigetto o il silenzio-rifiuto, per motivi di legittimità. Se il TAR 

precedentemente adito nega la concessione della sospensione, è possibile presentare 

ricorso al giudice ordinario, per l’ottenimento del provvedimento cautelare di sospensione 

della riscossione (art. 700 c.p.c.). 
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 Cfr., Circ. Min., 21 marzo 2002, n. 25/E e Circ. Min., 17 settembre 2004, n. 41/E, disponibili su 
http://def.finanze.it.  
193

 Cfr., Circ. Min., 29 ottobre 2001, n. 172/E disponibile su http://def.finanze.it.  

http://def.finanze.it/
http://def.finanze.it/
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E’ possibile chiedere al giudice amministrativo la tutela del diritto di accesso agli atti dei 

procedimenti tributari, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990. 

Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo anche le controversie aventi ad 

oggetto l’impugnazione delle tariffe d’estimo catastale e quelle relative agli oneri di 

urbanizzazione (art. 7, L. 205/2000 e art. 16, L. 10/1977), mentre si impugnano dinanzi alle 

commissioni tributarie gli atti di classamento e quelli attributivi di rendita. 

Infine, anche le cause inerenti il diniego di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS istituita presso 

il Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 11, d.lgs. 460/1997, rientrano nella giurisdizione 

amministrativa, posto che gli effetti giuridici connessi allo status di ONLUS “attengono non 

solo alla spettanza di specifiche agevolazioni fiscali, ma anche alla fruizione di benefici 

previsti dalla legge ad altri fini”194. 
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 Cfr. TAR Lazio, 16 maggio 2007, n. 4513 e TAR Emilia Romagna, 19 dicembre 2007, n. 4480. 



76 

 

4. Le materie 

 

La giurisdizione tributaria, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 546/1992, ha carattere onnicomprensivo, 

posto che concerne le cause aventi ad oggetto ogni tributo e, come specificato dalla 

giurisprudenza195, è una giurisdizione “esclusiva” che comprende ogni aspetto riguardante 

l’an e il quantum del tributo, e che si ferma solamente dinanzi agli atti dell’esecuzione 

forzata. 

Rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie, le cause inerenti:  

- l’imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, 

- l’Iva,  

- l’Irap,  

- i tributi locali (ICI, imposta sulla pubblicità, TOSAP),  

- le addizionali regionali e comunali all’Irpef,  

- le accise (imposte di fabbricazione e di consumo),  

- i dazi,  

- l’imposta di bollo,  

- l’imposta di registro, 

- le imposte ipotecarie e catastali, 

- l’imposta sulle assicurazioni, 

- l’imposta sugli intrattenimenti, 

- le tasse di lotteria e sulle manifestazioni a premio, 

- l’imposta di successione, 

- l’imposta sulle donazioni, 

- l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, 

- l’imposta sui contributi versati a fondi pensione, 
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 Cfr. Cass., Sez. Un., 15 maggio 2007, n. 11082 disponibile su http://def.finanze.it.  

http://def.finanze.it/
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- l’imposta straordinaria sui beni di lusso, 

- le tasse automobilistiche, 

- le tasse sui contratti di borsa, 

- i contributi consortili, 

- i canoni di abbonamento RAI-TV, 

- il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, 

- ecc. 

 

 

4.1. Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) 

 

L’art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, c.d. “Decreto Ronchi”, ha previsto l’abrogazione 

della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU), stabilita dall’art. 58 del d.lgs. 15 

novembre 1993, n. 507 (in attuazione dell’art. 4, comma quarto, legge di delegazione 23 

ottobre 1992, n. 421)196, ed ha disposto la copertura integrale dei costi per la gestione dei 

rifiuti attraverso l’istituzione, da parte dei Comuni, di una tariffa, denominata “tariffa di 

igiene ambientale” (TIA).197 

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4895 dell’8 marzo 2006198, ha 

riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario sulle cause inerenti la TIA199, a seguito 
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 Cfr. F. ARCADIO, La Corte costituzionale con sentenza n. 238 emessa in data 16-24 luglio 2009, in occasione 
di giudizio di legittimità costituzionale, in sede incidentale, ha dichiarato la T.A.R.S.U. (la tassa sui rifiuti solidi 
urbani) e la T.I.A. (la tariffa di igiene ambientale) di competenza delle commissioni tributarie e non soggette ad 
I.V.A. che se pagata, potrà essere richiesto il rimborso, in Amm. it., 2009, fasc. 12, p. 1634; F. ARCADIO, 
T.A.R.S.U. e T.I.A. di competenza delle commissioni tributarie non sono soggette ad I.V.A. In caso di pagamento 
si può richiedere il rimborso, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2010, fasc. 13-14, p. 
1386. 
197

 Cfr. A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 47; M. VAGLI e F. BARTOLINI, 2008. La tariffa 
di igiene ambientale tra evoluzione legislativa e posizioni giurisprudenziali. Ancora molti nodi da sciogliere. 
ALTALEX [online]. Disponibile su http://www.altalex.com [Data di accesso: 01/02/2012]; M. LOVISETTI, Risvolti 
e corollari derivanti dalla natura tributaria della TIA, in Corr. trib., 2009, fasc. 23, p. 1831.  
198

 Il testo della sentenza è pubblicato in GT – Riv. giur. trib., 2006, fasc. 6, p. 490 ed è anche disponibile su 
http://def.finanze.it.  

http://www.altalex.com/
http://def.finanze.it/
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dell’entrata in vigore dell’art. 3 bis, comma 1, lett. b), L. 248/2005 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto 

all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, quale ha 

apportato modifiche all’art. 2, comma 2, d.lgs. 546/1992, aggiungendo la precisazione 

“appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del 

canone (…) per lo smaltimento dei rifiuti urbani (…)”. 

In questa sentenza la Cassazione ha affermato che “il legislatore, superando le incertezze già 

insorte in materia in dottrina e nella giurisprudenza di merito, (…) ha ricondotto (…) le 

controversie in materia di TIA (tariffa d’igiene ambientale introdotta, con abolizione della 

precedente TARSU, dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 – c.d. decreto Ronchi –) nell’ambito della 

giurisdizione tributaria. […] L’argomento si rileva, infatti, privo di riscontri, tanto più se si 

considera che i “canoni” indicati nella disposizione sopravvenuta (…) attengono tutti ad 

entrate che in precedenza rivestivano indiscussa natura tributaria”200. 

Nel 2007, il carattere tributario della TIA è stato ribadito dalla Cassazione, Sezione tributaria, 

con la sentenza del 9 agosto, n. 17526201, con la quale ha analizzato la natura della tariffa di 

igiene ambientale ed ha rilevato come “l’entrata in questione abbia natura sicuramente 

pubblicistica, non costituendo, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione 

liberamente richiesta; e rappresentando invece una forma di finanziamento del servizio 

pubblico attraverso l’imposizione dei relativi costi sull’area sociale che da tali costi ricava, nel 

suo insieme, un beneficio”202. 
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 Si veda sul punto, M. LOVISETTI, Per la Corte costituzionale la TIA è un tributo. Ma le SS.UU. della Corte di 
cassazione la pensano diversamente, in GT – Riv. giur. trib., 2009, fasc. 10, p. 862; M. VILLANI, La competenza 
delle Commissioni Tributarie, cit., p. 50; M. LOVISETTI, Risvolti e corollari, cit., p. 1831. 
200

 Cfr. Cass., Sez. Un., 8 marzo 2006, n. 4895, disponibile su http://def.finanze.it.  
201

 Il testo della sentenza è pubblicato in GT – Riv. giur. trib., 2008, fasc. 1, p. 55. Cfr. sul punto, ancora, A. 
CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 47; M. VILLANI, La competenza delle Commissioni 
Tributarie, cit., p. 50 s; M. LOVISETTI, Risvolti e corollari derivanti dalla natura tributaria della TIA, cit., p. 1831 s; 
M. LOVISETTI, Per la Corte costituzionale la TIA è un tributo., cit, p. 862 s. 
202

 Cass., Sez. Un., 9 agosto 2007, n. 17526, loc. cit. 

http://def.finanze.it/
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Nel 2009, però, pochi mesi prima della pronuncia della Corte Costituzionale, la Cassazione, a 

Sezioni Unite, con la sentenza del 15 maggio, n. 13894203, ha cambiato rotta, affermando il 

carattere non tributario della TIA, considerandola il corrispettivo di un servizio, sulla base di 

elementi, quali, ad esempio, la mancanza di norme concernenti l’accertamento, le sanzioni 

ed il contenzioso; l’applicabilità dell’IVA, in base all’art. 6, comma tredicesimo, l. 13 maggio 

1999, n. 133 e al d.m. 24 ottobre 2000, n. 370, incompatibile con  le entrate di natura 

tributaria; l’inammissibile qualificazione delle bollette-fatture come atti impugnabili; 

l’attribuzione dell’applicazione e riscossione della TIA a gestori che operano come imprese 

nell’esercizio di attività commerciali, non, invece, ai Comuni.204 

Per porre fine alla vexata quaestio relativa alla natura tributaria o meno  della TIA, è 

intervenuta la Corte Costituzionale, che, con la sentenza del 24 luglio 2009, n. 238205, ha 

affermato in maniera inequivocabile la natura tributaria della TIA, limitando il thema 

decidendum alla tariffa di igiene ambientale prevista dall’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997206. 

La Corte, innanzitutto, ha ricordato che, in assenza di una precisa definizione legislativa di 

“tributo”, i criteri attraverso i quali determinare la natura tributaria di un’entrata 

prescindono dal nomen iuris attribuitole e consistono nella doverosità della prestazione, 

nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e nel collegamento della 

prestazione alla spesa pubblica. 
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 Cfr. M. FOGAGNOLO, La qualificazione tributaria della Tia. Un’evoluzione giurisprudenziale travagliata, in 
Tributi locali e regionali, 2010, fasc. 3, p. 17 s.; M. LOVISETTI, Per la Corte costituzionale la TIA è un tributo., cit, 
p. 863 s.; M. VAGLI, 2010. Sulla Tariffa di Igiene Ambientale i nodi vengono al pettine … ALTALEX [online]. 
Disponibile su http://www.altalex.com [Data di accesso: 01/02/2012]. 
204

 Così M. LOVISETTI, Per la Corte costituzionale la TIA è un tributo., cit, p. 864. 
205

 Per il testo cfr. GT – Riv. giur. Trib., 2009, fasc. 10, p. 855 e disponibile su http://www.def.finanze.it [Data di 
accesso: 01/02/2012].  
206

 Rimane sospeso, invece, il giudizio della Corte Costituzionale, sulla c.d. “Tariffa Integrata Ambientale” 
disposta dall’art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a seguito della mancanza del relativo decreto attuativo. 
Cfr. sul punto CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, 2010. Studio 
sulla natura giuridica della TIA, alla luce degli ultimi sviluppi legislativi e giurisprudenziali. Disponibile su 
http://www.commercialisti.it [Data di accesso: 02/02/2012]. 

http://www.altalex.com/
http://www.def.finanze.it/
http://www.commercialisti.it/
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Secondo la Corte, è necessario comparare la TIA con la TARSU per poter valutare 

correttamente la natura della tariffa di igiene ambientale, dato che la natura tributaria della 

tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani non è mai stata messa in dubbio207. 

Per entrambe, TARSU e TIA, il presupposto dell’obbligo di pagamento è l’occupazione o 

detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: il fatto generatore 

dell’obbligazione, è legato esclusivamente all’utilizzo “di superfici potenzialmente idonee a 

produrre rifiuti ed alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento”208, non, invece, 

all’effettiva produzione di rifiuti e alla reale fruizione del servizio di smaltimento da parte del 

soggetto obbligato. 

Inoltre, il servizio di smaltimento dei rifiuti deve essere necessariamente istituito dai 

Comuni; i soggetti obbligati al pagamento non possono sottrarsi a questo obbligo 

sostenendo di non volersi avvalere del servizio209 e non ha sostanziale rilievo la volontà delle 

parti: TARSU e TIA hanno la medesima struttura autoritativa e non sinallagmatica.210 

Riguardo alla TARSU, il d.lgs. n. 507/1993, ha disciplinato espressamente la fase di 

accertamento e liquidazione, con la previsione di interessi e sanzioni. Riguardo alla TIA, 

invece, l’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997, non ha previsto alcuna disciplina specifica per la fase di 

accertamento, per quella di liquidazione, per il contenzioso, per le sanzioni ed interessi. A 

parere della Corte, però, questa lacuna non è rilevante, poiché può essere colmata con 

l’esercizio del potere regolamentare che spetta ai Comuni per le entrate “anche tributarie”, 

sulla base dell’art. 52, d.lgs. n. 446 del 1997 o in via di interpretazione sistematica. 211 
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 In senso contrario, si veda G. VEZZOSO, Ancora sul carattere tributario o di corrispettivo della TARSU e di 
prelievi analoghi, in Dir. prat. trib., 2010, fasc. 4, p. 890 s., il quale espone i vari dubbi sollevati sulla natura della 
TARSU dalla dottrina e le incertezze manifestate dalla giurisprudenza. 
208

 Così Corte cost., 24 luglio 2009, n. 238, loc. cit.  
209

 Cfr. E. RIGHI, Tariffa di igiene ambientale: anche la Corte Costituzionale ne afferma la natura di tributo, in 
Boll. trib. inf., 2009, fasc. 15-16, p. 1245. 
210

 Si veda sul punto l’interessante intervento di M. BEGHIN, Corte costituzionale e TIA: un’occasione per 
riflettere sulla nozione di tributo, in Corr. trib., 2009, fasc. 38, p. 3099, il quale cita che “laddove vi sia 
autoritatività, il contribuente non può sottrarsi al pagamento qualora abbia realizzato il presupposto 
individuato ex lege. In altre parole, il tributo non costituisce l’effetto della manifestazione di volontà di Tizio o di 
Caio, bensì di una previsione contenuta in una disposizione di legge”. 
211

 Cfr. M. LOVISETTI, Per la Corte costituzionale la TIA è un tributo., cit, p. 866. 
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Secondo la Corte, nemmeno il fatto che per il pagamento della TIA siano emesse semplici 

“bollette”, contraddirebbe il carattere impositivo.212  

Sebbene le “bollette” siano atti formalmente diversi da quelli espressamente elencati all’art. 

19 del d.lgs. n. 546/1992, è possibile, in via interpretativa, un’applicazione estensiva di tale 

elenco “al fine di considerare impugnabili anche atti che, pur con un diverso nomen iuris, 

abbiano la stessa funzione di accertamento e di liquidazione di tributi svolta dagli atti 

compresi in detto elenco; con l’ovvio corollario che le suddette “bollette”, avendo natura 

tributaria, debbono possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi”.213 

Inoltre, la Corte ha sottolineato che i criteri di commisurazione dei due prelievi sono 

analoghi. Ciò che rileva per entrambi, infatti, è la potenziale produzione di rifiuti: il prelievo è 

commisurato a medie ordinarie di producibilità, le quali sono rapportate alla superficie 

imponibile. Non rileva, invece, l’effettiva quantità e qualità di rifiuti prodotta. Attraverso 

questo metodo di commisurazione dei due prelievi, viene esclusa la sussistenza di un 

rapporto sinallagmatico tra pagamento e servizio ricevuto.214 

A sostegno della natura tributaria della TIA, la Corte ha proseguito considerando il fatto che 

la TIA, come la TARSU, “ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento 

concernenti i rifiuti non solo “interni” (cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo 

che può avvalersi del servizio), ma anche “esterni” (cioè rifiuti di qualunque natura o 

provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico)”215 

coprendo, così, “anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore 

                                                           
212

 Cfr. M. LOVISETTI, op. ult. cit., p. 866. 
213

 Si veda Corte cost., 24 luglio 2009, n. 238, loc. cit. 
214

 In questo senso ancora M. LOVISETTI, Per la Corte costituzionale la TIA è un tributo., cit, p. 866. Per contro si 
veda G. VEZZOSO, Ancora sul carattere tributario o di corrispettivo della TARSU, cit., p. 902, il quale sostiene 
che l’utilizzo di un criterio forfettario per determinare il corrispettivo non comporta un esercizio autoritativo, 
essendo invece un mezzo pratico per risolvere il problema di accertamento, data la difficoltà di pesare i rifiuti 
ogni volta. 
215

 Corte cost., 24 luglio 2009, n. 238, loc. cit. 
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della collettività e, quindi, non riconducibili a un rapporto sinallagmatico con il singolo 

utente”.216 

Infine, la Corte ha sostenuto che ulteriore significativo elemento di analogia tra la TARSU e la 

TIA, è costituito dal fatto che entrambi i prelievi sono estranei al campo di applicazione 

dell’IVA. 

Questo, perché “la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo 

– (…) – porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base 

dell’assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 633/1972 e caratterizzato 

dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi. (…) Se, poi, si considerano gli 

elementi autoritativi (…) evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate 

debbono essere ricondotte nel novero di quei diritti, canoni, contributi che la normativa 

comunitaria (…) esclude in via generale dall’assoggettamento ad IVA, perché percepiti da 

enti pubblici per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità”.217 

Per tutti questi motivi, la Corte costituzionale ha concluso rimarcando l’evidenza che la TIA 

presenta tutte le caratteristiche del tributo, non essendo, pertanto, inquadrabile tra le 

entrate non tributarie, costituendo, invece, una mera variante della TARSU, “conservando la 

qualifica di tributo propria di quest’ultima”218.  

Il servizio di smaltimento dei rifiuti, per riassumere, con esclusivo riferimento alla disciplina 

della tariffa, si caratterizza per la sua obbligatorietà, per la circostanza di essere reso in un 

interesse che è pubblico, a fronte dei bisogni inderogabili degli utenti e presenta elementi di 

                                                           
216

 Ancora Corte cost., 24 luglio 2009, n. 238, loc. cit. Si veda anche, sul punto, la nota di M. MEDUGNO, Dalla 
tassa alla tariffa (pur rimanendo un tributo), in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2009, 
fasc. 17, p. 1929 e la nota di V. IOVINELLI, In tema di: Attribuzione alla giurisdizione delle Commissioni tributarie 
delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA), in Riv. trib. loc., 2009, fasc. 4, p. 
423 ss. 
217

 Corte cost., 24 luglio 2009, n. 238, loc. cit. La Corte costituzionale fa riferimento all’art. 13, par. 1, primo 
periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, il cui testo è disponibile su 
http://def.finanze.it. 
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 Così Corte cost., 24 luglio 2009, n. 238, loc. cit. 
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coattività, i quali escludono il nesso sinallagmatico che caratterizza le entrate di diritto 

privato.219 

Per questi motivi, le conclusioni conseguite dalla Corte in questa sentenza, si ritengono 

condivisibili. 

Gli insegnamenti della Corte costituzionale, sono stati recepiti anche dalla Corte di 

cassazione, che, con la sentenza 8 aprile 2010, n. 8313220, intervenendo sul dibattito 

scaturito dalla sentenza n. 238 del 2009 della Corte costituzionale, ha ribadito la natura 

tributaria della TIA, modificando il proprio precedente orientamento espresso nel 2009, con 

la sentenza n. 13894. 

Muovendo dalla natura tributaria della TIA, la Cassazione ha fatto discendere alcuni 

importanti corollari. 

Uno di questi attiene all’impossibilità di delegare il potere di determinare la tariffa da parte 

del Comune per l’impossibilità di delegare il potere impositivo “che è connaturato allo 

statuto necessariamente pubblicistico dell’ente impositore”221. 

In particolare, la Cassazione ha espresso che è il servizio della riscossione dei tributi a poter 

essere delegato ad una società privata, ma non il potere impositivo, poiché “l’imposizione è 

per definizione un atto di imperio” e “il soggetto attivo del rapporto tributario non può che 

essere un Ente Pubblico”222. 

Il soggetto attivo è il Comune, e non va confusa la fase applicativa della TIA, la quale è 

delegabile, con il potere di stabilire la pretesa impositiva, che, invece, è inscindibilmente 

connesso alla soggettività attiva in capo al Comune.223 

Un altro corollario discendente, in maniera implicita, dalla natura tributaria della TIA, 

concerne l’impugnabilità della fattura, ovvero, la possibilità che il giudizio sia introdotto 
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 Così M. BEGHIN, Corte costituzionale e TIA: un’occasione per riflettere sulla nozione di tributo, cit., p. 3099. 
220

 Per il testo della sentenza cfr. Corr. trib., 2010, fasc. 20, p. 1594. 
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 Cass., Sez. Un., 8 aprile 2010, n. 8313, loc. cit. 
222

 Cfr. ancora Cass., Sez. Un., 8 aprile 2010, n. 8313, loc. cit. 
223

 Così S. M. MESSINA, Effetti riflessi della natura tributaria della TIA, in Corr. trib., 2010, fasc. 20, p. 1588 s. 
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attraverso l’impugnazione della fattura che è stata emessa dalla società privata. Infatti, non 

sembra che la Cassazione abbia dubitato dell’impugnabilità della fattura. 

Il corollario dell’impugnabilità della fattura ha impegnato la dottrina che si è 

prevalentemente espressa favorendo, giustamente, un’interpretazione estensiva dell’art. 19 

del d.lgs. n. 546/1992.224  

In particolare, con riferimento all’art. 19, è possibile valicare il limite concettuale della 

tassatività degli atti elencati se non si considera tale elencazione come numerus clausus, 

bensì come elenco strumentale all’esigenza di predeterminare legislativamente quegli atti 

che siano autonomamente impugnabili, senza escludere, però, che in altri atti non 

menzionati dall’art. 19, possano individuarsi inequivocabili segni di riconoscimento 

normativo di autonoma impugnabilità.225  

Non è possibile, perciò, escludere la qualificazione di un atto come impugnabile solamente 

avendo riguardo al nome giuridico che il legislatore gli attribuisce, bensì è necessario 

verificare i suoi aspetti sostanziali226 e la corrispondenza della sua funzione ed effetti con i 

tipi di atto previsti normativamente.227 

In relazione alla TIA, il Comune può delegare al privato l’attività di accertamento, 

liquidazione e riscossione della tariffa e la fattura si colloca in tale segmento di attività 

delegata, contenendo l’importo della tariffa liquidata nei confronti dell’utente (soggetto 

                                                           
224

 Si segnalano, senza alcuna pretesa di esaustività, i contributi di E. RIGHI, La favola della “fattura TIA” non 
incanta la Corte di Cassazione, in  Boll. trib., 2011, fasc. 3, p. 210 s.; G. TABET, Incertezza sulla natura degli atti 
applicativi della TIA e riflessi sulla giurisdizione, in Corr. trib., 2011, fasc. 13, p. 1022 ss.; S. M. MESSINA, Effetti 
riflessi della natura tributaria della TIA, cit., p. 1589 ss. Al contrario, esclude l’impugnabilità della fattura E. 
MANONI, La TIA è un coacervo di questioni ancora aperte, in GT – Riv. giur. trib., 2010, fasc. 5, p. 455 ss., la 
quale sostiene che il contribuente che riceve la fattura TIA, qualora ritenga che la pretesa espressa nella fattura 
medesima, sia illegittima e non fondata, potrà non pagare ed impugnare in base all’art. 19 la successiva 
iscrizione a ruolo eccependo anche i vizi della fattura. Essa asserisce, inoltre, che la fattura non debba 
contenere le indicazioni previste al secondo comma dell’art. 19, in quanto non è atto impugnabile. 
225

 Cfr. ancora S. M. MESSINA, Effetti riflessi della natura tributaria della TIA, cit., p. 1589. 
226

 Nel senso della prospettiva sostanzialistica, si veda E. RIGHI, La favola della “fattura TIA” non incanta la 
Corte di Cassazione, cit., p. 210. 
227

 Ritengo opportuno citare un’espressione felice di E. MANONI, La TIA è un coacervo di questioni ancora 
aperte, cit., p. 452: “il nomen iuris costituirebbe la bussola per orientare l’interprete; […] la qualificazione 
formale può essere disattesa da una qualificazione sostanziale, la quale faccia emergere un’incontestabile 
natura tributaria dell’entrata”. 
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passivo), assumendo, secondo l’orientamento dottrinario a favore dell’impugnabilità della 

fattura, la funzione dell’avviso di liquidazione.228 

Altro corollario, derivante dalla natura di tributo della TIA, è l’inapplicabilità, ad essa, 

dell’IVA. 

Questo, innanzitutto, per il divieto di applicare un tributo su un altro tributo: è inammissibile 

una duplicazione dell’imposizione, la quale è rappresentata dal tributo TIA e dall’IVA su esso 

applicata.229 

Inoltre, per la rilevanza ai fini IVA, devono essere soddisfatti i requisiti oggettivo e 

soggettivo. 

Prendendo come riferimento l’elemento oggettivo, la TIA difetterebbe sia dell’elemento 

della proporzionalità, sia di quello della corrispettività. 

La mancanza di un nesso causale tra l’ammontare del prelievo e la prestazione del servizio, il 

carattere autoritativo della TIA e l’impossibilità per il soggetto passivo, di sottrarsi al 

pagamento, fanno rientrare la TIA nel novero di quei “diritti, canoni, contributi” che l’art. 13 

della direttiva comunitaria 2006/112/CE ritiene non soggetti ad imposta qualora siano 

percepiti da Stati, regioni, provincie, comuni ed altri enti di diritto pubblico per quelle attività 

oppure operazioni che esercitano in quanto Pubbliche autorità.230 

Non è possibile affermare la presenza di un rapporto di proporzionalità fino a quando 

l’ammontare del prelievo oltre ad essere basato su indici costruiti, come indicato nel DPR 27 

aprile 1999, n. 158231, sulla quantità totale dei rifiuti prodotti nel Comune, su coefficienti di 

potenziale produzione di rifiuti in base alle attività esercitate nell’ambito delle utenze non 

domestiche, sul numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche232, ecc., 

considererà il costo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni, giacenti sulle strade od aree 
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 In questo senso S. M. MESSINA, Effetti riflessi della natura tributaria della TIA, cit., p. 1590. 
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 Cfr. ancora S. M. MESSINA, op. ult. cit., p. 1591. 
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 Cfr. Direttiva della Comunità Europea 2006/112/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune 
d’imposta sul valore aggiunto, art. 13, disponibile su http://def.finanze.it.  Sul punto, si veda di nuovo S. M. 
MESSINA, Effetti riflessi della natura tributaria della TIA, cit., p. 1591. 
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 Il testo di questo DPR è disponibile su http://def.finanze.it.  
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 Sul punto si rinvia a Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238, loc. cit. Si veda anche M. MEDUGNO, Dalla tassa alla 
tariffa, cit., p. 1928. 
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pubbliche destinate ad uso pubblico, di qualunque natura o provenienza, senza che abbia 

rilievo un’effettiva corrispondenza, sul piano individuale, dei costi sostenuti con i benefici 

usufruiti.233 

Per quanto attiene all’elemento soggettivo, è necessario, ai fini del non assoggettamento ad 

IVA, che le somme prelevate siano percepite da Enti pubblici, per quelle attività oppure 

operazioni che essi esercitano in quanto Pubbliche autorità.234 

Pertanto, l’attività svolta da un soggetto privato in base ad una concessione pubblica non 

esulerebbe dal campo di applicazione dell’IVA.235 

Tuttavia, nel caso della TIA, le società agiscono su delega dei Comuni, svolgendo funzioni, 

quali, ad esempio, l’accertamento e la riscossione, come soggetti investiti di pubblica 

autorità. Inoltre, il carattere autoritativo del servizio di smaltimento dei rifiuti è tale poiché è 

oggetto di un atto di assunzione da parte dell’Ente comunale, a seguito della valutazione di 

interessi pubblici.236 

Sebbene l’attività sia svolta da soggetti diversi dall’Ente comunale e le somme non siano 

immediatamente percepite dal Comune, il carattere pubblico del servizio di smaltimento 

rifiuti, non viene meno, poiché questi soggetti sono tenuti a rispettare i criteri stabiliti dal 

Comune stesso:237 il gestore riscuote l’entrata tributaria in nome proprio ma per conto 

dell’Ente comunale titolare del prelievo.238 

Inoltre, a suffragare l’inapplicabilità dell’IVA alla TIA, c’è anche la normativa interna: l’art. 

4239, comma quinto, del DPR n. 633/1972, che elenca tutte le attività classificate quali 

commerciali, anche se esercitate da enti pubblici, non comprende il servizio di smaltimento 

rifiuti. 
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 In questo senso E. MANONI, La TIA è un coacervo di questioni ancora aperte, cit., p. 455. 
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 Cfr. Direttiva della Comunità Europea 2006/112/CE del 28 novembre 2006, loc. cit. 
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 Cfr. ancora E. MANONI, La TIA è un coacervo di questioni ancora aperte, cit., p. 454. 
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 Così S. M. MESSINA, Effetti riflessi della natura tributaria della TIA, cit., p. 1592. 
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 Ancora, S. M. MESSINA, op. ult. cit., p. 1592. 
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 In questo senso S. LA ROCCA, Prosegue il cammino della TIA verso il definitivo consolidamento della sua 
natura tributaria, in Boll. trib. inf., 2011, fasc. 14, p. 1168; CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, 2010. Studio sulla natura giuridica della TIA, cit. 
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 Il testo dell’articolo è disponibile su http://def.finanze.it.  
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Concludendo, con la sentenza n. 8313 del 2010, la Cassazione sembra aver messo fine al 

contrasto interpretativo con la Corte Costituzionale in materia di TIA, a favore della sua 

natura tributaria. 

