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INTRODUZIONE 

Tra la primavera e l’estate del 2011 il processo tributario è stato interessato da di-

versi interventi normativi. Il D.l. del 13 Maggio 2011, n. 70 (cosiddetto ‘’Decreto svi-

luppo’’), il D. l. del 6 Luglio 2011, n. 98 (‘’Manovra estiva’’) e il D. l. del 13 Agosto 

2011, n. 138 (‘’Manovra bis’’) hanno inciso, a volte in superficie, altre volte in ma-

niera più profonda e significativa sul sistema vigente, contribuendo per vari aspetti 

ad adeguarlo alla disciplina del processo civile e a snellire o a semplificare alcuni 

adempimenti previsti a carico delle parti. 

Le disposizioni del D. lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546 modificate da questi provvedi-

menti sono state cinque e riguardano l’utilizzo della posta elettronica certificata e 

l’indicazione del relativo indirizzo nel ricorso introduttivo (artt. 16 e 18), l’onere di 

deposito della nota di iscrizione a ruolo (art. 22), la previsione di un termine per la 

decisione dell’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (art. 47) e 

il pagamento rateale delle somme conciliate (art. 48). E’ stato inoltre esteso al pro-

cesso tributario l’obbligo di pagamento del contributo unificato già sancito per il 

processo civile e per quello amministrativo dal d.p.R. del 30 Maggio 2002, n. 115. 

Ma la modifica più rilevante sia dal punto di vista sistematico che da quello opera-

tivo e che, nelle intenzioni del Legislatore, dovrebbe produrre apprezzabili effetti 

deflativi del contenzioso, è senz’altro costituita dall’introduzione degli istituti del 

reclamo e della mediazione tributaria (art. 17-bis). 

L’art. 17-bis, disciplinante i suddetti strumenti deflativi, rappresenta un rimedio 

amministrativo contro i provvedimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate finalizza-

to a instaurare un contradditorio che precede la lite processuale, e che solo in caso 

di esito negativo sfocia nel giudizio tributario. Nel caso in cui sussistano i presuppo-

sti di applicabilità previsti dalla norma1 il contribuente è obbligato a presentare, a 

pena di inammissibilità, un’istanza di ‘’reclamo’’ all’Agenzia delle Entrate compe-

                                                
1
 L’art. 17-bis del D. lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546 sul reclamo e la mediazione tributaria trova ap-

plicazione avverso gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e notificati a partire dal 1° Aprile 2012, 
aventi un valore inferiore a 20.000 euro. 
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tente. Tale atto deve possedere gli stessi requisiti del ricorso tributario di cui assu-

merà gli effetti qualora la procedura amministrativa prevista non vada a buon fine. 

Pertanto, con la proposizione del reclamo il contribuente chiede all’Amministra- 

zione finanziaria di procedere a un preventivo riesame dell’atto che la stessa ha 

precedentemente emanato, evitando l’eventuale fase processuale vera e propria. 

Tale reclamo, ai sensi del comma 7 della disposizione in commento, ‘’può contenere 

una motivata proposta di mediazione’’; ciò vuol dire che il reclamo potrebbe anche 

non contenere alcuna proposta di mediazione da parte del contribuente ed essere 

volto solo all’annullamento totale o parziale dell’atto e, in tal caso, ai sensi del suc-

cessivo comma 8, ‘’la proposta di mediazione dovrà essere formulata dall’Ufficio’’. 

Dunque, sembra che la mediazione tributaria sia caratterizzata da un atto di recla-

mo da presentare all’Agenzia delle Entrate eventualmente contenente una propo-

sta di mediazione (non obbligatoria) e da una successiva (obbligatoria) proposta di 

mediazione formulata dall’Ufficio qualora non intenda accogliere né il reclamo né 

la proposta di mediazione del contribuente.  

Perciò, il contribuente potrà proporre il reclamo senza inserire in tale atto alcuna 

proposta di mediazione, in tal caso chiederà solo l’annullamento dell’atto, ma non 

potrà formulare una proposta di mediazione al di fuori del procedimento di recla-

mo stante che quest’ultimo risulta essere condizione di ammissibilità del ricorso ve-

ro e proprio. 

Sulla scia del procedimento di mediazione di recente introdotto nel giudizio civile 

ad opera del D. lgs. 4 Marzo 2010, n. 28, anche nell’ambito del reclamo e della me-

diazione tributaria, l’intento del Legislatore è quello di introdurre una sorta di ‘’fil-

tro giudiziale’’ preventivo rispetto all’avvio del processo tributario, capace di de-

congestionare il lavoro delle Commissioni tributarie, riconoscendo alle parti la pos-

sibilità di definire in via anticipata le liti di valore più modesto. 

L’intento perseguito dal Legislatore, quindi, è stato quello di creare un nuovo stru-

mento deflativo che da un lato consente al contribuente di risolvere le controversie 

in via stragiudiziale evitando le lungaggini e gli oneri del contenzioso e dall’altro la-
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to è in grado di migliorare i rapporti tra contribuente e Agenzia delle Entrate attra-

verso un maggior dialogo e cooperazione tra gli stessi. 

Con questo intervento, inoltre, il Legislatore italiano ha colto l’occasione per tenta-

re di allinearsi con i Paesi aderenti all’Unione Europea. Infatti, alla luce del processo 

di globalizzazione dell’economia, avviato da tempo in Europa, è stata intrapresa 

una revisione finalizzata all’armonizzazione non solo del sistema dei tributi, dei di-

ritti e degli obblighi dei contribuenti, ma anche delle procedure alle quali anche 

l’Italia si è dovuta adeguare. Ovviamente tale processo ha dovuto necessariamente 

tener conto delle differenze esistenti tra i sistemi tributari dei Paesi membri e, per 

l’aspetto che a noi maggiormente interessa in questa sede, è emerso come, dal 

punto di vista del contenzioso, il sistema tributario italiano non avesse ancora in-

trodotto il cosiddetto ‘’filtro giudiziale’’.  

Detta necessità è stata finalmente recepita dal Legislatore che, alla luce delle espe-

rienze comunitarie, ha ritenuto di dover intervenire creando uno strumento che 

consentisse, al pari della maggior parte degli ordinamenti europei, una soluzione al 

problema del contenzioso di massa. Anche l’Amministrazione finanziaria ha forte-

mente auspicato l’introduzione della mediazione tributaria, considerando tale stru-

mento idoneo a consentire la definizione stragiudiziale di un gran numero di con-

troversie che, diversamente, verrebbero devolute al Giudice tributario. 

Con il reclamo-mediazione, quindi, anche il nostro Paese si è uniformato alla volon-

tà europea di adottare strumenti deflativi del contenzioso, al fine di concentrare le 

energie processuali dei giudici unicamente sulla disamina delle controversie di 

maggior rilevanza economica. Il nuovo istituto potrebbe, pertanto, essere la chiave 

di volta per eliminare il cosiddetto ‘’abuso del processo’’ e per favorire una giustizia 

tributaria più equa nel rispetto dei diritti del cittadino-contribuente.  

L’oggetto e l’obiettivo di questa tesi sarà quello di descrivere questi nuovi istituti 

deflativi disciplinati dall’art. 17-bis del D. lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546, cercando di 

mettere in evidenza le peculiarità e le affinità con gli altri istituti deflativi del con-

tenzioso, rimarcando le criticità proprie di uno strumento che, durante il suo primo 

anno di vita, si è imbattuto contro rilevanti questioni di legittimità costituzionale. 
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CAPITOLO PRIMO 

La nascita della mediazione e le successive applicazioni 

nel settore civile e tributario. 

 

SOMMARIO: 1.1 Come e dove nasce la mediazione. - 1.2 La mediazione in Italia. - 1.2.1 La media-

zione civile: cenni. - 1.2.2 Il reclamo e la mediazione tributaria. - 1.2.3 Le differenze tra mediazione 

civile e mediazione tributaria. - 1.3 La mediazione tributaria e la normativa europea. - 1.4 Il reclamo 

e la mediazione tributaria in alcuni ordinamenti tributari europei. - 1.4.1 La situazione in Francia, 

Germania e Spagna. - 1.5 La situazione attuale a un anno dall’introduzione del nuovo istituto deflati-

vo.  

 

1.1 Come e dove nasce la mediazione. 

La mediazione può essere definita come l’istituto tramite il quale le parti risolvono 

la situazione di conflitto che tra le stesse si è venuta a creare, senza l’intervento 

dell’autorità giudiziaria ma grazie all’opera di un soggetto terzo ed imparziale quale 

appunto il mediatore.  

Le origini della mediazione risalgono all’anno 1974 quando ad Atlanta, in Georgia, 

l’avvocato e psicologo James Coogler fondò il primo centro privato di mediazione 

per le famiglie. Egli in seguito a un divorzio penoso vissuto in prima persona, si op-

pose radicalmente a quella che definì la normale ‘’procedura avversariale’’ del pro-

cesso statunitense.  

Coogler, infatti, riteneva che tale sistema non fosse il metodo migliore per affronta-

re una questione così complessa e delicata come la fine di un rapporto matrimonia-

le. Il suo centro di mediazione, in qualità di soggetto terzo, si poneva l’obiettivo di 

aiutare i coniugi a raggiungere un accordo, in relazione alle vicissitudini che gli si 

presentavano davanti al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale. 

Qualche anno dopo, nel 1979, il docente F. Sander dell’Università di Harvard for-
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mulò la teoria, poi applicata in concreto, della ‘’multi-door courthouse’’2 in base alla  

quale in ogni tribunale (non solo in ambito familiare), prima di adire il giudice, le 

parti avrebbero dovuto utilizzare uno dei ‘’metodi alternativi di risoluzione della 

controversia’’3 al fine di risolvere il conflitto senza necessariamente addivenire al 

processo, il quale risultava essere solo eventuale nel caso in cui non si riuscisse a 

trovare una soluzione ‘’mediata’’.  

Anche in Inghilterra, alla fine degli anni ’80, sorsero le prime ‘’Family mediators as-

sociations’’ le quali si presentavano come dei centri di mediazione autonomi rispet-

to al sistema giudiziario, i quali ricevevano casi di mediazione familiare direttamen-

te dai giudici. Nel 1996 fu emanato il Family Law Act, ovvero il testo legislativo che 

riconobbe la diffusione e l’utilità della mediazione, al punto da prevedere, per tutte 

le controversie relative a questioni familiari, la partecipazione obbligatoria delle 

parti ad almeno una seduta informativa con un mediatore. 

Sempre nel 1996, in Francia venne riformato il Nouveau Code de Procedure Civile. Il 

decreto 22 Luglio 1996, n. 92-652, infatti, permise ai giudici francesi di nominare 

(con il consenso delle parti) una terza persona la quale aveva il compito di ascoltare 

le parti, confrontare i loro punti di vista e cercare di trovare una soluzione al con-

flitto che le opponeva. Solo a partire dal 2004, con la legge n. 439/2004, la media-

zione familiare è stata riconosciuta dal Code Civil come un’attività complementare 

a quella esercitata dal giudice, il quale, come già avveniva in Inghilterra, poteva im-

porre alle coppie di partecipare a una seduta di mediazione. 

Dunque, con il passare degli anni, a partire dagli USA e dal settore familiare, si è 

andata diffondendo anche in Europa la cultura della ‘’mediazione’’ intesa come 

possibilità per il cittadino di accedere a una giustizia semplice e rapida ottenuta at-

traverso una procedura personalizzata di risoluzione e prevenzione dei conflitti 

                                                
2
 Sander F., ‘’Varieties of Dispute Processing’’, 70 F.R.D. 111, 1976. Con il termine ‘’multi-door cour-

thouse’’ si allude alle molteplici porte (multi-door) del palazzo di giustizia (courthouse) che simbo-
leggiano le varie possibilità di trattamento delle controversie. 
3
 L’acronimo ‘’Adr (alternative dispute resolution)’’ è stato coniato al fine di indicare l’insieme degli 

strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al procedimento giurisdizionale ordinario sta-
tale. Nella fattispecie, l’arbitrato, la conciliazione e la mediazione possono essere ricondotti a que-
sta tipologia di strumenti. 
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condotta da un mediatore terzo e imparziale. 

 

1.2 La mediazione in Italia. 

In Italia, la mediazione è stata recepita parecchi anni dopo rispetto agli USA e agli 

altri Paesi europei ed affonda le sue radici nelle normative previste per le Camere 

di Commercio alle quali, la legge 29 Dicembre 1993, n. 580 (‘’Riordinamento delle 

Camere di Commercio, industria, artigianato, agricoltura’’), ha attribuito la compe-

tenza per la promozione e la gestione delle procedure di conciliazione nell’ambito 

della regolazione del mercato del sistema camerale.  

Successivamente, la legge 14 Novembre 1995, n. 4814 ha previsto casi in cui le con-

troversie tra utenti e gestori dei servizi potevano essere rimesse a commissioni ar-

bitrali e di conciliazione costituite presso le Camere di Commercio. 

Per rinvenire alla mediazione quale strumento obbligatorio di risoluzione delle con-

troversie, si è dovuto attendere il 1998 e l’emanazione della legge n. 192 in materia 

di subfornitura che all’art. 10, sotto la rubrica ‘’conciliazione e arbitrato’’, ha previ-

sto, in caso di controversia, il tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Ca-

mera di Commercio nel cui territorio ha sede il subfornitore. 

Il successivo D. lgs. n. 5/03 disciplinò per la prima volta l’intero procedimento di 

conciliazione relativo alle sole materie di diritto societario. Tale legislazione parziale 

e settoriale è rimasta immutata fino all’emanazione da parte del Parlamento euro-

peo e del Consiglio della direttiva 2008/52/CE disciplinante la mediazione in mate-

ria civile e commerciale, la quale ha imposto agli Stati membri l’introduzione di di-

sposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a 

tale provvedimento comunitario entro il 21 Maggio 2011. 

Nonostante i numerosi richiami da parte dell’UE per i ritardi nell’adeguamento alla 

legislazione comunitaria, l’Italia è stata una dei primi Paesi a emanare un Testo 

                                                
4
 Tale legge è rubricata: ‘’Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. 

Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità’’. 
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Unico5 sulla conciliazione stragiudiziale in materie civili e commerciali in applicazio-

ne della suddetta direttiva europea 2008/52/CE. 

 

1.2.1 La mediazione civile e commerciale: cenni. 

Il D. lgs. 4 Marzo 2010, n. 28 sulla mediazione in materia civile e commerciale disci-

plina il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative a diritti 

disponibili ad opera delle parti, in attuazione della delega legislativa conferita al 

Governo dall'art. 60 della legge 18 Giugno 2009 n. 69, delega emanata nel pieno ri-

spetto dei principi in tema di ADR sanciti con la direttiva n. 2008/52/CE.  

La riforma della mediazione civile e commerciale ha la finalità di ridurre i ricorsi giu-

risdizionali, offrendo al cittadino uno strumento di risoluzione delle controversie 

più semplice e veloce, e costituisce uno dei pilastri fondamentali della riforma del 

processo civile. 

Innanzitutto, a livello definitorio, l’art. 3, lett. a, della direttiva 2008/52/CE inqua-

dra la mediazione come un “procedimento strutturato […] dove due o più parti di 

una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo 

sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore’’. Il D. lgs. 4 Marzo 

2010, n. 28, tenendo in considerazione la direttiva 2008/52/CE, definisce la media-

zione come ‘’l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e fina-

lizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per 

la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la 

risoluzione della stessa’’. 

Per quanto attiene il contenuto è da osservare che il decreto legislativo ha previsto 

due tipologie di mediazione finalizzate alla conciliazione della controversia. La pri-

ma tipologia di mediazione è caratterizzata da una composizione "facilitativa" e 

amichevole, volta alla ricerca di un accordo tra le parti per dirimere la controversia 

cercando di conservare il rapporto tra i soggetti. La seconda tipologia, cosiddetta 

‘’aggiudicativa’’, si sostanzia nella facoltà per il mediatore di formulare una propo-

                                                
5
 Cfr. D. lgs. del 4 Marzo 2010, n. 28, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 Marzo 2010. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000657059
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000645606ART83
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000645606
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000605850
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000657059
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000657059
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sta per la risoluzione della controversia attribuendo ragioni e torti, proprio come 

avviene in sede di decisione giudiziaria. 

Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, il decreto legislativo di-

stingue tre tipi di mediazione:  

a) la mediazione obbligatoria, la quale costituisce condizione di procedibilità, 

in quanto per poter avviare il processo avanti il giudice le parti devono pri-

ma aver tentato la mediazione6; 

b) la mediazione facoltativa, dove è l'autonomia delle parti a determinare li-

beramente la via della composizione stragiudiziale della lite; 

c) la mediazione "delegata", nella quale il giudice incaricato a risolvere la con-

troversia, invita le parti a tentare la strada della mediazione. 

Pertanto, la mediazione risulta obbligatoria nelle materie elencate al comma 1 dell' 

art. 5 del D. lgs. n. 28/10, ossia in materia di: 

i. condominio; 

ii. diritti reali; 

iii. divisione e successioni ereditarie; 

iv. patti di famiglia; 

v. locazione, comodato, affitto di aziende; 

vi. risarcimento del danno derivante sia dalla circolazione di veicoli e natanti, 

sia per la responsabilità medica e la diffamazione con il mezzo della stampa 

o con altro mezzo di pubblicità; 

vii. contratti assicurativi, bancari e finanziari.  

La mediazione rimane invece facoltativa per tutte le altre materie, ad esclusione di 

quelle relative a diritti indisponibili in quanto non suscettibili a mediazione. 

Riguardo le succitate materie, quindi, chi intende fare ricorso alla giurisdizione deve 

necessariamente assolvere alla condizione di procedibilità esperendo preventiva-

mente la mediazione. Tuttavia va precisato che nell'ipotesi di omesso esperimento 

                                                
6
 L’art. 5 comma 1 del D. lgs. n. 28/10 recita: ‘’L’esperimento del procedimento di mediazione è con-

dizione di procedibilità della domanda giudiziale’’. 
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della mediazione, l'art. 5 comma 1 del D. lgs. n. 28/10 statuisce che ‘’l'improcedibili-

tà della domanda deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rile-

vata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza’’, altrimenti la condizione di 

procedibilità si sana ed il processo prosegue normalmente.  

Il procedimento di mediazione, inoltre, non ‘’è soggetto ad alcuna formalità’’7 ed è 

protetto da norme che assicurano alle parti l'assoluta riservatezza rispetto alle di-

chiarazioni e alle informazioni emerse. Secondo l’art. 10 del D. lgs. n. 28/10, infatti, 

‘’tutte le dichiarazioni e le informazioni che saranno acquisite nel corso del proce-

dimento non saranno utilizzabili in sede processuale’’ e il mediatore sarà tenuto al 

segreto professionale su di esse. 

Per quanto riguarda l’aspetto procedurale, la norma dispone che ‘’all’atto del con-

ferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di 

avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali previste non-

ché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di 

procedibilità della domanda giudiziale. Tale informazione deve essere fornita chia-

ramente e per iscritto e nel caso di violazione degli obblighi di informazione, il con-

tratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile’’8. 

Secondo il combinato disposto degli artt. 6 e 8 del D. lgs. n. 28/10, la mediazione 

civile ha una durata massima di quattro mesi e si avvia dopo aver depositato la 

domanda presso un organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giu-

stizia scelto liberamente dalla parte che propone l’istanza. La domanda di media-

zione deve contenere le generalità delle parti, l’indicazione dell’organismo scelto, 

l’oggetto della domanda e le ragioni della pretesa. Alla domanda, inoltre, si devono 

allegare tutti i documenti che la parte ritiene utili a supportare la propria pretesa. 

 Il mediatore viene scelto dall’organismo adito, a meno che non vi sia accordo una-

nime tra le parti in conflitto. Nei casi di controversie che richiedono competenze 

tecniche specifiche, l’organismo ha la facoltà di nominare uno o più mediatori ausi-

                                                
7
 Cfr. l’art. 3 comma 3 del D. lgs. n. 28/10. 

8
 Cfr. l’art. 4 comma 3 del D. lgs. n. 28/10. 
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liari esperti nelle materie oggetto della mediazione. Nel termine di quindici giorni 

dal deposito della domanda ‘’l’organismo fissa il primo incontro tra le parti che sarà 

svolto senza alcuna formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel 

luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo’’9 e che potrà essere 

seguito da altri incontri in relazione alle esigenze concrete delle parti in conflitto. 

Il mediatore deve adoperarsi ‘’affinchè le parti raggiungano un accordo amichevole 

di definizione della controversia’’10 ma non ha alcun potere di decisione della lite 

avendo solo facoltà (e non l’obbligo) di formulare una proposta a meno che en-

trambe le parti richiedano espressamente la proposta medesima.  

Si precisa che tale ultima circostanza difficilmente si potrà configurare nella prassi 

perché, stando a quanto prevede l’art. 13 del D. lgs. n. 28/10, se entrambe le parti 

sono d’accordo nel richiedere la proposta al mediatore, rischiano di dover pagare le 

spese oltre al contributo unificato11.  

Così com’è improbabile che la parte convenuta in mediazione non si presenti 

all’incontro fissato senza un giustificato motivo stante che ‘’in tal caso nel successi-

vo giudizio il Giudice potrà desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, 

comma 2 del c.p.c.’’12. 

Infine, secondo l’art. 11 del D. lgs. n. 28/10, nel caso in cui la mediazione abbia esi-

to positivo si redige apposito verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal 

mediatore, acquisendo così efficacia di titolo esecutivo. Qualora, invece, le parti 

non riescano a trovare un accordo, il mediatore invia una proposta di conciliazione: 

entro sette giorni dalla comunicazione della proposta le parti devono far pervenire 

al mediatore l’accettazione o il rifiuto della proposta per iscritto. Se a seguito della 

                                                
9
 Cfr. l’art. 8 comma 1 e 2 del D. lgs. n. 28/10. 

10
 Cfr. l’art. 8 comma 3 del D. lgs. n. 28/10. 

11
 Cfr. l’art. 13 del D. lgs. n. 28/10: ‘’Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde 

interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla 
parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della 
stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso 
periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo 
corrispondente al contributo unificato dovuto’’. 
12

 Cfr. l’art. 8 comma 5 del D. lgs n. 28/10. 
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proposta di conciliazione le parti non raggiungono l’accordo, ‘’viene redatto un ver-

bale nel quale sono riportati i termini dell’accordo e della mancata partecipazione 

di una delle parti al procedimento di mediazione’’. 

Occorre, infine, precisare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272 del 24 

Ottobre 2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale13, per eccesso di delega le-

gislativa (violazione degli artt. 76 e 77 Cost.), del D. lgs. 4 Marzo 2010, n. 28 nella 

parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione (art. 5 comma 1). 

 

 

                                                
13

 La mediazione civile e commerciale è stata reintrodotta, con alcune modificazione, dal D. l. del 
22 Giugno 2013, n. 69 (cosiddetto ‘’Decreto del Fare’’). 
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1.2.2 Il reclamo e la mediazione tributaria. 

 

Art. 17- bis del d. lgs. 546/92: Il reclamo e la mediazione 

‘’1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agen-

zia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo se-

condo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48. 

2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rile-

vabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 

3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12. 

4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis. 

5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato 

l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che cura-

no l'istruttoria degli atti reclamabili. 

6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 

dell'articolo 22, in quanto compatibili. 

7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazio-

ne dell'ammontare della pretesa. 

8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o par-

ziale dell'atto, nè l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazio-

ne avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità del-

la pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni 

dell'articolo 48, in quanto compatibili. 

9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia 

stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 

22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data ante-

cedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale 

del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale. 

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in ag-

giunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rim-

borso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controver-

sie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzial-

mente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella 

motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione’’. 
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Tra i modelli giuridici di riferimento, la disciplina del reclamo, oltre a prendere 

spunto dalla mediazione civile e commerciale (D. lgs. 4 Marzo 2010, n. 28), richiama 

alla mente anche l’art. 188 del T.U. del 29 Gennaio 1958 e l’art. 10 del d.p.R. 28 

Novembre 1980, n. 787. 

Secondo quanto dispone l’art. 188, il contribuente poteva ricorrere all’Ufficio delle 

imposte contro l’iscrizione a ruolo entro 30 giorni dalla notificazione della cartella 

di pagamento o, in mancanza, dalla notificazione dell’avviso di mora. L’Ufficio, se 

riteneva di non accogliere il ricorso, lo doveva trasmettere alla competente Com-

missione tributaria, radicando così il procedimento davanti ad essa14.  

Per l’art. 10 del d.p.R. 28 Novembre 1980, n. 787, invece, il ricorso contro il ruolo o 

il provvedimento di rimborso formati dai centri di servizio del Ministero delle Fi-

nanze, si doveva proporre tramite spedizione dell’originale al Centro di servizio e 

con successivo deposito, da eseguirsi decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni 

dalla data dell’invio dell’originale, mediante spedizione o consegna di altro esem-

plare alla segreteria della Commissione tributaria di primo grado15.  

L’art. 188 del vecchio Testo Unico e l’art. 10 della legge del 1980 presentavano una 

sostanziale analogia: entrambi assolvevano alla funzione di garantire, in prima bat-

tuta, un riesame dell’atto da parte dello stesso organo amministrativo emanante, il 

quale poteva intervenire con provvedimento di accoglimento qualora avesse rico-

nosciuto fondate le doglianze del ricorrente.  

Il ricorso, quindi, poteva costituire oggetto di una doppia qualificazione: come ri-

corso in opposizione amministrativa, secondo i modelli propri dei procedimenti 

amministrativi stragiudiziali, e come atto introduttivo del processo.  

Venendo a tempi più recenti, i nuovi istituti del reclamo e della mediazione tributa-

ria sono regolati dall’art. 17-bis del D. lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546, inserito 

                                                
14

 Cfr. Batistoni Ferrara, ‘’I mezzi di difesa contro l’esecuzione esattoriale e la Costituzione’’, Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile, 1968, 971; De Mita Enrico, ‘’Le iscrizioni a ruolo delle impo-
ste sui redditi’’, Milano, 1979, 188. 
15

 Cfr. Giovannini A., ‘’Processo tributario: riflessioni sul ricorso presentato al Centro di servizio’’, 
Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 1991, 358 ss; Gallo F., ‘’Il silenzio nel diritto tri-
butario’’, Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze 1983, 81. 
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dall’art. 39 comma 9 del D. l. 6 Luglio 2011, n. 98 in coda al capo II del titolo I dello 

stesso D. lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546, che disciplina le parti del processo, la loro 

rappresentanza e assistenza in giudizio, la condanna alle spese, le comunicazioni e 

le notificazioni.  

La collocazione della norma non appare felice dal momento che gli istituti del re-

clamo e della mediazione tributaria non interessano tanto i profili soggettivi della 

lite o quelli afferenti alle comunicazioni degli atti, quanto il procedimento che si 

svolge avanti alla Commissione tributaria provinciale, e avrebbero quindi trovato 

migliore collocazione all’inizio del capo I del titolo II, relativo appunto all’intro-

duzione del giudizio di primo grado.  

Il reclamo di cui all’art. 17-bis del D. lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546 non presenta al-

cuna parentela con il reclamo disciplinato dall’art. 28 dello stesso decreto, relativo 

all’impugnazione dei provvedimenti pronunciati dal Presidente di sezione della 

Commissione tributaria. L’art. 28, infatti, è finalizzato ad assicurare una sorta di tu-

tela nella fase processuale che intercorre fra la pronuncia del decreto presidenziale 

relativo all’esame preliminare del ricorso e l’ordinanza di trattazione della contro-

versia.  

L’art. 17-bis, invece, pur se inserito all’interno del testo normativo sul contenzioso 

tributario, rappresenta un rimedio amministrativo contro i provvedimenti emanati 

dall’Agenzia delle Entrate finalizzato a instaurare un contradditorio che precede la 

lite processuale, e solo in caso di esito negativo sfocia nel giudizio tributario16. Già 

dalla rubrica della disposizione ‘’Reclamo e mediazione’’ si evince che nel caso in 

cui sussistano i presupposti di applicabilità previsti dalla norma17 il contribuente è 

tenuto a presentare un atto di ‘’reclamo’’ all’Agenzia delle Entrate competente. Ta-

                                                
16

 I primi commenti dottrinali hanno inquadrato l’istituto fra i ricorsi amministrativi in opposizione, 
più che tra i ricorsi gerarchici, trattandosi di istanza indirizzata al medesimo organo che ha emana-
to l’atto contestato, di cui si richiede l’annullamento totale o parziale. Al riguardo si veda: Russo A., 
‘’Osservazioni sui profili generali del reclamo e della mediazione ex art. 17 bis D. lgs. n. 546/92’’, 
Fisco 1, 2011, 5715. 
17

 L’art. 17-bis del D. lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546 sul reclamo e la mediazione trova applicazione 
avverso gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e notificati dal 1° Aprile 2012, aventi un valore in-
feriore a 20.000 euro. 
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le atto deve possedere gli stessi requisiti del ricorso tributario di cui assumerà gli 

effetti qualora la procedura amministrativa prevista non vada a buon fine. 

Pertanto, con la proposizione del reclamo, il contribuente chiede all’Amministra- 

zione finanziaria di procedere a un preventivo riesame dell’atto che la stessa ha 

precedentemente emanato, evitando l’eventuale fase processuale vera e propria. A 

tal proposito, la Circolare n. 9/E del 19 Marzo 2012 dell’Agenzia delle Entrate ricor-

da che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, ‘’il Legislatore può ri-

tenere opportuno, nell’interesse dello stesso ricorrente, che la fase giudiziaria sia 

preceduta da un esame della potenziale controversia in sede amministrativa, oltre 

che allo scopo di realizzare la giustizia nell’ambito della pubblica amministrazione, 

anche per evitare lunghe e dispendiose procedure giudiziarie, che potrebbero com-

promettere la funzionalità del servizio’’18. 

Tale reclamo, ai sensi del comma 7 della disposizione in commento, ‘’può contenere 

una motivata proposta di mediazione’’ ciò vuol dire che il reclamo potrebbe anche 

non contenere alcuna proposta di mediazione da parte del contribuente ed essere 

volto solo all’annullamento totale o parziale dell’atto e, in tal caso, ai sensi del suc-

cessivo comma 8, ‘’la proposta di mediazione dovrà essere formulata dall’Ufficio’’. 

Dunque, sembra che la mediazione tributaria sia caratterizzata da un atto di recla-

mo da presentare all’Agenzia delle Entrate eventualmente contenente una propo-

sta di mediazione (non obbligatoria) e da una successiva (obbligatoria) proposta di 

                                                
18

 La Corte costituzionale, con sentenza n. 93/1979 ha affermato che ‘’con la norma denunciata si è 
voluto dare a imprese di pubblico interesse la possibilità di esaminare preventivamente le doglianze 
dei dipendenti al fine di accertarne l’eventuale fondatezza, evitando così lunghe e dispendiose pro-
cedure giudiziarie le quali potrebbero anche compromettere la funzionalità del servizio’’. Analoga-
mente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 15/1991 ha sottolineato, con riferimento a una di-
versa fattispecie, che ‘’l’art. 20, co. 2, d.p.R. n. 156/1973 subordina l’azione di risarcimento dei 
danni contro l’amministrazione delle poste alla condizione del previo reclamo in via amministrativa 
a norma del comma precedente. Poiché il reclamo deve essere presentato, a pena di decadenza, 
entro il termine perentorio stabilito per i singoli servizi, si tratta di una condizione di proponibilità, 
la quale, se non adempiuta entro il detto termine, comporta la decadenza de ll’azione giudiziaria. 
Una così grave compressione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. e, più specificatamente, 
della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione, incondizionata-
mente garantita dall’art. 113 Cost., è sproporzionata rispetto all’esigenza di consentire all’ammini-
strazione la possibilità di esaminare preventivamente le doglianze degli utenti al fine di accertarne 
l’eventuale fondatezza, evitando lunghe e dispendiose procedure giudiziarie, e assume il carattere 
di privilegio ingiustificato’’. 
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mediazione formulata dall’Ufficio qualora non intenda accogliere né il reclamo né 

la proposta di mediazione del contribuente.  

Pertanto, il contribuente potrà proporre il reclamo senza inserire in tale atto alcuna 

proposta di mediazione, in tal caso chiederà solo l’annullamento dell’atto, ma non 

potrà formulare una proposta di mediazione al di fuori del procedimento di recla-

mo stante che quest’ultimo risulta essere condizione di ammissibilità del ricorso ve-

ro e proprio. 

Sulla scia del procedimento di mediazione di recente introdotto nel giudizio civile 

ad opera del D. lgs. 4 Marzo 2010, n. 28, anche nell’ambito del reclamo e della me-

diazione tributaria, l’intento del Legislatore è quello di introdurre una sorta di ‘’fil-

tro con finalità conciliative’’19 preventivo rispetto all’avvio del processo tributario, 

capace di decongestionare il lavoro delle Commissioni tributarie, riconoscendo alle 

parti la possibilità di definire in via anticipata le liti di valore più modesto. 

L’Agenzia delle Entrate, invece, nella Circolare n. 9/E del 19 Marzo 2012 ha ritenuto 

tale nuovo istituto ‘’sostanzialmente finalizzato a evitare il rinvio ai giudici tributari 

delle contestazioni che possono essere risolte in sede amministrativa, attraverso un 

esame volto ad anticipare l’esito ragionevolmente atteso del giudizio, tenuto conto 

della situazione di fatto e di diritto sottesa alla singola fattispecie’’, quindi appare 

‘’presumibile, oltre che fortemente auspicabile, che gli esiti della nuova attività 

amministrativa possano offrire rilevanti contributi al fine sia di diminuire il numero 

dei giudizi tributari instaurati sia di contribuire a sviluppare la tax compliance’’. 

L’intento perseguito dal Legislatore, quindi, è stato quello di creare un nuovo stru-

mento deflativo in grado di migliorare i rapporti tra il contribuente e l’Agenzia delle 

Entrate, attraverso un maggior dialogo e cooperazione tra gli stessi; solo così l’ 

Amministrazione finanziaria riuscirà a realizzare in modo efficace ed efficiente ‘’gli 

obiettivi di qualità perseguiti’’20. 

                                                
19

 Cfr. Pistolesi F., ‘’Il reclamo e la mediazione nel processo tributario’’, Rassegna tributaria, 2012, 
65. 
20

 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 9/E del 19 Marzo 2012. 
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Bisognerà attendere le prime concrete applicazioni del nuovo istituto del reclamo 

per accertare se i buoni propositi dell’Agenzia delle Entrate saranno effettivamente 

rispettati o se, invece, anche il reclamo tributario si aggiungerà agli altri istituti 

amministrativi, quali ad esempio l’accertamento con adesione, allungando ancor di 

più i tempi del processo tributario. 

 

1.2.3 Le differenze tra mediazione civile e mediazione tributaria. 

Dai paragrafi precedenti si evince chiaramente come l’istituto della mediazione tri-

butaria disciplinato dal D. lgs. n. 546/92 si differenzi notevolmente dalla mediazio-

ne civile disciplinata dal D. lgs. n. 28/10. Ciò non poteva che essere diversamente, 

se si pensa che lo stesso art. 1 della direttiva 2008/52/CE, cui il Legislatore italiano 

si è ispirato nella normazione della mediazione civilistica, esclude dal suo ambito 

applicativo la materia fiscale, doganale e amministrativa. 

Come già visto, la mediazione civile può essere facoltativa (cioè scelta dalle parti, 

ovvero demandata dal Giudice nel caso in cui le parti si siano rivolte a quest’ulti-

mo), oppure obbligatoria quando essa deve essere esperita come ‘’condizione di 

procedibilità dell’azione’’21.  

La mediazione tributaria, invece, è solo obbligatoria e trova applicazione in caso di 

‘’controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti suscettibili di 

reclamo, emessi dall’Agenzia delle Entrate e notificati a decorrere dal 1° Aprile 

2012’’22.  