 

 

4.2. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

 

Il “Codice dell’Ambiente” (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), all’art. 33, stabilisce che per ogni 

richiesta di valutazione di impatto ambientale, l’istante è tenuto al versamento di un 

determinato importo, il quale viene versato a titolo di contributo per il servizio di verifica 

dell’impatto ambientale dell’opera che si intende realizzare. 

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con l’ordinanza del 16 aprile 2007, n. 8955, ha 

dichiarato la giurisdizione delle commissioni tributarie in ordine a controversie relative al 

versamento della somma prevista dall’art. 27 della L. 30 aprile 1999, n. 136, da parte dei 

privati che abbiano richiesto la valutazione dell’impatto ambientale (VIA). 

In particolare, con questa ordinanza ha precisato che “(…) la valutazione di impatto 

ambientale è una attività pubblica il cui esercizio è strumentale al rilascio dell'autorizzazione 

alla realizzazione di determinate opere e funzionale a garantire l'interesse della collettività a 

che l'esecuzione delle opere de quibus non comprometta l'assetto del territorio, ponendo in 

pericolo il rispetto del diritto all'ambiente costituzionalmente tutelato. La procedura di 

valutazione di impatto ambientale, quindi, nonostante realizzi, se positivamente conclusa, 

anche un interesse del privato alla esecuzione dell'opera per la quale quella valutazione è 

stata richiesta, è principalmente intesa ad attuare un interesse pubblico (quello alla 

conservazione dell'ambiente): sicché la prestazione pecuniaria dovuta dal richiedente, 

determinata dalla legge nella quantità e nei presupposti, (…), costituisce una entrata dello 

Stato - tant'è che essa è corrisposta ad organi della "fiscalità generale" (Ministero del tesoro, 

nella vigenza della L. n. 136 del 1999, art. 27, e Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella 
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vigenza del nuovo "codice dell'ambiente") e da questi riassegnata al Ministero dell'ambiente, 

nella specie competente - funzionale alla copertura dei costi per l'esercizio di una pubblica 

funzione nell'interesse della collettività (prima ancora che per la erogazione di un pubblico 

servizio a vantaggio del privato richiedente). Tale prestazione, quale obbligazione che trova 

la propria fonte nella legge e non in un rapporto contrattuale a prestazioni bilaterali, 

presenta, quindi, i connotati di una "tassa", che è definibile come la prestazione che lo Stato 

può imporre al fine di procurarsi una entrata in stretta correlazione all'espletamento di 

funzioni pubbliche che riguardano specificamente l'obbligato in una situazione di scambio di 

utilità (per il vantaggio che ne deriva all'obbligato medesimo), prestazione che - 

diversamente dall'imposta - si ispira al principio di corrispettività (…) e che non trova titolo 

giustificativo nella capacità contributiva del soggetto al quale è richiesta. Dalla ritenuta 

natura tributaria della prestazione de qua consegue - anche alla luce della riforma introdotta 

dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, (e ancor più alla luce delle modifiche operate dal 

D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, comma 1, (conv. con L. n. 248 del 2005) - che appartenga al 

giudice tributario la giurisdizione sulle controversie relative alla spettanza o meno della 

prestazione stessa, secondo il seguente principio di diritto: "A norma del D.Lgs. n. 546 del 

1992, art. 2, comma 1, come sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, che 

attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni 

genere e specie, spetta a tale giurisdizione la controversia relativa alla prestazione 

pecuniaria imposta dalla L. n. 136 del 1999, art. 27, al soggetto che richieda l'attivazione 

della procedura di valutazione di impatto ambientale al fine di ottenere l'autorizzazione a 

realizzare un'opera - (…) - per la quale la legge preveda la conclusione positiva di tale 

valutazione". Pertanto, (…), deve essere dichiarata la giurisdizione del giudizio tributario.”240 
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4.3. Contributo Sanitario Nazionale (SSN) 

 

I ricorsi contro le cartelle per contributi al Servizio Sanitario Nazionale devono essere 

presentati alle commissioni tributarie. Infatti, sulle cause che riguardano l’impugnazione di 

cartelle di pagamento concernenti i contributi al SSN, la competenza a decidere spetta alla 

commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione si trova la sede INPS che ha 

emesso il ruolo contro il quale si ricorre. Se la cartella oggetto del ricorso è relativa sia a 

contributi ordinari che a contributi al Servizio Sanitario Nazionale, il contribuente deve 

proporre ricorso separatamente, ovvero al giudice del lavoro per la parte concernente i 

contributi ordinari e al giudice tributario per la parte riferita ai contributi al SSN. Questo, è 

quanto precisato dall’INPS con il messaggio del 10 aprile 2007, n. 9155, a seguito delle 

indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 9 gennaio 

2007, n. 123. 

Con questa sentenza, infatti, la Corte di Cassazione, ha dichiarato la giurisdizione del giudice 

tributario in primis per la diretta menzione all’interno del testo dell’art. 2 del D.lgs. 31 

dicembre 1992, n. 546, introdotto dall’art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale 

ha previsto l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte “le controversie aventi ad 

oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il 

contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonchè le sovrimposte e le addizionali, le 

sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro 

accessorio”.  

In secondo luogo, perché tale contributo, nonostante sia stato impropriamente denominato, 

ha natura essenzialmente tributaria e privilegia  l'aspetto  impositivo, non  sussistendo alcun 

rapporto sinallagmatico con l'utilizzazione del servizio; anzi l’obbligazione tributaria sussiste 

anche se l'interessato non richiede l'utilizzazione del SSN. Infine, come evidenziato da 
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precedente Cassazione permangono strumenti  di  acquisizione  coercitiva,  di imposizione 

autoritativa,  e  di obbligatorietà del versamento (si veda Cass. n. 23800/2004)241. 

Specificamente, ha precisato che “L'esplicita inclusione del "contributo per il Servizio 

sanitario nazionale" nell'area della giurisdizione tributaria esimerebbe dall'interrogarsi sulla 

natura di  "tributo" della prestazione patrimoniale in questione. Tuttavia,  questa  Corte  ha  

già  avuto  modo di affermare la natura tributaria del "contributo" de quo, in ragione del 

fatto che siffatta natura deve essere riconosciuta a "tutte quelle prestazioni che non trovino 

giustificazione o in una  finalità   punitiva perseguita dal soggetto pubblico, o in un rapporto 

sinallagmatico tra la prestazione stessa ed il beneficio che il singolo riceve". Orbene il 

"contributo" de quo trova applicazione, a  prescindere  dall'an e dal quantum,  dei  servizi (e 

della natura degli  stessi)  richiesti  sul reddito del contribuente. In pratica, la sua 

determinazione non ha un rapporto sinallagmatico con l'utilizzazione del servizio poichè il 

gravame sussiste anche se l'interessato, che pure ha il potenziale diritto ad ottenere 

l'assistenza, non  richiede l'utilizzazione del Servizio  sanitario  nazionale.  Anche  se,  

impropriamente, e' denominato "contributo", in effetti, privilegia l'aspetto impositivo in  

quanto, dal quadro normativo suddetto, emergono, da un lato, la presenza di 

un'obbligazione tributaria, di strumenti  di  acquisizione coercitiva, di imposizione 

autoritativa, e di obbligatorietà del versamento e, dall'altro, l'assenza di una qualsiasi forma 

di  beneficio  diretto  della prestazione correlato al pagamento delle somme dovute" (Cass. n. 

23800/2004). E la Corte non ha mancato in  tale occasione di rilevare che la descritta 

prospettiva appare recepita  -  specie per quanto  attiene  al contributo qui in esame - 

dall'art. 12, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, che ha modificato l'art. 2 del D.Lgs. 

n. 546/1992 nel senso dapprima ricordato. Peraltro, la stessa Corte Costituzionale, in 

precedenza, aveva ritenuto inammissibile il referendum abrogativo relativo  all'art. 63 della 

L. n. 833/1978, sulla base di una considerazione della natura tributaria del previsto 

contributo per il Servizio sanitario nazionale, in relazione alla presenza di due elementi  
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fondamentali: "da un lato, l'imposizione di un sacrificio economico individuale realizzata 

attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio; dall'altro, la destinazione del gettito 

scaturente da tale  ablazione al fine di integrare la finanza pubblica, e cioè allo scopo di 

apprestare mezzi per il fabbisogno finanziario necessario a coprire spese pubbliche (nel  caso  

il finanziamento della spesa pubblica sanitaria)" (Corte Cost., sent. n. 2 del 1995). Nella 

medesima sentenza il giudice delle leggi evidenziava una serie di elementi caratterizzanti la 

natura tributaria del contributo de quo: "addossamento dell'obbligo di contribuire al servizio 

sanitario nazionale su tutti i cittadini che percepiscono una retribuzione o un reddito 

imponibile ai fini fiscali; versamento annuale commisurato al reddito e indipendente dalle 

prestazioni erogate dal servizio sanitario a favore del  singolo contribuente; applicazione per 

il mancato versamento o per l'omessa o infedele  dichiarazione delle sanzioni previste per 

l'analogo comportamento in materia tributaria, eccetera".242 

Inoltre, con un precedente pronunciamento della Cassazione si è affermato che “sempre con  

riferimento all'affermata natura del contributo in questione, non può ritenersi violato il 

principio di ragionevolezza che secondo la più recente giurisprudenza di queste Sezioni Unite 

costituisce l'unico limite possibile alla innegabile "tendenza espansiva dell'ambito della 

giurisdizione tributaria, estesa dal legislatore, per ragioni di connessione in senso ampio, a 

materie estranee alle imposte e tributi” (Cass., SS.UU. civ., ord. n. 2888/2006)243. 

 

 

4.4. Fermo amministrativo e iscrizione di ipoteca 

 

Per la complessa problematica relativa all’individuazione del giudice competente a giudicare 

sulle controversie concernenti i provvedimenti di fermo di beni mobili registrati, disposti in 

via cautelare dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 602 del 29 
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settembre 1973, si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale, con 

l’ordinanza del 5 giugno 2008, n. 14831, ha stabilito la sussistenza della giurisdizione 

tributaria solo se i provvedimenti riguardano crediti relativi a tributi: se i provvedimenti di 

fermo di beni mobili registrati concernono crediti di natura non tributaria, sussiste la 

giurisdizione ordinaria, mentre se l’atto riguarda crediti fiscali, sussiste la giurisdizione del 

giudice tributario. Nel caso in cui il provvedimento di fermo si riferisca ad una pluralità di 

crediti di natura diversa, il debitore può proporre separati ricorsi innanzi ai giudici 

diversamente competenti. 

In precedenza, con le ordinanze del 2006, nn. 2053 e 14701, la Cassazione, a Sezioni Unite, 

aveva riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in tema di fermo amministrativo, 

poiché il fermo era “atto funzionale all’espropriazione forzata” ed era, quindi, inserito nel 

procedimento di esecuzione forzata, del quale costituiva fase prodromica, perché 

provvedimento di natura cautelare. Specificamente: “il fermo è preordinato 

all’espropriazione forzata, atteso che il rimedio, regolato da norme collocate nel titolo II (del 

D.P.R. n. 602 del 1973) sulla riscossione coattiva delle imposte, si inserisce nel processo di 

espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito”. 

Infatti, la giurisdizione del giudice tributario sussiste per i ricorsi contro il ruolo, ma non per 

le cause di opposizione agli atti atti esecutivi244, comprendendo le controversie relative alla 

cartella di pagamento e all’avviso di mora, non quelle relative agli atti successivi. L’art. 2 del 

d.lgs. 546/1992 enuncia, infatti, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le 

controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della 

cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’art. 50 del decreto del Presidente 

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

disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. E il fermo di beni mobili 

registrati è atto successivo alla notifica della cartella o dell’avviso di mora. 
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Successivamente, l’art. 35, comma 26-quinquies, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, ha aggiunto all’art. 19, comma 1, del d.lgs. 

546/1992, altre due ipotesi di giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, riguardanti 

“l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni” ed “ il fermo di beni mobili 

registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 

n. 602, e successive modificazioni”. 

A seguito di questa modifica operata all’art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, la Cassazione 

con la succitata ordinanza n. 14831/2008 ha specificato che “in siffatta prospettiva è 

piuttosto evidente che la modifica introdotta all’art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992, collocando il 

fermo tra gli atti impugnabili innanzi alla Commissioni tributarie, abbia di riflesso 

determinato una modifica dell’art. 2 del medesimo decreto, in particolare del secondo 

periodo del primo comma di detta norma nella parte in cui esclude dalla giurisdizione 

tributaria le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica 

della cartella di pagamento. Ciò indica ancora una volta di più che la individuazione dell’area 

della giurisdizione tributaria, e dei relativi limiti, può essere compiuta solo mediante una 

lettura integrata degli artt. 2 e 19, D.Lgs. n. 546 del 1992 e rende testimonianza di una chiara 

volontà legislativa di generalizzare la giurisdizione tributaria, lasciando alla giurisdizione 

ordinaria solo la sfera residuale dell’espropriazione forzata vera e propria la cui disciplina ha 

movenze simili a quella contenuta nel codice di rito e rispetto alla quale possono ben essere 

funzionali gli strumenti giurisdizionali di tutela del debitore garantiti dal medesimo 

codice.”245  

E continua: “la modifica introdotta all’art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992, di cui si discute in 

questa sede, non ha apportato, come sua conseguenza, una corrispondente modifica del 

primo periodo del comma 1 dell’art. 2 del medesimo decreto, a norma del quale la 

giurisdizione tributaria resta ancorata, come alla sua base legittimante, alle controversie 

concernenti tributi, sia pure di ogni genere e specie, comunque denominati. Ciò non può non 
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significare che le controversie relative al fermo di beni mobili registrati che possono essere 

conosciute dal giudice tributario siano solo quelle concernenti crediti da tributi. E’ questa, 

peraltro, la sola lettura della norma che si presenti come costituzionalmente orientata, in 

particolare alla luce delle recentissime sentenze del giudice delle leggi nn. 64 e 130 del 2008, 

secondo le quali «la giurisdizione del giudice tributario, in base all’art. 102, secondo comma 

della Costituzione, deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del 

rapporto: pertanto, l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi 

natura tributaria - sia che derivi direttamente da un’espressa disposizione legislativa ovvero, 

indirettamente, dall’erronea qualificazione di “tributaria” data dal legislatore (o 

dall’interprete) ad una particolare materia - comporta la violazione del divieto costituzionale 

di istituire giudici speciali».”246 

La Cassazione, di conseguenza, con questa ordinanza n. 14831/2008, ha affermato un 

principio di diritto innovativo rispetto alla precedente giurisprudenza in tema di fermo 

amministrativo.  

In particolare, ha sottolineato che “se questo necessario ancoraggio alla natura tributaria del 

rapporto è il fondamento della legittimità costituzionale della giurisdizione tributaria, anche 

per quanto riguarda il fermo bisogna affermare che in tanto il giudice tributario potrà 

conoscere delle relative controversie in quanto le stesse siano attinenti ad una pretesa 

tributaria” stabilendo il seguente principio di diritto: “la giurisdizione sulle controversie 

relative al fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973, appartiene 

al giudice tributario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 1 e 19, comma 

1, lettera e-ter), D.Lgs. n. 546 del 1992, solo quando il provvedimento impugnato concerna la 

riscossione di tributi. - Questo poiché - Siffatta interpretazione si presenta, (…) aderente ad 

una volontà legislativa di pervenire ad una generalizzazione della giurisdizione tributaria, non 

più legata all’impugnazione di singoli specifici atti”, ma che rimanga, “coerente con il 

concetto di giurisdizione delimitata da una determinata materia, complessivamente 
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considerata, che mantenga il giudice tributario nella fruizione, costituzionalmente 

ammissibile, di giudice “sui tributi” e non di giudice “dell’amministrazione finanziaria”.”247 

La Cassazione, poi, nella medesima sentenza, completa le sue motivazioni pronunciando sul 

ricorso, analizzando diverse casistiche. In particolare, “qualora il ricorso non sia stato 

originariamente proposto innanzi al giudice competente in relazione alla specifica natura dei 

crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, opererebbe il principio della 

translatio iudicii che consente al processo, iniziato erroneamente, in parte o in tutto, davanti 

ad un giudice che non ha la giurisdizione necessaria, di poter continuare davanti al giudice 

effettivamente dotato di giurisdizione. (…) Sicchè il giudice adito dovrà verificare se i crediti 

posti a fondamento del provvedimento di fermo oggetto dell’impugnazione siano crediti di 

natura tributaria - ipotesi nella quale sussisterà la giurisdizione del giudice tributario - o 

crediti di natura non tributaria - ipotesi nella quale sussisterà la giurisdizione del giudice 

ordinario - e, in esito a tale accertamento, affermerà o declinerà la propria giurisdizione, nel 

primo caso, trattenendo la causa per la decisione del merito; nel secondo caso, rimettendo la 

stessa, innanzi al giudice competente. Tanto avverrà anche nell’ipotesi in cui il 

provvedimento di fermo oggetto di impugnazione concerna più crediti di diversa natura 

(tributaria e non): in tal caso il giudice adito separerà le cause, trattenendo quella per la 

quale egli ha giurisdizione e rimettendo la restante al giudice competente.”248 

Quindi, conseguentemente ai precedenti principi, la Cassazione ha dovuto affermarne un 

altro, ovvero, nel caso in cui il fermo di beni mobili registrati concerna una pluralità di crediti, 

solo alcuni dei quali di natura tributaria “il giudice tributario innanzi al quale sia stato 

impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati ai sensi dell’art. 86, D.P.R. n. 

602 del 1973, deve accertare quale sia la natura - tributaria o non tributaria - dei crediti posti 

a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa presso 

di sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di 

natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito e 
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rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice 

ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii. Allo stesso modo deve 

comportarsi il giudice ordinario eventualmente adito. - Infine, - il debitore, in caso di 

provvedimento di fermo che trovi riferimento in una pluralità di crediti di natura diversa, può 

comunque proporre originariamente separati ricorsi innanzi ai giudici diversamente 

competenti.”249 

 

 

4.5. Contributi ai Consorzi di bonifica 

 

I Consorzi di bonifica sono enti pubblici a base associativa250, ai quali, il legislatore, ha 

affidato “l’azione bonificatoria”251. 

L’importanza di questa azione, per la tutela del suolo e dell’ambiente, si desume dalla stessa 

Costituzione, dove all’art. 44, primo comma, il legislatore ha sancito che “al fine di 

conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge 

impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione 

secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la 

trasformazione del latifondo”252. 

Cosa si intenda per “bonifica”, è stato chiarito dalla Corte costituzionale, la quale, con la 

sentenza 24 febbraio 1992, n. 66, ha espresso essere “il complesso degli interventi finalizzati 

ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione idraulica, 

a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di 

utilizzazione idropotabile ed industriale, a garantire la tutela e la difesa del suolo e la 
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salvaguardia dell’ambiente, nonché ad adeguare completare e mantenere le opere di 

bonifica già realizzate”253. 

Le opere di bonifica, pertanto, come stabilito dalla Costituzione, sono “obbligatorie”, oltre 

che, come espresso dalla Corte costituzionale, “perenni”254, perché, una volta portate a 

termine, devono essere mantenute. 

I Consorzi di bonifica, per conseguire queste opere, redigono appositi piani e programmi, tra 

i quali, ad esempio, la delimitazione del perimetro di contribuenza e il piano preventivo di 

ripartizione della spesa.255 

Inoltre, essi possono, per finanziare le spese relative alle opere di bonifica, imporre ai 

consorziati un contributo, fissato attraverso criteri stabiliti dalla legge. 

La disciplina della bonifica è contenuta sia nel R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, rubricato 

“Nuove norme per la bonifica integrale”, c.d. “Testo Unico sulla bonifica”, successivamente 

modificato dalla legge 12 febbraio 1942, n. 183, sia nel codice civile, il quale ne ha recepito la 

disciplina (artt. da 857 a 865). 

In particolare, l’art. 857 del c.c., rubricato “terreni soggetti a bonifica”, afferma che “per il 

conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere 

dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, 

stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi 

idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d’ordine fisico o 

sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell’ordinamento 

produttivo”256.  

L’art. 860, c.c., disciplina, invece, il concorso dei proprietari nella spesa, sancendo che “i 

proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire 
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 A. PICCOLO, I presupposti dei contributi consortili. Il punto giurisprudenziale, in Fisco, 2005, fasc. 1, n. 39, p. 
6142. 
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 C.c., art. 857, in G. DE NOVA, Codice civile e leggi collegate, Torino, 2000, p. 173. Si veda anche A. PICCOLO, I 
presupposti dei contributi consortili., cit., p. 6143. 
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nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione 

del beneficio che traggono dalla bonifica”257. Questo è specificato dall’art. 59 del R.D. n. 

215/1933, il cui testo, al comma secondo, stabilisce che i Consorzi di bonifica, “per 

l’adempimento dei loro fini istituzionali (…) hanno il potere di imporre contributi alle 

proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 21”258. Anche l’art. 10 del 

medesimo R.D., sancisce che “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a 

totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del 

comprensorio che traggono benefici dalla bonifica, compresi lo Stato, le Provincie ed i 

Comuni per i beni di loro pertinenza”259. 

Della riscossione, si occupa l’art. 864 del c.c., in combinata lettura con l’art. 21 del R.D. n. 

215 del 1933. Il primo, dispone che “i contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, 

manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigili 

con le norme e i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria”260, ed il secondo che “i contributi 

dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di 

bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i 

privilegi per l’imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le 

relative sovrimposte provinciali e comunali. Alla riscossione dei contributi si provvede con le 

norme che regolano l’esazione delle imposte dirette”261. 

La Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto a tali contributi natura tributaria, questo 

poiché “i contributi spettanti ai Consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di 

esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o miglioramento fondiario, 

rientrano certamente nella categoria generale dei tributi, così come dispone l’art. 23 della 

Costituzione, atteso che tali obblighi discendono dalla legge e non da un impegno 
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 C.c., art. 860, loc. cit., p. 173. Il testo è pubblicato anche su A. PICCOLO, I presupposti dei contributi 
consortili., cit., p. 6143. 
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 R.D., 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59, comma 2, in M. GIORGIO e M. SONEGO, Contributi consortili, cit., p. 
6299. 
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 R.D., 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, in A. VIOTTO, Sulla natura tributaria dei contributi spettanti ai 
consorzi di bonifica, cit., p. 27. 
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 C.c., art. 864, loc. cit., p. 173. 
261

 R.D., 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21, in M. GIORGIO e M. SONEGO, Contributi consortili, cit., p. 6300. 
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contrattuale, di natura associativa, e che gli stessi sono esigibili mediante ruoli di 

contribuenza e con le norme ed i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria”262. 

 

Le caratteristiche dei contributi ai Consorzi di bonifica che hanno fatto propendere per la 

natura tributaria sono, principalmente, la coattività, l’assenza di un rapporto sinallagmatico 

tra il contributo versato e il beneficio ricevuto, la finalità pubblica (l’interesse perseguito è 

pubblico) e il fatto che le regole applicate per la riscossione sono quelle in materia di 

imposte dirette. 

Innanzitutto, i Consorzi di bonifica prescindono dall’adesione dei proprietari di immobili 

agricoli ed extragricoli che hanno interesse alla bonifica, in quanto possono essere costituiti 

anche d’ufficio, facendone parte anche i “soggetti dissenzienti”263. 

I Consorzi sono costituiti a seguito dell’emanazione di un provvedimento amministrativo ed 

estendono i loro poteri su tutto il territorio incluso nel comprensorio proprio di ciascuno di 

essi.264 

Pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi, ex lege265, tutti i proprietari dei beni che 

si trovano all’interno del comprensorio, i quali traggono beneficio dalla bonifica. L’obbligo 

alla contribuzione ha origine nella legge, senza che vi concorra la volontà dei consorziati, in 

                                                           
262 Cass., Sez. trib., 26 marzo 2002, n. 4337, in Fisco, 2002, fasc. 1, n.  33, p. 5374. Sul punto ancora M. GIORGIO 

e M. SONEGO, Contributi consortili, cit., p. 6300. Si veda anche Cass., Sez. trib., 18 gennaio 2002, n. 521, in Giur. 
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Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26/1998, ha stabilito quanto sottolineato dalla Cassazione, 
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parziale e limitata”. (Cfr. M. VILLANI, La Competenza delle Commissioni Tributarie, cit., p. 64). 
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 L’espressione è di A. VIOTTO, Sulla natura tributaria dei contributi, cit., p. 27. 
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 Cfr. M. GIORGIO e M. SONEGO, Contributi consortili, cit., p. 6300. 
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 Art. 10 del R.D. n. 215 del 1933 e art. 860 del c.c. 
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quanto pagano anche coloro che dissentono se, dalle opere di bonifica, il loro immobile 

riceve un beneficio: c’è la coattività. 

Inoltre, sebbene sia necessario che, affinchè il Consorzio possa richiedere legittimamente il 

contributo ai consorziati, debba esserci un beneficio, autorevole dottrina266 ritiene che sia 

impossibile qualificare il rapporto che intercorre tra il Consorzio e il proprietario fondiario, 

sinallagmatico: non sembra esserci un vero e proprio vincolo corrispettività, tipico delle 

entrate di natura non tributaria, tra quanto versato e beneficio ricevuto. 

Importante è il principio di correlazione, e quindi, non di corrispettività che c’è tra il 

quantum debeatur e il beneficio che il soggetto tenuto alla contribuzione riceve. 

Infatti, affinchè vi sia l’obbligo al pagamento, devono sussistere contemporaneamente due 

requisiti: che il soggetto tenuto al versamento sia proprietario di un immobile agricolo o 

extragricolo sito nel comprensorio e che tale bene riceva un beneficio, ossia una utilitas 

effettiva e diretta dalle opere effettuate dal Consorzio di bonifica. 

Il beneficio, pertanto, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile: può anche 

essere futuro e potenziale, anche se deve, in ogni caso, essere collegato alle opere di 

bonifica concretamente progettate o in corso di progettazione.267 

La finalità dei Consorzi di bonifica è quella di tutelare il suolo e l’ambiente in generale, non 

l’erogazione di un servizio ai singoli consorziati268: “il Consorzio (…), con gli interventi di 
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 A. VIOTTO, Sulla natura tributaria dei contributi, cit., p. 28. 
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 Così M. GIORGIO e M. SONEGO, Contributi consortili, cit., p. 6302. In questo senso, si veda anche Comm. 
Reg. di Firenze, Sez. XVIII, 10 novembre 2005, n. 108, in Fisco, 2007, fasc. 1, n. 18, p. 6812; Comm. Reg. di 
Perugia, Sez. V, 30 maggio 2007, n. 36, in Fisco, 2007, fasc. 1, n. 35, p. 5234 con commento di E. SOLLINI, Il 
contributo consortile ai Consorzi di bonifica; C. SCALINCI, Giurisdizione, presupposti ed onere della prova, cit., p. 
527. 
Il beneficio “corrisponde all’entità del danno che viene evitato, - e - consente di conservare il valore degli 
immobili, evitandone il degrado ed in alcuni casi, addirittura eliminando cause di impossibilità di accesso ed 
utilizzazione.” (Comm. Prov. di Pistoia, Sez. III, 21 aprile 2006, n. 60 in Fisco, 2007, fasc. 1, n. 18, p. 6814, con 
commento di E. SOLLINI, Contributi di bonifica). 
Il beneficio deve essere di tipo fondiario, ovvero strettamente incidente sull’immobile stesso (cfr. C. DI GIOSA, I 
poteri impositivi dei consorzi di bonifica, cit., p. 3721), può essere generale , ossia concernere un insieme 
rilevante di immobili, ma non può essere generico, poiché è necessario che sia inerente al fondo assoggettato 
ad imposizione (A. PICCOLO, I presupposti dei contributi consortili., cit., p. 6143; Comm. Prov. di Pistoia, Sez. III, 
21 aprile 2006, n. 60, loc. cit., p. 6815). 
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manutenzione ed esercizio delle opere gestite, – deve contribuire – alla sicurezza idraulica 

del territorio, assicurando condizioni di stabilità del suolo e di equilibrio idraulico; 

indispensabili sia agli immobili civili, che industriali, sia infine a quelli destinati 

all’agricoltura”269.  