Lo svolgimento del procedimento di mediazione civile, quindi, è condizione di pro-

cedibilità per determinate controversie, individuate non in ragione del relativo va-

lore (come accade in materia tributaria), ma dal relativo oggetto23. Dal confronto 

tra il procedimento di mediazione nel settore civile e in quello tributario, si denota-

no molteplici e rilevanti differenze tali da rendere impropria e imprecisa l’attribu- 

                                                
21

 Cfr. l’art. 5 del D. lgs. n. 28/10. 
22

 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 9/E del 19 Marzo 2012 e art. 17-bis comma 1 del D. lgs. 
546/92. 
23

 Cfr. l’art. 5 comma 1 del D. lgs. 28/10. 
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zione del termine ‘’mediazione’’ al diritto tributario. 

In sede civile, infatti, la parte che intende intraprendere la procedura di mediazio-

ne, previamente informata per iscritto dal proprio avvocato, propone apposita 

istanza24 indirizzata all’Organismo di mediazione dalla stessa prescelto. Non appena 

tale istanza viene comunicata all’altra parte produce gli stessi effetti della domanda 

giudiziale in relazione solo all’effetto interruttivo della prescrizione o di impedi-

mento della decadenza. Nel caso in cui la mediazione non riesca, l’istanza perderà 

ogni effetto stante che verrà redatto apposito verbale negativo e la parte potrà 

proporre un altro atto di mediazione. 

In sede tributaria, invece, il contribuente dovrà obbligatoriamente proporre recla-

mo, il quale non sospende autonomamente gli effetti dell’atto, e se la procedura 

innanzi all’Agenzia delle Entrate non va a buon fine entro 90 giorni, il reclamo si 

converte automaticamente in ricorso giudiziario.  

Inoltre, in caso di mancata proposizione della mediazione civile nelle materie in cui 

la stessa risulta essere obbligatoria, l’azione giudiziaria sarà improcedibile25 ed il 

Giudice, su eccezione di parte o d’ufficio, assegnerà alle parti il termine di 15 giorni 

per la presentazione della domanda di mediazione e rinvierà l’udienza alla scaden-

za del termine di quattro mesi previsto per il completamento della procedura di 

mediazione.  

Ai sensi dell’art. 17-bis del D. lgs. 546/92, invece, in assenza del reclamo ammini-

strativo il ricorso diventa inammissibile e tale inammissibilità può ‘’essere rilevata 

d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio’’26. Dunque a fronte dell’improcedibilità 

prevista in materia civile, la disposizione tributaria prevede l’inammissibilità del ri-

corso con la conseguenza che il provvedimento impugnabile diventa definitivo e 

                                                
24

 Tale istanza deve contenere, tra le altre cose: l’indicazione delle parti, l’oggetto della pretesa, le 
ragioni della pretesa. 
25

 Il processo civile potrà comunque iniziare anche in mancanza dell’istanza di mediazione; ciò che 
rileva è che, secondo l’art. 4 del D. lgs. 28/10, ‘’l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenu-
to, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza’’. 
26

 Cfr. l’art. 17-bis comma 2 del D. lgs. 546/92. 
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non più suscettibile di impugnazione senza alcuna possibilità per le Commissioni 

tributarie di assegnare un termine per l’espletamento del reclamo tributario. 

Altre differenze attengono alla figura del mediatore.  

Nella mediazione civile il mediatore ‘’non cerca una soluzione secondo diritto, non 

rende giustizia ne esprime giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari’’27 e l’art. 12 

del D. lgs. 28/10 statuisce che il contenuto del verbale di accordo non deve essere 

‘’contrario all’ordine pubblico o a norme imperative’’. Diversamente, il pubblico uf-

ficiale chiamato a decidere nella mediazione tributaria deve conformarsi alle norme 

vigenti, a pena di illegittimità del verbale di mediazione.  

In sede civile, inoltre, il mediatore è un soggetto terzo e imparziale, estraneo alle 

parti, appartenente a un Organismo di mediazione iscritto in apposito registro te-

nuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, il quale ha il 

compito di ‘’coadiuvare due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevo-

le per la composizione di una controversia (mediazione facilitativa), sia nella formu-

lazione di una proposta per la risoluzione della stessa (mediazione aggiudicativa)’’28. 

In materia tributaria, vengono a mancare i requisiti di terzietà e imparzialità dell’ 

Organo chiamato a decidere, il quale si identifica proprio con la stessa Agenzia delle 

Entrate che ha emesso l’atto. Per ovviare all’incongruenza che si sarebbe venuta a 

creare nei confronti dell’istituto della mediazione civile, l’Amministrazione finanzia-

ria ha attribuito il ruolo di mediatore ad una struttura amministrativa interna al 

medesimo Ufficio, ma diversa e autonoma rispetto a quella che ha emanato l’atto 

(cosiddetto Ufficio controllo)29; questo espediente, però, non è stato in grado di 

raggiungere il livello di piena terzietà e indipendenza richiesti dalla mediazione civi-

le, sollevando rilevanti criticità e importanti questioni di legittimità, anche costitu-

                                                
27

 Badano F., ‘’La mediazione obbligatoria nel processo tributario’’, Tribuna Juris, 2012, 26 ss. 
28

 Benedetto S., ‘’La mediazione tributaria’’, Gruppo 24 ore, 2012, 2. 
29

 L’eventuale proposta di mediazione deve essere presentata alla Direzione dell’Agenzia delle En-
trate che ha emesso l’atto impugnato, ma l’ufficio che se ne occupa è l’ufficio legale e non l’ufficio 
controlli. 
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zionale30. Infatti, le strutture che esaminano il reclamo o la proposta di mediazione, 

‘’nonostante siano autonome e diverse da quelle che curano l’istruttoria degli atti 

reclamabili’’ (Circolare n. 9/E), sono comunque Uffici appartenenti alla struttura 

organizzativa dell’Amministrazione finanziaria e quindi non sono del tutto estranei 

alla controversia. 

Proseguendo nella disamina della disciplina, si evincono altre significative differen-

ze che allontanano sempre più il nuovo istituto tributario dalla mediazione civile e 

commerciale. L’art. 17-bis, ad esempio, non prevede una disposizione analoga a 

quella prevista dall’art. 8 comma 5 del D. lgs. n. 28/10 secondo la quale ‘’se la parte 

senza un giustificato motivo non partecipa alla mediazione, il Giudice potrà valutare 

tale assenza come argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116 

c.p.c.’’31. Infatti, l’art. 17-bis non prevede alcuna sanzione qualora l’Agenzia delle 

Entrate decida di non partecipare alla mediazione stabilendo che ‘’decorsi 90 giorni 

senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata con-

clusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso’’. 

Pertanto la norma prevede la possibilità che l’Agenzia delle Entrate non dia alcun 

riscontro al contribuente riguardo al reclamo o alla facoltativa proposta di media-

zione da quest’ultimo formulata, dovendo il reclamante provvedere all’iscrizione a 

ruolo presso la Commissione tributaria del reclamo, che nel frattempo ha prodotto 

gli effetti del ricorso tributario. Ai sensi del D. lgs. n. 28/10, il mediatore civile ha la 

facoltà di redigere una proposta di mediazione, a meno che entrambe le parti lo ri-

chiedano, mentre in materia tributaria il contribuente ha la facoltà di inserire nel 

                                                
30

 La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, con l’ordinanza n. 18 del 7 Febbraio 2013 ha 
rinviato la questione alla Corte Costituzionale, affermando, relativamente alla terzietà dell’Organo 
decisore, che ‘’l’Organo di mediazione deve essere estraneo alle parti, in sostanza non può essere 
mediatore una delle parti, anche se costituito in ufficio autonomo’’; Per la Commissione Tributaria 
Provinciale di Benevento, ordinanza n. 126 del 18 Aprile 2013, la terzietà non è riscontrabile nella 
mediazione tributaria perché ‘’il soggetto chiamato a decidere, seppur formalmente indipendente 
data la sua costituzione in un Ufficio autonomo, nella sostanza fa comunque parte dell’Ammini-
strazione finanziaria’’. 
31

 L’art. 116 c.p.c. dispone che ‘’Il Giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezza-
mento, salvo che la legge disponga diversamente. Il Giudice può desumere argomenti di prova dalle 
risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consen-
tire le ispezioni che egli ha ordinato e, in generale, dal contegno delle parti stesse al processo’’. 
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reclamo una proposta di mediazione, e l’Agenzia delle Entrate, qualora non accolga 

il reclamo o la proposta del contribuente ‘’formula d’ufficio una proposta di media-

zione’’32. 

Inoltre la domanda di mediazione non si trasforma ope legis nell’atto introduttivo 

dell’eventuale successivo giudizio civile come invece avviene per il reclamo, nel ca-

so in cui questo non venga accolto o la mediazione non si concluda. 

Inoltre, al fine di agevolare il ruolo dell’Agenzia delle Entrate nel procedimento di 

mediazione, l’art. 39 comma 9 del D.l. n. 98/1133 prevede espressamente la limita-

zione di responsabilità erariale dei funzionari dell’Ufficio nella mediazione tributa-

ria ai soli casi di dolo, escludendoli dalla responsabilità di colpa grave. Tali limita-

zioni di responsabilità non esistono per quel che riguarda la figura del mediatore 

civile, tenuto conto che quest’ultimo non è un pubblico ufficiale, a differenza del 

funzionario dell’Agenzia delle Entrate. 

Infine, ulteriore evidente differenza attiene l’obbligo di riservatezza del mediatore 

rispetto alle ‘’dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimen-

to di mediazione’’ (art. 9 e 10 del D.lgs. n. 28/10). L’art. 10 comma 1 del D.lgs. n. 

28/10 prevede che ‘’le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il pro-

cedimento non siano utilizzabili nell’eventuale successivo giudizio salvo che la parte 

dichiarante non vi acconsenta’’. L’art. 17-bis non dispone nulla di tutto ciò, anzi, è 

da ritenere che tanto le dichiarazioni ed informazioni provenienti dall’Ammini-

strazione finanziaria quanto quelle del contribuente sono ben accette dalle Com-

missioni tributarie, le quali ne colgono la rilevanza probatoria. 

Alla luce di tutto ciò si può concludere che il procedimento di mediazione tributaria 

e il procedimento di mediazione in ambito civilistico hanno in comune, oltre ad una 

somiglianza a livello terminologico, soltanto la finalità di ridurre le pendenze pro-

cessuali, mentre per il resto sono due istituti distinti aventi un assetto e una disci-

                                                
32

 Cfr. l’art. 17-bis comma 8 del D. lgs. n. 546/92. 
33

 L’art. 39 comma 9 del D.l. n. 98/11 introduce l’art. 17-bis nel D. lgs. n. 546/92. 
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plina diversa34. Si può dunque ritenere che il reclamo sia uno strumento ‘’atipico’’, 

similare ai ricorsi amministrativi35, aderente alle linee organizzative della Pubblica 

Amministrazione che sempre più tentano di instaurare procedimenti amministrativi 

volti a snellire il carico di lavoro della giustizia italiana. 

Tale conclusione, quindi, potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di fare 

riferimento in via analogica, per eventuali lacune emergenti dall’art. 17-bis, alla di-

sciplina indicata per la mediazione civile al D. lgs. n. 28/1036.  

 

1.3 La mediazione tributaria e la normativa europea. 

La Corte di giustizia europea, con la sentenza C-317/0837 depositata il 18 Marzo 

2010, si è pronunciata sulla previsione, da parte dello Stato italiano, di un tentativo 

obbligatorio di conciliazione pre-giudiziale in materia di telecomunicazioni. 

La Corte di giustizia ha affermato che ‘’il diritto alla tutela giurisdizionale, quale di-

ritto fondamentale dell’individuo, può anche soggiacere a restrizioni, purchè le stes-

se risultino proporzionate e funzionali al soddisfacimento di interessi generali, quali, 

appunto, il decongestionamento dei tribunali o la definizione più spedita e meno 

onerosa delle controversie’’.  

Secondo quanto disposto da questa sentenza si evince che la mediazione tributaria, 

oltre a rientrare in questo ambito di applicazione, risulta essere compatibile con il 

diritto comunitario. In ottemperanza alla succitata sentenza, infatti, le disposizioni 

in materia di mediazione tributaria contenute nell’art. 39 del D. l. 98/11, hanno 

proprio ad oggetto una definizione della lite più spedita e meno onerosa, nonché 

                                                
34

 Del medesimo avviso è la stessa Agenzia delle Entrate, la quale, nella circolare 9/E del 19 Marzo 
2012 ribadisce quanto detto finora. 
35

 ‘’Il reclamo assume la funzione di un ricorso amministrativo gerarchico obbligatorio: amministra-
tivo, perché rivolto ad un ufficio non giurisdizionale; gerarchico, perché l’ufficio che esamina il re-
clamo è sovraordinato a quello che ha emanato l’atto; obbligatorio perché tale istituto è previsto 
dalla norma’’, Verini F., in ‘’La mediazione tributaria’’, Maggioli editore, 2012, p. 26. 
36

 Pistolesi F., ‘’Ambito applicativo della mediazione tributaria e sospensione della riscossione’’, Cor-
riere tributario n. 12/2012. 
37

 Corte di giustizia europea, sentenza del 18 Marzo 2010, procedimenti riuniti C-317/10, C-318/10, 
C-319/10, C-320/10. 
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un decongestionamento dei tribunali e perseguono legittimi obiettivi di interesse 

generale. 

La Corte, inoltre, precisa che ‘’in mancanza di una disciplina dell’UE in materia, 

spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascun Stato membro […] stabilire le 

modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai sin-

goli in forza del diritto dell’UE, fermo restando che gli Stati membri sono tenuti a 

garantire in ogni caso la tutela effettiva di tali diritti’’38. 

Sotto tale profilo, come risulta da una giurisprudenza consolidata39, le modalità 

procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in for-

za del diritto dell’UE non devono essere meno favorevoli di quelle riguardanti i ri-

corsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), nè devono rendere im-

possibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento 

giuridico dell’UE (principio di effettività). 

E’ opportuno ricordare che il succitato principio della tutela giurisdizionale effettiva 

costituisce un principio generale del diritto dell’Unione europea che deriva dalle 

tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli artt. 6 e 

13 della ‘’Convenzione europea dei diritti dell’uomo’’, oltre ad essere stato statuito 

anche dall’art. 47 della ‘’Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea’’. 

A tal riguardo, subordinando la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali proposti in ma-

teria tributaria al preventivo esperimento di una mediazione obbligatoria, la nor-

mativa nazionale ha introdotto una tappa supplementare per l’accesso al giudice 

che potrebbe incidere sul principio della tutela giurisdizionale effettiva.  

Tuttavia, i diritti fondamentali non si configurano come prerogative assolute ‘’ma 

possono sottoporsi a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente 

a obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, 

un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei  

                                                
38

 Corte di giustizia europea, sentenza del 15 Aprile 2008, causa C-268/06, Impact. 
39

 Si veda: Corte di giustizia europea, sentenza del 29 Ottobre 2009, causa C-63/08, Pontin. 
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diritti così garantiti’’40. 

Pertanto, è opportuno ribadire nuovamente che la mediazione tributaria, discipli-

nata dall’art. 17-bis del D.lgs. 546/92, risulta coerente con quanto disposto dalla 

giurisprudenza comunitaria in quanto essa stessa persegue legittimi obiettivi di in-

teresse generale, quali la riduzione delle pendenze in giudizio e la più rapida defini-

zione delle controversie. Inoltre, si ritiene che l’imposizione di una procedura di ri-

soluzione extragiudiziale delle controversie, considerate le specifiche modalità di 

funzionamento di detta procedura, non risulta essere sproporzionata rispetto ai 

suddetti obiettivi di interesse generale perseguiti. 

 

1.4 Il reclamo e la mediazione tributaria in alcuni ordinamenti tributa-

ri europei. 

Per poter realmente comprendere le ragioni che hanno condotto il Legislatore ita-

liano a regolamentare con una espressa previsione un istituto come il reclamo, è 

imprescindibile richiamare brevemente il sistema tributario di quei Paesi apparte-

nenti all’area comunitaria europea che prevedono dei ‘’filtri preventivi’’ di accesso 

alla giurisdizione. 

E’ proprio dalla disamina e dal confronto di queste esperienze in ambito comunita-

rio che è possibile cogliere interessanti stimoli e spunti di riflessione sull’argo-

mento, utili a verificare se l’esperimento di una fase stragiudiziale svolta in con-

tradditorio con il contribuente, sia effettivamente in grado di attenuare il cosiddet-

to fenomeno della ‘’litigiosità fiscale’’.  

Da tale confronto emergono una diversità di modelli organizzativi: si passa dal si-

stema misto spagnolo, nel quale convivono organi del contenzioso amministrati-

vo/tributario e giurisdizione ordinaria, a quello dualistico francese, caratterizzato 

da una giurisdizione civile e una amministrativa, fino ad arrivare ad un sistema con 

una giurisdizione speciale, quale quello tedesco. Ciò che accomuna la giurisdizione 

                                                
40

 Corte di giustizia europea, sentenza del 15 Giugno 2006, causa C-28/05, Dokter; si veda anche 
Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza Fogarty del 21 Novembre 2001. 
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tributaria dei Paesi sopra citati è la presenza di un istituto giuridico che funge da 

‘’filtro pre-giurisdizionale’’. Al contrario, in Italia, la tendenza fino a pochi decenni 

fa, era quella di prevedere quale unico rimedio contro errate pretese tributarie, il 

ricorso diretto alle Commissioni tributarie o alle altre magistrature competenti. 

Come si vedrà nel prossimo paragrafo, tale approccio si rivelava di fatto del tutto 

differente da quello adottato dagli altri Paesi dell’UE, nei quali già a quell’epoca la 

maggior parte delle vertenze tributarie veniva risolta in sede amministrativa e ciò 

causava legittimi dubbi in ordine al corretto esercizio della giurisdizione nel nostro 

Paese41. 