A questo proposito, appare opportuno sottolineare che la Commissione Provinciale di 

Pistoia, con la sentenza del 21 aprile 2006, n. 60, ha espresso che i consorzi sono definiti 

“persone giuridiche pubbliche, che svolgono esclusivamente finalità pubblicistiche, con 

particolare riferimento alla progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione di opere 

pubbliche di bonifica, alla difesa del suolo, alla tutela ed all’uso delle risorse idriche e alla 

salvaguardia ambientale”270. 

Quindi, l’interesse perseguito dai Consorzi di bonifica, è un interesse pubblico e se questi 

consorzi sono enti pubblici, i contributi che percepiscono sono destinati alla copertura di una 

pubblica spesa, in questo caso identificata nell’espletamento delle opere di bonifica. 

Infine, le regole di riscossione che vengono applicate in materia di contributi ai Consorzi di 

bonifica sono quelle che regolano l’esazione delle imposte dirette. 

I consorzi hanno il potere di emettere dei provvedimenti impositivi esecutori, nonché di 

avvalersi della procedura amministrativa di riscossione esattoriale.271 

Questo elemento avvalora la natura tributaria dei contributi in commento. 

Altra importante questione, riguarda il giudice competente a decidere: a seguito delle 

modifiche apportate all’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, dall’art. 12, comma secondo, della l. 28 
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 Ancora A. VIOTTO, Sulla natura tributaria dei contributi, cit., p. 28. Egli ha inoltre posto in evidenza che il 
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cit., p. 6143. 
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 Comm. Prov. di Pistoia, Sez. III, 21 aprile 2006, n. 60, loc. cit., p. 6814. 
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 Così C. DI GIOSA, I poteri impositivi dei consorzi di bonifica, cit., p. 3722. 
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dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione delle Commissioni tributarie a tutti i 

tributi “di ogni genere e specie”, la Cassazione si è espressa a favore del giudice tributario.272 

Questo, perché vale il principio della perpetuatio jurisdictionis, stabilito dall’art. 5 del c.p.c., 

secondo il quale la giurisdizione deve essere determinata con riguardo alla legge vigente al 

momento della proposizione della domanda273, non avendo rilevanza, invece, i successivi 

mutamenti della legge274. 

La Cassazione, con la sentenza 18 gennaio 2002, n. 521, ha stabilito che la domanda volta a 

contestare il potere impositivo è devoluta al giudice tributario, poiché destinata a tutelare il 

diritto soggettivo del singolo di non essere obbligato ad effettuare pagamenti (prestazioni 

patrimoniali) al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Invece, la domanda volta 

a denunciare lo scorretto esercizio del potere, dovuto ad errori o abusi nei piani di riparto 

delle spese oppure in quelli di classificazione degli immobili, rientra nella giurisdizione del 

giudice amministrativo, in quanto riconducibile a posizioni di mero interesse legittimo.275 

Il giudice amministrativo valuta “la validità degli atti a carattere generale che delineano il 

quadro in cui si colloca il dovere tributario del singolo e le posizioni soggettive riconducibili 

all’interesse legittimo”276. Invece, il giudice tributario, “è giudice del diritto soggettivo, 
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 A favore del giudice tributario si veda anche T.A.R. Lazio, Sez. II, 28 luglio 2005, n. 6045, in Dir. giur. agr. 
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 Cfr. A. VIOTTO, Sulla natura tributaria dei contributi, cit., p. 33. 
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 Cfr. M. GIORGIO e M. SONEGO, Contributi consortili, cit., p. 6303. Si veda anche C. SCALINCI, Giurisdizione, 
presupposti ed onere della prova, cit., p. 526. 
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 Si veda sul punto ancora C. DI GIOSA, I poteri impositivi dei consorzi di bonifica, cit., p. 3719 s. in questo 
senso si è espressa anche la Commissione Provinciale di Pistoia, Sez. III, 21 aprile 2006, n. 60, loc. cit., p. 6814: 
“è devoluto alla cognizione (…) – delle – Commissioni tributarie, il ricorso con cui si contesta il potere impositivo 
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mero interesse legittimo, cioè sui criteri adottati dall’ente per individuare la somma dovuta.” Cfr. anche M. 
GIORGIO e M. SONEGO, Contributi consortili, cit., p. 6302; C. SCALINCI, Giurisdizione, presupposti ed onere della 
prova, cit., p. 529. 
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ovverosia, del diritto del proprietario a non essere gravato da una tassa non dovuta, diritto 

esercitabile mediante impugnazione di un atto impositivo”277.  

La dottrina278 e giurisprudenza279 ritengono che il Consorzio di bonifica rientri quale 

legittimato passivo nel giudizio tributario ex art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto 

“autonomi soggetti di diritto di cui non è controvertibile la legittimazione ad agire o ad 

essere convenuti in giudizio in relazione ai rapporti giuridici che li coinvolgano”280. 

Infine, come già detto nel corso di questo lavoro e come si avrà modo di specificare più 

avanti, il processo tributario è un processo d’impugnazione, necessitando di un atto per la 

sua attivazione. 

Gli atti sono stabiliti dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, sebbene presenti un 

elenco degli atti impugnabili dinanzi le commissioni tributarie, non impedisce interpretazioni 

estensive, dovendo prescindere dal nomen iuris, ed avendo riguardo alla natura sostanziale 

dell’atto. Infatti, “è necessario indagare se l’atto, in considerazione del suo contingente 

contenuto, come dello scopo e degli effetti che appare idoneo a produrre, assolva ad una 

funzione analoga a quella dei provvedimenti esplicitamente richiamati nel più volte citato 

art. 19 (in questo senso Cass., Sez. trib., 26 aprile 2002, n. 6066)”281. 

È per questo motivo che l’avviso di pagamento con il quale il Consorzio di bonifica richiede il 

pagamento dei contributi di sua spettanza, è da molti ritenuto un atto autonomamente 

impugnabile: “l’emissione dell’avviso di pagamento (…) dà notizia dell’iscrizione a ruolo e 

precede la notifica della vera e propria cartella di pagamento”282. 

Già nel 1985, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 6 dicembre, n. 313, aveva precisato 

che “la mancanza di una specifica previsione nell’elencazione tassativa degli atti oggetto di 

ricorso non può impedire all’interprete di ritenere impugnabile avanti alle Commissioni 

                                                           
277

 Ancora C. DI GIOSA, I poteri impositivi dei consorzi di bonifica, cit., p. 3720. 
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279
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tributarie un dato atto, in considerazione dello scopo che riveste e degli effetti che produce – 

e che gli atti  – suscettibili di produrre una lesione diretta ed immediata della situazione 

soggettiva del contribuente, sono immediatamente impugnabili dinanzi ai giudici 

tributari”283.  

Infatti, una conclusione diversa, non poterebbe essere condivisibile, in quanto ne 

conseguirebbe un aggravio e una limitazione alla tutela del contribuente. 

Concludendo, gli avvisi di pagamento con i quali i consorzi richiedono ai consorziati i 

contributi in commento, sono atti impugnabili: “il ricorso (…) deve, quindi, intendersi come 

impugnazione del ruolo esattoriale, ammissibile ai sensi dell’art. 19 sopra citato”284. 

 

 

4.6. Interessi ed altri accessori 

 

L’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che appartengono alla giurisdizione del giudice 

tributario gli interessi ed “ogni altro accessorio” relativi all’obbligazione tributaria. 

Tra gli interessi di cui all’art. 2 già citato, sono compresi quelli per ritardata iscrizione a ruolo 

previsti dall’art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, applicati sulle imposte o sulle maggiori 

imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od 

all’accertamento d’ufficio; quelli per dilazione di pagamento regolati dall’art. 21, D.P.R. n. 

602 del 1973, applicati sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi 

dell’art. 19, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; e quelli per 

ritardato rimborso di somme pagate, i quali, come determinato dall’art. 44 del D.P.R. n. 602 

del 1973, spettano al contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto 
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a ruolo per un ammontare d’imposta superiore a quello effettivamente dovuto, per la 

maggior somma effettivamente pagata. 

Per quanto riguarda la nozione di “accessori”, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è 

pronunciata con varie sentenze.  

In particolare, nella già citata sentenza del 4 gennaio 2007, n. 15, la Cassazione ha stabilito 

che “l'attuale art. 2 del D.lgs. n. 546 del 1992 ha previsto che appartengono alla giurisdizione 

esclusiva del giudice tributario, "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni 

genere e specie comunque denominati", ed ha ampliato la giurisdizione di tale giudice anche 

per le controversie concernenti "le sovraimposte e le imposte addizionali, le sanzioni 

amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio". 

(…) Per accessori, (…), si intendono gli aggi dovuti all'esattore, le spese di notifica, gli interessi 

moratori, ed al limite il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2, del 

codice civile (cfr., appunto in questo ultimo senso, Cass., SS.UU., 4 ottobre 2002, n. 14274; 

Cass., SS.UU., 17 novembre 1999, n. 789).”285 

La Cassazione ha confermato questo concetto con la sentenza del 29 aprile 2008, n. 10826, 

ribadendo che “queste sezioni unite hanno chiarito che, sebbene il D.Lgs. 31 dicembre 1992, 

n. 546, art. 2, comma 2, nella formulazione antecedente alla riforma del 2001, abbia esteso 

la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie anche agli "altri accessori nelle materie 

di cui al comma 1", per accessori si intendono gli aggi dovuti all'esattore, le spese di notifica, 

gli interessi moratori ed il maggior danno da svalutazione monetaria (Cass., S.U., n. 722 del 

1999).”286 

La Corte di Cassazione, richiamando il “principio della concentrazione” della tutela 

giurisdizionale, include tra gli accessori le cause consequenziali alle controversie tributarie ed 

afferma che le liti relative alla rivalutazione monetaria delle somme versate a titolo di 
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imposta e per le quali il contribuente ottenga pronuncia di rimborso, rientrano nella 

giurisdizione tributaria.287 

Precisamente, la Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 31 luglio 2007, n. 16871, ha 

stabilito che “L'orientamento di queste Sezioni Unite - dopo una prima fase nella quale vi 

sono state pronunce favorevoli ad escludere nella materia de qua la giurisdizione del giudice 

tributario sulla base della considerazione che la domanda di rivalutazione monetaria, "a 

prescindere dall'eventuale diversa qualificazione della parte istante, integra un'autonoma 

domanda risarcitoria, fondata sulla colpa nel ritardato adempimento di un debito di valuta, 

che esorbita dal rapporto tributario" (in questa prospettiva cfr. Cass. nn. 6360 del 1987, 217, 

1307 e 1645 del 1991, 4598 del 1992) - si è andato via via consolidando nel senso di 

riconoscere la giurisdizione del giudice tributario anche relativamente alla domanda di 

rivalutazione monetaria. Il mutamento di indirizzo trova il suo punto di inizio nella sentenza 

n. 8277 del 1994 la quale ha affermato il seguente principio di diritto: "Qualora sussista la 

giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, alle quali si accede attraverso 

l'impugnazione dell'atto, a tali commissioni - che, qualora venga accertato un credito del 

ricorrente, possono condannare l'amministrazione al relativo pagamento (D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 636, art. 20, comma 4) - deve essere devoluta anche la cognizione delle domande 

conseguenti alla eventuale non doverosità della pretesa, quali quelle concernenti il diritto 

agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sulla somma indebitamente versata e 

trattenuta, atteso che tale giudice ha gli stessi poteri istruttori del giudice civile per 

l'accertamento e la valutazione del rapporto, e rilevata altresì l'inesistenza, tra le norme che 

disciplinano la giurisdizione delle commissioni tributarie, di una disposizione analoga a quelle 

del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 30 e della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7, comma 3, 

che fanno salva la giurisdizione ordinaria sulle questioni concernenti diritti patrimoniali 

consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto amministrativo, emessa in materie per 

le quali esiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo". Questo principio, 
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 Cfr. F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 34. 
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successivamente ribadito dalle sentenze nn. 12722 del 1995, 11483 del 1996, 1322 del 1997 

(in motivazione), 3472 del 1998, 247 e 789 del 1999, 7 del 2000, deve essere confermato, 

tenuto conto del "principio di concentrazione" della tutela giurisdizionale che caratterizza 

l'attuale sviluppo dell'ordinamento, anche in materia tributaria.”288 

Questo concetto era stato espresso anche in precedenza, con la sentenza del 4 ottobre 

2002, n. 14274289. 

 

 

4.7. Liti catastali 

 

Le controversie in materia catastale erano state fatte rientrare nella giurisdizione delle 

commissioni tributarie dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e, successivamente, dall’art. 2, 

comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 

Il secondo comma dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/92 prevede espressamente che “appartengono 

(…) alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti 

l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la 

ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, 

nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità 

immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale.”290  

Inoltre, gli atti relativi alle operazioni catastali sono compresi nella gamma degli atti 

impugnabili avanti le commissioni tributarie, come stabilito dall’art. 19, 1° comma, lettera f), 

d.lgs. n. 546/1992: “il ricorso può essere proposto avverso […] gli atti relativi alle operazioni 

catastali indicate nell’art. 2, comma 3”291. 

                                                           
288

 Cass., Sez. Un., 31 luglio 2007, n. 16871. Disponibile su http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio.  
289

 Cfr. A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 59. 
290

 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, secondo comma. Disponibile su http://def.finanze.it. [Data di 
accesso: 06/02/2012]. 
291

 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma primo, lettera f). Disponibile su http://def.finanze.it. [Data 
di accesso: 06/02/2012]. 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio
http://def.finanze.it/
http://def.finanze.it/
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Le controversie in materia catastale, presentano profili controversi, poiché, possono 

sussistere, alternativamente, la giurisdizione delle commissioni tributarie, del giudice 

amministrativo o ordinario, a seconda della fattispecie oggetto della controversia.292 

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 26 luglio 2007, n. 16429, ha 

trattato il riparto di giurisdizione tra commissioni tributarie e giudici ordinari, in tema di liti 

sui terreni, stabilendo che i giudici tributari sono competenti sulle controversie instaurate 

dai privati possessori che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione, 

operate dall’amministrazione finanziaria al solo fine dell’imposizione di tributi, rispetto ai 

quali le intestazioni o variazioni si configurino come presupposti indispensabili. Invece, se la 

controversia coinvolge la titolarità del diritto dominicale, la giurisdizione spetta al giudice 

ordinario.293 

La Cassazione, inoltre, con la sentenza del 15 aprile 2004, n. 7144, ha dichiarato spettare alla 

giurisdizione del giudice ordinario le controversie promosse dai soggetti titolari del diritto di 

proprietà o di altro diritto reale, i quali domandino la dichiarazione di nullità di un 

frazionamento catastale294.  

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 19 gennaio 1993, n. 9 ha dichiarato sussistere la 

giurisdizione del giudice amministrativo qualora il contribuente intenda impugnare un atto 

catastale a carattere generale come, ad esempio, il decreto in materia di tariffe di estimo. 

In particolare, in questa sentenza si legge che “(…) - mentre, nella sequenza ordinaria della 

operazione di formazione del catasto urbano, la “determinazione della tariffa” (per le 

“categorie” e “classi” di immobili previamente individuate attraverso la “qualificazione” e la 

“classificazione” delle unità tipo per ogni zona censuaria) conclude la fase delle operazioni 

generali, destinate ad avere una ricaduta sulla posizione dei singoli proprietari in esito alle 

susseguenti operazioni individuali ed ai connessi provvedimenti di “consistenza” e 

                                                           
292

 Cfr. in questo senso A. CISSELLO, e P. SAGGESE, op. cit., p. 62. 
293

 Cass., Sez. Un., 26 luglio 2007, n. 16429. Si veda anche M. MAIORINO, 2007. Commissioni tributarie. I limiti 
del terreno di gioco. Fisco Oggi [online]. Disponibile su http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza [Data di accesso: 
06/02/2012]. 
294

 Cfr. ancora A. CISSELLO, e P. SAGGESE, op. cit., p. 62. 

http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza
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“classamento”, dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 1 d.P.R. 636/72 – 

nell’ipotesi invece di revisione degli estimi, in mancanza di una esplicita indicazione 

normativa al riguardo, si è posto il dubbio se i correlativi atti generali, contenenti i prospetti 

delle nuove tariffe, siano o non censurabili innanzi al giudice tributario. (…) Peraltro, anche le 

decisioni giurisprudenziali che, (…) concludono per la inammissibilità dei ricorsi del 

contribuente, a tale soluzione pervengono in considerazione della non ravvisabilità allo stato 

di un provvedimento riconducibile ad uno di quelli tipicamente richiesti dalla legge come 

“veicolo di accesso” al giudizio tributario, oltre che per carenza attuale dell’interesse a 

ricorrere, con ciò evidentemente non escludendo, ma anzi implicitamente ammettendo, la 

possibilità della tutela nel momento della successiva concretizzazione del rapporto tributario 

ancorato alla rendita catastale derivante dalla applicazione dei nuovi estimi. Ma tali essendo 

sul punto le opzioni interpretative alternativamente formulate, è chiaro allora che ciò che, 

con riguardo ai provvedimenti di revisione degli estimi, viene in discussione è non già l’an ma 

solo il quomodo dell’accesso alla tutela giurisdizionale avanti le Commissioni tributarie. (…) 

secondo pressoché pacifica dottrina e giurisprudenza il proprietario degli immobili di 

categoria A, B, C è legittimato ad impugnare i provvedimenti generali di revisione degli estimi 

per vizi di legittimità, davanti al giudice amministrativo.”295 

Riepilogando, la formazione del catasto comporta l’emanazione di atti generali, impugnabili 

avanti il giudice amministrativo, e di atti individuali, impugnabili dinanzi alle commissioni 

tributarie.296 

Sono, in particolare, impugnabili avanti le commissioni tributarie gli atti di classamento e, 

secondo quanto disposto dall’art. 74, 1° comma, L. 21 novembre 2000, n. 342, “a decorrere 

dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per 

terreni e fabbricati”, atti che “sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione”. 

Come enunciato dall’art. 2, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sopra elencato, il 

ricorso può essere proposto “dai singoli possessori” dell’immobile, contro l’atto attributivo o 

                                                           
295

 Corte Cost., 19 gennaio 1993, n. 9. 
296

 Così F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 36. 
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modificativo della rendita, nei confronti dell’ufficio dell’Agenzia del territorio che ha emesso 

l’atto oggetto d’impugnazione.297 

 

 

4.8. Diritti camerali 

 

Rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie in materia di diritti 

camerali298. 

Questo è stato confermato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, la quale, con la 

sentenza del 24 giugno 2005, n. 13549 ha stabilito che “la giurisdizione tributaria risulta (…) 

radicata, per effetto di ius superveniens ((…) art. 12 comma 2, della L. 448/2001, che ha 

sostituito, con effetto dal 1 gennaio 2002 – art. 79-, l’art. 2 del D.Lgs. 546/1992), implicante 

la sostituzione del criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente indicati, con 

quello generalizzato per i “tributi di ogni genere e specie”. (…) E’, infatti, consolidato 

l’indirizzo di queste Sezioni Unite, secondo cui “il principio espresso dall’art. 5 c.p.c., che 

stabilisce che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto 

esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano effetto i 

successivi mutamenti, essendo diretto a favorire, e non ad impedire, il verificarsi della 

perpetuatio iurisdictionis, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di 

giurisdizione del Giudice originariamente adito, ma non anche nel caso in cui il mutamento 

dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l’attribuzione della giurisdizione al Giudice 

che ne era privo al momento della proposizione della domanda”. (…) è indifferente che la 

norma attributiva sopravvenga nel corso del giudizio di appello, in ogni caso trovando 

                                                           
297

 Cfr. ancora F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 36. 
298

 Cfr. M. DENARO, 2005. Il giudice tributario decide anche sul diritto camerale. Fisco Oggi [online]. Disponibile 
su http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza [Data di accesso: 07/02/2012]. 

http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza
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applicazione il principio della perpetuatio iurisdictionis di cui il citato art. 5 è espressione. Ne 

consegue, (…) la declaratoria di giurisdizione del Giudice tributario.”299 

La giurisdizione del giudice tributario è stata confermata dalla Cassazione, sempre a Sezioni 

Unite, con la sentenza del 23 aprile 2008, n. 10469, ribadendo che i diritti camerali sono 

considerati entrata avente natura tributaria. 

Alla succitata sentenza n. 13549/2005 fa riferimento anche l’Agenzia Entrate, con la 

risoluzione del 26 gennaio 2007, n. 13, nella quale si legge che “il pagamento del diritto (…) è 

dovuto annualmente dalle imprese alle Camere di Commercio e ha natura tributaria: come 

affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 13549 del 

24 giugno 2005 della Corte di Cassazione a sezioni riunite) e, come si desume dalla 

circostanza che le relative controversie appartengono, in applicazione della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie”300. 

                                                           
299

 Cass., Sez. un., 24 giugno 2005, n. 13549. Disponibile su http://def.finanze.it.  
300

 Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, ris. 26 gennaio 2007, n. 13. Disponibile 
su http://def.finanze.it.   
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CAPITOLO TERZO 

 

ATTI IMPUGNABILI DAVANTI ALLE COMMISSIONI 

TRIBUTARIE 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 1.1. Motivi del ricorso: vizi formali e sostanziali. – 2. Gli atti impugnabili. – 
2.1. Gli atti impugnabili e l’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992: elencazione tassativa o meramente esemplificativa? – 
2.2. Il primo comma dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992: gli atti autonomamente impugnabili in pillole. – 2.2.1. 
L’avviso di accertamento. – 2.2.2. L’avviso di liquidazione. – 2.2.3. Il provvedimento che irroga le sanzioni. – 
2.2.4. Il ruolo e la cartella di pagamento. – 2.2.5. L’avviso di mora. – 2.2.6. L’iscrizione di ipoteca sugli immobili. 
– 2.2.7. Il fermo di beni mobili registrati. – 2.2.8. Gli atti relativi alle operazioni catastali. – 2.2.9. Il rifiuto 
espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti. – 
2.2.10. Il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari. 
– 2.2.11. Ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni 
tributarie. – 2.3. Provvedimento di diniego o revoca della rateazione. – 2.4. Diniego di autotutela. – 2.5. 
Interpello disapplicativo. 

 

 

1. Introduzione 

 

Il processo tributario è caratterizzato dall’essere un processo di impugnazione. 

Affinchè sia instaurato è necessario che al contribuente venga notificato un provvedimento 

impositivo. 

Il legislatore, oltre a mantenere, rispetto alla disciplina precedente301, la struttura 

impugnatoria del processo, ha sancito il principio secondo il quale l’oggetto del ricorso 

dinanzi alle Commissioni tributarie deve essere delimitato, specificamente, sin dall’atto 

introduttivo del giudizio in primo grado.302 
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 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. 
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 Così N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, 2011, Rimini, p. 351. 
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Il giudice tributario, infatti, deve verificare e giudicare della legittimità della pretesa nel 

rispetto del principio della domanda303: “il giudizio tributario, […] è caratterizzato da un 

meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità 

della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di 

fatto e di diritto in esso indicati, ed ha un oggetto rigidamente delineato dalle contestazioni 

mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo, in primo 

grado”.304 

Quindi, il giudice tributario, non può oltrepassare quanto richiesto dal contribuente, 

pronunciandosi su motivi diversi rispetto a quelli addotti dalle parti.305 

I motivi che vengono indicati dal ricorrente nell’atto introduttivo costituiscono la causa 

petendi della domanda. Inoltre, il ricorso deve essere proposto nei confronti del soggetto il 

quale ha emanato l’atto oggetto d’impugnazione (o non ha emanato l’atto richiesto), come 

sancito dall’art. 10306 del d.lgs. n. 546/1992. 

Il processo tributario è cronologicamente collegato ad un atto: prima che intervenga l’atto, il 

ricorso non è proponibile, ma dal momento in cui viene notificato inizia a decorrere il 

termine per l’impugnazione, a pena di decadenza.307 

 

 

 

 

 

                                                           
303

 Cfr. G. MARONGIU e M. MARCHESELLI, Lezioni di diritto tributario, cit., p. 137. 
304

 Cass. civ., Sez. trib., 18 giugno 2003, n. 9754, disponibile su http://def.finanze.it. [Data di accesso: 
21/04/2012]. 
305

 Ritengo opportuno citare l’interessante espressione di G. MARONGIU e M. MARCHESELLI, Lezioni di diritto 
tributario, cit., p. 137: “il giudizio tributario è (…) cristallizzato dai contenuti dell’atto impositivo che si impugna 
e dai contenuti del ricorso introduttivo della lite.” 
306

 Il testo dell’articolo è disponibile su http://def.finanze.it. 
307

 In questo senso N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 352. 

http://def.finanze.it/
http://def.finanze.it/


114 

 

1.1. Motivi del ricorso: vizi formali e sostanziali 

 

È possibile impugnare ciascun atto solo per vizi propri, come stabilito dall’art. 19, comma 

terzo, d.lgs. n. 546/1992: alla cognizione del giudice sono sottoposti i vizi degli atti 

impugnati.308 

L’impugnazione può attenersi a vizi formali o sostanziali dell’atto che viene impugnato, i 

quali possono comportare la nullità dell’atto stesso. 

In particolare, i vizi formali, o di legittimità, sono costituiti dall’assenza della sottoscrizione, 

dal difetto di motivazione, dalla mancata notifica o indicazione del responsabile del 

procedimento, dall’omessa notifica dell’atto presupposto, ecc. 

I vizi sostanziali, o di merito, invece, attengono, ad esempio, all’erronea interpretazione della 

legge tributaria, all’irragionevolezza di una specifica argomentazione presuntiva, 

all’irrazionalità di una metodologia di quantificazione dell’imponibile.309 

I vizi di merito possono riguardare sia profili di diritto, sia profili fattuali. 

I profili di diritto si hanno quando il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto poiché l’ente 

che ha emesso l’atto impositivo ha erroneamente interpretato o applicato le norme 

tributarie. 

I profili fattuali, invece, riguardano la contestazione, nel ricorso, della sussistenza dei fatti 

costitutivi della pretesa tributaria.310 

La tipologia dei vizi sostanziali comporta il fatto che la pretesa fiscale non sia conforme alle 

regole riguardanti il presupposto, le aliquote, la base imponibile, le detrazioni, le 

                                                           
308

 Cfr. sul punto F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 80. 
309

 Sui vizi degli atti impositivi, senza pretese di esaustività si veda F. TESAURO, Manuale del processo tributario, 
cit., p. 77; C. GLENDI, Sulla sanabilità o meno dei vizi di notifica degli atti del prelievo per il solo fatto della loro 
impugnazione davanti alle commissioni tributarie, in GT – Riv. giur. trib., 2003, fasc. 11, p. 1076; R. LUPI, Atti 
non notificati ed “impugnazione facoltativa” per maggior tutela del contribuente, in Dialoghi tributari, 2008, 
fasc. 6, p. 44; A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 422. 
310

 I profili di diritto ed i profili fattuali dei vizi sostanziali, sono analizzati da N. S. DI PAOLA, a cura di, 
Contenzioso tributario, cit., p. 386. 
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agevolazioni, le esenzioni e più in generale le norme dalle quali dipendono sia l’an sia il 

quantum debeatur.311 

Il giudice, in presenza di vizi formali, si limita ad annullare l’atto, senza entrare nel merito 

della pretesa.  

La sentenza con cui il giudice annulla il provvedimento, non preclude la possibilità, all’ente, 

di notificare di nuovo l’atto.312 

In presenza, invece, di vizi sostanziali, il giudice annulla il provvedimento e, oltre a questo, 

può esaminare nel merito la pretesa, quantificando il tributo, nel rispetto del principio della 

domanda, ovvero, nei limiti delle domande delle parti. 

In questo caso, la sentenza con la quale viene annullato l’atto, preclude la possibilità, 

all’ente, di notificare ex novo l’atto.313 
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 Così ancora N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 386. 
312

 La notifica dell’atto “corretto” da parte dell’ente è ammessa qualora non siano scaduti i termini. Cfr. sul 
punto A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 423. 
313

 Cfr. nuovamente A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 423. 
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2. Gli atti impugnabili  

 

2.1. Gli atti impugnabili e l’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992: elencazione 

tassativa o meramente esemplificativa? 

 

L’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, identifica gli atti che possono essere impugnati dinanzi 

alle Commissioni tributarie. 

Il legislatore ha elencato specificamente quali atti siano autonomamente impugnabili innanzi 

al giudice tributario, chiudendo tale elencazione con una disposizione stabilente 

l’impugnabilità di ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità 

dinanzi le Commissioni. 

Le regole che vengono poste dall’art. 19, sono fondamentali per comprendere il contenuto 

della tutela che viene offerta al contribuente dal processo tributario. 

L’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, rubricato “Atti impugnabili e oggetto del ricorso”, stabilisce 

specificamente, che:  

“1. Il ricorso può essere proposto avverso:  

a) l’avviso di accertamento del tributo;  

b) l’avviso di liquidazione del tributo;  

c) il provvedimento che irroga le sanzioni;  

d) il ruolo e la cartella di pagamento;  

e) l’avviso di mora;  

e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;  

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; 
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f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2; 

g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri 

accessori non dovuti; 

h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di 

rapporti tributari; 

i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle 

commissioni tributarie. 