 

1.4.1 La situazione in Francia, Germania e Spagna. 

Per quanto concerne la Francia42, è operativa una procedura preliminare di reclamo 

amministrativo avverso l'atto impositivo43 che, configurandosi come una fase am-

ministrativa necessaria per accedere al processo, assume un ampio rilievo. 

Infatti, già con la legge del 27 Dicembre 1927, venne introdotto l'istituto della ré-

clamation préalable. Tale strumento ha da subito introdotto indubbi vantaggi, seb-

bene nella sua prima formulazione avesse una portata decisamente limitata, appli-

candosi, di fatto, alle sole contestazioni relative all'accertamento delle imposte di-

rette. Grazie alla réclamation préalable, l'Amministrazione finanziaria ha la possibi-

lità di sottoporre il caso a un vaglio accurato, analizzando le contestazioni eviden-

ziate dalla controparte e provvedendo, se del caso, anche a una rettifica in melius 

per il contribuente. 

Ciò che caratterizza la fase préalable, è l'individuazione di una spiccata efficienza e 

una tendenziale imparzialità in capo agli organi amministrativi che la gestiscono, ta-

                                                
41

 Uricchio A., ‘’Atti e poteri del giudice tributario tra principi del giusto processo ed estensione della 
giurisdizione tributaria’’, Bari, 2007, p. 20. 
42

 Per un approfondimento sull'analisi del modello processuale tributario francese si rinvia a Gro-
sclaude-Marchessou, ‘’Diritto tributario francese: le imposte, le procedure’’ (traduzione a cura di E. 
De Mita), Milano, 2006. 
43

 Nel Paese transalpino, oltre ad esistere un arbitro presso ogni direzione dell'Amministrazione fi-
nanziaria, la cui funzione è quella di facilitare il raggiungimento di un accordo con i contribuenti, è 
operativa una procedura preliminare di reclamo amministrativo avverso l'atto impositivo. 
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le da favorire la soluzione dei conflitti. Infatti, nelle poche ipotesi in cui il filtro am-

ministrativo non conduce ai risultati sperati, poiché non è stato in grado di preveni-

re la fase contenziosa, il giudice adito, normalmente, conferma le conclusioni cui 

era pervenuto l'organo amministrativo nella fase precontenziosa. 

L'esperienza positiva che deriva dalla legge del 1927 che, come precisato, in verità 

manifestava dei limiti di applicazione per la materia, ha indotto il Legislatore fran-

cese ad estendere siffatto istituto anche al contenzioso originato dall'accertamento 

delle imposte indirette44.  

Da un punto di vista prettamente procedurale, è opportuno sottolineare che la fase 

preliminare davanti all'Amministrazione finanziaria rappresenta un passo obbliga-

torio per il contribuente ed è totalmente esente da formalità, potendo anche as-

sumere la forma di una lettera raccomandata, redatta personalmente dal contri-

buente oppure da un rappresentante con mandato o da un avvocato. 

Il reclamo deve essere presentato all'Amministrazione finanziaria entro il 31 Di-

cembre del secondo anno successivo alla notificazione della pretesa tributaria o, in 

mancanza, al momento del pagamento spontaneo dell'imposta da parte del contri-

buente. 

Successivamente a detta istanza si instaura la fase del reclamo a cura dell'agente 

del servizio incaricato dell'accertamento che, entro il termine di sei mesi, proroga-

bile di ulteriori tre mesi, deve assumere una decisione che viene comunicata al con-

tribuente tramite raccomandata. 

Nell'ipotesi in cui la décision préalable dovesse rigettare, totalmente o parzialmen-

te la richiesta formulata, la normativa prevede che venga congruamente motivata 

la determinazione assunta. Nel caso in cui, al contrario, l'Amministrazione finanzia-

ria dovesse ritenere opportuno non rispondere, troverà applicazione il cosiddetto 

‘’silenzio-rifiuto’’. Inoltre, lo stesso Ente impositore potrà decidere di sottoporre di-

rettamente all'Autorità giudiziaria il caso esaminato dalla medesima Amministra-

zione finanziaria. 

                                                
44

 Tale intervento è stato attuato con una legge del 27 Dicembre 1963. 
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È importante precisare che, nell'ambito dell'ordinamento tributario francese, l'e-

sperimento del reclamo non ha l'effetto di sospendere l'obbligo del contribuente di 

pagare l'imposta contestata, a meno che all'interno dell'istanza non sia stata evi-

denziata la volontà da parte del contribuente di differire il pagamento della stessa, 

previa costituzione di idonea garanzia presso il contabile pubblico incaricato alla ri-

scossione.  

Solo nel 2001, con due distinti decreti45, il Consiglio di Stato riconosceva al contri-

buente, al quale non era stato concesso un rinvio per provvedere al pagamento, la 

possibilità di ottenere, con espressa richiesta al Giudice, la sospensione della ri-

scossione. 

Anche l'esperienza della Repubblica federale tedesca46 può assurgere a parametro 

di riferimento per un'analisi di tipo comparatistico con la neo legislazione italiana in 

tema di reclamo. Esiste, infatti, anche in tale ordinamento, un procedimento di na-

tura precontenziosa47 che, similmente ad un procedimento giudiziario, consente un 

esame dell'atto amministrativo tributario, sotto il profilo del merito e della legitti-

mità, che può essere assimilato al nostro istituto dell'autotutela. In pratica, tale ri-

medio consente un controllo sull'operato dell'Amministrazione finanziaria che si at-

tiva a seguito di una semplice istanza da parte del contribuente. 

Detto procedimento preliminare (cosiddetto Vorverfahre), che si bipartisce in ordi-

nario e straordinario, rappresenta una sorta di filtro finalizzato a evitare il conten-

zioso dinanzi al giudice, che potrà essere adito unicamente nell'ipotesi in cui l'azio-

ne extra-giudiziaria non vada a buon fine48. 

La legge generale tributaria della Repubblica Federale Tedesca (Abgabenordnung), 

prevede due rimedi stragiudiziali ‘’ordinari’’: il primo, il cosiddetto Einspruch, si so-

stanzia in un ricorso/opposizione allo stesso organo che ha emanato il provvedi-

                                                
45

 Cfr. CE 25 aprile 2001, n. 230166 – 230345. 
46

 Per un approfondimento del modello tributario tedesco si rinvia a: Birk D.,‘’Diritto tributario te-
desco’’, (a cura di E. De Mita), Milano, 2006. 
47

 In ordine al procedimento extragiudiziale, si richiama Falsitta G., ‘’Legge generale tributaria della 
repubblica federale tedesca (Abgabenordnung)’’, Milano, 2011, 209 ss. 
48

 Solo nell'ipotesi in cui la fase preliminare non dovesse andare a buon fine, il contribuente tede-
sco avrà la possibilità di intraprendere la strada giudiziaria davanti ad un organo ad hoc. 
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mento oggetto di contestazione, ed è previsto in generale per gli atti impositivi; l'al-

tro, il cosiddetto Beschwerde, si configura, invece, come un reclamo diretto all'or-

gano gerarchicamente superiore e trova solitamente applicazione in relazione agli 

atti amministrativi (ad esempio: diniego di esenzioni, agevolazioni o sospensioni 

della riscossione). 

Accanto ai rimedi stragiudiziali cosiddetti "ordinari", espressamente regolati dalla 

Abgabenordnung, sono individuabili, inoltre, i rimedi amministrativi cosiddetti 

’’straordinari’’, che trovano il proprio fondamento non nella legge tributaria, bensì 

nella stessa Costituzione Federale Tedesca (Grundgesetz)49. 

Tali strumenti, si distinguono nel Gegenvorstellung e nel Dienstaufsichtbeshwerde, 

a seconda che sia adito l'organo che ha pronunciato il provvedimento, o quello in-

vestito di controllarne l'operato, e si differenziano dai cosiddetti rimedi ‘’ordinari’’ 

per la mancanza dei requisiti procedurali previsti dalla Abgabenordnung per questi 

ultimi50. 

Si deve, infine, specificare che, come accade in Francia, anche nella fase preconten-

ziosa tipica della Repubblica Federale Tedesca, il contribuente ha l'opportunità di 

ottenere la sospensione cautelare dell'esecuzione dei provvedimenti dell'Ammini-

strazione finanziaria51 oggetto di reclamo. 

Anche il sistema spagnolo prevede una fase pregiudiziale, ma a differenza dei si-

stemi francese e tedesco, tale procedimento non viene attivato dinanzi alla stessa 

Amministrazione finanziaria che ha emanato l'atto ma è di competenza di distinti 

                                                
49

 A tal riguardo, l'art. 17 della ‘’Grundgesetz’’ prevede espressamente il diritto di ciascuno di adire 
gli organi amministrativi e di ottenere dagli stessi una risposta. 
50

 Per i rimedi ‘’straordinari’’ non sono previsti dei termini per la loro proposizione, né si pongono 
tutte le problematiche relative all'ammissibilità, alla ritualità e alla legittimazione ad agire che sor-
gono, invece, per i rimedi cosiddetti "ordinari" in base al disposto delle paragrafo 347 e seguenti 
della Abgabenordnung. Cfr. Consolo C., ‘’Modelli comparati di organizzazione del contenzioso tribu-
tario ed effettività della tutela’’, Diritto e pratica tributaria, 1998, 787. 
51 Il paragrafo 361 della legge generale tributaria della Repubblica Federale Tedesca (Abgabe-

nordnung) dispone espressamente sull'argomento: "[...] L'autorità finanziaria che ha emesso l'atto 
amministrativo può sospendere l'esecuzione in tutto o in parte. Su richiesta dell'interessato dovrà 
essere disposta la sospensione quando esistono seri dubbi sulla legittimità dell'atto amministrativo 
impugnato o se l'esecuzione comporterebbe per il soggetto coinvolto una difficoltà iniqua non giu-
stificata da interessi pubblici prevalenti[...]". 



Il reclamo e la mediazione tributaria: i nuovi istituti deflativi del contenzioso tributario. 

- 29 - 

organi amministrativi52. La procedura si svolge, infatti, dinanzi ai "Tribunali econo-

mico-amministrativi", distinti in locali, regionali e centrali (cosiddetti reclamaciòn 

econòmico-administrativa).  

Nonostante la qualificazione di "Tribunale economico-amministrativo", questo or-

gano non ha natura giurisdizionale53, ma può essere più correttamente qualificato 

come organo specializzato dell'Amministrazione pubblica. La sopra citata fase pre-

contenziosa si articola in un primo (ed eventualmente unico) grado, dinanzi ai Tri-

bunali economico-amministrativi regionali o locali. E’ previsto un secondo grado, 

dinanzi al Tribunale economico-amministrativo centrale, solo nell'ipotesi in cui la 

controversia sia di rilevante valore economico. 

Gli organi economico-amministrativi sono competenti, oltre che in materia di tribu-

ti, anche in relazione alle entrate di diritto pubblico non tributarie e alle spese pub-

bliche. L'unica esclusione è rappresentata dagli atti di natura tributaria degli enti 

locali (i Comuni), considerato che l'autonomia di tali enti verrebbe lesa se la com-

petenza sugli atti emessi dagli stessi venisse devoluta ad organi amministrativo-

statali. Il procedimento viene introdotto tramite ricorso (cui vengono allegati i do-

cumenti ritenuti rilevanti dal contribuente ricorrente), entro trenta giorni decorren-

ti dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il procedimento amministrativo 

deve necessariamente giungere a compimento entro un anno: in mancanza di un 

provvedimento espresso, di accoglimento o rigetto, si forma il cosiddetto silenzio-

rigetto. A differenza di Francia e Germania, la proposizione del ricorso non produce 

l'effetto di sospendere l’esecutività derivante dall'atto impugnato54. 

                                                
52

 Sul modello spagnolo, si richiama, tra gli altri Gonzales G., ‘’I ricorsi amministrativi e giudiziari’’, 
Trattato di diritto tributario (a cura di Amatucci A.), vol. III, Padova, 1994, 276. 
53

 Le eventuali pronunce emesse da siffatti organi, non acquistano valore di cosa giudicata. 
54

 Dopo una iniziale fase di chiusura in ordine alla concessione della sospensione cautelare, deri-
vante dalla difficile individuazione dei presupposti del danno grave e irreparabile, si è successiva-
mente assistito ad un atteggiamento di progressiva apertura da parte dei Tribunali amministrativi, 
che hanno effettivamente iniziato a riconoscere che una eventuale esecuzione nelle more della de-
cisione, possa avere l'effetto di causare un danno oltre che grave, anche irreparabile. Attualmente, 
pertanto, la sospensione cautelare trova accoglimento previa valutazione delle fondatezze delle 
ragioni addotte dal ricorrente; Cfr. Gonzales G., ‘’I ricorsi amministrativi e giudiziari’’, Trattato di 
diritto tributario (a cura di Amatucci A.), vol. III, Padova, 1994, 276. 
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Nell'ipotesi in cui la procedura amministrativa dovesse dare esito negativo, il con-

tribuente ha la possibilità di adire l'autorità giudiziaria. In questo caso il ricorso de-

ve essere presentato o alla sezione amministrativa del Tribunale Superior de Justì-

cia, ovvero all'Audencia nacional. 

Avverso le sentenze emesse dal Tribunale Superior de Justicìa, ovvero dall’Audencia 

Nacional è ammesso ricorso alla Corte di Cassazione solo se il valore delle contro-

versie supera una determinata soglia. 

Il filtro amministrativo appena descritto, tipico dell'ordinamento tributario spagno-

lo, a differenza degli altri istituti caratterizzanti l’ordinamento francese e tedesco, è 

oggetto di ampie critiche. 

È diffusa, infatti, l'opinione che più che un istituto deflativo, il cosiddetto "filtro 

amministrativo" rappresenta un ostacolo per l'introduzione del processo, soprat-

tutto quando le motivazioni addotte a sostegno delle istanze pre-giurisdizionali ri-

guardano vizi di legittimità. Infatti, in presenza di tali vizi i Tribunali economico-

amministrativi non hanno il potere di dichiarare l'illegittimità del provvedimento55. 

Nonostante l'obiezione sopra esposta, in realtà, la reclamacìon econòmico- admini-

strativa, precedendo l'azione dinanzi agli organi giurisdizionali, continua a rappre-

sentare un filtro piuttosto efficace nonostante la dilatazione dei tempi del giudizio. 

 

1.5 La situazione attuale a un anno dall’introduzione del nuovo stru-

mento deflativo. 

A un anno dall’introduzione dell’istituto della mediazione tributaria, inserito dall’ 

art. 39 comma 9 del D. l. n. 98/11 e disciplinato dall’art. 17-bis del D. lgs. 546/92, è 

opportuno mettere in evidenza i risultati ottenuti e gli effetti prodotti da tale stru-

mento deflativo del contenzioso tributario. 

                                                
55

 Sul punto si veda Palao Taboada C., ‘’Il processo tributario in Spagna’’, in Rivista di diritto tributa-
rio internazionale, 2005, 22 ss. Nella Ley general tributaria (LGT del 17 dicembre 2003, n. 58) novel-
lata proprio al fine di superare le critiche sopra esposte, è stata introdotta la revoca degli atti am-
ministrativi anche per motivi non di stretta legittimità. 
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Secondo le stime dell’Amministrazione finanziaria (vedi tabella sotto), dal 1° Aprile 

2012 al 31 Dicembre 2012, in Italia sono state presentate 47.740 istanze di recla-

mo, e di queste, l’Amministrazione finanziaria ne ha esaminate 23.393, cioè quasi la 

metà56. 

Tra le 23.393 istanze di reclamo esaminate: 

 11.658 (pari al 49,8%) sono state accolte e definite in mediazione; 

 6.504 (pari al 27,8%) sono state rigettate in mediazione; 

 5.233 (pari al 22,4%) sono ancora pendenti, in quanto è ancora in corso la 

proposta di mediazione. 

Per stabilire la corretta percentuale di definizione delle controversie occorre, però, 

attendere l’esito delle proposte di mediazione ancora in fase di lavorazione e indi-

viduare tra le istanze di reclamo rigettate quali si trasformeranno in ricorso vero e 

proprio, producendo gli effetti necessari per la costituzione in giudizio. 

Ciononostante, a fronte dei primi risultati resi noti dall’Agenzia delle Entrate si può 

senz’altro dire che il nuovo istituto stia dando gli effetti sperati in quanto due con-

tribuenti su tre, a seguito della fase amministrativa, hanno scelto di non instaurare 

la controversia in giudizio. 

 Anche in Veneto, i dati che fotografano la situazione al 31 Dicembre 2012 consen-

tono di affermare la buona riuscita e la corretta applicazione dell’istituto della me-

diazione tributaria. Infatti, anche in questo caso va notato che la percentuale di 

istanze definite in mediazione (45,7%) supera di gran lunga la percentuale delle 

istanze rigettate (19,6%) e quelle in attesa di un responso da parte dell’Ammini-

strazione finanziaria (34,6%).  

 

 

 

 

                                                
56

 Questo a dimostrare la celerità prospettata dal nuovo istituto di reclamo-mediazione nell’esa-
minare le istanze di reclamo presentate dai contribuenti; infatti, secondo il comma 8 dell’art. 17-bis 
del D.lgs. 546/92, l’accoglimento/rigetto del reclamo deve avvenire entro 90 giorni. 
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Questi risultati sono stati confermati anche dalle più recenti stime elaborate dalla 

Direzione dell’Agenzia delle Entrate del Veneto, le ultime delle quali si riferiscono al 

31 Marzo 2013. Secondo Giovanni Achille Sanzò, Direttore regionale dell’Agenzia 

delle Entrate del Veneto, con riguardo alle 636 istanze presentate nel 2012 per le 

quali al 31 Dicembre 2012 erano scaduti i 90 giorni previsti per l’istruttoria della 

pratica di mediazione, solo in 136 casi queste istanze si sono tradotte in ricorsi de-

positati in Commissione tributaria provinciale, per una percentuale pari a circa il 

74% di definizione57.  