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l’indicazione del termine entro il quale 

il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle 

relative forme da osservare ai sensi dell’art. 20. 

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti 

autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata 

notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto 

notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.”314 

Il legislatore suddivide gli atti impugnabili in due categorie: quelli autonomamente 

impugnabili (d.lgs. n. 546/1992, art. 19, comma primo) e quelli a tutela differita (d.lgs. n. 

546/1992, art. 19, comma terzo), la cui impugnazione avviene insieme con l’atto ad essi 

successivo, autonomamente impugnabile. 

Residuano gli atti non impugnabili, poiché atti non direttamente lesivi dei diritti del 

contribuente. 

Il criterio per stabilire quali atti siano non impugnabili e quali, invece, impugnabili in via 

differita, è quello previsto per il processo amministrativo: sono impugnabili “gli atti che siano 
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 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19. Testo in vigore dal 2 marzo 2012, come modificato dall’art. 12, d.l. 2 
marzo 2012, n. 16. Disponibile su http://def.finanze.it. Si segnalano sul punto i contributi di A. LOVISOLO, 
Osservazioni sull’ampliamento della giurisdizione e sui poteri istruttori del giudice tributario, in Dir. prat. trib., 
2006, fasc. 5, pt. 1, p. 1057; F. TESAURO, Gli atti impugnabili e i limiti della giurisdizione tributaria, in Giustizia 
tributaria, 2007, fasc. 1, p. 12; C. GLENDI, Indagini tributarie e tutela della giurisdizione, in Corr. trib., 2009, fasc. 
10, p. 902; P. RUSSO, L’ampliamento della giurisdizione tributaria e del novero degli atti impugnabili: riflessi 
sugli organi e sull’oggetto del processo, in Rass. trib., 2009, fasc. 6, p. 1551; M. BASILAVECCHIA, Normativa 
sopravvenuta e atti definitivi, in GT – Riv. giur. trib., 2010, fasc. 7, p. 611. 
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espressione della funzione amministrativa propria delle autorità fiscali e – che – producano 

effetti giuridicamente lesivi”.315  

Non sono impugnabili, invece, ad esempio, le circolari316, le risoluzioni ministeriali317 e i 

pareri perché espressione di funzione consultiva.318  

Nell’interpretare l’art. 19, dottrina319 e giurisprudenza320 si sono confrontate per 

comprendere la natura dell’elenco degli atti autonomamente impugnabili stilato dal 

legislatore, nel senso della sua tassatività o mera esemplificazione. 

L’orientamento giurisprudenziale prevalente riconosce natura meramente esemplificativa 

all’elenco degli atti indicati dall’art. 19.  

Questo orientamento si ritiene condivisibile per la maggiore sensibilità dimostrata nei 

confronti delle esigenze di tutela del contribuente, cresciute a seguito dell’ampliamento 

dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, operato dall’art. 12 della legge n. 448/2001, poiché è 

corretto prescindere dal nomen iuris attributo ad un atto e ritenere la sua impugnazione 

esperibile qualora possa essere, al di la della sua qualificazione formale, ritenuto equivalente 

ad uno di quelli tipici previsti normativamente.  

                                                           
315

 F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 84. 
316

 Cfr. Cass., 8 novembre 1997, n. 11020; Cass., 15 febbraio 1994, n. 1496. 
317

 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 gennaio 1997, n. 60, il quale ha osservato che le risoluzioni ministeriali 
consistono nella sola risposta ad un quesito circa l’interpretazione di un dato normativo che è applicabile ad 
una fattispecie. Si veda anche sul punto, F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 84. 
318

 Così ancora F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 84. 
319

 A favore della natura esemplificativa, senza alcuna pretesa di esaustività, si veda A. CISSELLO, e P. SAGGESE, 
Contenzioso tributario, cit., p. 421; G. CROCE, Giurisdizione in tema di imbarco, cit., p. 134; G. MARONGIU, La 
rinnovata giurisdizione delle Commissioni tributarie, in Rass. trib., 2003, p. 115; N. S. DI PAOLA, a cura di, 
Contenzioso tributario, cit., p. 353; S. M. MESSINA, Effetti riflessi sulla natura tributaria della TIA, cit., p. 1590. 
Per contro, ritengono l’elencazione tassativa, F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 81 s.; L. 
QUERCIA, Il processo tributario, 2009, Napoli, p. 92. 
320

 La Corte costituzionale, con la sentenza 6 dicembre 1985, n. 313, in Fisco, 1985, p. 1539 (disponibile anche 
su http://def.finanze.it), aveva ammesso la possibilità di un’interpretazione estensiva dell’art. 16 del DPR n. 
636/1972, il quale indicava gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, prima dell’entrata in vigore dell’art. 
19 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che non può essere impedito all’interprete di ritenere impugnabile un 
atto dinanzi alle Commissioni tributarie, qualora, considerando lo scopo dell’atto medesimo e gli effetti che 
esso produce, sia nella sostanza assimilabile ad uno degli atti elencati espressamente dal legislatore quali 
impugnabili. Si veda anche in questo senso, Cass., Sez. Un., 29 marzo 1999, n. 185, in Fisco, 1999, p. 8078. In 
senso contrario, si veda Cass. civ., Sez. trib., 1 dicembre 2004, n. 22564; Cass. civ., Sez. trib., 28 gennaio 2005, n. 
1971 e Cass. civ., Sez. trib., 4 febbraio 2005, n. 2302.  
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Tale orientamento privilegia la sostanza e la capacità, reale, dell’atto, di incidere sulla 

situazione del contribuente.321 

La Corte di Cassazione, che inizialmente propendeva per una considerazione tassativa322 

dell’elenco posto dal legislatore con l’art. 19, negli ultimi anni, ha cambiato orientamento, 

ritenendo, al contrario, tale elencazione passibile di un’interpretazione estensiva. 

Infatti, con la sentenza 8 ottobre 2007, n. 21045, la Cassazione ha sottolineato come 

l’ampliamento della giurisdizione delle commissioni tributarie alle controversie concernenti 

“i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”323, abbia reso l’elencazione degli atti 

autonomamente impugnabili, presente nell’art. 19, ristretta. 

Il fatto che il legislatore abbia dettato un’elencazione precisa degli atti impugnabili potrebbe 

indurre a ritenere tale elencazione tassativa. 

La Cassazione, con la sentenza appena citata, n. 21045/2007, ha sottolineato, a tal 

proposito,  l’importanza di garantire piena tutela al contribuente, affinchè possa esercitare a 

pieno il suo diritto alla difesa, che ricordiamo essere sancito dalla nostra Costituzione, all’art. 

24, sostenendo di dare possibilità, al contribuente medesimo, di ricorrere alle commissioni 

tributarie, ogni qualvolta vi sia un atto che “porti (…) a conoscenza del contribuente una ben 

individuata pretesa tributaria”324 e che abbia la forma autoritativa che è propria di uno degli 

atti espressamente indicati quali autonomamente impugnabili, dal legislatore, nell’art. 19.  

L’elenco tassativo degli atti impugnabili, secondo la Cassazione, quindi, non preclude la 

possibilità, al contribuente, di presentare ricorso avverso dei provvedimenti i quali non 

rientrano espressamente nell’elencazione di cui all’art. 19, ma che contengano una definita 

pretesa tributaria. 

Fondamentale corollario al principio appena esposto, come esprime la Cassazione, consiste 

nel fatto che dalla mancata impugnazione di un provvedimento, il quale non rientra tra quelli 

                                                           
321

 Si veda sul punto N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 354. 
322

 Per approfondimenti sull’orientamento precedente della Cassazione, si rimanda alle sentenze citate nella 
nota n. 17 del presente lavoro. 
323

 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, primo comma. Il testo dell’articolo è disponibile su 
http://def.finanze.it.  
324

 Cass., 8 ottobre 2007, n. 21045, in A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 425. 

http://def.finanze.it/


120 

 

specificamente indicati dal legislatore all’art. 19, nel termine di sessanta giorni da quando è 

stato notificato, non si determina la cristallizzazione della pretesa tributaria e quindi la sua 

non impugnabilità, poiché tale pretesa viene rinnovata in un atto successivo, il quale, invece, 

è uno tra quelli espressamente previsti dall’art. 19.325 

Altra importante sentenza, è quella del 24 luglio 2007, n. 16293, con cui la Cassazione, ha 

dichiarato che l’ente impositore “non può modificare a suo piacimento dichiarando non 

impugnabili atti che impugnabili sono – e che – spetta al giudice di merito sceverare con 

congrua motivazione gli atti impositivi dagli atti che impositivi non sono, esaminando gli 

aspetti sostanziali dell'atto, che possono non trovare compiuta corrispondenza nei suoi 

aspetti formali (Cass. sentenza n. 14482 del 29 settembre 2003)”326. 

La Corte di Cassazione, quindi, ha finito per ritenere impugnabili anche atti non 

espressamente indicati come tali dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, per il fatto che con questi 

atti viene comunicata al contribuente, da parte dell’ente impositore, la volontà di 

“accertare”327 uno specifico tributo, nei confronti del contribuente stesso, il quale ha 

ricevuto l’atto. 

E’ possibile, quindi, concludere, che, qualora venga notificato al contribuente un atto non 

previsto tra quelli indicati all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, al contribuente medesimo viene 

concessa una cosiddetta “impugnazione facoltativa”328. 

Da ciò consegue che il contribuente ha la possibilità di impugnare l’atto, quale, ad esempio, 

l’avviso di pagamento e pertanto, essendo una possibilità, può anche decidere di non 

impugnarlo, impugnando, invece, senza alcun pericolo di preclusione all’esercizio del suo 

diritto alla difesa, l’atto successivo, come ad esempio, la cartella di pagamento. 

 

                                                           
325

 Si veda ancora Cass., 8 ottobre 2007, n. 21045, loc. ult. cit., p. 426. 
326

 Cass., Sez. Un. Civ., 24 luglio 2007, n. 16293. Disponibile su http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio. 
[Data di accesso: 28/04/2012]. Si veda anche A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 425. 
327

 Cfr. ancora A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 425. 
328

 Così, di nuovo, A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 426. 
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2.2. Il primo comma dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992: cenni sugli atti 

autonomamente impugnabili 

 

Gli atti impugnabili autonomamente sono quelli indicati dal legislatore nel primo comma 

dell’art. 19, i quali appartengono a cinque aree, ovvero: accertamento, riscossione, sanzioni, 

catasto e rimborso.329 

Andiamo con ordine e cerchiamo di comprendere brevemente le caratteristiche di ciascun 

atto. 

 

 

2.2.1. L’avviso di accertamento 

 

Il primo comma dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, alla lettera a), stabilisce l’autonoma 

impugnabilità dell’avviso di accertamento di un tributo. 

L’avviso di accertamento del tributo è il provvedimento attraverso il quale l’ente impositore 

manifesta al contribuente la pretesa tributaria330 a seguito del controllo sulla dichiarazione 

del contribuente, operato dall’ufficio finanziario competente331. 

Bisogna distinguere l’accertamento d’ufficio, nel caso di omessa dichiarazione, 

dall’accertamento in rettifica, volto a rendere il risultato della dichiarazione presentata nei 

termini.332 

Su un altro piano si situa l’accertamento con adesione, il quale è regolato dal d.lgs. 19 giugno 

1997, n. 218333 ed è finalizzato ad estendere la definizione di avviso di accertamento, 

comprendendo tendenzialmente ogni atto impositivo.334  

                                                           
329

 Così F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 81. 
330

 Cfr. A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 427. 
331

 Cfr. N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 358. 
332

 Ancora N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 358. 
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L’accertamento con adesione è un atto che, comunque, ha lo scopo di portare a conoscenza 

del contribuente “l’affermazione autoritativa dell’esistenza di elementi sussumibili nella 

fattispecie di una norma impositrice e degli effetti giuridici di essi, in difformità da quanto 

risulta dalla dichiarazione o denuncia del soggetto passivo in mancanza di essa” 335. 

Per quanto riguarda l’avviso di accertamento, il Ministero delle Finanze, con la circolare del 

23 aprile 1996, n. 98, ha specificato che “la legislazione attuale fa riferimento all’atto di 

accertamento, adoperando espressioni sempre omogenee per significato, ma letteralmente 

differenziate fra loro. A tal fine, occorre considerare, per le imposte sui redditi, “l’avviso di 

accertamento” (art. 42 del DPR n. 600 del 1973); per l’IVA, la “rettifica delle dichiarazioni” 

ovvero “l’accertamento induttivo” (articolo 54 del DPR n. 633 del 1972); per l’imposta di 

registro, “l’avviso di notifica e di liquidazione della maggiore imposta” (art. 52 del DPR n. 131 

del 1986)”.336 

La circostanza che un atto il quale svolga la medesima funzione dell’avviso di accertamento, 

non sia provvisto di quei requisiti che risultano essere necessari in base ai principi generali, 

come ad esempio, la motivazione, non è sufficiente a negare all’atto medesimo la natura di 

avviso di accertamento.337  

A seguito della natura meramente esemplificativa dell’elencazione presente all’art. 19, 

rientrano nella lettera a) di tale articolo, anche altri provvedimenti, come l’avviso di 

pagamento, il quale, nonostante il diverso nomen iuris, ha le medesime caratteristiche 

sostanziali dell’avviso di accertamento. 

                                                                                                                                                                                     
333

 Il testo integrale è disponibile su http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe. [Data di accesso: 
30/04/2012]. 
334

 Così N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 358. 
335

 N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 359. 
336

 Circ. 23 aprile 1996, n. 98, in L. QUERCIA, Il processo tributario, cit., p. 94. Il testo integrale della circolare è 
disponibile su http://def.finanze.it. [Data di accesso: 30/04/2012]. Sul punto si veda anche A. CISSELLO, e P. 
SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 427. 
337

 In questo senso V. R. SCHIAVOLIN, Commento all’art. 19 del d.lgs. 546/1992, in C. CONSOLO e C. GLENDI, 
Commentario breve alle leggi del processo tributario, Padova, 2005, p. 189.  

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe
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Infatti, recente giurisprudenza338 ha osservato che l’avviso di pagamento contiene tutti i 

requisiti di un atto impositivo, in quanto non indica soltanto la precisa determinazione della 

pretesa tributaria che viene richiesta al contribuente, ma ha in sé anche l’indicazione 

dell’avvertenza che, qualora il contribuente non provvedesse al pagamento entro il termine 

stabilito, seguirà l’esecuzione forzata, con l’aggiunta di interessi ed altri oneri.  

Per questi motivi, l’avviso di pagamento risulta equivalente, nella sostanza, ad un avviso di 

accertamento e, conseguentemente, è corretto impugnare tale atto dinanzi il giudice 

tributario: “un avviso di pagamento, sebbene non espressamente menzionato nell’elenco di 

cui all’art. 19 d.lgs. 546/92 e succ. mod., quando abbia come causa l’affermazione di una 

obbligazione tributaria ed abbia la forza d’incidere concretamente nella sfera giuridica del 

contribuente, si deve ritenere suscettibile di autonoma impugnabilità da parte del 

contribuente medesimo”.339 

Far rientrare nella lettera a) del primo comma dell’art. 19 l’avviso di pagamento, rispecchia 

l’orientamento giurisprudenziale e dottrinario prevalente, volto a garantire il pieno esercizio 

del diritto di difesa ad ogni contribuente, avendo riguardo all’aspetto sostanziale di un atto 

notificato al contribuente, prescindendo dal suo nomen iuris e permettendo, in questo 

specifico caso, la possibilità di considerare l’avviso di accertamento come una “figura” 

dall’ampio senso. 

 

 

2.2.2. L’avviso di liquidazione 

 

La lettera b) del primo comma dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, indica l’avviso di 

liquidazione quale atto tipico autonomamente impugnabile dinanzi le Commissioni 

tributarie. 

                                                           
338

 Comm. Trib. Reg. Umbria, Sez. I, 24 marzo 2005, n. 12. Disponibile su http://def.finanze.it. [Data di accesso: 
30/04/2012]. 
339

 Comm. Trib. Reg. Umbria, Sez. I, 24 marzo 2005, n. 12, cit. 
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Prima che l’art. 7 del DPR 3 novembre 1981, n. 739340, stabilisse l’espressa inclusione 

dell’avviso di liquidazione nell’elenco degli atti autonomamente impugnabili, previsti nell’art. 

16 del DPR n. 636/1972, la giurisprudenza341 lo riteneva comunque un atto impugnabile, 

attraverso un’interpretazione estensiva dell’avviso di accertamento.342 

L’avviso di liquidazione del tributo, come indicato dal Mistero delle Finanze nella citata 

circolare n. 98/E/96, è “l’atto che si pone nella fase intermedia fra il procedimento di 

accertamento e quello di riscossione, ed ha la funzione di quantificare la pretesa fiscale 

accertata ed eventualmente consolidata”343.  

Mentre nell’avviso di accertamento è racchiusa la “determinazione autoritativa”344 del 

valore imponibile, nell’avviso di liquidazione viene determinato l’importo dovuto (attraverso 

l’applicazione dell’aliquota alla base imponibile) e ne viene richiesto il versamento. 

 

 

2.2.3. Il provvedimento che irroga le sanzioni 

 

Con la lettera c) del primo comma dell’art. 19 citato, viene sancita l’autonoma impugnabilità 

dei provvedimenti irrogativi di sanzioni, i quali “hanno per oggetto sanzioni tributarie di 

natura amministrativa”345. 

Principalmente, l’atto d’irrogazione delle sanzioni, viene emesso a seguito della mancanza, 

da parte del contribuente, di un adempimento o versamento, sul quale l’amministrazione 

finanziaria o ente locale che sia, calcola, quantificando, le pene pecuniarie e le soprattasse 

dovute.346 

                                                           
340

 Il testo dell’articolo è disponibile su http://def.finanze.it. [Data di accesso: 30/04/2012]. 
341

 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 1991, n. 2941.  
342

 Si veda N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 360. 
343

 Circ. 23 aprile 1996, n. 98, loc. cit., p. 94. 
344

 Così F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 86. 
345

 Circ. 23 aprile 1996, n. 98, loc. cit., p. 94. 
346

 Cfr. in questo senso N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 361. 

http://def.finanze.it/


125 

 

L’applicazione delle sanzioni, è di competenza dell’ufficio che si occupa anche 

dell’amministrazione dell’imposta e, generalmente, vengono irrogate unitamente al tributo, 

quindi con lo stesso atto che accerta l’imposta dovuta dal contribuente.347  

L’irrogazione della sanzione unitamente al tributo, è stata permessa dall’art. 17 del d.lgs. 18 

dicembre 1997, n. 472, il quale, al primo comma, stabilisce che “le sanzione collegate al 

tributo cui si riferiscono sono irrogate, […], con atto contestuale all’avviso di accertamento o 

di rettifica, motivato a pena di nullità”348.  

Il Ministero delle Finanze, con la circolare già citata, n. 98/E/96, ha precisato che quando le 

“sanzioni siano comminate con lo stesso provvedimento di accertamento o di liquidazione, 

detto provvedimento mantiene una autonomia concettuale e una specifica rilevanza ai fini 

dell’impugnazione dell’atto, per cui l’impugnazione dell’accertamento non può comprendere 

di per sé anche quella del provvedimento “de quo” se il ricorrente non lo abbia 

specificamente contestato”349. 

Questa affermazione, va precisato, è riferita ad infrazioni formali, le quali non danno luogo a 

rettifica o ad accertamento d’imposta: l’ufficio può produrre l’avviso di irrogazione delle 

sanzioni, oppure, può utilizzare, per l’applicazione delle sanzioni, l’avviso di rettifica o di 

accertamento. In quest’ultimo caso, l’unicità dell’atto che viene notificato al contribuente, è 

solamente materiale, poiché concettualmente i provvedimenti rimangono separati. 

Ricorrere verso l’avviso di accertamento, pertanto, non implica in via automatica, la 

contestazione anche dell’atto irrogativo di sanzioni, occorrendo, invece, per questo ultimo 

atto, una specifica censura.350 

Quando si tratta, invece, di violazioni sostanziali, le sanzioni vengono irrogate al 

contribuente necessariamente con il medesimo avviso di accertamento, poiché le sanzioni, 

                                                           
347

 Cfr. F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 87. 
348

 D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17, primo comma. Disponibile su http://def.finanze.it. [Data di accesso: 
30/04/2012]. Si veda anche A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 427. 
349

 Circ. 23 aprile 1996, n. 98, loc. cit., p. 95. Così, anche N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 
361. 
350

 Così N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 361. 
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in questo caso, sono inscindibilmente collegate al tributo e, pertanto, il motivo addotto nel 

ricorso avverso l’imposta è idoneo a produrre effetti anche sulle sanzioni.351 

Il contribuente, quindi, può contestare la sanzione, la quale può essere contenuta in un atto 

autonomo, oppure in un atto che indichi, innanzitutto, la determinazione dell’imponibile e, 

in via consequenziale, la sanzione, impugnando tale atto dinanzi le Commissioni tributarie. 

La proposizione del ricorso, nel caso in cui la sanzione sia contenuta in un atto autonomo, è 

volta ad ottenere l’annullamento dell’atto sanzionatorio. Nel caso in cui, invece, venga 

impugnato, ad esempio, l’avviso di accertamento, nella parte concernente l’imposta, 

l’annullamento dell’imposta si riflette sulla sanzione, in quanto anche quest’ultima viene 

meno.352 

 

 

2.2.4. Il ruolo e la cartella di pagamento 

 

La lettera d) dell’art. 19, primo comma, stabilisce che rientrino nel novero degli atti 

autonomamente impugnabili, il ruolo e la cartella di pagamento. 

L’emissione dell’avviso di accertamento oppure delle attività di liquidazione delle 

dichiarazioni, consentono all’ente impositore, di iscrivere a ruolo le somme dovute dal 

contribuente.353 

Il ruolo consiste in un elenco dei contribuenti debitori e delle somme da ciascuno di essi 

dovute. 

Il ruolo viene formato dagli uffici finanziari erariali354, periodicamente, in modo tale che 

siano tenute sotto controllo le posizioni debitorie di ciascun contribuente e le somme che, a 

mezzo del concessionario, possono essere riscosse. 

                                                           
351

 Cfr. ancora N. S. DI PAOLA, a cura di, op. ult. cit., p. 361. 
352

 In questo senso F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 87. 
353

 Si veda A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 428. 
354

 Così N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 362. 
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Il ruolo ha la funzione di titolo esecutivo, infatti, qualora il contribuente obbligato al 

versamento, non effettui il pagamento entro il termine stabilito, le somme iscritte in questo 

elenco (ruolo), possono essere riscosse coattivamente. 

Esso viene portato a conoscenza del debitore attraverso la notifica355 della cartella di 

pagamento, la quale è un atto del concessionario della riscossione contenente l’intimazione 

ad adempiere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica e 

l’indicazione/avvertimento che qualora il debitore non effettui il versamento delle somme 

dovute, il concessionario stesso procederà ad esecuzione forzata.356 

Bisogna distinguere il caso in cui la cartella di pagamento venga emessa sulla base dell’avviso 

di accertamento (ruolo meramente esecutivo), da quello in cui venga emesso sulla base di 

liquidazioni automatiche e di controlli formali delle dichiarazioni (il ruolo ha contenuto di 

accertamento).357 

Nel primo caso, il ruolo può essere impugnato solamente per vizi propri: vizi formali del 

ruolo medesimo oppure motivi concernenti, ad esempio, l’esatta identificazione del 

contribuente, la correttezza delle somme dovute rispetto al precedente atto, la 

sopravvenuta presenza di eventi i quali abbiano causato l’estinzione del debito358, ecc.359 

                                                           
355

 I soggetti abilitati ex lege alla notifica della cartella di pagamento, sono: 
- Gli ufficiali della riscossione; 
- Messi abilitati dal concessionario della riscossione; 
- Messi comunali o agenti di polizia municipale, previa convenzione con i Comuni; 
- Concessionario titolare del ruolo o delegato. 

(Così espressamente N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 363). 
L’art. 26 del DPR n. 602 del 1973, stabilisce che la cartella di pagamento può essere notificata anche a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento. 
356

 L’art. 25 del DPR n. 602 del 1973, come modificato dal d.lgs. n. 46 del 1999, la cartella di pagamento deve 
contenere “l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla 
notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”. (Così L. QUERCIA, Il 
processo tributario, cit., p. 95). 
357

 Si veda A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 428 s. 
358

 Possono comportare l’estinzione delle somme dovute, ad esempio, l’effettuazione del versamento, la 
decadenza, la prescrizione, ecc. (Cfr. N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 362 s.). 
359

 Sul punto ancora N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 362 s. 
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Inoltre, se il contribuente non ha precedentemente impugnato l’avviso di accertamento, egli 

non può, successivamente, addurre i vizi dell’avviso di accertamento in sede di 

impugnazione della cartella. 

Infine, se l’avviso di accertamento non è stato notificato al contribuente, da parte dell’ufficio 

competente, la cartella di pagamento è nulla.360 

Nel secondo caso, invece, essendo stata, la cartella di pagamento, emanata a seguito di 

attività di liquidazione e di controlli formali delle dichiarazioni, ex artt. 36-bis del DPR n. 

600/1973; 36-ter del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972, il ruolo è impugnabile in 

modo pieno, pertanto possono essere addotti, nel ricorso, motivi attinenti sia all’an sia al 

quantum debeatur.  

La cartella di pagamento entra nel novero degli atti impugnabili con la riforma del ’92 e deve 

essere redatta avendo un contenuto minino, il quale è stabilito dall’art. 6 del decreto 

interministeriale 3 settembre 1999, n. 321361. 

In particolare, la cartella di pagamento deve indicare: “a) l’ente creditore; b) la specie del 

ruolo; c) il codice fiscale ed i dati anagrafici dei debitori; […] f) l’anno o il periodo di 

riferimento del credito; g) l’importo di ogni articolo di ruolo; h) il totale degli importi iscritti 

nel ruolo; i) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l’importo di ciascuna di 

esse e la cadenza delle stesse.”362 

Essa, inoltre, deve recare i motivi della pretesa impositiva. 

Infatti, la legge n. 212 del 2000 (c.d. “Statuto del Contribuente”), che sancisce il principio di 

chiarezza e di motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria (art. 7), stabilisce che 

tutti gli atti aventi natura tributaria, compresa la cartella di pagamento, devono essere 

                                                           
360

 Cfr. A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 429. 
361

 Il testo integrale dell’articolo è disponibile su http://def.finanze.it. [Data di accesso: 02/05/2012]. Il 
contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli stessi elementi previsti per il ruolo, dall’art. 1, 
comma primo e secondo, del medesimo decreto interministeriale, ad eccezione “della data di consegna del 
ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell’ambito”. 
362

 Decreto interministeriale 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, comma primo. Disponibile su 
http://def.finanze.it. [Data di accesso: 02/05/2012]. 

http://def.finanze.it/
http://def.finanze.it/
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completi di motivazione, indicando i presupposti di fatto e di diritto che hanno portato l’ente 

impositore all’emissione dell’atto medesimo e il giudice dinanzi al quale ricorrere.363 

Inoltre, anche l’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce, al secondo comma, che gli atti 

dall’autonoma impugnabilità devono indicare il termine entro il quale ricorrere  e quale sia la 

commissione tributaria competente. 

Una questione, sulla quale si è dibattuta la giurisprudenza tributaria, concerne la valenza 

giuridica che va attribuita alla cartella di pagamento, qualora non sia stata sottoscritta e 

quando non sia indicato il responsabile del procedimento. 

Recentemente, si sono espresse, la Corte di Cassazione, in tema di sottoscrizione e la Corte 

Costituzionale, in tema di indicazione del responsabile del procedimento. 

In particolare, la Cassazione, con la sentenza 10 settembre 2007, n. 18972, ha espresso che, 

essendo la cartella di pagamento “un documento per la riscossione degli importi contenuti 

nei ruoli – deve essere redatta in base al modello approvato con il decreto interministeriale 

già citato nel presente lavoro, n. 321/1999, il quale – non prevede la sottoscrizione 

dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza, nonché 

l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di 

codice (Cass. civ., sent. n. 3911 del 1998)”.364 

La Corte Costituzionale, invece, intervenuta pochi mesi dopo la sentenza della Cassazione 

appena citata, ha risolto la questione sull’importanza dell’indicazione del responsabile del 

procedimento, con l’ordinanza 9 novembre 2007, n. 377.  