Inoltre, nel 2012, in Veneto si è registrata una cospicua diminuzione del numero di 

ricorsi presentati in Commissione tributaria pari al 17%, senz’altro anche per merito 

della mediazione. Infatti, i ricorsi presentati in Commissione tributaria provinciale 

sono passati da 7.882 del 2011 a 6.826 del 2012 (di cui 364 sono transitati in me-

                                                
57

 I dati sono tratti dal Convegno ‘’La mediazione tributaria: la posizione dell’Agenzia delle Entrate e 
la difesa del contribuente tra finalità deflative e tutela del contradditorio’’, Aula Magna del polo 
formativo dell’Agenzia delle Entrate, Marghera, 23/04/2013. 

   
MEDIAZIONE TRIBUTARIA 

   
  

(Art. 17-bis, D. lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546) 

  
 

            Esiti delle istanze esaminate suddivise per Direzione regionale 

 Banche dati: Agenzia delle Entrate 

       Dati al 31 Dicembre 2012 

        
DIREZIONI REGIONALI 

ISTANZE 
PRESENTA-

TE 

ISTANZE 
ESAMINATE 

% 

ISTANZE 
DEFINITE IN 
MEDIAZIO-

NE 

% 
ISTANZE 
RIGETTA-

TE 
% 

ISTANZE CON 
PROPOSTA DI 
MEDIAZIONE 

IN CORSO 

% 

ABRUZZO 827 516 62.4% 225 43.6% 144 27.9% 147 28.5% 

BASILICATA 384 216 56.3% 113 52.3% 56 25.9% 47 21.8% 

BOLZANO 104 37 35.6% 25 67.6% 8 21.6% 4 10.8% 

CALABRIA 2.367 977 41.3% 366 37.5% 376 38.5% 235 24.1% 

CAMPANIA 8.228 4.235 51.5% 1.817 42.9% 1.588 37.5% 830 19.6% 

CENTRO OP. DI PESCARA 55 22 40,0% 10 45.5% 12 54.5% - 0,0% 

EMILIA ROMAGNA 2.512 1.270 50.6% 790 62.2% 217 17.1% 263 20.7% 

FRIULI VENEZIA GIULIA 705 465 66,0% 178 38.3% 147 31.6% 140 30.1% 

LAZIO 5.438 2.679 49.3% 1.409 52.6% 356 13.3% 914 34.1% 

LIGURIA 1.453 787 54.2% 374 47.5% 111 14.1% 302 38.4% 

LOMBARDIA 5.621 2.818 50.1% 1.651 58.6% 650 23.1% 517 18.3% 

MARCHE 937 437 46.6% 276 63.2% 74 16.9% 87 19.9% 

MOLISE 271 165 60.9% 111 67.3% 19 11.5% 35 21.2% 

PIEMONTE 1.760 1.132 64.3% 467 41.3% 247 21.8% 418 36.9% 

PUGLIA 2.746 1.078 39.3% 534 49.5% 370 34.3% 174 16.1% 

SARDEGNA 904 389 43,0% 175 45,0% 159 40.9% 55 14.1% 

SICILIA 8.508 3.835 45.1% 2.000 52.2% 1.405 36.6% 430 11.2% 

TOSCANA 2.270 1.046 46.1% 537 51.3% 285 27.2% 224 21.4% 

TRENTO 147 67 45.6% 51 76.1% 8 11.9% 8 11.9% 

UMBRIA 602 240 39.9% 95 39.6% 78 32.5% 67 27.9% 

VALLE D'AOSTA 78 22 28.2% 14 63.6% 5 22.7% 3 13.6% 

VENETO 1.823 962 52.8% 440 45.7% 189 19.6% 333 34.6% 

TOTALE 47.740 23.395 49,0% 11.658 49.8% 6.504 27.8% 5.233 22.4% 
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diazione) in diminuzione di 1356. Questo risultato non è di poco conto perché me-

diamente in una Direzione provinciale veneta vengono presentati circa 1500 ricorsi 

all’anno. Dai dati consuntivi del 2012 emerge che il calo dei ricorsi in Commissione 

tributaria provinciale si è concretizzato in tutte le Direzioni provinciali dell’Agenzia 

delle Entrate tranne quella di Vicenza, la quale fa registrare un incremento dello 

0,94%58.  

Su base nazionale, invece, il numero di controversie sfociate in ricorsi, nel 2012, si 

attesta a 115.455 unità, quasi il 30% in meno rispetto ai 163.522 ricorsi presentati 

presso le Commissioni tributarie provinciali nel 2011 (si veda tabella sotto).  

Ai fini dell’indagine, è rilevante osservare il contributo derivante dall’introduzione 

della mediazione tributaria nell’ultimo bimestre del 2012, periodo nel quale essa è 

entrata a pieno regime: da 13.347 ricorsi in Commissioni tributarie provinciali del 

Novembre 2011, si è passati a 6.740 ricorsi nello stesso periodo del 2012, con uno 

scostamento percentuale in riduzione del 49,5%. Infine, prendendo in esame i dati 

di Dicembre dell’anno 2011 e 2012 si ottengono risultati simili, con la percentuale 

di ricorsi depositati presso le Commissioni tributarie provinciali che si riconferma su 

valori superiori al 40% (43,72%). Facendo quindi la media degli scostamenti percen-

tuali dell’ultimo bimestre 2011 e 2012 si nota che la mediazione tributaria ha de-

terminato una riduzione dei ricorsi presso le Commissioni tributarie provinciali pari 

al 46,6% rispetto al corrispondente periodo del 2011.  

In questo primo anno di vita, la mediazione tributaria, inoltre, ha contribuito a mi-

gliorare la qualità degli atti emanati dall’Agenzia dell’Entrate, poichè l’individua-

zione di soluzioni condivise dal contribuente e dall’Amministrazione finanziaria ha 

costituito un punto di riferimento anche per gli Uffici addetti alla produzione degli 

atti (Ufficio legale e Ufficio Controllo). Le soluzioni che gli Uffici legali sono chiamati 

ad enucleare devono tenere conto, infatti, degli indirizzi giurisprudenziali delle 

Commissioni tributarie. 

                                                
58

 I dati sono tratti dal Convegno ‘’La mediazione tributaria: la posizione dell’Agenzia delle Entrate e 
la difesa del contribuente tra finalità deflative e tutela del contradditorio’’, Aula Magna del polo 
formativo dell’Agenzia delle Entrate, Marghera, 23/04/2013. 
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Questa si è rivelata una decisione importante perché la giurisprudenza di merito 

consente si prendere delle decisioni non solo con maggior ‘’cognizione di causa’’ 

ma anche pensate in base a quelli che sono gli orientamenti giurisprudenziali59.  

La mediazione tributaria, oltre a ridurre il numero di contestazioni a carico dei Giu-

dici tributari, ha anche migliorato il rapporto tra il contribuente e l’Amministrazione 

finanziaria, riducendone il livello di conflittualità.  

L’elevata propensione al contenzioso, infatti, mette a nudo un sistema che è carat-

terizzato da una diffusa evasione fiscale ma anche da una tendenza a rinviare al 

giudice l’assoluzione delle questioni tributarie, comportando una sostanziale svalu-

tazione della fase amministrativa60. Negli ultimi cinque anni, ai Giudici tributari so-

no pervenuti in media, ogni anno, circa 187.000 ricorsi contro i 20.000 presentati in 

                                                
59

 A questo proposito è stato istituito un Nucleo di Valutazione della mediazione tributaria che ha il 
compito di censire gli orientamenti giurisprudenziali allo scopo di offrire un valido supporto alla ge-
stione della mediazione tributaria. 
60

 A tal proposito Sepio G. in ‘’La proposta di mediazione da parte del contribuente e i limiti di re-
clamo’’, Corriere tributario, 11/2012, 768, ritiene che ‘’il patologico ricorso alla giustizia tributaria 
rappresenta un’anomalia legata ad una forzosa omologazione del sistema processuale tributario a 
quello civilistico, con l’effetto che ci si dimentica spesso che la prima autorità ad intervenire nel 
rapporto giuridico d’imposta non è il giudice ma l’Amministrazione finanziaria’’. 

      RICORSI PRESENTATI IN CTP IN CUI E' PARTE L'AGENZIA DELLE ENTRATE 

    MESI ANNO 2011 ANNO 2012 SCOSTAMENTO PERCENTUALE 2011/2012 

GENNAIO 14.916 11.319 -24,12% 

FEBBRAIO 18.372 13.874 -24,48% 

MARZO 18.448 17.474 -5,28% 

APRILE 13.961 12.221 -12,46% 

MAGGIO 17.370 14.230 -18,08% 

GIUGNO 16.744 12.052 -28,02% 

LUGLIO 14.029 6.296 -55,12% 

AGOSTO 5.977 2.552 -57,30% 

SETTEMBRE 4.552 2.808 -38,31% 

OTTOBRE 10.624 7.344 -38,87% 

NOVEMBRE 13.347 6.740 -49,50% 

DICEMBRE 15.182 8.545 -43,72% 

TOTALE 163.522 115.455 -29,39% 

    Agenzia delle Entrate 
  Direzione centrale Affari Legali e Contenzioso                  Ufficio applicazioni informatiche 

Settore governo del contenzioso 
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Francia che, dopo di noi, è la Nazione più litigiosa in Europa61. Le ragioni vanno ri-

cercate nel fatto che negli anni si è finito con l’assegnare al Giudice tributario anche 

i compiti dell’Autorità amministrativa. Il giudice, infatti, non dovrebbe essere chia-

mato a determinare l’imposta, ma dovrebbe svolgere il ruolo che più gli compete 

ovvero quello di controllare il comportamento dell’Amministrazione finanziaria. 

Siamo di fronte ad un fenomeno grave e preoccupante che non trova riscontro in 

nessun altro Paese europeo e che, forse, in Italia non è mai stato adeguatamente 

analizzato e valutato.  

Con il nuovo istituto della mediazione tributaria, l’Agenzia delle Entrate ha dimo-

strato di voler mettere in risalto anche la tutela dei diritti del contribuente e non di 

agire solo sul mero contrasto all’evasione fiscale. L’Amministrazione finanziaria, nel 

tentativo di far convergere i propri interessi con quelli del contribuente, si è quindi 

impegnata su due fronti: ridurre la conflittualità e istituzionalizzare il dialogo pre-

ventivo con il contribuente. 

Ai fini della realizzazione concreta di questi due obiettivi, la mediazione tributaria si 

è rilevata uno strumento particolarmente efficace. Infatti, grazie al nuovo strumen-

to il contribuente è costretto a intraprendere in via preliminare la fase amministra-

tiva del reclamo e attendere la rideterminazione della pretesa da parte dell’Agenzia 

delle Entrate, prima di poter esperire il ricorso in Commissione tributaria e dare av-

vio alla fase giudiziale. 

 

 

 

 

 

 

                                                
61

 Busa V., Direttore della Direzione Centrale Affari legali e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate, 
intervenuto al Convegno ‘’La mediazione tributaria: la posizione dell’Agenzia delle Entrate e la dife-
sa del contribuente tra finalità deflative e tutela del contradditorio’’, Aula Magna del polo formati-
vo dell’Agenzia delle Entrate, Marghera, 23/04/2013. 
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CAPITOLO SECONDO 

Profili generali e procedurali del reclamo e della  

mediazione tributaria (art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992) 

 

SOMMARIO: - 2.1 Ambito di applicazione e oggetto della controversia. - 2.2 I requisiti chiave del 

nuovo istituto. - 2.2.1 Tipologia di atti soggetti a reclamo. - 2.2.2 Il valore della controversia: la so-

glia dei 20.000 euro. - 2.2.3 La decorrenza del reclamo. - 2.3 Legittimazione attiva a presentare 

l’istanza di reclamo. - 2.4 Forma e contenuto dell’atto di reclamo. - 2.4.1 La proposta facoltativa di 

mediazione. - 2.5 Le modalità di trattazione dell’istanza di reclamo. - 2.6 La fase conclusiva del pro-

cedimento. - 2.7 Eventuale costituzione in giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale. 

 

2.1 Ambito di applicazione e oggetto della controversia. 

A seguito delle modificazioni apportate dalla Manovra estiva del 2011 (D. l. 6 Luglio 

2011, n. 98, convertito dalla legge 15 Luglio 2011, n. 111), nel corpo normativo del 

D. lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546 è stato introdotto l’art. 17-bis, disciplinante il nuo-

vo istituto obbligatorio del reclamo e della mediazione tributaria. 

L’istituto in commento trova applicazione con riferimento a ‘’tutti gli atti emanati 

dall’Agenzia delle Entrate relativi a controversie di valore inferiore a 20.000 euro, 

notificati al contribuente a decorrere dal 1° Aprile 2012’’. 

Il nuovo art. 17-bis dispone, per le sole controversie con un valore non superiore a 

20.000 euro, l’obbligo per il contribuente che intende proporre ricorso avverso 

l’atto da cui deriva la pretesa erariale, di presentare preventivamente reclamo al 

competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.  

In tale atto il contribuente è chiamato a evidenziare i motivi che lo portano a rite-

nere la pretesa erariale in tutto o in parte non dovuta. Nello stesso, inoltre, il con-

tribuente può, facoltativamente, inserire una proposta di mediazione tramite cui 

proporre un motivato ricalcolo della pretesa erariale stessa. 

A seguito della presentazione dell’atto di reclamo, un’apposita struttura della Dire-

zione regionale o provinciale dell’Agenzia delle Entrate che ha emanato l’atto, au-
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tonoma e diversa da quelle che curano l’istruttoria degli atti impugnati, è tenuta a 

decidere nel merito dello stesso. In particolare tale struttura è chiamata a decidere 

se rifiutare o accettare, totalmente o parzialmente, quanto richiesto dal contri-

buente nel proprio atto. 

In caso di esito negativo, la stessa è inoltre tenuta a decidere se accettare o rifiuta-

re l’eventuale proposta di mediazione presentata dal contribuente. 

Nell’ipotesi in cui la proposta di mediazione non sia presente, oppure l’Agenzia non 

concordi sull’importo della stessa, questa può notificare al contribuente una pro-

pria proposta di mediazione; quest’ultima, a sua volta, potrà essere accettata o ri-

fiutata dal contribuente, oppure essere oggetto di un apposito confronto con l’ 

Agenzia delle Entrate.  

Nell’ipotesi in cui la mediazione tributaria proposta dal contribuente o dall’Agenzia 

venga accettata e perfezionata, le sanzioni contenute nell’atto avverso cui si è pro-

posto reclamo verranno ridotte del 40% 62. 

Nel caso in cui il reclamo venga rifiutato e il processo di mediazione risulti infrut-

tuoso63 a seguito di espressa comunicazione di rigetto dell’Agenzia delle Entrate, 

adeguatamente motivata, o a seguito della formazione del silenzio rifiuto, decorsi 

90 giorni dalla presentazione del reclamo, l’istanza assumerà gli effetti di un ricorso 

e il contribuente potrà, quindi, decidere se costituirsi in giudizio entro il termine 

ordinario di 30 giorni. Nell’ipotesi in cui, invece, il contribuente non abbia presenta-

to il reclamo, ove tenuto, la presentazione del ricorso sarà inammissibile. 

 

2.2 I requisiti chiave del nuovo istituto. 

Ai sensi dell’art. 17-bis del D. lgs n. 546/92, i requisiti fondamentali per il corretto 

espletamento del procedimento di reclamo e mediazione sono tre: 

                                                
62

 Le sanzioni così ricalcolate, tuttavia, non potranno, comunque, risultare inferiori al 40 per cento 
dei minimi editali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. 
63

 In considerazione del fatto che il nuovo istituto deflativo contiene la possibilità di addivenire a 
una mediazione antecedente l’instaurazione del contenzioso tributario, ove la stessa dovesse risul-
tare infruttuosa, non sarà comunque possibile usufruire della disciplina della conciliazione giudizia-
le prevista dall’art. 48 del D. lgs. n. 546/92. 
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a) gli atti suscettibili di reclamo devono essere stati emessi esclusivamente64 dall’ 

Agenzia delle Entrate; 

b) il valore della controversia, identificabile negli atti emessi dall’Agenzia delle En-

trate, deve essere inferiore a 20.000 euro; 

c) i suddetti atti oggetto di reclamo devono essere emessi a partire dal 1° Aprile 

2012. 

 

L’obiettivo prefissato nei paragrafi successivi sarà quello di esaminare nel dettaglio 

tali requisiti, rilevando quelle che sono le peculiarità che contraddistinguono il nuo-

vo istituto deflativo, anche in relazione ai molteplici chiarimenti forniti dall’Agenzia 

delle Entrate attraverso la Circolare n. 9/E del 19 Marzo 2012 e la Circolare n. 33/E 

del 3 Agosto 2012. 

 

2.2.1 Tipologia di atti soggetti a reclamo. 

Il primo requisito necessario affinché una controversia possa configurarsi come re-

clamabile è l’imprescindibile esigenza che l’atto oggetto di impugnazione provenga 

dall’Agenzia delle Entrate. 

 La stretta correlazione delineata dalla legge fra reclamo e ricorso giurisdizionale 

porta a ritenere reclamabili i soli provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate autono-

mamente impugnabili in giudizio avanti la Commissione tributaria; non solo, dun-

que, i provvedimenti espressamente elencati dall’art. 19 del D. lgs. n. 546/9265, ma 

anche quelli che, seppur non ricompresi nell’elenco, risultano impugnabili ‘’in ra-

                                                
64

 La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 28 Dicembre 2012, n. 49/E ha esteso l’applicazione del 
reclamo anche per gli atti emessi dall’Agenzia del Territorio, poiché per effetto delle disposizioni di 
cui all’art. 23 quater del D. l. del 6 Luglio 2012, n. 95, convertito in legge il 7 Agosto 2012, n. 135, a 
decorrere dal 1° Dicembre 2012 l’Agenzia del Territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle En-
trate, la quale dalla predetta data ne esercita i compiti e le funzioni. 
65

 Art. 19 del D. lgs. n. 546/92: ‘’Il ricorso può essere proposto avverso: a) l'avviso di accertamento; 
b) l'avviso di liquidazione; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pa-
gamento; e) l'avviso di mora; e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili; e-ter) il fermo di beni mobi-
li; f) gli atti relativi alle operazioni catastali; 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 […]’’. 
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gione del loro contenuto e dei loro effetti preclusivi’’66. Quindi, ai sensi dell’art. 19 

del D. lgs. n. 546/92, tra i provvedimenti reclamabili rientrano:  

 l’avviso di accertamento o di liquidazione del tributo. 

 Si tratta, in particolare, di avvisi di accertamento e di rettifica, avvisi di mag-

gior valore e di liquidazione delle imposte, e atti di recupero dei crediti d’im-

posta. 

 il provvedimento che irroga le sanzioni. 

L’atto di contestazione delle sanzioni, invece, rimane escluso dall’applicazione 

dell’art. 17-bis in quanto non impugnabile. Però, se il contribuente non intende 

ricorrere alla definizione agevolata e non vuole presentare le deduzioni difen-

sive previste dall’art. 16, comma 4 del D. lgs. n. 472/97, tale atto di contesta-

zione ‘’si considera provvedimento di irrogazione di sanzioni’’ e diventa impu-

gnabile. In tal caso, quindi, non c’è dubbio che possa essere avanzato il recla-

mo. Qualora vengano redatte le deduzioni difensive e l’Agenzia delle Entrate 

reputi comunque di enunciare la propria pretesa, il relativo avviso di irrogazio-

ne delle sanzioni si annovera tra gli atti attratti alla disciplina in commento. 

 il ruolo. 

La cartella di pagamento, a differenza del ruolo, non è reclamabile poiché non 

è un atto dell’Agenzia delle Entrate, bensì dell’Agente della riscossione: il con-

tribuente, secondo la Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate, dovrà quindi 

distinguere tra vizi del ruolo e vizi della cartella, e solo in presenza dei primi po-

trà presentare reclamo67. 

 il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed 

interessi o altri accessori non dovuti.  

                                                
66

 Afferma al riguardo Busa V.,‘’Le nuove prospettive della mediazione tributaria’’, Corriere tributa-
rio, 2012, 767, che ‘’la mediazione non riguarda solo l’accertamento, ma istituzionalizza il tentativo 
di accordo volto a definire indistintamente tutti gli atti suscettibili di impugnazione, anche al solo 
fine di ridurre le sanzioni’’. 
67

 Per un approfondimento si rinvia alla casistica espressamente indicata dalla Circolare del 19 
Marzo 2012, n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate. 
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Si precisa che in caso di silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazione finanzia-

ria, alcuni autori68 hanno sollevato perplessità in ordine alla possibilità di as-

soggettare tale atto al reclamo, poiché non esiste un atto vero e proprio che 

definisce il rifiuto tacito dell’istanza di rimborso. Altri, invece, ritengono che 

non vi sia una valida ragione per escludere il silenzio-rifiuto dagli atti reclama-

bili, in primo luogo perché si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra 

i casi in cui l’Agenzia delle Entrate formula espressamente il diniego e i casi in 

cui tale diniego è tacito, in secondo luogo perché l’art. 19 del D. lgs. 546/92, al 

quale l’art. 17-bis rinvia, annovera tra gli atti impugnabili anche il silenzio-

rifiuto. 

 il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione 

agevolata di rapporti tributari; 

 ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle Entrate, per il quale la legge pre-

veda autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie. 

 

Non rientrano nella sfera di operatività dell’art. 17-bis gli atti impugnabili emessi 

dall’Agente di riscossione, anche se afferenti pretese impositive e/o sanzionatorie 

enunciate dall’Agenzia delle Entrate, quali ad esempio:  

 la cartella di pagamento; 

 il fermo dei beni mobili registrati; 

 l’iscrizione di ipoteca sugli immobili; 

 l’avviso di intimazione di pagamento; 

 gli atti relativi alle operazioni catastali. 

Infine, sono estranei al procedimento di reclamo e mediazione gli ‘’atti di recupero 

degli aiuti di Stato illegittimi’’69 e gli atti emessi dagli Enti impositori diversi dall’ 

                                                
68

 Scuffi M., ‘’Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario secondo la manovra «correttiva» del 
2011’’, Fisco 1, 2011, 7641. 
69

 L’art. 17-bis del D. lgs. n. 546/92 afferma: ‘’Il presente articolo non si applica alle controversie di 
cui all'articolo 47-bis’’, relativo cioè agli atti di recupero degli aiuti di Stato illegittimi. 
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Agenzia delle Entrate, fra i quali spiccano l’Agenzia delle Dogane, gli Enti locali (re-

gioni, province, comuni) e le Camere di commercio.  

La scelta di escludere dal reclamo ogni Ente impositore diverso dall’Amministra-

zione finanziaria è giustificata dal fatto che tale istituto deve essere esaminato da 

‘’apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti 

reclamabili’’70. Pertanto, è ragionevole presumere che l’eventuale estensione della 

disciplina ad altri Enti avrebbe potuto rappresentare un eccessivo onere per gli Enti 

locali di modeste dimensioni e perciò il Legislatore ha pensato bene di circoscrivere 

l’applicabilità di questa norma ai soli atti dell’Agenzia delle Entrate. 

 

2.2.2 Il valore della controversia: la soglia dei 20.000 euro. 

Il secondo requisito a cui rinvia l’art. 17-bis, comma 1, del D. lgs. 546/92, affinché 

un atto sia suscettibile di reclamo, è dato dal valore della controversia che deve es-

sere ‘’non inferiore a 20.000 euro’’ determinando tale valore ai sensi dell’art. 12, 

comma 571 del medesimo decreto. In applicazione di quanto stabilito dalla norma-

tiva richiamata, quindi, il valore della lite deve essere calcolato considerando esclu-

sivamente: 

 l’importo del tributo contestato al contribuente ‘’al netto degli interessi e 

delle sanzioni irrogate’’. 

 l’importo della sanzione contestata, nel caso di atti di irrogazione di sole 

sanzioni. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E, ha fornito alcuni chiarimenti pren-

dendo in considerazione alcuni casi in cui non sarebbe stato agevole definire il valo-

re della controversia. 

a) Nel caso di una pluralità di imposte nel medesimo atto impugnabile, il contri-

buente sarà tenuto a sommare l’importo di ognuna di esse, al netto delle 

                                                
70

 Cfr. l’art. 17-bis, comma 5 del D. lgs. n. 546/92. 
71

 Art. 12, comma 5, D. lgs. 546/92:‘’[…]Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto 
degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie rela-
tive esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste[…]’’. 



Il reclamo e la mediazione tributaria: i nuovi istituti deflativi del contenzioso tributario. 

- 42 - 

somme dovute a titolo di interessi e sanzioni sulle imposte non pagate e qualo-

ra tale calcolo non risulti superiore a 20.000 euro, prima di proporre ricorso, 

sarà obbligato ad esperire il reclamo. Infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del 

c.p.c., applicabile anche al rito tributario in virtù del richiamo di cui all’art. 1 

comma 2 del D. lgs. n. 546/92 ‘’le domande proposte nello stesso processo con-

tro la stessa persona si sommano tra loro’’, pertanto il valore della lite sarà de-

terminato dall’importo complessivo dei tributi ingiunti con l’atto impositivo, 

facendo riferimento alla controversia o alla lite e non al tributo in sé e per sé 

considerato72. 

b) Nel caso di azione cumulativa, ovvero un’unica impugnazione avverso una plu-

ralità di atti impositivi, prevista dall’art. 104 c.p.c.73 e applicabile anche al pro-

cesso tributario, secondo l’Amministrazione finanziaria ‘’è necessario determi-

nare il valore della lite con riferimento a ciascun atto impugnato con il ricorso 

cumulativo. Ne consegue che, in relazione agli atti aventi un valore non supe-

riore a 20.000 euro, il contribuente è tenuto ad osservare in ogni caso la proce-

dura prevista dall’art. 17-bis del D. lgs. n. 546/9274. L’Agenzia delle Entrate, 

quindi, precisa che è possibile presentare un’istanza di reclamo unica, avente 

ad oggetto più atti impugnati75, purché sia rispettata la soglia dei 20.000 euro 

riguardo alla somma dei tributi accertati dai singoli provvedimenti reclamati o 

al complessivo importo dei tributi chiesti a rimborso, in applicazione dell’art. 

10 comma 2 del c.p.c. afferente la fattispecie di cumulo giuridico. 

                                                
72

 Cfr. Glendi C., nota alla sentenza della C.t.p. di Salerno, 25 Ottobre 1996, n. 269 la quale aveva 
ritenuto che nel caso di atto impugnato contenente più di un’imposta, il valore della lite andava 
determinato in relazione ai singoli tributi oggetto dell’atto e non al loro cumulo. 
73

 Sull’ammissibilità del ricorso cumulativo si è espressa a più riprese la giurisprudenza: la Corte di 
Cassazione, con sentenza n. 19666/2004, ha affermato che ‘’in tema di contenzioso tributario è 
ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, doven-
dosi ritenere applicabile nel processo tributario l’art. 104 del c.p.c.’’. Si veda anche la sentenza della 
Corte di Cassazione n.7359/2002. 
74

 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare del 19 Marzo 2012, n. 9/E; si precisa, inoltre, che la medesi-
ma interpretazione era stata data dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/E del 24 Ottobre 
2011, la quale ribadiva che ‘’quando con il medesimo atto siano stati impugnati, ad esempio, più 
avvisi di accertamento, si hanno tante liti autonome quanti sono gli avvisi di accertamento impu-
gnati, con riferimento a ciascuno dei quali deve essere calcolato il valore della lite’’. 
75

 In tal caso, per ogni atto impugnato viene instaurato un separato procedimento amministrativo. 
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 Non è quindi consentito presentare reclamo cumulativo contro più provvedi-

menti di valore unitario inferiore a 20.000 euro, ma di valore complessivo su-

periore a detto limite: ad esempio, il contribuente che riceve due avvisi di ac-

certamento del valore di 15.000 euro ciascuno, deve presentare due reclami 

distinti e non può cumulare le domande in un unico atto e in unico procedi-

mento. 

c) Per determinare il valore della lite nelle controversie relative all’impugnazione 

di un atto che, a fronte di un accertamento sulle perdite fiscali di un esercizio, 

ne riduca l’ammontare, l’Agenzia delle Entrate opera una distinzione a seconda 

che tale rettifica abbia o meno ad oggetto anche l’accertamento di un reddito 

e la conseguente determinazione dell’imposta. 

Se si tratta di un accertamento che riduce o azzera le perdite dichiarate, senza 

accertare l’esistenza di un reddito imponibile, ‘’il valore della lite è determinato 

sulla base della sola imposta ‘’virtuale’’76 e si otterrà applicando alla differenza 

tra la perdita dichiarata e la perdita accertata, l’aliquota vigente nel periodo 

oggetto di accertamento’’. 

 Ad esempio: il valore della lite relativo ad una perdita dell’anno 2011  (aliquo-

ta IRES del 27,5%) di € 30.000 rettificata con accertamento in € 10.000, si ot-

tiene sottraendo € 30.000 ad € 10.000 e applicando sulla differenza di € 20.000 

l’aliquota del 27,5% ottenendo l’importo di € 5.500 (cosiddetta imposta ‘’vir-

tuale’’); in tal caso, il contribuente dovrà presentare istanza di reclamo.  

Se, invece, l’atto impugnato oltre a ridurre una perdita accerti anche un reddi-

to imponibile, ‘’il valore della lite sarà dato dalla somma dell’imposta virtuale, 

come prima calcolata, e l’imposta commisurata al reddito accertato’’. 

 Ad esempio: se viene recuperata a tassazione una perdita (accertata come 

inesistente) pari ad € 30.000 cui consegue un reddito imponibile di € 5.000 bi-

sognerà calcolare l’imposta sul reddito imponibile (pari al 27,5% di € 5.000, 

cioè € 1.350) e l’imposta ‘’virtuale’’ sulla perdita accertata (pari al 27,5% di € 

                                                
76

 Si veda la Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate. 
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30.000, cioè € 8.250). In tal caso, il valore complessivo della controversia sarà 

pari alla somma dell’imposta sul reddito accertato e l’imposta ‘’virtuale’’ (cioè  

€ 9.600) e pertanto rientra nell’ambito di applicazione del reclamo. 

d) Nel caso in cui il contribuente proponga un’istanza di rimborso e l’Agenzia delle 

Entrate emani un provvedimento di rigetto o non risponda nel termine di no-

vanta giorni dall’istanza (rigetto tacito), tale provvedimento di rigetto tacito o 

espresso è soggetto al procedimento di reclamo qualora il valore dell’imposta 

di cui si chiede il rimborso, al netto degli accessori77, non sia superiore a 20.000  

euro.  

Inoltre, alla luce del silenzio normativo, seguendo le istruzioni fornite dalla Cir-

colare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate78, se ad esempio il contribuente presen-

ta un’istanza di rimborso relativa agli anni 2010 e 2011 di un importo comples-

sivo di € 40.000 di cui € 30.000, per l’anno 2010 ed € 10.000 per l’anno 2011 

dovrà procedere al deposito dell’istanza di reclamo solo in relazione al periodo 

d’imposta 2011 il cui valore è inferiore a € 20.000, mentre l’istanza di rimborso 

per l’anno 2010 sarà oggetto di ricorso in Commissione tributaria. 

e) Infine, nel caso di controversie di valore indeterminabile (esempio: l’atto di re-

voca delle partite IVA inattive, i provvedimenti di diniego di iscrizione e di can-

cellazione dall’Anagrafe unica delle Onlus, atti irrogativi di sanzioni accesso-

rie79), esse restano escluse dall’ambito di applicazione del reclamo tributario in 

quanto l’art. 17- bis ‘’richiede che la controversia sia contraddistinta da un va-

                                                
77

 Cfr. Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate:‘’[…] relativamente alle controversie aventi ad og-
getto il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, il valore della controversia va determina-
to tenendo conto dell’importo del tributo chiesto a rimborso, al netto degli accessori’’. 
78

 La Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate afferma che ‘’Nel caso in cui l'istanza di rimborso 
riguardi più periodi d'imposta, occorre fare riferimento al singolo rapporto tributario sottostante al 
singolo periodo d'imposta. Pertanto, in tali ipotesi il valore della lite è dato dall'importo del tributo 
richiesto a rimborso per singolo periodo di imposta. Ad esempio, se con una determinata istanza si 
richiede il rimborso di tributi afferenti a più periodi d'imposta e per uno solo di essi l'importo richie-
sto a rimborso non supera i ventimila euro, per quest'ultimo il contribuente deve presentare istanza 
di mediazione prima della eventuale instaurazione del giudizio’’. 
79

 Secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 33/E dell’Agenzia delle Entrate, un esempio di atto di 
irrogazione di sanzioni accessorie potrebbe essere la chiusura dei locali commerciali per mancata 
emissione dello scontrino fiscale, in quanto non si riesce a determinare un valore che stabilisca se 
l’atto rientra o meno tra quelli reclamabili. 
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lore espressamente individuato’’; in riferimento a questi provvedimenti, invece, 

risulta impossibile determinare il valore della lite. 

 

2.2.3 La decorrenza del reclamo. 

Il reclamo tributario si applica, ai sensi del comma 11 dell’art. 39 del D. l. n. 98/11, 

‘’agli atti suscettibili di reclamo notificati a partire dal 1° Aprile 2012’’. L’Agenzia 

delle Entrate, con la Circolare n. 9/E, ha chiarito che ‘’per atti notificati dal 1° Aprile 

2012 si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere da tale data’’; perciò 

se un atto viene notificato tramite posta prima del 1° Aprile 2012, ma viene ricevu-

to dal contribuente dopo la suddetta data, si deve avviare obbligatoriamente l’isti-

tuto del reclamo tributario, prima di potersi costituire in giudizio innanzi alla Com-

missione tributaria provinciale. 

Al fine di definire il corretto espletamento del procedimento di reclamo, ciò che ri-

leva, quindi, è la data di notifica dell’atto e non la data di emissione dello stesso. 

Secondo l’art. 149 comma 3 del c.p.c., aggiunto al comma 1 dell’art. 2 della legge 

28 Dicembre 2005, n. 263, la data di notifica non è univoca ma varia a seconda del 

soggetto cui si prende in riferimento:  

 per l’Agenzia delle Entrate (notificante), la notifica si perfeziona ‘’al momento 

della consegna dell’atto all’agente notificatore80 o al momento della spedizione 

in caso di notifica a mezzo posta’’; 

  mentre per il contribuente (notificatario), la notifica si perfeziona ‘’dal mo-

mento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto’’, cioè al momento della 

ricezione dello stesso. 

Infine, per quanto concerne il caso particolare relativo a controversie aventi ad og-

getto il rifiuto tacito del rimborso dei tributi, la decorrenza del nuovo istituto del 

                                                
80

 La Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 19 Marzo 2012 ricorda, infatti, che la Corte co-
stituzionale, con sentenza 26 novembre 2002, n. 477, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 
previgente testo dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3, della legge 20 Novembre 2002, n. 890, 
nella parte in cui prevedevano che la notificazione si perfezionasse, "per il notificante, alla data di 
ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché alla data, antecedente, di consegna all'ufficiale 
giudiziario". 
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reclamo si innesca a partire dal 1° Aprile 2012 solo se, in tale data, ‘’non sono anco-

ra trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanzia di rimborso’’ necessari, ai 

sensi dell’art. 21 comma 2 del D. lgs. n. 546/9281, per presentare il ricorso in Com-

missione tributaria. Invece, se alla data del 1° Aprile 2012 non sono ancora trascorsi 

i 90 giorni, il diniego non potrà formare oggetto di reclamo. 