Con tale ordinanza, infatti, la Corte ha sostenuto che “l’art. 7 della legge n. 212 del 2000 si 

applica ai procedimenti tributari (oltre che dell’amministrazione finanziaria) dei concessionari 

della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l’esercizio di funzioni pubbliche, e […] 

che l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile 

del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la 

trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di 
                                                           
363

 Cfr. N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 364 s. 
364

 Cass., Sez. trib., 10 settembre 2007, n. 18972. Disponibile su http://def.finanze.it. [Data di accesso: 
02/05/2012]. Si veda anche N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 366. 

http://def.finanze.it/
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eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono 

altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, 

predicati dall’art. 97, primo comma, Cost.”365 

L’art. 7 dello Statuto del Contribuente, al quale fa espresso riferimento la Corte nella 

succitata sentenza, sancisce, al secondo comma, che “gli atti dell’amministrazione 

finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l’ufficio 

presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o 

comunicato e il responsabile del procedimento; b) l’organo o l’autorità amministrativa presso 

i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; c) 

le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa presso cui è 

possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.”366 

Pertanto, indicare nella cartella di pagamento il responsabile del procedimento, è 

“necessario ed imprescindibile”367. 

 

 

2.2.5. L’avviso di mora 

  

L’avviso di mora è indicato alla lettera e) del primo comma dell’art. 19 come atto 

autonomamente impugnabile dinanzi le commissioni tributarie. 

Questo atto, è stato sostituito dall’art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, con l’avviso di intimazione 

ad adempiere, il quale non è un atto dell’ufficio delle imposte, ma è emesso dall’Agente 

della riscossione.368 

                                                           
365

 Corte Cost., 9 novembre 2007, n. 377. Disponibile su http://def.finanze.it. [Data di accesso: 02/05/2012]. Sul 
punto si veda ulteriormente N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 367 s. 
366

 L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, secondo comma. Disponibile su http://def.finanze.it. [Data di accesso: 
02/05/2012]. 
367

 N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 369. 
368

 Cfr. F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 88. 

http://def.finanze.it/
http://def.finanze.it/
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L’avviso di mora, infatti, attualmente è necessario solamente nel caso in cui, decorso un 

anno dalla data di notifica della cartella di pagamento senza che l’espropriazione sia stata 

iniziata369, come stabilito dall’art. 50, comma secondo, del DPR n. 602 del 1973, il 

concessionario della riscossione è tenuto a notificare al contribuente un avviso contenente 

una nuova “intimazione ad adempiere”, entro il termine di cinque giorni. 

L’avviso di intimazione ad adempiere porta, nuovamente, a conoscenza del debitore, il 

contenuto del ruolo. 

In questo caso, l’avviso di mora è impugnabile solo per vizi propri, essendo nullo se non 

preceduto dalla cartella di pagamento. 

Tuttavia, nel nuovo sistema, le funzioni dell’avviso di mora sono “assorbite” dalla cartella di 

pagamento, cosicchè il procedimento di riscossione coattiva prevede la notifica di un unico 

atto complesso, la cartella di pagamento, con funzioni di avviso di mora.370 

 

 

2.2.6. L’iscrizione di ipoteca sugli immobili 

 

La lettera e-bis) del primo comma dell’art. 19, sancisce l’autonoma impugnabilità 

dell’iscrizione di ipoteca disposta dall’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 77 del DPR n. 

602/1973. 

L’iscrizione di ipoteca è entrata nel novero degli atti autonomamente impugnabili nel 2006, 

con il comma 26-quinquies dell’art. 35, l. 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con 

modificazioni, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223. 

Sul piano sistematico, l’ipoteca del concessionario della riscossione, c.d. “ipoteca 

esattoriale”, entra nella categoria dell’ipoteca legale e più specificamente, nell’ipoteca 

amministrativa371. 372 

                                                           
369

 In questo senso A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 429. 
370

 Cfr. C. GLENDI e A. COMELLI, La riscossione dei tributi, Milano, 2010, p. 214; M. BASILAVECCHIA, S. 
CANNIZZARO, A. CARINCI, a cura di., La riscossione dei tributi, Milano, 2011, p. 142. 
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L’art. 77 del DPR n. 602 del 1973, determina, al primo comma, che, decorso inutilmente il 

termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento “il ruolo costituisce titolo 

esecutivo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo 

pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.”373 

L’Agente della riscossione ha, quindi, la facoltà374 o qualora ne ricorrano le condizioni, 

l’obbligo375 di utilizzare il provvedimento di iscrizione di ipoteca. 

La ratio dell’ipoteca sta nella causa del credito, la quale, in deroga al principio della par 

condicio creditorum, è ritenuta meritevole di tutela sulla base di una valutazione legislativa 

discrezionale: ha funzione preventiva di conservare il bene al potere di aggressione da parte 

del creditore. 376 

Sul piano dell’efficacia giuridica, l’ipoteca esattoriale attribuisce al concessionario il diritto di 

espropriare il bene sul quale è costituita l’ipoteca stessa. 

Il titolo esecutivo documentale è costituito dalla cartella di pagamento. 

Sul piano della tutela giurisdizionale del contribuente, l’atto di iscrizione di ipoteca deve 

essere motivato, come ogni altro atto autonomamente impugnabile. 

Il ricorso, come previsto dall’art. 19 in commento, va presentato dinanzi la commissione 

tributaria competente, la quale ha un sindacato pieno sull’atto.377 

Il giudice tributario, infatti, ha il potere di annullare l’atto, di modificarlo o di variare 

l’ammontare iscritto a ruolo. 

                                                                                                                                                                                     
371

 L’ipoteca amministrativa è costituita per legge sulla base di un provvedimento amministrativo. (Cfr. N. S. DI 
PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 372). 
372

 Cfr. N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 372. 
373

 DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comma primo. Disponibile su http://def.finanze.it. [Data di accesso: 
02/05/2012]. 
374

 Il comma 1-bis dell’art. 77, DPR n. 602/1973, loc. cit., stabilisce che “l’agente della riscossione, anche al solo 
fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, 
purchè l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila 
euro.” 
375

 Il secondo comma dell’art. 77, DPR n. 602/1973, loc. cit., sancisce che “se l’importo complessivo del credito 
per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione […], il 
concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca.” 
376

 Così N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 373. 
377

 Crf. in questi termini, ancora, N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 374. 

http://def.finanze.it/
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In sede di impugnazione, possono essere addotti vizi concernenti sia elementi formali sia 

elementi sostanziali, questi ultimi attinenti, ad esempio, ai requisiti specifici dell’ipoteca 

(identificazione dell’immobile oggetto d’ipoteca; esatta indicazione dell’importo per il quale 

viene iscritta). 

Come sostenuto dalla migliore dottrina378 e come si ha già avuto modo di dire nel corso di 

questo lavoro379, rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie solo le 

controversie sui provvedimenti che riguardano crediti relativi a tributi: se l’iscrizione 

ipotecaria è a garanzia di pretese tributarie sussiste la giurisdizione tributaria, qualora invece 

concerna crediti extratributari, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. 

 

 

2.2.7. Il fermo di beni mobili registrati 

 

Agli atti autonomamente impugnabili, la lettera e-ter), primo comma, dell’art. 19 in 

commento, aggiunge il fermo dei beni mobili registrati di cui all’art. 86 del DPR n. 602/1973, 

come modificato dal comma 26-quinquies dell’art. 35, l. 4 agosto 2006, n. 248, di 

conversione, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223. 

Il provvedimento di fermo consente al concessionario della riscossione di aggredire più 

velocemente ed efficacemente il patrimonio e i beni del contribuente debitore. 

L’art. 86 sopra menzionato, al primo comma, stabilisce che decorso il termine di sessanta 

giorni dalla notifica della cartella di pagamento, “il concessionario può disporre il fermo dei 

beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla 

direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.”380 

                                                           
378

 Cfr. C. GLENDI, “Fermi” ed “ipoteche” per crediti non tributari e problemi di giurisdizione e di “translatio”, in 
GT – Riv. giur. trib., 2007, fasc. 11, p. 995. 
379

 Cfr. cap. 2, par. 4.4., p. 52 ss. 
380

 DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, comma primo. Disponibile su http://def.finanze.it. [Data di accesso: 
02/05/2012]. 

http://def.finanze.it/
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Il fermo si esegue attraverso l’iscrizione del relativo provvedimento “nei registri mobiliari a 

cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si 

procede.”381 

Il concessionario, dando comunicazione al contribuente dell’avvenuto fermo, lo invita ad 

effettuare il pagamento, in modo tale da riacquistare la piena disponibilità del proprio bene. 

Il provvedimento di fermo è impugnabile dinanzi le commissioni tributarie solamente per vizi 

propri, essendo nullo qualora non sia stato preceduto dalla cartella di pagamento. 

Anche la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di un veicolo (cosiddetto 

“preavviso”), seppur non espressamente indicata nell’elenco degli atti autonomamente 

impugnabili ex art. 19, costituisce, secondo prevalente giurisprudenza, atto impugnabile. 

Si tratta, come indicato dall’Agenzia delle Entrate, con la nota del 9 aprile 2003, n. 57413, di 

una “comunicazione” che il concessionario della riscossione trasmette al debitore, la quale è 

successiva al provvedimento di fermo, ma antecedente all’iscrizione del fermo stesso nel 

Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con questa comunicazione, il concessionario 

avverte il contribuente che, decorso il termine di venti giorni dalla data di scadenza prevista 

per il pagamento degli importi indicati nella cartella di pagamento, procederà all’iscrizione 

del fermo. 

Il preavviso di fermo ha una duplice funzione, poiché sollecita il debitore al versamento delle 

somme dovute e legittima, nel caso di inutile decorso del termine previsto, l’apposizione di 

un limite alla disponibilità del veicolo da parte del contribuente proprietario del medesimo. 

Secondo la Corte di Cassazione, il fatto che questo preavviso non sia espressamente previsto 

dal legislatore tra gli atti impugnabili autonomamente, non ostacola la sua impugnabilità 

dinanzi le commissioni tributarie, poiché costituisce l’unico atto attraverso il quale il 

debitore viene a conoscenza della presenza di una procedura di fermo amministrativo  

dell’autoveicolo, nei suoi confronti.382 

                                                           
381

 DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, comma secondo, loc. cit. 
382

 Cfr. Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672. Disponibile su http://def.finanze.it. [Data di accesso: 
02/05/2012]. 
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Se si negasse la possibilità, al contribuente, di impugnare il preavviso di fermo di beni mobili 

registrati, lo si priverebbe di ogni forma di tutela, essendo l’unico atto del quale egli viene a 

conoscenza.383 

La medesima osservazione fatta in tema di iscrizione ipotecaria, va fatta anche in materia di 

fermo di beni mobili registrati: come osservato dalla Corte Costituzionale con la sentenza già 

citata, n. 64 del 2008, è necessario, affinchè non sia violato l’art. 102 della Costituzione (il 

quale sancisce il divieto di istituire giudici speciali), che vi sia un collegamento 

imprescindibile tra la natura tributaria del rapporto e la giurisdizione delle commissioni.  

Se il fermo è volto a garanzia di un credito tributario la giurisdizione appartiene alle 

commissioni tributarie. Qualora il credito sia di natura extratributaria, la controversia va 

decisa dal giudice ordinario.384 

 

 

2.2.8. Gli atti relativi alle operazioni catastali 

 

La lettera f) del primo comma dell’art. 19, prevede l’autonoma impugnabilità degli atti 

relativi alle operazioni catastali di cui all’art. 2, comma terzo del medesimo d.lgs. n. 546/’92.  

La rendita catastale viene determinata dall’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio e 

viene utilizzata anche da altri soggetti, tra i quali, l’Agenzia delle Entrate e i Comuni.385 

Come già detto nel corso del capitolo due del presente lavoro, la formazione del catasto 

comporta l’emissione di atti generali386 e di atti individuali387: i primi impugnabili dinanzi al 

giudice amministrativo, i secondi, invece, impugnabili avanti le commissioni tributarie. 

                                                           
383

 In questo senso N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 378. 
384

 Questo argomento è stato trattato nel presente lavoro al capitolo 2, par. 4.4., p. 52 ss. 
385

 Così F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 90. 
386

 Gli atti generali impugnabili dinanzi il giudice amministrativo, sono quelli di qualificazione, classificazione, 
stima e formazione della tariffa. (N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 378). 
387

 Gli atti individuali impugnabili dinanzi il giudice tributario, concernono le operazioni di misura, la rilevazione 
della figura, dell’estensione, la delimitazione delle singole particelle del catasto dei terreni, la consistenza delle 
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Quelli indicati all’art. 19, primo comma, lettera f) in commento, sono atti mediante i quali 

sono fissati i risultati delle operazioni catastali individuali: riguardano immobili specifici o 

parti di essi.388 

L’atto può essere impugnato, come enunciato dall’art. 2, comma secondo, del d.lgs. n. 

546/1992, dai “singoli possessori”, nei confronti dell’ufficio dell’Agenzia del territorio che ha 

emesso l’atto oggetto d’impugnazione. 

Qualora il ricorso avverso l’atto attributivo di rendita sia respinto, l’atto catastale rimane in 

vita. Nel caso in cui, invece, il ricorso venga accolto, e quindi la rendita annullata, l’effetto si 

estende erga omnes.389 

Se l’atto attributivo di rendita è diventato definitivo, il contribuente che possiede l’immobile 

non può rimettere in discussione il contenuto di questo atto, adducendo i vizi della rendita 

nel ricorso avverso atti successivi. 

Infatti, essendo l’atto attributivo di rendita, un atto individuale, per il quale il legislatore ne 

stabilisce l’autonoma impugnabilità, la sua definitività implica che non possa più essere 

disapplicato in sede di ricorso avverso l’atto impositivo. 

Nel caso in cui, invece, l’atto attributivo di rendita non sia divenuto definitivo, a seguito della 

pendenza del processo d’impugnazione avverso tale atto, il debitore ha la possibilità di 

addurre i vizi di questo atto, nel ricorso contro l’atto di imposizione: il vizio dell’atto 

precedente si riflette sull’atto successivo.390 

In questo caso, il giudice adito deve sospendere il processo concernente il ricorso avverso 

l’atto impositivo, fino a quando venga definitivamente concluso il processo contro l’atto 

catastale. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
unità immobiliari per il catasto dei fabbricati, il classamento, l’attribuzione di rendita mediante stima diretta, 
l’intestazione. (N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 378). 
388

 Così ancora N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 378. 
389

 Cfr. F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 90. 
390

 Felice espressione utilizzata da F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 91. Per approfondimenti 
si veda anche L. QUERCIA, Il processo tributario, cit., p. 100. 
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2.2.9. Il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie 

ed interessi o altri accessori non dovuti 

 

La formulazione tecnica della lettera g), con cui si prevede l’autonoma impugnabilità del 

rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi oppure 

altri accessori non dovuti, mira ad attribuire al silenzio dell’Amministrazione, protrattosi per 

novanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda di restituzione, il valore di atto 

negativo impugnabile autonomamente, attribuendo, in questo modo, all’inerzia 

dell’Amministrazione, un “significato tipico”391. 

Il ricorso può essere formulato avverso ogni tipo di rifiuto: sia espresso, sia tacito. 

Il ricorso avverso il rifiuto espresso, essendo quest’ultimo un vero e proprio atto 

documentale, deve essere presentato nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in 

cui è stato notificato l’atto, come previsto per tutti gli altri atti autonomamente impugnabili. 

Nel caso, invece, di rifiuto tacito, l’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, stabilisce il termine di 

novanta giorni “dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna 

legge d’imposta e sino a quando il diritto non è prescritto.”392 

Ciò significa che, nel caso di rifiuto tacito, allo scadere del novantesimo giorno dalla 

presentazione della domanda di rimborso, comincia a decorrere il termine decennale di 

prescrizione, il quale coincide con il termine per la proposizione del ricorso. 

La presentazione del ricorso alla Commissione tributaria provinciale prima che sia decorso il 

termine di novanta giorni non genera l’inammissibilità del ricorso, ma semplicemente la 

temporanea improcedibilità.393 

 

 

                                                           
391

 Espressione utilizzata da L. QUERCIA, Il processo tributario, cit., p. 101. 
392

 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma secondo. Disponibile su http://def.finanze.it. [Data di 
accesso: 03/05/2012]. 
393

 Ancora N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 379. 

http://def.finanze.it/
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2.2.10. Il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di 

definizione agevolata di rapporti tributari 

 

L’art. 19, primo comma, lettera h), specifica l’autonoma impugnabilità del diniego o revoca 

di agevolazioni, il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari. 

Questa norma ha un campo applicativo molto esteso, contenendo, in linea di principio, ogni 

atto di revoca o di diniego di agevolazione.394 

Rientrano, infatti, in questa categoria, le varie ipotesi di istanze di condono, sanatoria di 

irregolarità, concordato di massa, accertamento con adesione, definizione di controversie 

pendenti, ecc.395 

La circolare ministeriale già citata, n. 98/E/96, specifica, in merito all’impugnabilità del 

rifiuto, che “la norma in rassegna non consente la autonoma impugnabilità di un 

provvedimento tacito di rifiuto, ma richiede, a tal fine, un provvedimento espresso da parte 

dell’Amministrazione.”396 

 

 

2.2.11. Ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma 

impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie 

 

Il primo comma dell’art. 19, è chiuso dalla lettera i), la quale rende esplicitamente 

impugnabili tutti i provvedimenti che sono dichiarati tali dalla legge, dinanzi il giudice 

tributario. 

                                                           
394

 Cfr. A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 431. 
395

 . S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 381. 
396

 Circ. 23 aprile 1996, n. 98, loc. cit., p. 101. 
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L’elenco degli atti impugnabili, come si è detto nel corso di questo lavoro, è interpretabile 

estensivamente, pertanto, si pone il problema di stabilire quali siano gli atti impugnabili che 

non rientrano nell’elenco di cui all’art. 19 in commento. 

 

 

2.3. Provvedimento di diniego o revoca della rateazione 

 

La disciplina della riscossione, prevede che il debitore, qualora versi in condizioni 

economiche che non gli permettano il normale assolvimento delle proprie obbligazioni 

giuridiche d’imposta397, abbia la possibilità di dilazionare nel tempo il versamento delle 

somme iscritte a ruolo, attraverso la redazione di un’apposita domanda denominata “istanza 

di rateazione”. 

Infatti, l’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “dilazione del pagamento”, 

stabilisce al primo comma, che l’agente della riscossione può concedere al contribuente, 

qualora ricorrano determinati presupposti, la dilazione delle somme iscritte a ruolo, 

sancendo che “l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle 

ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del 

pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.”398 

La ratio sottesa a tutti gli interventi effettuati nel tempo da parte del legislatore, in tema di 

pagamento dilazionato delle somme iscritte a ruolo, “è quella di agevolare l’assolvimento 

dell’obbligazione tributaria nella considerazione che, in particolari situazioni, il pagamento 

del debito può risultare eccessivamente oneroso per il contribuente che si trovi in 

temporanea difficoltà economica”.399 

                                                           
397

 In questo senso P. TURIS, 2010. Sul diniego opposto alla domanda di rateazione decide il giudice tributario. 
Fisconline [online]. Disponibile su http://home.ilfisco.it [Data di accesso: 03/05/2012]. 
398

 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 19, primo comma. Disponibile su http://def.finanze.it. Testo in vigore 
dal 29 aprile 2012, come modificato dall’art. 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16. 
399

 Agenzia delle Entrate, Dir. centrale accertamento, Ris., 11 gennaio 2007, n. 2/E, in Corr. trib., 2007, fasc. 8, p. 
666. 

http://home.ilfisco.it/
http://def.finanze.it/
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La dilazione, inoltre, permette al debitore “quel respiro necessario ad assicurare, sia pure in 

ritmi più lenti rispetto alla cadenza ottimale disegnata dalla legge, il soddisfacimento finale 

del credito tributario”400. 

Il provvedimento con il quale l’agente della riscossione nega o revoca la rateazione delle 

somme iscritte a ruolo, è stato oggetto di analisi da parte della dottrina e della 

giurisprudenza. 

Secondo l’orientamento dottrinario prevalente, si tratta di una controversia avente natura 

tributaria, se il beneficio della rateizzazione concerne i tributi.401 

Questa conclusione non è stata affatto facile; infatti, in passato, era piuttosto radicata l’idea 

che su questa tipologia di atti dovesse giudicare il giudice amministrativo, motivata dalla 

natura discrezionale del provvedimento oggetto d’impugnazione, “a fronte del quale la 

posizione soggettiva del destinatario è quella di interesse legittimo”.402 

Nondimeno, questa posizione è stata affermata da Equitalia, secondo la quale il 

provvedimento di diniego della rateazione delle somme iscritte a ruolo, previsto dall’art. 19 

del D.P.R. succitato n. 602/1973 (novellato dall’art. 83, comma 23, D.l. 25 giugno 2008, n. 

                                                           
400

 M. BASILAVECCHIA, La flessibilità delle istanze di dilazione di pagamento, in Corr. trib., 2007, fasc. 8, p. 668. 
401

 In questo senso M. VILLANI, 2008. La competenza delle Commissioni Tributarie, cit., p. 66. Senza pretesa di 
esaustività, si segnalano a favore dell’impugnazione dinanzi al giudice tributario anche: M. AULENTA, La 
dilazione del pagamento delle somme iscritte nei ruoli, in Fisco, 2002, fasc. 1, n. 17, p. 2645 ss; A. GUIDARA, 
Dilazioni condizionate, riserva di ripetizione e tutela del contribuente, in Riv. dir. trib., 2004, fasc. 3, p. 130 ss; M. 
BUSICO, Impugnabile in sede tributaria il provvedimento di revoca della maggior rateazione dei ruoli, in Corr. 
trib., 2008, fasc. 22, p. 1792 ss; M. BASILAVECCHIA, Il diniego di dilazione nella giurisdizione tributaria, in Corr. 
trib., 2010, fasc. 19, p. 1519 ss; P. TURIS, 2010. Sul diniego opposto alla domanda di rateazione decide il giudice 
tributario, loc. cit.; S. GIANONCELLI, Diniego di rateazione del debito iscritto a ruolo e limiti della giurisdizione 
tributaria, in Giur. it., 2010, fasc. 12, p. 2686 ss; L. LOVECCHIO, I chiarimenti di Equitalia sulle istanze di 
rateazione “originarie” e in “proroga”, in Corr. trib., 2011, fasc. 25, p. 2009 ss. Invece, a favore della 
giurisdizione del giudice amministrativo si veda P. RUSSO, Il riparto della giurisdizione fra giudice tributario e 
giudice amministrativo e contabile, in Riv. dir. trib., 2009, I, p. 16 s.  
Sulla rateazione si veda anche il contributo di F. BATISTONI FERRARA, Rateazione del pagamento del tributo e 
condono delle sanzioni, in GT – Riv. giur. trib., 2004, fasc. 4, p. 332. 
402

 M. BUSICO, Impugnabile in sede tributaria il provvedimento di revoca, cit., p. 1793. Si sottolinea a tal 
proposito, anche quanto citato da P. RUSSO, Il riparto della giurisdizione fra giudice tributario e giudice 
amministrativo, cit., p. 18: “in sede d’impugnazione del diniego (…) alla dilazione del pagamento (…), non 
possano che opporsi situazioni d’interesse legittimo, avendosi (…) a che fare, (…), con poteri tipicamente 
discrezionali”. 
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112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), rientra nella giurisdizione del giudice 

amministrativo.403  

Infatti, Equitalia - Direzione Centrale Strategie di Riscossione, si è pronunciata sulla 

giurisdizione amministrativa con la direttiva del 27 marzo 2008, n. 2070, nella quale si legge 

che “dall’eventuale mancato recepimento delle osservazioni in questione (…) dovrà darsi atto 

nel provvedimento finale di rigetto, nel quale, inoltre, dovranno essere indicati il termine (60 

giorni) e l’autorità (il Tribunale Amministrativo Regionale) cui è possibile ricorrere in via 

giurisdizionale”.404 

Tuttavia, risulta condivisibile l’orientamento a favore della giurisdizione tributaria, secondo il 

quale, il provvedimento di diniego o revoca della rateazione del debito iscritto a ruolo, 

attraverso un’interpretazione estensiva dell’elenco disposto dall’art. 19 del d.lgs. n. 

546/1992, può essere ricondotto al “diniego o revoca di agevolazioni”, atto impugnabile ex 

lettera h) dell’art. 19 appena menzionato.  

Questo perché la concessione della possibilità di effettuare il pagamento del debito 

attraverso versamenti dilazionati nel tempo, risulta a tutti gli effetti un beneficio, avente 

carattere di agevolazione405: la dilazione del versamento è un “beneficio di termine”406 che 

viene concesso al debitore, infatti, così viene definito dal legislatore nella lettera a) del terzo 

comma dell’art. 19 del DPR n. 602/1973407.  

Anche il Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate Riscossione, nella circolare del 26 

gennaio 2000, n. 15, titolata “Rateazione delle somme iscritte a ruolo”, definisce il 

provvedimento di dilazione “provvedimento agevolativo” o “agevolazione”.408  

                                                           
403

 Cfr. A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 67;  
404

 Equitalia, dir. 27 marzo 2008, n. 2070. Disponibile su www.gruppoequitalia.it [Data di accesso: 03/05/2012]. 
405

 Così M. BUSICO, Impugnabile in sede tributaria il provvedimento di revoca, cit., p. 1794. Per un 
approfondimento in tema di agevolazioni si veda S. LA ROSA, Esenzioni e agevolazioni tributarie, in Enc. giur., 
vol. XIII, Roma, 1989. 
406

 Espressione citata da M. AULENTA, La dilazione del pagamento delle somme iscritte nei ruoli, cit., p. 2655. 
407

 Infatti, il terzo comma dell’art. 19, DPR n. 602 del 1973, alla lettera a), enuncia che “il debitore decade 
automaticamente dal beneficio della rateazione”, qualora non effettui il versamento di due rate consecutive.  
408

 Circ. 26 gennaio 2000, n. 15. Disponibile su http://def.finanze.it [Data di accesso: 18/05/2012]. Sul punto si 
veda anche M. AULENTA, La dilazione del pagamento delle somme iscritte nei ruoli, cit., p. 2655. 

http://www.gruppoequitalia.it/
http://def.finanze.it/
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Dello stesso avviso è la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, la quale con la 

sentenza 11 dicembre 2007, n. 560, ha dichiarato la giurisdizione tributaria sul decreto di 

revoca di concessione della maggior rateazione dei ruoli, in quanto atto impugnabile ai sensi 

dell’art. 19, lettera h).  

Questa Commissione, infatti, ha posto l’accento sul fatto che per “agevolazioni” si devono 

intendere non solo quelle che attengono all’an e al quantum del tributo, ma anche quelle 

riguardanti il quomodo, “essendo evidente che il versare una somma in 50 rate, (…), invece 

che in un’unica soluzione è, innegabilmente, un’agevolazione.”409 

In particolare, il diniego di dilazione, è un provvedimento che nega al debitore la possibilità 

di pagare spontaneamente.410 

La giurisdizione delle Commissioni tributarie su questo tipo di atto è stata più volte 

confermata anche dalla Corte di Cassazione. 

Infatti, con l’ordinanza 30 marzo 2010, n. 7612, la Cassazione ha stabilito che a seguito 

dell’estensione dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 che ha fatto rientrare nella giurisdizione 

delle Commissioni tributarie “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e 

specie comunque denominati”411, la controversia che attiene alla rateizzazione del debito 

tributario è di spettanza del giudice tributario, poiché ha ad oggetto un debito tributario ed 

“essendo la giurisdizione attribuita in ragione esclusiva dell’oggetto della controversia.”412 

Questo principio viene affermato dalla Cassazione anche nel 2010, con l’ordinanza del 1° 

luglio, n. 15647. 

Anche in questa ordinanza infatti, la Cassazione, dopo aver sottolineato che la disposizione 

(art. 19 del DPR n. 602/1973), la quale prevede la possibilità per il contribuente di ottenere 

la ripartizione del pagamento in più rate mensili corrisponde evidentemente ad 

                                                           
409

 Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia, 11 dicembre 2007, n. 560, in Corr. trib., 2008, fasc. 22, p. 1790. Si ritiene 
opportuno sottolineare quanto scritto da M. BASILAVECCHIA, Il diniego di dilazione nella giurisdizione 
tributaria, cit., p. 1519: “il passaggio ad un sistema processuale riservato all’intero universo dei tributi ha di 
fatto comportato anche che le controversie comprese in tale sistema non siano più solo strettamente intese 
come controversie che servono a definire an e quantum della prestazione tributaria”. 
410

 In questo senso ancora M. AULENTA, La dilazione del pagamento delle somme iscritte nei ruoli, cit., p. 2654. 
411

 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, loc. cit. 
412

 Cass., Sez. Un., 30 marzo 2010, n. 7612, in giur. it., 2010, fasc. 12, p. 2686.  
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un’agevolazione, poiché volta ad andare incontro alle necessità del debitore, ha ribadito che 

essendo ormai la giurisdizione delle Commissioni tributarie estesa a “qualunque controversia 

in materia di imposte e tasse e, dunque, anche a quelle in tema di agevolazioni o riscossione 

che non attengano al momento della esecuzione in senso stretto (…) l’impugnazione del 

diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce, perciò, una controversia di 

carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle 

Commissioni.”413 

Anche la giurisprudenza amministrativa si è adeguata a questo orientamento a favore della 

giurisdizione tributaria. 