 

2.3 Legittimazione attiva a presentare l’istanza di reclamo. 

Ai sensi dell’art. 17-bis comma 1 ‘’per le controversie di valore non superiore a ven-

timila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, chi intende proporre 

ricorso, è tenuto preliminarmente a presentare reclamo’’; pertanto, la legittimazio-

ne a presentare il reclamo coincide con la legittimazione attiva nel processo tribu-

tario, dovendosi ritenere applicabili gli art. 10 e 11 del D. lgs. n. 546/92 le quali 

norme individuano i soggetti legittimati ad causam, ovverosia ‘’le parti del processo 

in senso sostanziale’’82, e i legittimati ad processum, cioè coloro che sono in grado 

di esercitare i propri poteri all’interno del processo. Ovviamente, bisogna interpre-

tare le suddette disposizioni alla luce della disciplina del reclamo poiché l’art. 10 

stabilisce che ‘’le parti del processo tributario sono il ricorrente, l’ufficio del Ministe-

ro delle Finanze (cioè l’Agenzia delle Entrate) oppure l’ente locale o il concessionario 

del servizio di riscossione che ha emanato l’atto’’, mentre nel procedimento ammi-

nistrativo del reclamo le parti saranno solo il ricorrente (cioè il destinatario dell’at-

to) e l’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto impugnato. Pertanto, secondo la 

Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate è legittimato a presentare l’istanza di re-

clamo: il contribuente che ha la capacità giuridica di essere parte dell’eventuale 

procedimento dinanzi al Giudice tributario, ovvero il rappresentante legale del con-

tribuente nel caso in cui quest’ultimo non abbia la capacità di stare in giudizio e 

                                                
81

 L’art. 21, comma 2 del D. lgs. n. 546/92 statuisce che ‘’Il ricorso avverso il rifiuto tacito della resti-
tuzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla 
domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a 
quando il diritto alla restituzione non è prescritto’’. 
82

 Cfr. Di Paola N.S., ‘’Contenzioso tributario’’, Maggioli 2011, 187. 
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comunque in tutti i casi in cui il valore della controversia supera i 2.582,28 euro83. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 75 c.p.c.84, potranno presentare istanza di reclamo e dun-

que assumere la qualifica di parte nel relativo procedimento amministrativo tutti i 

soggetti passivi dell’imposizione tributaria, anche se privi di personalità giuridica 

(ad esempio società di persone, associazioni e comitati). Ovviamente, le persone 

giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica potranno presentare l’istanza at-

traverso la persona fisica che ne abbia i poteri per legge, considerando che ai sensi 

dell’art. 18 del D. lgs. n. 546/92 (applicabile al reclamo in quanto espressamente ri-

chiamato dall’art. 17-bis), tra i requisiti del ricorso è richiesta l’indicazione sia del 

ricorrente sia del suo legale rappresentante. Dunque, in altre parole, colui che può 

essere parte del processo tributario può essere parte anche del procedimento am-

ministrativo del reclamo purché sia titolare anche della capacità processuale (co-

siddetta legitimatio ad processum) ovvero dell’astratta titolarità di esercitare i pro-

pri poteri all’interno del processo. 

A tal proposito, si rileva che secondo il disposto dell’art. 75, comma 2 del c.p.c. 

‘’possono stare in giudizio soltanto le persone che abbiano libero esercizio dei dirit-

ti’’, altrimenti dovranno ricorrere all’istituto della rappresentanza85. 

Inoltre, tra i soggetti legittimati a presentare l’istanza di reclamo possono esservi 

anche soggetti diversi dal contribuente obbligato principale, purché si tratti sempre 

di potenziali destinatari di atti impositivi da parte dell’Amministrazione finanziaria: 

in tale ambito rientrano le fattispecie del ‘’litisconsorzio necessario’’ e della ‘’coob-

bligazione solidale’’.  

                                                
83

 Cfr. l’art. 12 del D. lgs. n. 546/92. 
84

 L’art. 75 c.p.c. dispone che ‘’sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero eserci-
zio dei diritti che vi si fanno valere. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non posso-
no stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la 
loro capacità. Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della 
legge o dello statuto. Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudi-
zio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 e seguenti del codice civile’’. 
85

 Ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D. lgs. n. 546/92, il ricorrente può stare in giudizio anche me-
diante procuratore generale o speciale, ricorrendo dunque all’istituto della rappresentanza. 
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Il litisconsorzio tributario si verifica ogni qualvolta che, per effetto della norma tri-

butaria o per l’azione esercitata dall’Amministrazione finanziaria, l’atto impositivo e 

l’obbligazione tributaria siano unitari pur coinvolgendo una pluralità di soggetti, 

motivo per cui il ricorso proposto da più obbligati avrà ad oggetto non la singola 

posizione debitoria di ciascun contribuente, bensì la posizione unica, comune a tut-

ti gli altri debitori. 

La Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate, affronta l’ipotesi di litisconsorzio ne-

cessario tra soci e società di persone, il quale si configura esclusivamente nel caso 

in cui l'oggetto del giudizio sia il reddito sociale, il cui accertamento si riverbera sul 

reddito dei soci. A tal riguardo, poiché nella mediazione tributaria ‘’i rapporti vanno 

considerati autonomi e indipendenti’’86, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la società 

possa concludere la mediazione in via autonoma rispetto i soci e viceversa, poten-

do, inoltre, i soci concludere la mediazione ‘’tenendo conto di quella conclusa dalla 

società’’87. 

La coobbligazione, invece, può fondarsi su una solidarietà paritetica o dipendente. 

Nel primo caso, alla determinazione del presupposto d’imposta concorrono con-

giuntamente una pluralità di soggetti, con la conseguenza che l’importo del debito 

verrà ripartito in relazione alla misura di partecipazione di ciascuno al presupposto 

(ad esempio il pagamento di sanzioni nel caso di una violazione commessa in solido 

da più soggetti). 

Nel caso di solidarietà dipendente, è considerato coobbligato un soggetto terzo che 

pur non avendo contribuito a determinare il presupposto d’imposta ha un collega-

mento con il fatto imponibile e deve adempiere l’obbligazione tributaria in solido 

con l’obbligato principale. Il coobbligato in via solidale dipendente, quindi, può pre-

sentare reclamo contro tutti i provvedimenti che gli siano notificati, anche contro 

l’avviso di accertamento dell’obbligato principale, a lui direttamente intestato e no-

tificato. La Circolare n. 9/E, riguardo le obbligazioni solidali, si limita a precisare che 

                                                
86

 Cfr. Circolare n. 9/E del 19 Marzo 2012 dell’Agenzia delle Entrate. 
87

 Per un approfondimento si rinvia al paragrafo 2.2 della Circolare n. 9/E del 19 Marzo 2012. 
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anche le liti tra più coobbligati possono essere oggetto di mediazione e, in tal caso, 

‘’il perfezionamento della mediazione che riguarda uno o più coobbligati estingue 

l’obbligazione tributaria per tutti gli altri’’. 

 

2.4 Forma e contenuto dell’atto di reclamo. 

Il comma 6 dell’art. 17-bis del D. lgs. n. 546/92, nel richiamare gli artt. 12, 18, 19, 

20, 21 e 22 comma 4 dello stesso decreto, impone che il reclamo:  

a) sia proposto con l’assistenza di un difensore abilitato, laddove si superi la soglia 

di valore della lite fissata a 2.582,28 euro;  

b) presenti il contenuto e la sottoscrizione del ricorso;  

c) sia notificato come un ricorso (tramite l’ufficiale giudiziario, il servizio postale, 

oppure la consegna diretta all’Ufficio destinatario) e nel relativo termine (‘’entro 60 

giorni dalla notificazione dell’atto impugnato, a pena di inammissibilità’’)88;  

d) sia accompagnato dagli originali o dalle fotocopie dell’atto contro cui si indirizza 

e dei documenti sui quali si fonda89. 

Per ciò che riguarda il contenuto del reclamo, ai sensi dell’art. 17-bis tale atto deve 

contenere, a pena di inammissibilità, tutti i requisiti previsti dall’art. 18 del D. lgs. n. 

546/9290 per il ricorso tributario, stante che se la proposta di mediazione non va a 

buon fine o il reclamo non viene accolto, esso stesso ‘’produce gli effetti del ricor-

so’’ trasformandosi quindi in atto introduttivo del processo tributario. 

                                                
88

 Se l’oggetto dell’impugnazione è un silenzio-rifiuto, ai sensi dell’art. 21 comma 2 del medesimo 
decreto ‘’il ricorso (ai nostri fini, il reclamo) avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'artico-
lo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il 90° giorno dalla domanda di restituzione […] 
fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto’’. 
89

 Tale disposizione è finalizzata a permettere all’Agenzia delle Entrate di poter esaminare anticipa-
tamente tutte le eccezioni del ricorrente, alla luce della finalità deflativa della mediazione tributa-
ria: valutare con immediatezza l’istanza ed evitare l’instaurazione del giudizio. 
90

 L’art. 18 del D. lgs n. 546/92 dispone che ‘’il processo è introdotto con ricorso alla commissione 
tributaria provinciale. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui è 
diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del 
domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del 
Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui con-
fronti il ricorso è proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi. [….] 
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In applicazione dell’art. 18, nel reclamo si deve indicare la Commissione tributaria 

in cui ha sede l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto impugnato; 

quest’ultima dovrà trattare l’eventuale ricorso nel caso in cui la procedura di me-

diazione non vada a buon fine.  

Per quanto riguarda l’indicazione del convenuto, nel caso del reclamo, esso coinci-

de con la Direzione dell’Agenzia delle Entrate che ha emanato l’atto impugnato. 

L’istanza di reclamo, secondo quanto disposto del comma 5 dell’art. 17-bis del D. 

lgs. n. 546/92, deve essere indirizzata alla Direzione dell’Agenzia delle Entrate com-

petente, cioè ‘’alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emesso 

l’atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da 

quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili’’. 

La Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che le strutture che 

esaminano l’istanza di reclamo e conducono la procedura di mediazione sono gli 

Uffici legali delle Direzioni provinciali, nonché le analoghe strutture delle Direzioni 

Regionali e del Centro operativo di Pescara91, quest’ultimo solo per i procedimenti 

di esclusiva competenza. Tale previsione è stata introdotta al fine di evitare, in un’ 

ottica di riesame dell’atto impugnato, che sia lo stesso Ufficio che ha emanato l’at-

to a dover decidere sul reclamo o sulla mediazione. Infatti, con la modifica dell’art. 

5 del Regolamento di amministrazione (Delibera del Comitato di gestione del 29 Di-

cembre 2011, n. 51), gli Uffici legali sono transitati al di fuori dell’Ufficio controlli 

per porsi, al pari dello stesso, alle dirette dipendenze del Direttore provinciale. Tale 

scelta di modifica organizzativa si è resa necessaria all’interno dell’Agenzia delle En-

trate proprio per assicurare quei requisiti di ‘’diversità’’ e ‘’autonomia’’ che, per 

espresso disposto dell’art. 17-bis del D. lgs. n. 546/92, devono contraddistinguere 

la struttura competente a decidere sulle istanze di mediazione. In questo modo gli 

                                                
91

 La Circolare n. 9/E del 19 Marzo 2012 precisa che il reclamo avverso atti del Centro operativo di 
Pescara emessi nell’esercizio della funzione di controllo e di accertamento contro la micro-evasione 
(art. 28 del D. l. 21 Maggio 2010, n. 78) va presentato ‘’alla Direzione dell’Agenzia delle Entrate alla 
quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso’’ mentre, in tutti gli altri casi, il reclamo avver-
so atti emessi dal Centro operativo di Pescara va proposto allo stesso Centro, il quale sarà anche 
parte del successivo ed eventuale giudizio tributario. 
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Uffici risultano non solo strutture diverse rispetto a quelle che hanno curato l’ 

istruttoria dell’atto ma anche autonome in quanto risultano attualmente poste non 

più alle dipendenze del capo Ufficio controlli, bensì al Direttore provinciale.  

Tuttavia ciò non basta a poter far rientrare il nuovo istituto nella mediazione vera e 

propria in quanto manca un ‘’arbitro terzo e imparziale’’ che giudichi su una con-

troversia insorta tra Fisco e contribuente. Infatti, la mediazione pare assomigliare 

maggiormente a un ricorso gerarchico stante che nonostante l’Ufficio legale sia dif-

ferente dall’Ufficio controlli, entrambi dipendono dalla medesima Direzione pro-

vinciale ed entrambi sono comunque Uffici dell’Agenzia delle Entrate. Dunque si ri-

tiene che tale previsione potrebbe garantire l’imparzialità, più che la terzietà, della 

struttura competente per la gestione della mediazione. 

Infine, particolarmente interessante è il caso in cui il contribuente depositi l’istanza 

di reclamo a un Ufficio non competente (ad esempio anziché alla Direzione provin-

ciale di Venezia, l’istanza di reclamo viene notificata alla Direzione provinciale di 

Padova) e, dunque, alla luce del silenzio normativo, si pone il problema di stabilire 

che tipo di conseguenze si avranno sull’istanza di reclamo. Nel processo tributario, 

se il ricorrente notifica il ricorso a un Ufficio diverso da quello competente, secondo 

la giurisprudenza di merito il ricorso sarà dichiarato inammissibile92, mentre secon-

do una recente pronuncia di legittimità della Corte di Cassazione93, l’Ufficio cui è 

stato notificato erroneamente l’atto ha il compito di trasmetterlo all’organo com-

petente. 

Tornando al contenuto dell’istanza di reclamo, ulteriore indicazione riguarda le ge-

neralità del reclamante: occorre infatti indicare le generalità, il codice fiscale, la re-

sidenza o il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata94; nel caso di 

                                                
92

 Commissione tributaria provinciale di Perugia, sentenza n. 21 del 31 Maggio 2007. 
93

 Si veda: Cassazione Civile, 10 Febbraio 2010, n. 2937. 
94

 In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle 
parti, si ritiene che nella fase di reclamo non si applichi la sanzione della maggiorazione del 50% del 
contributo unificato. Ma conviene comunque indicarlo poiché se la fase di reclamo non va a buon 
fine l’istanza produce gli effetti del ricorso e, dunque, in tale sede scatterebbe sicuramente la san-
zione.  
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persona giuridica o ente privo di personalità occorre indicare anche l’organo che ne 

ha la rappresentanza processuale, la sua sede legale e il domicilio eletto.  

A pena di inammissibilità deve essere indicato anche l’atto impugnato, il valore del-

la controversia (al fine di determinare se si tratti di una lite reclamabile) e l’oggetto 

dell’istanza. Nel caso di impugnazione di un atto impositivo, l’oggetto della doman-

da (petitum) sarà normalmente costituito dall’annullamento dell’atto impugnato, 

ovvero dalla declaratoria di nullità dello stesso, in presenza di vizi particolarmente 

gravi. Nel caso, invece, di processo avente ad oggetto il diniego espresso o tacito di 

un’istanza di rimborso, l’oggetto della domanda consisterà nell’accertamento di un 

credito a favore del contribuente e nella conseguente condanna dell’Amministra-

zione finanziaria a restituirlo. 

L’omessa proposizione nel reclamo della domanda (petitum) volta a ottenere 

l’annullamento totale o parziale dell’atto impugnabile impedisce all’Ufficio di pro-

nunciarsi in merito e comporta l’inammissibilità del successivo eventuale ricorso. 

Inoltre, l’istanza di reclamo deve contenere tutti i motivi (causa petendi) in fatto e 

in diritto a fondamento della domanda e per i quali si ritiene illegittimo l’atto impu-

gnato, poiché nell’eventuale successiva fase dinanzi al Giudice tributario non sono 

ammessi motivi nuovi95 sui quali non è stato avviato la procedura di mediazione, a 

meno che non si tratti dell’ipotesi prevista dall’art. 24 comma 2 del D. lgs. n. 546/92 

che ammette l’integrazione dei motivi quando ‘’resa necessaria dal deposito di do-

cumenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione’’.  

Dunque, già nel reclamo il contribuente deve presentare l’intero programma difen-

sivo esponendo tutte le richieste, sia per quanto riguarda il petitum, sia per quanto 

riguarda la causa petendi. E’ questo un disegno coerente del Legislatore, all’insegna 

della concentrazione delle pretese fin dal primo atto del procedimento amministra-

tivo alla luce della finalità deflativa della mediazione tributaria con cui si avvale di 

una fase amministrativa nel corso della quale il contribuente e l’Amministrazione 

                                                
95

 La Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 2.4 stabilisce che ‘’i motivi esposti nell’ 
istanza devono coincidere integralmente con quelli del ricorso, a pena di inammissibilità’’ e che 
‘’non è possibile integrare i motivi del ricorso dopo l’instaurazione del giudizio’’. 
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finanziaria dovrebbero giungere a un accordo e, dunque, all’Agenzia delle Entrate 

devono essere prospettati tutti gli eventuali vizi dell’atto impugnato96.  

Dal punto di vista del contenuto, a differenza del ricorso, ‘’il reclamo può contenere 

una motivata proposta di mediazione97 completa della rideterminazione dell’am-

montare della pretesa’’98. Inoltre, poiché ai sensi della Circolare n. 9/E ‘’la proposi-

zione dell’istanza di reclamo non sospende automaticamente l’esecuzione dell’atto 

impugnato’’, in calce al reclamo il contribuente può richiedere la sospensione della 

riscossione direttamente all’Agenzia delle Entrate. La proposta di sospensione della 

riscossione può essere richiesta anche al giudice della Commissione tributaria pro-

vinciale ma solo al termine della procedura di mediazione e sempre che questa non 

sia andata a buon fine. In altri termini, la sospensione della riscossione può essere 

chiesta solo se si tratta di una controversia ormai oggetto di contenzioso. 

 Infine, a norma dell’art. 18, comma 3, del D. lgs. n. 546/92, il reclamo deve essere 

sottoscritto dal difensore, quando la parte sta in giudizio con l’assistenza del difen-

sore tecnico, o dalla parte, quando sta in giudizio personalmente.  

 

2.4.1 La proposta facoltativa di mediazione. 

L’istanza di reclamo, proposta ai sensi dell’art. 17-bis, oltre a contenere i requisiti 

previsti per il ricorso tributario può contenere anche una proposta di mediazione in 

relazione alla quale né il Legislatore né l’Agenzia delle Entrate forniscono alcuna in-

dicazione, limitandosi, la norma, a stabilire che ‘’il reclamo può contenere una mo-

tivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare 

della pretesa’’99 e l’Agenzia delle Entrate, a prevedere la libertà di forma della pro-

posta medesima. 