Infatti, il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 28 agosto 2008, n. 452, ha ritenuto 

competenti sul punto le commissioni tributarie, basandosi sul fatto che Equitalia svolge per 

legge l’attività di riscossione dei tributi mediante ruolo, con la conseguenza che la posizione 

giuridica oggetto della controversia concerne situazioni devolute dalla legge alla 

giurisdizione del giudice tributario414. 

In particolare, “Premesso che (…) Equitalia S.p.a. è una società di diritto privato di proprietà 

interamente pubblica investita ex lege dell’accertamento e riscossione dei tributi mediante 

ruolo, il Collegio ritiene di non avere giurisdizione sul ricorso in esame, in quanto concernente 

controversia attinente a diritti ed obblighi di soggetti passivi di rapporti tributari la cui 

conoscenza è rimessa ex lege alla competenza del giudice tributario. (…) 

Ne segue in via necessitata la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito (…) e 

(…) appare opportuno (…) rimettere le parti innanzi al giudice tributario”.415 

Da entrambe le ordinanze sopra citate, emerge la volontà della Cassazione di “sfruttare 

appieno l’intervenuta generalizzazione della giurisdizione speciale”416, nel rispetto del limite 

della materia tributaria. Infatti, alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, con 

                                                           
413

 Cass., Sez. Un., 1° luglio 2010, n. 15647 in giur. it., 2010, fasc. 12, p. 2686. 
414

 Cfr. A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 67; M. VILLANI, 2008. La competenza delle 
Commissioni Tributarie, cit., p. 66. 
415

 TAR Friuli – Venezia Giulia, 28 agosto 2008, n. 452. Disponibile su http://www.cameratributaria.lecce.it 
[Data di accesso: 18/05/2012]. 
416

 S. GIANONCELLI, Diniego di rateazione del debito iscritto a ruolo, cit., p. 2688. 

http://www.cameratributaria.lecce.it/


144 

 

la più volte citata sentenza del 14 maggio 2008, n. 130, la giurisdizione delle Commissioni 

tributarie “deve essere imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto” per 

non incorrere nella violazione dell’art. 102 della Costituzione, istituendo un giudice speciale. 

E’ per questo motivo, il quale si ritiene condiviso, che la Cassazione ha circoscritto la 

giurisdizione tributaria, nelle ordinanze citate, alle ipotesi in cui le somme iscritte a ruolo per 

le quali il debitore richiede la dilazione abbiano natura tributaria. 

Pertanto, qualora il provvedimento sia riferibile ad entrate iscritte a ruolo le quali abbiano 

diversa natura tra loro, si determina una “competenza giurisdizionale plurima”417 che 

comporta la suddivisione dei processi tra i giudici competenti per ciascuna di quelle 

entrate.418 La Commissione tributaria adita, in questo caso, dovrà declinare la propria 

giurisdizione in ordine alle entrate incluse nell’atto, che non siano tributarie.419 

Un altro importante aspetto su cui porre l’attenzione, concerne la circostanza che l’art. 2 del 

d.lgs. n. 546/1992, arresta la giurisdizione tributaria agli atti dell’esecuzione forzata 

successivi alla notifica della cartella di pagamento. 

Pertanto, come sostenuto dalla Cassazione nell’ordinanza già citata, n. 7612 del 2010, le 

controversie che attengono alla rateazione del debito tributario rientrano nella giurisdizione 

delle Commissioni qualora il procedimento sia avviato prima che l’esecuzione forzata abbia 

avuto inizio. Però, se la rateazione è chiesta quando sia in corso la procedura di esecuzione 

forzata, il provvedimento di diniego potrebbe essere considerato atto della procedura 

esecutiva in senso proprio e quindi sindacabile dal giudice ordinario.420 

Tuttavia, il provvedimento di diniego della rateazione, sembra non avere, di per sé, alcun 

nesso con la procedura esecutiva vera e propria.421 

Autorevole dottrina422, a tal proposito, ritiene preferibile la soluzione che, al fine di 

individuare il giudice nella cui giurisdizione rientra il diniego di rateazione, ritiene irrilevante 

                                                           
417

 Espressione di M. BASILAVECCHIA, Il diniego di dilazione nella giurisdizione tributaria, cit., p. 1520. 
418

 Cfr. ancora M. BASILAVECCHIA, Il diniego di dilazione nella giurisdizione tributaria, cit., p. 1520. 
419

 Cfr.  Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia, 11 dicembre 2007, n. 560, loc. cit., p. 1791. 
420

 Cfr. M. BASILAVECCHIA, Il diniego di dilazione nella giurisdizione tributaria, cit., p. 1521. 
421

 Cfr. M. AULENTA, La dilazione del pagamento delle somme iscritte nei ruoli, cit., p. 2654. 
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il fatto che la procedura esecutiva abbia avuto inizio, ritenendo questo provvedimento (il 

diniego) espressione di un potere collocato all’esterno della procedura esecutiva e pertanto 

sindacabile dal giudice tributario. 

In questo modo non si determinerebbe una lesione alla competenza giurisdizionale del 

giudice ordinario, nella cui giurisdizione rientrano, comunque, gli atti dell’esecuzione forzata 

“intesi in senso stretto come espressione di questa specifica attività, e non come intero 

universo degli atti sulla riscossione compiuti durante l’esecuzione forzata.”423 

Infatti, l’art. 2 del d.lgs. citato, al primo comma, è vero che esclude la giurisdizione delle 

Commissioni sugli atti dell’esecuzione forzata, il cui giudice naturale è l’Autorità giudiziaria 

ordinaria, ma la giurisdizione di quest’ultimo giudice non concerne tutte le attività successive 

alla notifica della cartella di pagamento: solamente le attività che “collocate in questa fase, 

siano anche in senso tipico, qualificabili come attività o atti dell’esecuzione forzata, cioè 

ricompresi nella fase che si avvia con il pignoramento per poi concludersi con l’eventuale 

distribuzione del ricavato”424 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. 

Tuttavia, a seguito dell’abrogazione del secondo comma dell’art. 19, DPR n. 602/1973, 

disposta dall’art. 36, comma 2-bis, lettera b), del D.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito 

con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31, la procedura della dilazione dei versamenti 

non sembra più limitata alla fase anteriore all’avvio della procedura esecutiva, potendo, 

invece, essere avviata anche dopo il suo inizio, ovvero dopo il pignoramento.425 

Il problema dell’individuazione del giudice competente è sorto anche dal fatto che questa 

tipologia di provvedimento (diniego o revoca della rateazione) non è espressamente prevista 

nell’elenco del primo comma dell’art. 19 e coinvolge situazioni di interesse legittimo, 

esprimendo un potere discrezionale.426 

                                                                                                                                                                                     
422

 Cfr. M. BASILAVECCHIA, Il diniego di dilazione nella giurisdizione tributaria, cit., p. 1521; M. BASILAVECCHIA, 
La flessibilità delle istanze di dilazione di pagamento, cit., p. 669; M. AULENTA, La dilazione del pagamento delle 
somme iscritte nei ruoli, cit., p. 2654. 
423

 M. BASILAVECCHIA, Il diniego di dilazione nella giurisdizione tributaria, cit., p. 1521. 
424

 M. BASILAVECCHIA, La flessibilità delle istanze di dilazione di pagamento, cit., p. 669. 
425

 In questo senso M. BASILAVECCHIA, Il diniego di dilazione nella giurisdizione tributaria, cit., p. 1521. 
426

 Cfr. A. GUIDARA, Dilazioni condizionate, riserva di ripetizione e tutela del contribuente, cit., p. 130. 
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Il limite alla giurisdizione tributaria posto dal fatto che tale provvedimento non sia 

espressamente indicato nel primo comma dell’art. 19 tra gli atti autonomamente 

impugnabili, è superato dall’ormai dominante orientamento giurisprudenziale e dottrinario 

secondo il quale questo elenco non sia tassativo, ma soggetto ad interpretazione estensiva 

ed è, per questo, condivisibile il riconoscimento al diniego o revoca di dilazione quale atto 

che possa essere impugnato dinanzi le Commissioni tributarie perché ricondotto al diniego o 

revoca di agevolazioni fiscali, inclusi dalla lettera h) dell’art. 19 citato, tra gli atti impugnabili.  

Inoltre, sebbene sia vero che il provvedimento che decide in merito alla dilazione sia di 

carattere discrezionale e che la posizione giuridica soggettiva del debitore sia di interesse 

legittimo, questo non implica automaticamente la devoluzione delle controversie 

concernenti tale atto, al giudice amministrativo, poiché, come sostenuto dalla Cassazione a 

sezioni unite, nella sentenza 27 marzo 2007, n. 7388, “l’attribuzione al giudice tributario di 

una controversia che può concernere la lesione di interessi legittimi non incontra un limite 

nell’art. 103 Cost. Infatti, secondo una costante giurisprudenza costituzionale, non esiste una 

riserva assoluta di giurisdizione sugli interessi legittimi a favore del giudice amministrativo, 

potendo il legislatore attribuire la relativa tutela ad altri giudici.”427 

Pertanto, “in un’ottica evolutiva del giudizio tributario, che vede il giudice tributario 

impegnato non più solo nella verifica della legittimità degli atti impositivi, ma anche nel 

sindacato sulle attività discrezionali esercitate dagli Uffici finanziari, non si ravvisa alcuna 

difficoltà a riconoscere alle Commissioni tributarie la giurisdizione sulle controversie 

attinenti alla rateazione della riscossione.” 428 

 

 

                                                           
427

 Cass., Sez. Un., 27 marzo 2007, n. 7388, in GT – Riv. giur. trib., 2007, fasc. 6, p. 479. Il punto è preso in 
considerazione anche da M. BUSICO, Impugnabile in sede tributaria il provvedimento di revoca, cit., p. 1794. Si 
rammenta che l’art. 103, primo comma, Cost., prevede che “il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia 
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi 
legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”. 
428

 M. BUSICO, Impugnabile in sede tributaria il provvedimento di revoca, cit., p. 1794. 
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2.4. Diniego di autotutela 

 

Nel diritto tributario, per “autotutela” o ius poenitendi si intende il potere amministrativo 

attraverso il quale la Pubblica Amministrazione “può riesaminare il proprio operato, 

procedendo autonomamente alla correzione degli eventuali vizi”429; è la potestà riconosciuta 

dall’ordinamento all’Amministrazione finanziaria di procedere, su istanza del contribuente 

oppure motu proprio (d’ufficio), all’annullamento, totale o parziale, dei propri atti i quali 

siano ritenuti illegittimi oppure infondati.430 

Questo potere attribuito all’Amministrazione finanziaria ha radice nell’esigenza di garantire il 

rispetto dei principi costituzionali previsti dall’art. 97, ovvero di “imparzialità” e “buon 

andamento” dell’amministrazione431, oltre che assicurare “il rispetto del principio di 

legittimità dell’agire amministrativo”432. 

Nel campo fiscale, l’Amministrazione finanziaria esercita il potere di annullamento d’ufficio 

quando sussistano congiuntamente l’illegittimità dell’atto o dell’imposizione e uno specifico 

e concreto interesse pubblico alla eliminazione dell’atto. Questo interesse esiste quando vi è 

la “necessità di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura 

giusta e conforme alle regole dell’ordinamento o di soddisfare l’esigenza di eliminare per 

tempo un contenzioso inutile e oneroso.”433 

In particolare, quindi, rilevano gli artt. 23 (sancente il principio di legalità) e 53 (concernente 

il principio della capacità contributiva) della Costituzione. 

Rileva l’art. 23 Cost., il quale enuncia che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può 

essere imposta se non in base alla legge”, poiché l’autotutela oltre ad avere lo scopo di 

garantire il perseguimento dell’interesse generale alla correttezza e trasparenza dell’operato 

                                                           
429

 L. GEMINO, Diniego di autotutela e giudicato, in Fisco, 2009, fasc. 1, n. 24, p. 3933. 
430

 P. LO GIUDICE, L’autotutela tributaria. Tutelabilità del contribuente di fronte al diniego, in Fisco, 2002, fasc. 
1, n. 48, p. 7668. Il testo dell’articolo è disponibile anche su http://home.ilfisco.it.  
431

 L’art. 97, primo comma, della Costituzione, cita che “i pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni 
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione”.  
432

 P. LO GIUDICE, L’autotutela tributaria. Tutelabilità del contribuente di fronte al diniego, cit., p. 7668. 
433

 V. per tutti S. SERVIDIO, Autotutela e impugnazione del diniego, in Boll. trib., 2010, fasc. 21, p. 1600. 
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amministrativo e degli uffici finanziari, con un interesse volto al ripristino della “legalità 

violata”434, deve anche assicurare che il contribuente sia obbligato a corrispondere il tributo 

solamente nei casi previsti dalla legge. 

Inoltre, è rilevante l’art. 53 Cost. che, al primo comma cita “tutti sono tenuti a concorrere alle 

spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”, perché deve essere valutato 

anche l’interesse del singolo contribuente ad essere assoggettato ad una “tassazione 

equa”435, ovvero a non corrispondere un tributo in misura superiore a quella prevista dalla 

legge, la quale è l’unica che può legittimamente fissare i criteri di determinazione della 

capacità contributiva. 

L’Amministrazione finanziaria, quindi, deve produrre atti legittimi. Qualora questo non 

accada, essa, nell’esercizio del potere discrezionale436 di cui è espressione l’autotutela, deve 

provvedere alla loro eliminazione. 

L’istituto dell’autotutela tributaria è stato disciplinato inizialmente dall’art. 68 del DPR 27 

marzo 1992, n. 287, che è stato abrogato, con effetto dal 25 aprile 2001, dall’art. 23, comma 

primo, lettera m), n. 7), del DPR 26 marzo 2001, n. 107, il quale ha attribuito agli Uffici 

dell’Amministrazione finanziaria, per tutelare i diritti del contribuente e la trasparenza 

dell’agire amministrativo437, la possibilità di annullare, totalmente o parzialmente, i 

provvedimenti riconosciuti illegittimi oppure infondati, attraverso un atto motivato da 

notificare al contribuente. 

Attualmente, la disciplina di riferimento è situata nell’art. 2-quarter del D.l. 30 novembre 

1994, n. 564, convertito dalla l. 30 novembre 1994, n. 656, e nel relativo Regolamento di 

esecuzione adottato con D.M. 11 febbraio 1997, n. 37. 

L’art. 2-quarter del D.l. appena menzionato, n. 564 del 1994, cita che “con decreti del 

Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell’Amministrazione finanziaria competenti 

                                                           
434

 Espressione utilizzata da P. LO GIUDICE, L’autotutela tributaria. Tutelabilità del contribuente di fronte al 
diniego, cit. 
435

 Così L. GEMINO, Diniego di autotutela e giudicato, cit., p. 3933. 
436

 “La sussistenza di una comparazione di interessi rende l’istituto in commento espressione di un potere 
discrezionale”. (P. LO GIUDICE, L’autotutela tributaria. Tutelabilità del contribuente di fronte al diniego, cit.). 
437

 In questo senso L. GEMINO, Diniego di autotutela e giudicato, cit., p. 3934. 
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per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio 

o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati.”438 

Il Regolamento di esecuzione, invece, all’art. 1 stabilisce che “il potere di annullamento e di 

revoca o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento spetta all’ufficio che ha 

emanato l’atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d’ufficio ovvero in via 

sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione regionale o compartimentale dalla quale 

l’ufficio stesso dipende.”439 

All’art. 2 del medesimo regolamento viene delineata l’autotutela d’ufficio, ovvero le ipotesi 

in cui l’Amministrazione finanziaria ha il potere di annullare in tutto oppure in parte e anche 

in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, senza che vi sia istanza di parte, quegli 

atti che si ravvisano essere illegittimi. 

Tuttavia il legislatore ha inteso limitare il potere discrezionale di autotutela tributaria 

attribuito all’Amministrazione finanziaria. Infatti, l’art. 2, all’ultimo comma prevede che “non 

si procede all’annullamento d’ufficio, o alla rinuncia all’imposizione in caso di 

autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato 

favorevole all’Amministrazione finanziaria.”440  

Dal punto di vista temporale, invece, questa potestà non incontra alcun limite, potendo 

essere sempre esercitata, poiché non ci sono ragioni di decadenza dell’azione amministrativa 

e nemmeno di prescrizione dell’esercizio da parte del cittadino.441 

L’istituto dell’autotutela ha anche trovato disciplina nello “Statuto dei diritti del 

contribuente” (l. 27 luglio 2000, n. 212), ove, all’art. 7, comma secondo, lettera b), il 

legislatore ha sancito che gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono indicare, 

                                                           
438

 D.l. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quarter, comma primo. Disponibile su http://def.finanze.it [Data di 
accesso: 22/05/2012]. Per il testo dell’articolo, cfr. anche L. GEMINO, Diniego di autotutela e giudicato, cit., p. 
3934. 
439

 D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 1. Disponibile su http://def.finanze.it [Data di accesso: 22/05/2012]. 
440

 D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 2, comma secondo, loc. ult. cit. 
441

 In questo senso L. GEMINO, Diniego di autotutela e giudicato, cit., p. 3935. 
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tassativamente, “l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere 

un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela”442. 

In caso di esercizio dell’autotutela, i provvedimenti adottati dalla P.A. possono essere di tre 

tipologie: di accoglimento (autoaccertamento); di rigetto (diniego espresso); del silenzio-

rifiuto (diniego tacito). 

In caso di provvedimento di accoglimento, la P.A. può annullare o revocare l’atto. 

L’annullamento dell’atto avviene quando siano riscontrati vizi di legittimità, ovvero vizi sorti 

contestualmente alla formazione dell’atto: si tratta di una “invalidità originaria”443 e fa 

perdere l’efficacia ex tunc (dal momento della sua emanazione) coinvolgendo tutti gli atti 

che siano ad esso consequenziali. 

La revoca, invece, si ha quando vi siano variazioni dei presupposti di fatto o di diritto che 

“impongano una diversa considerazione della cura dell’interesse pubblico”444: vi è una 

rinnovata valutazione degli interessi implicati nell’atto445, il quale perde efficacia ex nunc (dal 

momento della revoca).446 

Il potere di autotutela tributaria ed in particolare il provvedimento di rigetto, sia esso un 

diniego espresso o tacito, è stato oggetto di notevole attenzione da parte della dottrina447 e 

giurisprudenza448.  

                                                           
442

 L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma secondo, lettera b). Disponibile su http://def.finanze.it. Sul punto si 
veda anche S. SERVIDIO, Autotutela e impugnazione del diniego, cit., p. 1600. 
443

 Espressione citata da E. A. SEPE, L’impugnabilità del diniego di autotutela, in Fisco, 2009, fasc. 1, n. 34, p. 
5672. 
444

 L. GEMINO, Diniego di autotutela e giudicato, cit., p. 3935.  
445

 In questo senso E. A. SEPE, L’impugnabilità del diniego di autotutela, cit., p. 5672. 
446

 Secondo E. A. SEPE, L’impugnabilità del diniego di autotutela, cit., p. 5672, tra le forme che può assumere il 
ritiro di un atto, vi è anche la rimozione, la quale, diversamente dalla revoca, non è giustificata da ragioni 
concernenti valutazioni dell’interesse pubblico e, diversamente dall’annullamento, non concerne un vizio 
iniziale dell’atto, “ma al perdurare contra ius della vigenza di esso”. L’interessato in questo caso non può 
impugnare l’atto, il quale è sorto legittimo, ma solamente il rifiuto della P.A. di rimuovere l’atto stesso. Dato 
che tale provvedimento di rimozione può essere adottato nel momento in cui viene a determinarsi la situazione 
che lo legittima, gli effetti si producono da questo momento, ovvero ex nunc. 
447

 Senza alcuna pretesa di esaustività si richiamano i lavori di D. STEVANATO, L’autotutela dell’amministrazione 
finanziaria, in Boll. trib., 1996, fasc. 12, p. 945; D. STEVANATO, Autotutela e mediazione di esigenze in conflitto: 
note a margine del regolamento ministeriale, in Riv. dir. trib., 1997, fasc. 4, pt. 1, p. 135; P. LO GIUDICE, 
L’autotutela tributaria. Tutelabilità del contribuente di fronte al diniego, cit., p. 7668 ss; R. LUPI, G. PORCARO e 
D. STEVANATO, “Diniego” di autotutela e giurisdizione delle commissioni tributarie, in Dialoghi di diritto 
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La Cassazione, inoltre, si è espressa in più pronunce affermando costantemente la 

giurisdizione delle Commissioni tributarie in tema di impugnabilità del diniego di autotutela 

in campo tributario, seguita dalla dottrina.449 

In particolare, con la sentenza 10 agosto 2005, n. 16776450, la Cassazione, a Sezioni unite, ha 

affermato che il giudice tributario è legittimato a giudicare sul diniego a seguito del nuovo 

testo dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, per effetto delle modifiche apportate 

                                                                                                                                                                                     
tributario, 2004, fasc. 5, p. 667; S. DONATELLI, 2005. Osservazioni critiche in tema di ammissibilità 
dell’impugnazione del diniego di autotutela innanzi alle Commissioni tributarie, in Fisconline [online]. 
Disponibile su http://home.ilfisco.it [Data di accesso: 18/05/2012]; L. PIRRELLO, D. STEVANATO e R. LUPI, Il 
diniego di autotutela e la giurisdizione tributaria, in Dialoghi dir. trib., 2006, fasc. 2, p. 161 ss; A. ROSSI, 
L’impugnabilità del rifiuto di autotutela, in Fisco, 2005, fasc. 1, n. 43, p. 6700 ss; D. ARDOLINO e R. LUPI, in 
Dialoghi dir. trib., 2006, fasc. 3, p. 305 ss; A. VOZZA, Il diniego di autotutela può impugnarsi autonomamente 
solo per eventi sorti dopo la notifica dell’atto impositivo, in GT – Riv. giur. trib., 2007, fasc. 6, p. 482 ss; A. ROSSI, 
Sì al contenzioso tributario in caso di diniego da parte dell’Amministrazione finanziaria, in Fisco, 2007, fasc. 1, n. 
16, p. 2295 ss; E. GRASSI, Autotutela tributaria e impugnabilità del diniego opposto dall’Amministrazione, in 
Fisco, 2008, fasc. 1, n. 29, p. 5259 ss; E. GRASSI, L’autotutela tributaria e l’impugnativa del provvedimento di 
diniego, in Fisco, 2008, fasc. 1, n. 48, p. 8639 ss; A. IORIO, Diniego di autotutela e giurisdizione tributaria, in 
Fisco, 2008, fasc. 2, n. 44, p. 7951; P. RUSSO, Il riparto della giurisdizione fra giudice tributario e giudice 
amministrativo e contabile, cit., p. 10 ss; C. GLENDI, Impugnazione del diniego di autotutela e oggetto del 
processo tributario, in GT – Riv. giur. trib., 2009, fasc. 6, p. 473 ss; F. CERIONI, L’autotutela tra “diritto morente” 
e “diritto vivente”, in GT – Riv. giur. trib., 2009, fasc. 7, p. 589 ss; S. CAPOLUPO, Definitivamente chiarita 
l’impugnazione del diniego di autotutela, in Fisco, 2009, fasc. 1, n. 29, p. 4780 ss; A. CISSELLO, Diniego di 
autotutela: rilevanza della definitività dell’atto impositivo, in Fisco, 2009, fasc. 2, n. 45, p. 7515 ss; A. IORIO e S. 
SERENI, Il diniego di autotutela è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, in Fisco, 2009, fasc. 
2, n. 5; p. 772 ss; L. GEMINO, Diniego di autotutela e giudicato, cit., p. 3932 ss; M. DI MARINO e A. IORIO, 
Impugnazione del diniego di autotutela dinanzi al giudice tributario, in Fisco, 2009, fasc. 2, n. 20, p. 3315; M. 
BASILAVECCHIA, Torna l’incertezza sul diniego di autotutela, in Corr. trib., 2009, fasc. 15, p. 1227 ss; E. A. SEPE, 
L’impugnabilità del diniego di autotutela, cit., p. 5669; S. SERVIDIO, Autotutela e impugnazione del diniego, cit., 
p. 1599 ss; A. QUERCI, Risarcimento del danno per illegittimo diniego di autotutela: una “backdoor revolution”, 
in GT – Riv. giur. trib., 2010, fasc. 5, p. 402 ss. 
448

 Tra le più importanti sull’istituto in commento si citano: Cass., Sez. Un., 10 agosto 2005, n. 16776, in Dialoghi 
dir. trib., 2006, fasc. 2, p. 175 ss; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2007, n. 7388, in GT – Riv. giur. trib., 2007, fasc. 6, p. 
479 ss; Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2870, in Fisco, 2009, fasc. 1, n. 8, p. 1245 ss; Cass., Sez. Un., 16 
febbraio 2009, n. 3698, in banca dati Fisconline e Cass., Sez. Un., 23 aprile 2009, n. 9669, in GT – Riv. giur. trib., 
2009, fasc. 7, p. 585 s. 
449

 A parere della scrivente, a questo proposito, risulta interessante sottolineare quanto espresso da F. 
CERIONI, L’autotutela tra “diritto morente” e “diritto vivente”, cit., p. 590, il quale ha opportunamente definito 
il principio dell’impugnabilità del diniego di autotutela avanti le Commissioni tributarie “diritto vivente”. Il 
diritto vivente, infatti, come da questo autore evidenziato, è il diritto vigente, ovvero quel diritto che viene 
costantemente interpretato e applicato dalla giurisprudenza: “le leggi scritte per loro natura vivono e si 
arricchiscono dei valori espressi dalla società in un determinato momento storico, proprio grazie all’opera degli 
interpreti, generando il cosiddetto “diritto vivente”.” (Così F. CERIONI, L’autotutela tra “diritto morente” e 
“diritto vivente”, cit., p. 592). 
450

 V. nota n. 150. 
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dall’art. 12, comma secondo, della l. 28 dicembre 2001, n. 448, ha esteso la giurisdizione 

delle Commissioni a tutti i tributi, facendola diventare a carattere generale451, ed essendo 

così competente, il giudice tributario, a giudicare su ogni lite concernente rapporti tributari. 

Inoltre, ha rilevato che, a seguito dell’estensione giurisdizionale, è derivata una 

modificazione dell’art. 19 del d.lgs. 546 del 1992, lasciando intendere che l’elencazione degli 

atti impugnabili ivi indicata non sia più tassativa, consentendo così al contribuente di 

“rivolgersi al giudice tributario ogni qual volta la Amministrazione manifesti (anche 

attraverso la procedura del silenzio-rigetto) la convinzione che il rapporto tributario (o 

relativo a sanzioni tributarie) debba essere regolato in termini che il contribuente ritenga di 

contestare”452. 

Successivamente, con la sentenza 27 marzo 2007, n. 7388453, la Cassazione, a Sezioni unite, 

dopo aver confermato l’orientamento della precedente sentenza a favore del giudice 

tributario per effetto della generalizzazione della giurisdizione tributaria, sostenendo 

l’attribuzione alle Commissioni tributarie anche delle controversie concernenti gli atti di 

esercizio dell’autotutela tributaria, “in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio 

tributario, devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla 

materia (in precedenza su alcuni tributi, attualmente su qualunque tributo), 

indipendentemente dall’atto impugnato”454, ha rilevato che “la problematica della 

riconducibilità dell’atto impugnato alle categorie indicate dall’art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 

1992, n. 546, (…) non attiene alla giurisdizione, ma alla proponibilità della domanda. Sarà, 

quindi, compito della Commissione tributaria verificare se l’atto in contestazione possa 

ritenersi impugnabile nell’ambito delle categorie individuate dall’art. 19”455.   

                                                           
451

 Cfr. sul punto S. DONATELLI, Osservazioni critiche in tema di ammissibilità dell’impugnazione del diniego di 
autotutela innanzi alle Commissioni tributarie, cit.; C. GLENDI, Impugnazione del diniego di autotutela e oggetto 
del processo tributario, cit., p. 473; A. ROSSI, L’impugnabilità del rifiuto di autotutela, cit., p. 6700 s; L. 
PIRRELLO, D. STEVANATO e R. LUPI, Il diniego di autotutela e la giurisdizione tributaria, cit., p. 161 s. 
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 Cass., Sez. Un., 10 agosto 2005, n. 16776, loc. cit. e disponibile anche su http://def.finanze.it.  
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 V. nota n. 150. 
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 Cass., Sez. Un., 27 marzo 2007, n. 7388, loc. cit., p. 480. 
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Un’altra importante osservazione che la Cassazione ha fatto in questa sentenza e che, a 

parere di chi scrive, merita di essere sottolineata riguarda il fatto che “la mancata inclusione 

degli atti in contestazione – diniego di autotutela – nel catalogo contenuto in detto articolo 

comporterebbe una lacuna di tutela giurisdizionale, in violazione dei principi contenuti negli 

artt. 24 e 113 Cost.”456  

A queste pronunce si sono poi attenute le Sezioni unite con le sentenze 6 febbraio 2009, n. 

2870, 16 febbraio 2009, n. 3698 (c.d. sentenza “Spelzini”) e 23 aprile 2009, n. 9669457. 

In particolare, nell’ultima delle tre sentenze appena citate, le Sezioni unite della Cassazione 

hanno ribadito quanto chiarito già nella sentenza n. 7388 del 2007, ossia che l’esercizio del 

potere di autotutela non è, di per sé, uno strumento di tutela del contribuente e che il 

giudizio delle Commissioni tributarie sul diniego di autotutela deve concernere la legittimità 

del rifiuto medesimo e non può essere basato “sulla fondatezza della pretesa tributaria”458. 

Questa statuizione deriva dalla funzione della tutela attuata e dalla necessità di conservare 

la definitività degli atti di accertamento.459 

Più precisamente, il diniego di autotutela deve essere legittimo, rispondendo all’interesse 

pubblico consistente “nella corretta contribuzione di ciascuno alle spese pubbliche e 

nell’economicità dell’azione della P.A.”460. 

Inoltre, escludendo che oggetto del giudizio possa essere la fondatezza della pretesa 

tributaria originaria, la Suprema Corte ha voluto evitare che possa essere riesaminato un 

atto divenuto definitivo, “a tutela della stabilità nel tempo dell’atto di accertamento, della 

certezza del diritto e della conservazione dell’eventuale giudicato che si sia 

antecedentemente formato.”461  
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 V. nota n. 156. 
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 V. per tutte nota n. 150. 
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 Cass., Sez. Un., 23 aprile 2009, n. 9669, loc. cit., p. 586. 
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 In questo senso M. DI MARINO e A. IORIO, Impugnazione del diniego di autotutela dinanzi al giudice 
tributario, cit., p. 3317. 
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 Così M. DI MARINO e A. IORIO, Impugnazione del diniego di autotutela, cit., p. 3318. 
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 Ancora M. DI MARINO e A. IORIO, Impugnazione del diniego di autotutela, cit., p. 3317. 
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Tuttavia, la definitività dell’atto ritenuto illegittimo dal contribuente non costituisce un 

vincolo assoluto all’esercizio del potere di autotutela e questo è confermato oltre che 

dall’art. 2-quarter, comma primo, del D.l. n. 564 del 1994 e dall’art. 2, comma primo, D.M. n. 

37 del 1997, che prevedono l’annullabilità, dell’atto o dell’imposizione, anche in caso di non 

impugnabilità, anche dalla circolare n. 195/E del 1997, con la quale l’Amministrazione 

finanziaria ha sostenuto che l’esercizio del potere di autotutela non incontra altri limiti al di 

fuori di quello della sentenza passata in giudicato.462 

Infatti, in dottrina si ritiene nel che, caso in cui l’atto illegittimo sia divenuto definitivo per 

decorrenza dei termini di impugnazione, l’ufficio dovrebbe comunque valutare se questo 

atto non sia stato impugnato per caso fortuito o errore scusabile da parte del contribuente, 

poiché l’Amministrazione finanziaria ha il dovere di agire con imparzialità ed oggettività, 

rinunciando ad una posizione di vantaggio quando questa sia oggettivamente ingiusta, 

sebbene il contribuente non abbia impugnato l’atto. 463 

Nel caso in cui l’atto sia divenuto definitivo per effetto della sentenza passata in giudicato e 

cioè, come sancito dall’art. 324 del c.p.c.464, quando la sentenza non sia più contestabile, 

qualora il giudicato abbia interessato questioni di natura formale465, dato che il giudice non 

si è pronunciato sul merito del rapporto tributario perché la decisione è un mero giudicato 

“in rito”466, il giudicato definitivo non ostacola né l’Amministrazione finanziaria, la quale 

conserva il proprio potere di riesame, né il giudice tributario il quale può decidere in ordine 

al rapporto oggetto della controversia. Nel caso in cui, invece, la res iudicata467 sia entrata 

nel merito del rapporto tributario, la potestà dell’Amministrazione trova un limite 

                                                           
462

 Cfr. L. GEMINO, Diniego di autotutela e giudicato, cit., p. 3937. 
463

 In questi termini L. GEMINO, Diniego di autotutela e giudicato, cit., p. 3938. 
464

 “S’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad 
appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395”. (Art. 324 
c.p.c., in C. CONSOLO, Codice di procedura civile, Padova, 2007, p. 92). 
465

 Inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc. (Così S. SERVIDIO, Autotutela e impugnazione del diniego, 
cit., p. 1601). 
466

 Si veda L. GEMINO, Diniego di autotutela e giudicato, cit., p. 3939 e S. SERVIDIO, Autotutela e impugnazione 
del diniego, cit., p. 1601. 
467

 Così L. GEMINO, Diniego di autotutela e giudicato, cit., p. 3939. 
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invalicabile essendo quindi anche precluso al giudice tributario di pronunciarsi nel merito, 

potendo solamente limitarsi a valutare la legittimità del diniego di autotutela. 

Tuttavia, questa limitazione non si applica qualora vi sia l’acquisizione di nuovi elementi. 

Questo significa che è possibile riesaminare la sentenza quando nell’istanza di autotutela 

vengono addotti elementi in fatto e/o diritto diversi da quelli esposti nel ricorso avverso 

l’atto originario.468 In questo caso, a causa della sopravvenienza di fatti non conosciuti ab 

origine469 dal contribuente, i quali potrebbero essere idonei a comportare il venir meno della 

pretesa, il diniego di autotutela potrebbe essere ritenuto un provvedimento illegittimo. 

Come sostenuto da un autore, la possibilità di rimuovere un atto illegittimo sebbene 

inoppugnabile, attraverso l’esercizio dell’autotutela, permette di assicurare la corretta 

esazione del tributo oltre che la correttezza dell’azione del Fisco.470  

Si ritiene condivisibile che l’Amministrazione finanziaria eviti di penalizzare il contribuente 

che abbia sostanzialmente ragione per l’aver omesso di impugnare l’atto.471 

La dottrina, a seguito delle succitate sentenze, ha aderito alle statuizioni della Cassazione 

chiarendo alcuni punti non “sufficientemente approfonditi”472 in queste sentenze.  

                                                           
468

 Cass., 20 febbraio 2006, n. 3608. Disponibile su http://def.finanze.it. Si vedano anche sul punto M. DI 
MARINO e A. IORIO, Impugnazione del diniego di autotutela, cit., p. 3318, i quali ritengono corretto, ed è 
condivisibile, che sia conforme all’interesse pubblico che un sopravvenuto cambiamento delle circostanze dia la 
possibilità all’Amministrazione finanziaria di rivedere la propria pretesa tributaria al fine di conformarla a 
queste nuove e diverse circostanze. 
469

 Così A. CISSELLO, Diniego di autotutela: rilevanza della definitività dell’atto impositivo, cit., p. 7517. 
Potrebbe essere considerato un evento sopravvenuto in grado di rendere illegittimo il diniego, ad esempio, la 
sopravvenienza di un giudicato penale. La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza 23 luglio 1997, n. 264, si 
è espressa stabilendo che esso debba essere valutato: “il potere attribuito all’Amministrazione finanziaria di 
verificare l’eventuale rilevanza fiscale del fatto penalmente accertato, ai fini dei conseguenti provvedimenti, va 
esercitato in conformità al principio, desumibile dall’art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, secondo 
cui la pubblica Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato dei tribunali”. (Corte Cost., 23 luglio 
1997, n. 264, in GT – Riv. giur. trib., 1998, fasc. 7, p. 616). 
470

 Questa valutazione è di L. GEMINO, Diniego di autotutela e giudicato, cit., p. 3938. 
471

 “Le autorità fiscali, investite di una funzione giustiziale, (…) non hanno il solo compito di salvaguardare, 
nell’immediato, un limitato vantaggio patrimoniale. La loro funzione è soprattutto quella di mantenere un 
rapporto di correttezza con i contribuenti, (…) senza arroccarsi sul “peggio per te, dovevi impugnare”.” (L. 
PIRRELLO, D. STEVANATO e R. LUPI, Il diniego di autotutela e la giurisdizione tributaria, cit., p. 173 s).  
In questo senso si veda anche quanto espresso da L. GEMINO, Diniego di autotutela e giudicato, cit., p. 3938. 
472

 Così C. GLENDI, Impugnazione del diniego di autotutela e oggetto del processo tributario, in banca dati 
Fisconline. 

http://def.finanze.it/
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In particolare, il primo punto meritevole di chiarimenti concerne l’inquadramento del 

diniego di autotutela, espresso o tacito, nel novero degli atti impugnabili ex art. 19 del d.lgs. 

n. 546 del 1992. 

Superata la tassatività dell’elenco che il legislatore ha stilato nell’art. 19 del d.lgs. n. 

546/1992, non essendo volto a creare un numero chiuso di atti impugnabili 

autonomamente, ma semplicemente ad affermare il connotato specifico del processo 

tributario, ovvero il principio della predeterminazione normativa degli atti degli atti 

impugnabili473, appare corretto riconoscere l’autonoma impugnabilità al diniego di 

autotutela, riconducendolo nel novero degli atti previsti alla lettera i) del primo comma 

dell’art. 19, d.lgs. n. 546/1992474. 

Infatti, segni di una voluntas legislativa volta all’impugnabilità dei provvedimenti con cui 

viene chiuso il procedimento di autotutela, si rinvengono nella disciplina dell’autotutela 

tributaria compresa nell’art. 2-quarter del D.l. n. 564 del 1994 e nel D.M. n. 37 del 1997.475 

                                                           
473

 È il legislatore e non il giudice a stabilire quali siano gli atti impugnabili a fronte dei quali si apre il processo 
tributario. (Cfr. C. GLENDI, Impugnazione del diniego di autotutela e oggetto del processo tributario, cit.) 
Il legislatore non ha disposto tale elenco come un numerus clausus, bensì come una mera elencazione 
strumentale all’esigenza di poter predeterminare legislativamente quali siano gli atti autonomamente 
impugnabili, senza escludere gli altri atti che, a prescindere dal nomen iuris attribuitogli, abbiano inequivocabili 
segni di autonoma impugnabilità. 
A seguito della riforma che ha permesso l’estensione della giurisdizione tributaria, la valenza che viene 
attribuita all’art. 19 è quella di “un’indicazione di situazioni-tipo consistenti nella prospettazione di una pretesa, 
in corso di accertamento o già definita, suscettibile di far sorgere in capo al destinatario di essa quell’interesse 
qualificato necessario ad agire a tutela della propria situazione di diritto soggettivo od anche di interesse 
legittimo”. (E. A. SEPE, L’impugnabilità del diniego di autotutela, cit., p. 5671). 
Si ricorda, come già detto nel corso del presente lavoro, che non ostacola il giudizio e la valutazione del giudice 
tributario la posizione soggettiva di interesse legittimo, poiché è attribuita, a questo giudice, l’intera materia 
tributaria e la Costituzione, in caso di interessi legittimi, non prevede alcuna riserva assoluta di legge a favore 
del giudice amministrativo. (Cfr. Cass. civ., 8 agosto 2005, n. 16726). 
474

 L’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, primo comma, lettera i), prevede testualmente che il ricorso può essere 
proposto avverso “ogni altro atto per il quale la legge ne prevede l’autonoma impugnabilità davanti alle 
Commissioni tributarie”. A favore dell’inquadramento del diniego di autotutela negli atti di cui alla lettera i) 
citata, si veda C. GLENDI, Impugnazione del diniego di autotutela e oggetto del processo tributario, cit. e F. 
CERIONI, L’autotutela tra “diritto morente” e “diritto vivente”, cit., p. 592. In senso contrario, ritiene il diniego 
di autotutela atto non riconducibile ad alcuna delle categorie previste dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 
Cass., 16 febbraio 2009, n. 3698 in banca dati Fisconline. 
Per contro, sostiene in generale sul diniego di autotutela la giurisdizione del giudice amministrativo P. RUSSO, Il 
riparto della giurisdizione fra giudice tributario e giudice amministrativo e contabile, cit., p. 10. 
475

 Cfr. C. GLENDI, Impugnazione del diniego di autotutela e oggetto del processo tributario, cit. 
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È necessario, oltre a quanto appena esposto, considerare che, come sostenuto dalla 

Cassazione nella sentenza già citata, n. 7388 del 2007, il mancato inserimento del diniego di 

autotutela nel novero degli atti autonomamente impugnabili ex art. 19 del d.lgs. n. 546/’92, 

implicherebbe un gap di tutela giurisdizionale, violando i precetti costituzionali degli artt. 24 

e 113. 

Altro punto sul quale la dottrina si è soffermata, attiene alla natura discrezionale 

dell’autotutela tributaria. 

In particolare, questo profilo di discrezionalità dell’autotutela tributaria, “è rilevante, ma non 

assorbente”476. 

Nel diritto tributario, il legislatore non ha posto limiti ai motivi deducibili nei ricorsi in cui si 

impugnano gli atti autonomamente impugnabili, pertanto, qualsiasi vizio potrà essere 

liberamente dedotto anche nel ricorso avverso i dinieghi di autotutela, siano questi ultimi 

espressi o taciti. Va specificato che i vizi potenzialmente deducibili devono comunque 

attenere all’operato dell’Amministrazione finanziaria che ha portato al diniego di autotutela. 

Non possono infatti essere dedotti in sede di ricorso “motivi che si riportino al diretto 

sindacato degli atti impositivi a fronte dei quali è stato attivato il procedimento di 

autotutela, in quanto tale sindacato risulta comunque inammissibile, non potendo 

l’impugnativa del diniego di autotutela ridursi ad una diretta impugnativa del provvedimento 

impositivo sottostante. Salvo questo limite, ogni vizio potrà essere dedotto”.477 

Ultimo punto messo in evidenza dalla dottrina concerne la portata della pronuncia del 

giudice tributario sul ricorso avverso il diniego di autotutela, ovvero quali siano gli effetti che 

seguono alla pronuncia delle Commissioni sul diniego impugnato. 

Precisamente, se il giudice tributario non accoglie il ricorso, il diniego di autotutela non viene 

annullato e se questa pronuncia non viene a sua volta impugnata “potrà assurgere alla 

stabilità del giudicato”478. 
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 Espressione di C. GLENDI, Impugnazione del diniego di autotutela e oggetto del processo tributario, cit. 
477

 C. GLENDI, Impugnazione del diniego di autotutela e oggetto del processo tributario, cit. 
478

 V. nota n. 178. 
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Qualora, invece, il giudice tributario accolga il ricorso, il diniego di autotutela viene annullato 

e se la sentenza passa in giudicato, l’Amministrazione finanziaria dovrà procedere ad un 

riesame dell’istanza di autotutela, tenendo conto ovviamente della pronuncia del giudice 

tributario di annullamento del diniego. 

In caso di inerzia da parte dell’Amministrazione finanziaria è possibile esperire 

legittimamente l’azione di risarcimento dei danni479, poiché si configurerebbe come illecito. 

A questo proposito non va taciuta la recente sentenza 19 gennaio 2010, n. 698, della Corte di 

Cassazione, la quale ha riconosciuto il risarcimento del danno “sopportato da un soggetto 

per ottenere l’annullamento di un provvedimento amministrativo in sede di autotutela 

(danno consistente nelle spese legali sostenute per proporre ricorso contro l’atto illegittimo), 

non essendo esclusa la qualificazione di tali spese come danno risarcibile. (…) Ove il 

provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato, al punto di costringere il 

privato ad affrontare spese legali e d’altro genere per proporre ricorso e per ottenere per 

questa via l’annullamento dell’atto, la responsabilità della Pubblica amministrazione 

permane ed è innegabile.”480  

In questa sentenza, nei motivi della decisione, si legge che l’Amministrazione finanziaria ha 

proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2043 del c.c., per difetto 

dell’ingiustizia del danno, ritenendo che non sia “configurabile colpa dell’Amministrazione 

non essendo previsto dalla legge alcun termine per procedervi”481. 

A modesto parere della scrivente, si ritiene che la Cassazione abbia correttamente ritenuto 

questo motivo non fondato, poiché sebbene non sia previsto dalla legge alcun preciso 

termine per procedere, la voluntas legislativa che emerge è quella di garantire il corretto 

operato della Pubblica amministrazione nei confronti dei contribuenti che si concretizza 

nell’eliminazione per tempo di un atto o imposizione illegittima. A sostegno di ciò, si può 

                                                           
479

 In dottrina si sono espressi in questo senso C. GLENDI, Impugnazione del diniego di autotutela e oggetto del 
processo tributario, cit. e A. QUERCI, Risarcimento del danno per illegittimo diniego di autotutela: una 
“backdoor revolution”, cit., p. 402 ss. 
480

 Cass., Sez. III civ., 19 gennaio 2010, n. 698, in GT – Riv. giur. trib., 2010, fasc. 5, p. 402. 
481

 Cass., Sez. III civ., 19 gennaio 2010, n. 698, cit., p. 401. 
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citare l’art. 21-novies, della l. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto con la l. 11 febbraio 2005, n. 

15, il quale sancisce che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato 

d’ufficio “entro un termine ragionevole, tenendo conto degli interessi dei destinatari”.  

Il potere discrezionale di cui è espressione l’autotutela, affidato dal legislatore alla P.A. non 

può essere utilizzato in contrasto con il principio del neminem leadere e nemmeno come 

strumento volto a tenere in vita provvedimenti impositivi palesemente illegittimi.482 

 

 

2.5. Interpello disapplicativo 

 

Il nostro ordinamento prevede diverse tipologie di interpello: 

- l’interpello ordinario (art. 11, l. 27 luglio 2000, n. 212); 

- l’interpello antielusivo (art. 21, l. 30 dicembre 1991, n. 413); 

- l’interpello disapplicativo (art. 37-bis, comma 8, DPR 29 settembre 1973, n. 600). 

L’interpello ordinario, come indicato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 

2009, n. 7/E483, è utilizzabile qualora vi siano delle condizioni di incertezza obiettive circa la 

corretta interpretazione di norme tributarie.  

In particolare, l’istanza di interpello ordinario, ai sensi dell’art. 11 della citata legge n. 

212/2000, viene presentata dal contribuente per chiedere se sia corretta la sua 

interpretazione di una disposizione tributaria in rapporto ad un caso concreto e personale: il 

petitum dell’istanza si risolve in un “chiedere per sapere”.484 

L’interpello antielusivo, invece, è strumentale all’ottenimento di un parere circa alcune 

fattispecie le quali siano potenzialmente elusive485, ovvero permette al contribuente di 
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 In questo senso A. QUERCI, Risarcimento del danno per illegittimo diniego di autotutela: una “backdoor 
revolution”, cit., p. 407. 
483

 In Fisco, 2009, fasc. 1, n. 11, p. 1748. 
484

 Così G. PALUMBO, D. STEVANATO, P. FABBROCINI e R. LUPI, Il diniego di “disapplicazione” delle norme 
antielusive: possibili rimedi giurisdizionali, in Dialoghi dir. trib., 2005, fasc. 1, p. 32. 
485

 In questo senso si è espressa la Circ., 3 marzo 2009, n. 7/E, loc. cit. 
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chiedere un parere preventivo all’Amministrazione finanziaria sull’applicazione di norme 

antielusive a casi concreti.486 

Infine, l’interpello disapplicativo, disciplinato dal comma ottavo dell’art. 37-bis, DPR n. 

600/1973, è strumentale alla disapplicazione di disposizioni antielusive. 

Specificamente, con l’istanza di interpello disapplicativo, il contribuente non prospetta una 

domanda “volta semplicemente a conoscere la correttezza del proprio comportamento in 

rapporto a determinate norme tributarie, bensì, chiede la disapplicazione di una norma 

antielusiva487.”488 

Tralasciando le altre due tipologie di interpello, l’interpello disapplicativo è quello sul quale 

ci si sofferma nel presente lavoro. 

In particolare, si è detto come il contribuente, con l’istanza di interpello disapplicativo, 

chieda all’Amministrazione finanziaria che, in relazione alla propria situazione concreta e 

personale, non operi il divieto contenuto nella norma antielusiva, dimostrando che, nella 

particolare fattispecie, gli effetti elusivi che giustificano la norma della quale si richiede la 

disapplicazione non possono verificarsi. 

Il contribuente, per ottenere la disapplicazione di una norma antielusiva, deve proporre la 

cd. “istanza di interpello disapplicativo” al Direttore regionale delle Entrate competente per 

territorio, “descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni normative di 

cui si chiede la disapplicazione.”489 
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 Cfr. A. COTTO e G. VALENTE, Non impugnabili le risposte dell’Amministrazione finanziaria alle istanze di 
interpello, in Fisco, fasc. 2, n. 11, p. 1771. 
487

 Una norma antielusiva ha carattere eccezionale, derogando ad una norma di diritto comune la quale 
attribuisce al contribuente specifici diritti e facoltà. Nello specifico, tale norma inibisce l’esercizio di questi 
diritti e facoltà nel momento in cui, al verificarsi di determinati presupposti indicati dalla stessa norma, questo 
esercizio sia idoneo a produrre effetti elusivi. (Cfr. G. PALUMBO, D. STEVANATO, P. FABBROCINI e R. LUPI, Il 
diniego di “disapplicazione” delle norme antielusive: possibili rimedi giurisdizionali, cit., p. 33).  
Le norme antielusive sono volte a contrastare singole fattispecie elusive e limitano, quando vi siano 
determinate condizioni, “deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti 
ammesse dall’ordinamento tributario.” (A. COTTO e G. VALENTE, Non impugnabili le risposte 
dell’Amministrazione finanziaria alle istanze di interpello, cit., p. 1771). 
488

 G. PALUMBO, D. STEVANATO, P. FABBROCINI e R. LUPI, Il diniego di “disapplicazione” delle norme 
antielusive: possibili rimedi giurisdizionali, cit., p. 33. 
489

 A. BORGOGLIO, Inibita l’impugnabilità della risposta sull’interpello se l’Ufficio la dichiara improcedibile, in 
Fisco, 2012, fasc. 1, n. 20, p. 3136 e in banca dati Fisconline. 
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Le modalità con le quali predisporre e presentare l’istanza sono regolate dal D.M. 19 giugno 

1998, n. 259, il quale, infatti, al comma terzo dell’art. 1 sancisce che “nell’istanza il 

contribuente descrive compiutamente la fattispecie concreta per la quale ritiene non 

applicabili le disposizioni normative che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o 

altre posizioni soggettive altrimenti ammessi dall’ordinamento tributario; ad essa va allegata 

copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e della 

qualificazione della fattispecie prospettata.”490 

Questa istanza, come fissato dal comma primo dell’art. 1 sopra menzionato, deve essere 

spedita in plico raccomandato all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente in 

ragione del domicilio fiscale del contribuente e deve contenere “a pena di inammissibilità: i 

dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante; l’indicazione 

dell’eventuale domiciliatario presso il quale sono effettuate le comunicazioni; la 

sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.” 491 

Per quanto attiene agli effetti dell’istanza di interpello disapplicativo, il comma sesto dell’art. 

1, D.M. n. 259/1998, sancisce che “le determinazioni del direttore regionale delle entrate 

vanno comunicate al contribuente, non oltre novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, 

con provvedimento che è da ritenersi definitivo492.”493 

All’utilizzo dell’interpello disapplicativo fa espresso riferimento anche la legge 23 dicembre 

1994, n. 724, la quale disciplina le società di comodo. In particolare, il comma 4-bis dell’art. 

30494 della legge appena citata, n. 724/1994, prevede la possibilità per il contribuente di 
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 D.M. 19 giugno 1998, n. 259, art. 1, comma 3. Disponibile su http://def.finanze.it. Sul punto si veda anche A. 
BORGOGLIO, Inibita l’impugnabilità della risposta sull’interpello se l’Ufficio la dichiara improcedibile, cit. 
491

 D.M. 19 giugno 1998, n. 259, art. 1, comma 2. Disponibile su http://def.finanze.it. Sul punto si veda anche E. 
SOLLINI, Il diniego alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo è ricorribile davanti al giudice 
tributario?, in Fisco, 2008, fasc. 1, n. 36, p. 6482. 
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 La Circolare n. 7/E del 2009, ha precisato che la definitività dell’atto sta nel fatto che “non è ammesso ricorso 
ad altro organo dell’Amministrazione finanziaria”. 
493

 D.M. 19 giugno 1998, n. 259, art. 1, comma 6. Disponibile su http://def.finanze.it. Sul punto si veda anche A. 
COTTO e G. VALENTE, Non impugnabili le risposte dell’Amministrazione finanziaria alle istanze di interpello, cit., 
p. 1772. 
494

 Nel nostro ordinamento, la disciplina delle società di comodo è stata introdotta con l’art. 30, comma primo, 
l. 23 dicembre 1994, n. 724, con lo scopo di contrastare comportamenti elusivi. Per il raggiungimento di questo 
fine, la norma attribuisce una determinata redditività alle varie poste dell’attivo e di conseguenza, vengono 

http://def.finanze.it/
http://def.finanze.it/
http://def.finanze.it/
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richiedere la disapplicazione delle norme antielusive rivolte alle società di comodo, 

attraverso la presentazione dell’istanza ex art. 37-bis, comma ottavo, DPR n. 600 del 1973, 

qualora si verifichino oggettive495 situazioni che abbiano reso impossibile i risultati 

“pretesi”496 dalla normativa. 

Per poter predisporre un interpello che sia efficace, è necessario che l’istanza “aderisca alla 

specificità della fattispecie operativa in esame, rendendo manifesta e concretamente 

delineata l’impossibilità”497 che si verifichino gli effetti elusivi a fondamento della norma 

della quale si chiede la disapplicazione. 

Se il Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate accoglie la richiesta, il contribuente potrà 

non applicare la norma antielusiva della quale ha chiesto la disapplicazione e usufruire delle 

detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ecc., con le modalità ordinarie. 
                                                                                                                                                                                     
classificate “società di comodo” (alias “non operative”) quelle società che non raggiungono un determinato 
volume di ricavi presunto dalla legge. (Cfr. E. SOLLINI, Il diniego alla disapplicazione della disciplina delle società 
di comodo è ricorribile davanti al giudice tributario?, cit., p. 6481). 
Questa disciplina è volta a disincentivare la prosecuzione o costituzione di soggetti non operativi, attraverso 
l’utilizzazione di misure afflittive che possono riassumersi in un’imposizione di un reddito minimo da dichiarare; 
in limitazioni all’utilizzo di perdite pregresse ai fini fiscali, le quali possono essere computate in diminuzione 
soltanto di quella parte di reddito che eccede quello minimo; in limiti al recupero del credito Iva annuale, il 
quale non può essere richiesto a rimborso. Ulteriori penalizzazioni sono state introdotte con il D.l. 13 agosto 
2011, n. 138: è stata aumentata l’aliquota Ires dal 27,5% al 38% per le società di capitali che non superano il 
“test di operatività” e per quelle in “perdita sistematica”, a decorrere dal 2012. (G. PAGANI, Interpello 
disapplicativo in materia di società di comodo: risvolti contenziosi a seguito dei recenti sviluppi giurisprudenziali, 
in Fisco, 2012, fasc. 1, n. 16, p. 2413. Il testo è disponibile anche sulla banca dati Fisconline). 
Questa disciplina afflittiva non viene applicata qualora ricorrano cause di esclusione automatica. 
Alternativamente, è stata introdotta la possibilità per il contribuente, di avvalersi dello strumento 
dell’interpello disapplicativo, il cui oggetto è la dimostrazione di quelle situazioni oggettive le quali hanno reso 
impossibile il conseguimento dei ricavi, incrementi di rimanenze, proventi minimi e reddito minimo. (A. COTTO 
e G. VALENTE, Non impugnabili le risposte dell’Amministrazione finanziaria alle istanze di interpello, cit., p. 
1772). 
Per un approfondimento sulle società di comodo, senza pretesa di esaustività, si rinvia ai lavori di L. TOSI,  Le 
società di comodo, Padova, 2008 e G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte speciale: il sistema delle 
imposte in Italia, Padova, 2008, p. 625 ss. 
495

 Il carattere di oggettività a cui si riferisce l’art. 30, comma 4-bis, l. n. 724/1994, sta nel fatto che la società o 
ente, ai fini della disapplicazione, non possa addurre qualsiasi situazione, ma solamente quelle fattispecie che 
non siano influenzate da scelte del contribuente, come ad esempio, una crisi del settore nel quale la società 
opera. (Cfr. M. BEGHIN, Gli enti collettivi di ogni tipo “non operativi”, in G. FALSITTA, Manuale di diritto 
tributario. Parte speciale: il sistema delle imposte in Italia, cit., p. 638). 
496

 Espressione utilizzata da G. PAGANI, Interpello disapplicativo in materia di società di comodo: risvolti 
contenziosi a seguito dei recenti sviluppi giurisprudenziali, cit., p. 2413. 
497

 In questi termini G. PAGANI, Interpello disapplicativo in materia di società di comodo: risvolti contenziosi a 
seguito dei recenti sviluppi giurisprudenziali, cit., p. 2413. 
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Qualora, invece, l’istanza venga respinta dal Direttore regionale, perché valutata 

negativamente, i rimedi  adottabili sono controversi. 

In particolare, prima della sentenza della Corte di Cassazione del 15 aprile 2011, n. 8663, con 

la quale (per la prima volta ed in contrasto con l’orientamento prevalente della 

giurisprudenza tributaria di merito498), è stato dichiarato ammissibile dinanzi il giudice 

tributario il ricorso avverso il provvedimento del Direttore regionale delle Entrate di diniego 

all’interpello disapplicativo di norme antielusive, parte della dottrina499 e la prassi 

amministrativa500, riteneva che questo provvedimento non potesse essere oggetto 

d’impugnazione in quanto non risultava dall’esercizio di un potere impositivo, ma era 

solamente una risposta in materia di interpello di norme elusive, non avente alcun effetto 

immediato e non contenente una pretesa tributaria che fosse definita, compiuta e non 

condizionata.501 

Nello specifico, la Commissione tributaria provinciale di Torino, sebbene abbia ritenuto, con 

la sentenza n. 45 del 16 aprile 2008502, l’elencazione disposta all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 

1992 circa gli atti autonomamente impugnabili, non tassativa, estendendo la giurisdizione 

delle Commissioni tributarie a tutti quei provvedimenti che evidenzino una volontà 

dell’Amministrazione finanziaria compiuta e definitiva, e in quanto tali, in grado di incidere e 

ledere la sfera giuridica del contribuente in via immediata e diretta, si è espressa nel senso 

                                                           
498

 Cfr. ad esempio, Comm. trib. reg. di Firenze, 22 marzo 2005, n. 33, disponibile su http://def.finanze.it; 
Comm. trib. prov. di Torino, Sez. IV, 16 aprile 2008, n. 45 e Comm. trib. prov. di Milano, Sez. VIII, 2 maggio 
2008, n. 108, in banca dati Fisconline. 
499

 Cfr. ad esempio, G. PALUMBO, L’interpello “disapplicativo” ex art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973: 
tutela giurisdizionale, in G. PALUMBO, D. STEVANATO, P. FABBROCINI e R. LUPI, Il diniego di “disapplicazione” 
delle norme antielusive: possibili rimedi giurisdizionali, cit., p. 19 ss; D. STEVANATO, Il diniego di disapplicazione 
delle norme antielusive: assenza di “efficacia preclusiva” e superfluità di una tutela giurisdizionale, in G. 
PALUMBO, D. STEVANATO, P. FABBROCINI e R. LUPI, Il diniego di “disapplicazione” delle norme antielusive: 
possibili rimedi giurisdizionali, cit., p. 29 ss; R. LUPI, Un interpello “disapplicativo”, che apre la strada al giudizio 
tributario?, in G. PALUMBO, D. STEVANATO, P. FABBROCINI e R. LUPI, Il diniego di “disapplicazione” delle norme 
antielusive: possibili rimedi giurisdizionali, cit., p. 35 s; F. PISTOLESI, Tutela differita al giudice tributario in caso 
di risposta negativa all’interpello, in  Corr. trib., 2009, fasc. 21, p. 1685 ss;  
500

 Cfr. Circ. 24 febbraio 2009, n. 5/E, in Fisco, 2009, fasc. 1, n. 10, p. 1568; Circ. 3 marzo 2009, n. 7/E, in Fisco, 
2009, fasc. 1, n. 11, p. 1748. 
501

 Cfr. P. CASTELLANO e L. GEMINO, Il provvedimento di diniego all’interpello disapplicativo della norma 
antielusiva quale atto autonomamente impugnabile, in  Fisco, 2011, fasc. 2, n. 18, p. 2918. 
502

 Cfr. nota n. 199. 
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della non ammissibilità del ricorso contro il provvedimento di diniego all’interpello 

disapplicativo di norme antielusive503, per la mancata individuazione, in tale provvedimento 

di diniego, di una immediata e definita pretesa tributaria, dato che il Direttore regionale 

delle Entrate esprime il proprio parere circa la richiesta effettuata dal contribuente e questo 

parere “costituisce soltanto un atto prodromico alle successive pretese che 

l’Amministrazione espleterà nei termini e modalità di legge.”504 

Ancora nel 2008, anche la Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza del 

2 maggio, n. 108505, si è espressa ritenendo il diniego all’interpello disapplicativo atto non 

impugnabile, poiché non indicato come tale dal legislatore nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992: 

non può essere assimilato al diniego di un’agevolazione (comma 1, lett. h), d.lgs. n. 

546/1992) poiché gli atti di diniego avverso i quali è possibili presentare ricorso sono 

solamente quelli espressamente indicati dal legislatore.506 

Anche l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E507 del 2009, si è pronunciata a favore 

della non impugnabilità della risposta dell’Amministrazione, in quanto questa risposta non 

vincola il contribuente, il quale resta comunque libero di uniformarsi oppure no 

all’interpretazione fornita dal Direttore regionale, sottolineando che “la non impugnabilità 

delle risposte all’interpello si giustifica, essenzialmente, alla luce della loro natura di atti 

amministrativi non provvedimentali”508: le risposte agli interpelli sono privi “dei caratteri 

dell’autoritarietà e dell’esecutorietà, propri dei provvedimenti amministrativi, in ragione del 

carattere non vincolante della risposta nei confronti del contribuente, e del carattere della 

                                                           
503

 Nel caso di specie l’interpello era volto a disapplicare la disciplina delle società di comodo. 
504

 Cfr. E. SOLLINI, Il diniego alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo è ricorribile davanti al 
giudice tributario?, cit., p. 6483. 
505

 Cfr. nota n. 199. 
506

 Così E. SOLLINI, Il diniego alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo è ricorribile davanti al 
giudice tributario?, cit., p. 6483 s. 
507

 Cfr. nota n. 201. 
508

 Circ. 3 marzo 2009, n. 7/E, in Fisco, 2009, fasc. 1, n. 11, p. 1748. 
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esecutività, dal momento che il parere non produce nei confronti del richiedente effetti 

diretti ed immediati”.509 

Altro principio espresso dall’Agenzia delle Entrate nella circolare appena menzionata, n. 7/E, 

riguarda la natura di atto impositivo di cui sono prive le risposte agli interpelli, poiché non 

contenenti la manifestazione di una pretesa impositiva in grado di ledere la sfera giuridica 

del contribuente. 

Si ricorda che anche il Consiglio di Stato, con la decisione del 26 gennaio 2009, n. 414510, 

aveva ritenuto il diniego all’interpello disapplicativo non impugnabile, per il fatto di non 

essere stato incluso nell’elenco degli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle 

Commissioni tributarie, ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, precisando, però, che il 

contribuente avrebbe potuto impugnarlo successivamente, insieme con l’eventuale avviso di 

accertamento. 

Tuttavia, una parte della dottrina511 ha ritenuto il provvedimento di diniego all’interpello 

disapplicativo impugnabile in quanto “già ravvisabile in capo al contribuente un interesse 

sufficientemente forte da risultare meritevole di tutela in via immediata.”512 

Anche la Commissione tributaria provinciale di Lecce si è espressa, con la sentenza 15 aprile 

2008, n. 93513, a favore dell’impugnabilità del diniego all’interpello disapplicativo emesso dal 

Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate. 

In particolare i giudici di merito, in questa sentenza, hanno sostenuto l’ammissibilità del 

ricorso di tale provvedimento dinanzi al giudice tributario, poiché atto assimilabile al diniego 

                                                           
509

 Così A. COTTO e G. VALENTE, Non impugnabili le risposte dell’Amministrazione finanziaria alle istanze di 
interpello, cit., p. 1769. 
510

 In Corr. trib., 2009, fasc. 21, p. 1692.  
511

 P. RUSSO, Il riparto della giurisdizione fra giudice tributario e giudice amministrativo e contabile, cit., p. 14 s; 
F. FABBROCINI, Alcune riflessioni sulla tutela dell’istante nell’interpello con particolare riferimento all’interpello 
disapplicativo, in G. PALUMBO, D. STEVANATO, P. FABBROCINI e R. LUPI, Il diniego di “disapplicazione” delle 
norme antielusive: possibili rimedi giurisdizionali, cit., p. 31 ss; P. CASTELLANO e L. GEMINO, Il provvedimento di 
diniego all’interpello disapplicativo della norma antielusiva quale atto autonomamente impugnabile, cit., p. 
2917 ss. 
512

 P. RUSSO, Il riparto della giurisdizione fra giudice tributario e giudice amministrativo e contabile, cit., p. 15. 
513

 Disponibile su http://def.finanze.it.  
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o revoca di agevolazioni514, previsto dalla lettera h), comma primo, d.lgs. n. 546/1992, 

affermando che la disapplicazione (in quel caso, della disciplina delle società non operative) 

può essere qualificata come una sorta di agevolazione fiscale515 ed hanno concluso 

affermando che considerare il ricorso avverso il diniego all’interpello disapplicativo 

inammissibile causerebbe una lesione al diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e al 

principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost., poiché l’unica alternativa che il 

contribuente avrebbe al ricorso consisterebbe nel pagamento di quanto derivato dalla legge 

per richiederne poi il rimborso.516 

L’impugnabilità della risposta del Direttore regionale delle Entrate è stata implicitamente 

ammessa anche dalla Cassazione già nel 2004, quando, con la sentenza del 21 dicembre, n. 

23731517, ha esaminato nel merito una causa derivante dall’impugnazione di un parere del 

                                                           
514

 Per contro, parte della dottrina ritiene non assimilabile alla revoca di agevolazioni, il diniego all’interpello 
disapllicativo: “con le norme agevolative il legislatore introduce regimi fiscali vantaggiosi rispetto a quelli 
altrimenti operanti – invece – la richiesta di disapplicazione di una specifica norma antielusiva mira ad evitare 
una penalizzazione, riconducendo la fattispecie nell’alveo della disciplina ordinaria.” (D. STEVANATO, Un 
“principio di diritto” sbagliato per una decisione corretta?, in M. VOLTOLINA e D. STEVANATO, Società di 
comodo, interpello disapplicativo e impugnazione del diniego, in Dialoghi trib., 2012, fasc. 1, p. 46). 
Secondo questo orientamento, le peculiarità del diniego non devono essere ricondotte in maniera forzata ad 
atti che il legislatore ha stabilito impugnabili autonomamente: non c’è coincidenza “tra la rimozione di un 
ostacolo posto dal legislatore per evitare un effetto elusivo, (…) e una condizione di favore che prescinde 
dall’interesse fiscale (l’agevolazione), in quanto la seconda è posta a tutela di interessi diversi.” (M. VOLTOLINA, 
L’impugnazione “facoltativa” degli interpelli disapplicativi come via d’uscita dall’impasse, in M. VOLTOLINA e D. 
STEVANATO, Società di comodo, interpello disapplicativo e impugnazione del diniego, in Dialoghi trib., 2012, 
fasc. 1, p. 44). 
In questo senso si è espresso anche F. PADOVANI, La disapplicazione delle norme antielusive specifiche: 
riflessioni sulla tutela processuale del contribuente, in Rass. trib., 2011, fasc. 5, p. 1186, il quale ha ritenuto che 
il provvedimento direttoriale con il quale viene consentita la disapplicazione di una norma antielusiva non può 
essere assimilato al riconoscimento di un’agevolazione fiscale, perché “esso non è deputato a sottrarre la 
fattispecie concreta al regime fiscale ad essa normalmente applicabile, sibbene ad accertare l’estraneità della 
prima rispetto al perimetro d’applicazione della norma impositiva così come meglio delimitata dalla norma 
antielusiva”. 
515

 Condivide pienamente questa conclusione E. SOLLINI, Il diniego alla disapplicazione della disciplina delle 
società di comodo è ricorribile davanti al giudice tributario?, cit., p. 6483. 
516

 Si veda sul punto G. PAGANI, Interpello disapplicativo in materia di società di comodo: risvolti contenziosi a 
seguito dei recenti sviluppi giurisprudenziali, cit. 
517

 In banca dati Fisconline. 
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Direttore regionale, senza rilevare l’inammissibilità del ricorso per difetto di atto 

impugnabile.518  

La Corte di Cassazione ha assunto recentemente una posizione ben precisa sul punto con la 

sentenza del 15 aprile 2011, n. 8663519. Essa ha dichiarato l’autonoma impugnabilità del 

diniego all’interpello disapplicativo ex art. 37, comma 4-bis, DPR n. 600/1973, sostenendo, in 

particolare, che è atto impugnabile in quanto atto recettizio, idoneo a ledere il diritto 

soggettivo del contribuente. 

La Cassazione ha “offerto agli operatori riferimenti concreti”520 stabilendo che la risposta 

negativa del Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello 

disapplicativo debba essere ricompreso tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19, comma 

primo, lettera h), ovvero tra gli atti di diniego e revoca di agevolazioni fiscali, precisando che 

“se (…) l’agevolazione fiscale si definisce tecnicamente un trattamento preferenziale in 

campo tributario condizionato alla esistenza di determinati presupposti di fatto, non è 

revocabile in dubbio che il trattamento concesso al titolare di operazione dimostrata521 come 

non elusiva rientri pienamente in tale categoria”.522 

Un’altra importante questione affrontata dalla Cassazione, concerne la posizione giuridica 

soggettiva del contribuente. 

Per i giudici della Corte di Cassazione “il contribuente che assolve all’onere non ha un mero 

interesse ad una decisione favorevole dell’Amministrazione, ovvero un interesse legittimo, 

                                                           
518

 Cfr. A. COTTO e G. VALENTE, Non impugnabili le risposte dell’Amministrazione finanziaria alle istanze di 
interpello, cit., p. 1772. 
519

 Il testo della sentenza è pubblicato in Fisco, 2011, fasc. 1, n. 18, p. 2865.  
520

 L’espressione è di G. PAGANI, Interpello disapplicativo in materia di società di comodo: risvolti contenziosi a 
seguito dei recenti sviluppi giurisprudenziali, cit. 
521

 “E’ (…) sufficiente leggere il testo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 8, (“le norme tributarie …, (…) 
antielusive possono essere disapplicate ove il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti 
elusivi non potevano verificarsi ..) per rilevare come l’unico onere imposto al contribuente per conseguire il 
potere di disapplicazione consiste nella dimostrazione di una situazione di fatto, ovvero la assenza dei pericoli di 
elusione che le norme citate sono dirette ad evitare.” (Cass., 15 aprile 2011, n. 8663, loc. cit.). 
522

 Cass., 15 aprile 2011, n. 8663, loc. cit. (v. nota n. 218). Il testo è disponibile anche su http://def.finanze.it. 
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ma un diritto soggettivo perfetto, una volta verificata la condizione di non elusività della 

operazione prospettata, alla non applicazione della legge limitativa.”523 

Il fatto che la Cassazione, esprima che “l’unico onere imposto al contribuente per conseguire 

il potere di disapplicazione consiste nella dimostrazione di una situazione di fatto, ovvero la 

assenza dei pericoli di elusione che le norme citate sono dirette ad evitare”524
 comporta che il 

potere attribuito al Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate “è di ordine meramente 

tecnico”, poiché “limitato ad una valutazione della forza probante della documentazione 

presentata dal contribuente, per cui ove ritenga raggiunta la prova è obbligato ad esprimere 

consenso, e per contro, il diniego è unicamente legato ad una valutazione negativa in ordine 

alla attendibilità, completezza e concludenza dell’apparato probatorio sottopostogli sui 

presupposti della disapplicazione”525. 

Altra rilevante questione presa in esame dalla Cassazione riguarda il potere del giudice: 

“vertendosi in tema di diritti soggettivi e non di interessi legittimi il giudizio del giudice 

tributario è a cognizione piena, per cui estendendosi questa al merito dell’atto e non alla 

mera legittimità del medesimo, è possibile una decisione di merito sulla fondatezza o meno 

della domanda di disapplicazione, attribuendo direttamente, ove si ritengano ricorrenti le 

condizioni applicative, la agevolazione fiscale richiesta.”526 

La Cassazione, poi, si è spinta oltre, stabilendo che, data l’autonoma impugnabilità del 

diniego all’interpello disapplicativo ex art. 19, c. 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992, il quale può 

essere impugnato in via autonoma e “per vizi suoi propri”, la mancata impugnazione nei 

termini (60 giorni dal ricevimento del parere negativo)527 “comporta la intangibilità dello 

stesso”, escludendo che possa essere contestato successivamente. 
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 Cass., 15 aprile 2011, n. 8663, loc. cit. 
524

 Cass., 15 aprile 2011, n. 8663, loc. cit. 
525

 Ancora Cass., 15 aprile 2011, n. 8663, loc. cit. Si veda sul punto anche P. CASTELLANO e L. GEMINO, Il 
provvedimento di diniego all’interpello disapplicativo della norma antielusiva quale atto autonomamente 
impugnabile, cit., p. 2919. 
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 Cass., 15 aprile 2011, n. 8663, loc. cit. 
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 In questo senso ancora G. PAGANI, Interpello disapplicativo in materia di società di comodo: risvolti 
contenziosi a seguito dei recenti sviluppi giurisprudenziali, cit. 
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Quest’ultima tesi non viene condivisa da quella parte di dottrina528 che riconosce la 

possibilità di impugnare facoltativamente gli atti non espressamente indicati nell’art. 19, 

ritenendo che l’impugnazione del primo atto ricevuto non comporta preclusioni per la tutela 

differita, rimanendo possibile proporre ricorso avverso il successivo atto autonomamente 

impugnabile. Questo è stato sostenuto anche dalla Corte di Cassazione con la già citata 

sentenza n. 21045 del 2007. In essa la Corte ha affermato che la mancata impugnazione di 

un provvedimento non espressamente indicato dal legislatore nell’elenco stilato nel primo 

comma dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel termine di sessanta giorni (da quando è 

stato notificato), non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria e quindi la sua 

non impugnabilità, essendo tale pretesa rinnovata in un successivo atto, il quale è, invece, 

uno tra quelli espressamente previsti dall’art. 19. 
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 Si vedano i contributi di R. LUPI, Riflessi processuali del diniego di disapplicazione di norme antielusive, in 
Rass. trib., 2005, p. 1710; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2010, p. 577; M. 
VOLTOLINA, L’impugnazione “facoltativa” degli interpelli disapplicativi come via d’uscita dall’impasse, in M. 
VOLTOLINA e D. STEVANATO, Società di comodo, interpello disapplicativo e impugnazione del diniego, cit., p. 
45; D. STEVANATO, Un “principio di diritto” sbagliato per una decisione corretta?, in M. VOLTOLINA e D. 
STEVANATO, Società di comodo, interpello disapplicativo e impugnazione del diniego, cit., p. 47. 
P. CASTELLANO e L. GEMINO, Il provvedimento di diniego all’interpello disapplicativo della norma antielusiva 
quale atto autonomamente impugnabile, cit., p. 2921, ritengono che tale limitazione concerna esclusivamente 
le ipotesi di rimborso. 
Essi individuano quattro diversi comportamenti adottabili dal contribuente: 

1. Adeguarsi al provvedimento di diniego senza poi impugnarlo (il contribuente in via cautelare versa le 
imposte ma non impugna il diniego: perde il diritto al rimborso. In questo caso egli ha l’onere di 
impugnare il diniego); 

2. Adeguarsi al provvedimento impugnandolo poi nei termini (il contribuente, per cautela, versa le 
imposte e impugnando poi il diniego, ha la possibilità di ottenere il rimborso di quanto indebitamente 
versato); 

3. Non adeguarsi al provvedimento per impugnarlo poi, nei termini (il contribuente non versa le imposte 
perché le ritiene non dovute, ma impugnando il diniego si garantisce la possibilità di veder 
riconosciuta la non elusività dell’operazione. In questo caso l’impugnazione del provvedimento di 
diniego è una facoltà per il contribuente); 

4. Non adeguarsi al provvedimento senza nemmeno poi impugnarlo (il contribuente non versa le 
imposte e non impugna il diniego, ma ha sempre la possibilità di impugnare il successivo avviso di 
accertamento per ottenere il riconoscimento della legittimità del comportamento tenuto). (Cfr. P. 
CASTELLANO e L. GEMINO, Il provvedimento di diniego all’interpello disapplicativo della norma 
antielusiva quale atto autonomamente impugnabile, cit., p. 2922). 
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Questo può in un certo qual modo trovare conferma nella normativa che disciplina 

l’interpello disapplicativo, la quale non lo pone come un obbligo bensì come una facoltà529. 

Pertanto, il riconoscimento dell’autonoma impugnabilità del diniego all’interpello 

disapplicativo, non può precludere l’impugnazione del successivo avviso di accertamento, 

atto altrettanto autonomo e distinto.530 

A parere di chi scrive, sostenere l’autonoma impugnabilità di un atto non espressamente 

previsto nell’elenco predisposto dal legislatore nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, a pena 

di decadenza, comporta una limitazione al diritto di difesa del contribuente, il quale è 

principio stabilito dalla Costituzione; se l’elenco di atti autonomamente impugnabili previsto 

dall’art. 19 viene considerato meramente esemplificativo al fine di garantire il pieno 

esercizio del diritto alla difesa del contribuente, non si può condividere il volerlo limitare 

successivamente ritenendo l’impugnazione di un atto non espressamente previsto come 

necessaria entro il termine decadenziale di sessanta giorni. 

                                                           
529

 L’art. 30, comma 4-bis, l. n. 724/1994, cita che “la società interessata può richiedere la disapplicazione delle 
relative disposizioni”. Si veda sul punto anche A. COTTO e G. VALENTE, Non impugnabili le risposte 
dell’Amministrazione finanziaria alle istanze di interpello, cit., p. 1773. 
530

 In questo senso ancora P. CASTELLANO e L. GEMINO, Il provvedimento di diniego all’interpello disapplicativo 
della norma antielusiva quale atto autonomamente impugnabile, cit., p. 2922. 
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Conclusioni 

 

Fino al 31 dicembre 2001, la giurisdizione delle commissioni tributarie aveva per oggetto 

soltanto le controversie concernenti le imposte tassativamente individuate dall’art. 2 d.lgs. 

n. 546 del 1992 e da altre norme che espressamente prevedevano la competenza delle 

commissioni tributarie. 

Necessario era quindi che si trattasse di un tributo e che vi fosse una norma di legge la quale 

stabilisse che per le controversie relative a quel tributo era competente la commissione 

tributaria. 

Dal 1° gennaio 2002 la giurisdizione delle commissioni tributarie è estesa a tutte le 

controversie tributarie per effetto dell’art. 12, comma 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge 

finanziaria 2002), il quale ha modificato l’art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 

Il nuovo art. 2, al primo comma, enuncia che “appartengono alla giurisdizione tributaria 

tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, 

compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario 

nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque 

irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla 

giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata 

successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui 

all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le 

quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della 

Repubblica.”531 

Rientrano quindi nella giurisdizione delle commissioni tributarie, tutte le controversie che 

hanno ad oggetto tributi di ogni genere e specie, comunque denominati.  

                                                           
531

 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1. Disponibile su http://def.finanze.it.  

http://def.finanze.it/
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La volontà del legislatore, pertanto, è quella di creare un giudice che sia competente di tutte 

le questioni che riguardano la materia tributaria, quindi di tutte le questioni che abbiano ad 

oggetto tributi. 

La modifica apportata all’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 non è una semplice aggiunta di nuovi 

tributi all’elencazione precedente, ma una modificazione qualitativa che segna il passaggio 

da una definizione della giurisdizione mediante enumerazione di tributi ad una previsione 

generale, comprensiva dei tributi di ogni genere e specie532. 

Per delimitare la giurisdizione delle commissioni tributarie, è intervenuta la Corte 

Costituzionale con due importanti sentenze. Una di queste è la n. 64 del 14 marzo 2008 in 

tema di COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), con la quale ha 

spiegato che attribuire alle commissioni tributarie controversie non aventi natura tributaria 

comporta la violazione dell’art. 102 della Costituzione, il quale sancisce il divieto di istituire 

nuovi giudici speciali. Ci deve essere quindi un collegamento imprescindibile tra la 

giurisdizione tributaria e la natura tributaria del rapporto . 

Pertanto, per comprendere se una controversia rientra o meno nella giurisdizione del giudice 

tributario, occorre analizzare se essa abbia o meno natura tributaria. 

Il legislatore non ha stabilito espressamente quale sia il concetto di tributo ed è per questo 

che la Corte Costituzionale con questa sentenza ha offerto riferimenti concreti, fissando dei 

criteri che prescindono dal nomen iuris che viene attribuito all’entrata dalla normativa che la 

disciplina, ma “consistono nella doverosità della prestazione e nel collegamento di questa 

alla spesa pubblica con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante”533. 

Nel presente lavoro sono state analizzate alcune tra le materie sulle quali dottrina e 

giurisprudenza si sono maggiormente dibattute a seguito della modifica operata all’art. 2, 

d.lgs. n. 546/1992, dall’art. 12, comma 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero i diritti 

aeroportuali, la tariffa di igiene ambientale e i contributi ai consorzi di bonifica, attraverso un 

esame della loro natura giuridica, illustrando gli argomenti e le motivazioni sostenuti nei 

                                                           
532

 F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 31. 
533

 Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64. Disponibile su http://def.finanze.it. 

http://def.finanze.it/
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diversi ambiti al fine di comprendere se avverso le controversie relative a dette materie, sia 

legittimo proporre ricorso dinanzi al giudice tributario.  

Essendo però il processo tributario di natura impugnatoria, in quanto è sempre instaurato 

attraverso l’impugnazione di un atto emesso dall’Amministrazione finanziaria, l’estensione 

orizzontale della giurisdizione delle commissioni tributarie deve “fare i conti” con il disposto 

dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, il quale identifica gli atti che possono essere impugnati 

dinanzi alle commissioni tributarie. 

È stato proprio per comprendere come l’art. 2 (novellato) e l’art. 19 (rimasto immutato) 

riescano a collimare per dare piena garanzia al contribuente di esercitare il suo diritto alla 

difesa (il quale è un diritto inviolabile sancito dall’art. 24 della Costituzione), che si è scesi nel 

campo processuale. 

Nell’interpretare l’art. 19 alla luce delle modifiche apportate all’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, 

si è visto come dottrina e giurisprudenza si siano confrontate per comprendere la natura 

dell’elenco degli atti autonomamente impugnabili stilato dal legislatore, nel senso della sua 

tassatività o mera esemplificazione. 

Si è messo in evidenza come l’orientamento giurisprudenziale e dottrinario prevalente 

riconosca natura meramente esemplificativa all’elenco degli atti indicati dall’art. 19, 

attraverso lo studio delle caratteristiche sostanziali di particolari tipologie di provvedimenti 

come la revoca della rateazione, il diniego di autotutela e l’interpello disapplicativo. 

Questo orientamento, che non considera l’elenco di atti disposto dal legislatore nell’art. 19 

del d.lgs. n. 546/1992 come un numerus clausus, ma tutt’al più come un’indicazione di 

“situazioni-tipo”, è condivisibile sia per la maggiore sensibilità dimostrata nei confronti delle 

esigenze di tutela del contribuente, cresciute a seguito dell’ampliamento dell’art. 2 del d.lgs. 

n. 546/1992, operato dall’art. 12 della legge n. 448/2001, sembrando corretto prescindere 

dal nomen iuris attributo ad un atto e considerare la sua impugnazione esperibile qualora 

possa essere, sia perché questo orientamento privilegia la sostanza e la reale capacità 

dell’atto di incidere sulla situazione del contribuente. 
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D.M. 19 giugno 1998, n. 259. Disponibile su http://def.finanze.it; 

Circ., 26 febbraio 1999, n. 52/E, in Fisco, 1998, fasc. 1, n. 11, p. 3877; 

Circ. 26 gennaio 2000, n. 15. Disponibile su http://def.finanze.it; 

Circ. 29 ottobre 2001, n. 172/E. Disponibile su http://def.finanze.it; 

Circ. 21 marzo 2002, n. 25/E. Disponibile su http://def.finanze.it; 

Ris. 30 luglio 2004, n. 103/E. Disponibile su http://def.finanze.it; 

Circ. 17 settembre 2004, n. 41/E, disponibili su http://def.finanze.it; 

Ris. 11 gennaio 2007, n. 2/E, in Corriere  tributario, 2007, fasc. 8, p. 666; 

Ris. 26 gennaio 2007, n. 13. Disponibile su http://def.finanze.it; 

Equitalia, dir. 27 marzo 2008, n. 2070. Disponibile su www.gruppoequitalia.it; 

Circ. 24 febbraio 2009, n. 5/E, in Fisco, 2009, fasc. 1, n. 10, p. 1568;  

Circ. 3 marzo 2009, n. 7/E, in Fisco, 2009, fasc. 1, n. 11, p. 1748; 
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