                                                
96

 L’Agenzia delle Entrate, a differenza del Giudice tributario, può tornare sul provvedimento ema-
nato e modificarne il contenuto ricostruendo l’imponibile sulla base di ragioni di fatto o di diritto 
non allegate dalle parti. 
97

 La fattispecie in esame verrà trattata nel prossimo paragrafo. 
98

 Cfr. l’art. 17-bis comma 7 del D. lgs. n. 546/92. 
99

 Cfr. l’art. 17-bis comma 7 del D. lgs. n. 546/92. 
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Dunque, il contribuente, dando adeguata motivazione100, dovrebbe indicare nella 

proposta di mediazione quali parti della pretesa impositiva intende accettare e 

quali invece pretende siano annullate. Ovviamente il contenuto della proposta po-

trebbe essere usato contro il contribuente in Commissione tributaria e, quindi, bi-

sogna capire in quali casi al reclamante converrà formulare una proposta, conside-

rando che nella mediazione tributaria non esiste una norma analoga all’art. 10 del 

D. lgs. n. 28/10 (mediazione civile) che ritiene inutilizzabili nel processo civile le di-

chiarazioni rese dalle parti nel corso della conciliazione e, dunque, il Giudice tribu-

tario potrebbe essere influenzato dalla proposta del contribuente come se fosse 

una sorta di autodenuncia. 

Perciò sarà improbabile l’ipotesi in cui il contribuente formuli una proposta di me-

diazione101, potendosi lo stesso riservare la possibilità di esaminare la proposta for-

mulata dall’ufficio, a meno che il contribuente sia consapevole di avere scarse pos-

sibilità di vittoria ed allora potrebbe decidere di formulare una proposta di media-

zione la quale se andrà a buon fine comporterà la riduzione del 40% delle sanzioni 

irrogate in rapporto all’ammontare risultante dall’accordo ed inoltre il risparmio 

delle spese processuali di un eventuale giudizio tributario in cui la parte soccom-

bente viene altresì condannata al rimborso di una somma pari al 50% delle spese di 

giudizio quale rimborso delle spese del procedimento di mediazione. 

Qualora, invece, il contribuente ritenga fondate le sue ragioni, potrebbe fare a me-

no di formulare la proposta di mediazione e attendere la proposta dell’Ufficio, il 

quale ai sensi dell’art. 17-bis comma 8, qualora non intenda accogliere l’istanza di 

annullamento totale o parziale del contribuente o la sua eventuale proposta di me-

diazione, deve formulare una proposta di mediazione la quale non potrà che con-

                                                
100

 Il contribuente deve mantenere distinti i motivi di reclamo dalle ragioni poste a base della pro-
posta di mediazione, poiché queste ultime non interferiscono con i primi. 
101

 Santacroce B., in ‘’Mediazione tributaria’’, 2012, 41 suggerisce di ‘’non procedere neanche in via 
facoltativa alla proposta di mediazione. Infatti, la domanda di mediazione potrebbe ledere la difesa 
della parte, in quanto il contribuente manifesterebbe, in anticipo, la volontà di pervenire ad una so-
luzione stragiudiziale della controversia, con la conseguenza che il giudice potrebbe essere condi-
zionato dalla presenza di un documento proveniente dal contribuente col quale quest’ultimo si auto 
dichiara parzialmente colpevole’’. 
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tenere un accoglimento di alcune eccezioni del reclamante con conseguente modi-

fica dell’originaria pretesa impositiva. 

Proseguendo nella disamina delle caratteristiche della proposta di mediazione è fa-

cile notare che, mentre l’istanza di reclamo risulta essere obbligatoria, la proposta 

di mediazione del contribuente, invece, è facoltativa ed è assimilabile all’istanza di 

accertamento con adesione o all’istanza di conciliazione giudiziale perché mira a ot-

tenere una riduzione della pretesa fiscale. Tale conclusione si desume chiaramente 

dal dettato normativo dell’art. 17-bis del D. lgs. n. 546/92 ed è ribadita anche dalla 

Circolare n. 9/E del 19 Marzo 2012. Al contrario, invece, la proposta di mediazione 

da parte dell’Amministrazione finanziaria sembrerebbe obbligatoria, perché il com-

ma 8 dell’art. 17-bis prevede che, in caso di mancato accoglimento del reclamo e 

della proposta di mediazione formulata dal contribuente, l’Agenzia ‘’formula d’ uf-

ficio una proposta di mediazione’’. Si tratta di un dovere dai confini molto incerti in 

quanto risulta difficile pensare che l’Agenzia delle Entrate debba in ogni caso pro-

porre la mediazione ogni qualvolta non accolga il reclamo o non recepisca l’ipo-tesi 

di mediazione espressa dal contribuente. 

Sebbene il comma 8 dell’art. 17-bis lasci intendere che sussista un obbligo siffatto, 

si ritiene che una lettura in tal senso sarebbe irragionevole e lesiva dei principi di 

legalità, di capacità contributiva e di imparzialità dell’azione amministrativa, poiché 

l’Agenzia delle Entrate non può essere obbligata ad avanzare una proposta di me-

diazione quando sia convinta che non ce ne siano i presupposti, e soprattutto non 

può essere costretta a rinunciare (anche se solo parzialmente) ad una pretesa che 

ritiene legittima e fondata. D’altronde, se non fosse così i contribuenti sarebbero 

indotti a commettere degli illeciti tributari, confidando sull’indefettibile proposta di 

mediazione del Fisco, con tanto evidenti quanto ingiustificati benefici. 

 

2.5 Le modalità di trattazione dell’istanza di reclamo. 

Dopo la proposizione del reclamo da parte del contribuente si apre la fase ammini-

strativa durante la quale all’Ufficio spetta il compito di ‘’esaminare preventivamen-
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te la controversia, al fine di verificare se sia possibile evitare il giudizio, anche attra-

verso la conclusione di un accordo di mediazione’’102. 

Pertanto, l’esame in questione si snoda in due fasi: una preliminare, in cui la Dire-

zione competente valuta la correttezza formale dell’istanza, e una sostanziale, in 

cui l’Amministrazione finanziaria entra nel merito della questione e verifica l’atten-

dibilità e la fondatezza dei motivi utilizzati dal contribuente al fine di annullare to-

talmente o parzialmente l’atto impugnato. In caso contrario, se i motivi non fossero 

fondati e se l’atto non risultasse annullabile, l’Ufficio formulerà una proposta di 

mediazione. 

L’Ufficio, non appena riceve la notifica del reclamo, provvede innanzitutto a con-

trollarne la correttezza formale valutando se sussistono tutti gli elementi necessari 

ai fini della sua trattazione. In particolare, dovrà verificare che: 

- il valore della controversia sia determinabile e inferiore a 20.000 euro, a pena di 

inammissibilità del reclamo; 

- la controversia abbia ad oggetto un atto impugnabile emesso dall’Agenzia delle 

Entrate, a pena di inammissibilità del reclamo; 

- la controversia abbia ad oggetto un atto notificato dopo l’1 Aprile 2012; 

- il reclamo sia stato notificato, a pena di inammissibilità, nel termine di 60 giorni 

decorrente dalla notifica dell’atto impugnato ovvero, nel caso di reclamo avver-

so il silenzio-rigetto, non prima dei 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di 

rimborso e non oltre il termine di prescrizione del diritto; 

- il contenuto dell’istanza di reclamo coincida con il contenuto dell’eventuale ri-

corso, in relazione ai requisiti previsti dall’art. 18 del D. lgs. n. 546/92. 

Conclusa la fase dell’esame preliminare dell’istanza e ritenuto il reclamo ammissibi-

le, l’Ufficio può procedere all’annullamento totale o parziale dell’atto impugnato 

solo dopo aver positivamente riscontrato l’effettiva fondatezza delle motivazioni 

dedotte dal contribuente nell’istanza di reclamo. 

                                                
102

 Cfr. Paragrafo 5 della Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate. 
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In caso di accoglimento totale della richiesta di annullamento dell’atto (con prov-

vedimento di autotutela), l’Agenzia delle Entrate ritirerà l’atto impugnato e non po-

trà avanzare alcuna pretesa nei riguardi del contribuente. Si precisa che se il contri-

buente presenta comunque il ricorso in seguito all’accoglimento da parte dell’ 

Agenzia delle Entrate della richiesta di annullamento totale dell’atto impugnato, ri-

schia la condanna alle spese di lite in quanto si ritiene cessata la materia del con-

tendere. 

Qualora l’Ufficio ritenga di non poter accogliere la richiesta di annullamento né to-

tale né parziale dell’atto e che non vi siano possibilità di raggiungere un accordo di 

mediazione, nel termine di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza di reclamo dovrà 

formulare una proposta di mediazione e invitare il contribuente a versare l’imposta 

intera e a pagare le sanzioni ridotte del 40% oppure dovrà portare a conoscenza del 

contribuente il provvedimento di diniego103. Se invece il reclamo viene accolto solo 

parzialmente e l’Amministrazione finanziaria ritiene che vi siano i presupposti per 

raggiungere un accordo di mediazione, essa potrà accettare la proposta formulata 

dal contribuente, oppure, in mancanza della proposta di mediazione da parte del 

contribuente nell’istanza di reclamo, provvederà ad invitare il contribuente ad un 

contradditorio informale104 prima di formulare la propria proposta di mediazione 

completa della rideterminazione della pretesa. 

Qualora l’Amministrazione finanziaria ritenga sia opportuno formulare anche una 

proposta di mediazione, tale atto deve considerare ‘’l’eventuale incertezza delle 

                                                
103

 Tale atto deve contenere le motivazioni in base alle quali non si è riusciti a raggiungere un ac-
cordo di mediazione con il contribuente, in quanto l’Ufficio ha rigettato le sue contestazioni. 
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 9/E ha precisato che il provvedimento di diniego non è 
impugnabile in quanto il contribuente ha già il vantaggio di potersi costituire in giudizio. In tale 
evenienza, il provvedimento varrà come controdeduzioni dell’Ufficio. 
104

 L’Ufficio qualora ritenga di non poter accogliere l’istanza di reclamo formulata dal contribuente 
o l’eventuale proposta di mediazione ivi contenuta, prima di procedere alla formulazione d’ufficio 
della proposta medesima, se ritiene che ci possa essere una possibilità per la conclusione positiva 
del procedimento, comunica al contribuente l’invito al contradditorio. Al termine del contraddito-
rio viene redatto apposito verbale in cui si deve riportare quanto avvenuto durante lo svolgimento 
e deve essere sottoscritto dal contribuente (o dal difensore) e dal funzionario incaricato. Se il con-
tribuente non si presenta al contradditorio, tale comportamento potrebbe essere valutato nei suc-
cessivi gradi di giudizio come una negligenza da parte del contribuente, il quale si è volontariamen-
te sottratto al tentativo di mediazione. 
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questioni controverse, il grado di sostenibilità della pretesa e il principio di economi-

cità dell’azione amministrativa’’105.  

Quindi, in conformità con il principio dell’indisponibilità della pretesa tributaria, la 

norma indica i tre principi che l’Ufficio deve valutare per accogliere la proposta di 

mediazione del contribuente oppure per procedere a una propria formulazione.  

In relazione al criterio dell’incertezza della questione controversa, nei casi in cui i 

motivi di reclamo contestino vizi di legittimità già riconosciuti come tali da una co-

stante giurisprudenza di legittimità o, in assenza, di merito, l’Agenzia delle Entrate 

dovrebbe ritenere maggiormente conveniente procedere a una mediazione sulla 

base della proposta effettuata dal contribuente, ovvero formulare una proposta di 

mediazione che tenga conto di tale orientamento106.  

In altri termini, dopo aver valutato quale sia l’orientamento della giurisprudenza di 

legittimità (o della giurisprudenza di merito, in assenza della prima) in merito alla 

questione controversa, è opportuno che l’Agenzia delle Entrate favorisca un accor-

do di mediazione solo se tale orientamento entra in contrasto con la tesi dell’Uffi-

cio competente. Inoltre, secondo la Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate, qua-

lora esista una circolare o una direttiva superata dal disposto della giurisprudenza 

di legittimità o di merito, non si raggiunge alcun accordo di mediazione e il contri-

buente dovrà tutelare le sue ragioni dinanzi al Giudice tributario. 

Tale soluzione è particolarmente innovativa se si considera che, a differenza degli 

ordinamenti anglosassoni, nel nostro sistema di civil law non esiste un principio 

giuridico che vincola il giudice ad attenersi al disposto di precedenti giurispruden-

ziali. Infatti, poiché ai sensi dell’art. 2909 del c.c. ‘’il giudicato fa stato solo tra le 

parti, i loro eredi o aventi causa’’, non di rado si assiste all’emanazione di pronunce 

su casi analoghi ma che risolvono la controversia in modo diametralmente opposto. 

                                                
105

 Cfr. il comma 8 dell’art. 17-bis del D. lgs. 546/92. 
106

 Se il contribuente vuole addivenire ad una mediazione con l’Amministrazione finanziaria, è op-
portuno inserire nell’istanza di reclamo tutta la giurisprudenza di legittimità e di merito che avvalo-
ri le sue ragioni; tali risultanze potranno spingere l’Ufficio a formulare una proposta di mediazione 
e in mancanza, torneranno utili nel caso di costituzione in giudizio. 
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Il secondo criterio elaborato dalla norma è il grado di sostenibilità della pretesa il 

quale deve essere valutato anche alla luce del ruolo che svolge l’Amministrazione 

finanziaria nel processo tributario. 

Infatti, nel processo tributario, l’onere della prova risulta invertito: è l’Agenzia delle 

Entrate, nel far valere la pretesa impositiva, ad essere tenuta a provare i fatti e i 

presupposti costitutivi della stessa pretesa. Pertanto, secondo tale criterio l’Ufficio 

dovrà esaminare il reclamo, valutare gli elementi probatori a sua disposizione, ed 

eventualmente, in caso di inversione dell’onere della prova, valutare anche gli stru-

menti probatori a disposizione del contribuente ed allegati all’istanza di reclamo. 

Dunque, in presenza di una scarsa sostenibilità della pretesa, al fine di valutare la 

mediazione è opportuno conoscere l’orientamento giurisprudenziale delle Com-

missioni tributarie provinciali e regionali dando priorità alle pronunce dei giudici 

delle circoscrizioni in cui ha sede la Direzione, a condizione che tale orientamento 

non sia contrario a quello della Suprema Corte di Cassazione. 

Infine, l’Agenzia delle Entrate dovrà altresì tener conto del principio di economicità 

dell’azione amministrativa, previsto e disciplinato dall’art. 1 comma 1 della legge 7 

Agosto 1990, n. 241 secondo il quale ‘’l’attività amministrativa […] è retta da criteri 

di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza’’. 

Tale principio è stato introdotto a sostegno dello scopo deflativo della mediazione 

tributaria in quanto permette di valutare l’opportunità di svolgere una mediazione 

rapida ed efficace (e con introiti immediati nelle casse dello Stato) anziché intro-

durre una fase di contenzioso dagli esiti più lunghi e incerti, con il rischio che al 

termine del processo l’Amministrazione finanziaria si veda condannata anche alle 

spese di lite. 

In conclusione quindi l’Agenzia delle Entrate, seguendo i criteri elencati, non deve 

far altro che valutare il ‘’rating’’ di sostenibilità della pretesa tributaria tenendo in 

considerazione il livello di probabilità di soccombenza o di vittoria nell’eventuale 

contenzioso tributario. Per scegliere la strada più agevole, i funzionari dell’Agenzia 

delle Entrate devono considerare le ragioni del contribuente e il grado di sostenibi-

lità della pretesa del Fisco, confrontandole con quelle che potrebbero essere le pro-
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spettive di un futuro contenzioso sia in relazione alle questioni di diritto (giurispru-

denza di legittimità) sia alle questioni di fatto (giurisprudenza di merito)107 e aven-

do sempre l’accortezza di non gravare la procedura di mediazione con oneri inutili e 

dispendiosi. 

 

2.6 La fase conclusiva del procedimento. 

Al termine dell’esame preliminare del reclamo e della valutazione da parte dell’Uf-

ficio della proposta di mediazione (formulata dal contribuente o dall’Ammini-

strazione finanziaria), il procedimento di mediazione si conclude con la stipula 

dell’accordo di mediazione. 

Secondo quanto disposto dalla Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate, l’accordo 

tra contribuente e Agenzia delle Entrate può essere raggiunto in due modi diversi: 

attraverso l’accoglimento integrale da parte dell’Agenzia delle Entrate della propo-

sta di mediazione contenuta nell’istanza di reclamo, oppure, in mancanza della 

proposta di mediazione del contribuente, attraverso l’accoglimento da parte di 

quest’ultimo della proposta formulata d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate108. 

Ai sensi del comma 9 dell’art. 17-bis in esame, tale accordo di mediazione deve es-

sere sottoscritto dalle parti entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di 

reclamo.  

A differenza del termine di reclamo, quello riguardante il procedimento di media-

zione non resta sospeso nel periodo feriale in quanto si ritiene che non sia un ter-

mine di natura processuale ma sia inerente ad una fase amministrativa di riesame 

dell’atto. Dunque, entro tale termine l’Amministrazione finanziaria dovrà notificare 

                                                
107

 A differenza della mediazione civile (D. lgs. n. 28/10), le valutazioni di diritto e di fatto operate 
dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate possono comportare, in sede di giurisdizione della Corte 
dei Conti in materia di contabilità pubblica, solo una responsabilità per dolo, con l’esclusione della 
responsabilità per colpa grave. 
Tale limitazione della responsabilità erariale ai soli casi di dolo, mira a garantire più serenità nell’ 
azione del pubblico funzionario. 
108

 Come anticipato poc’anzi, se il contribuente non ha esposto una propria proposta di mediazione 
e l’Amministrazione finanziaria vuole valutare la possibilità di un accordo, essa può invitare il con-
tribuente a un incontro (cosiddetto ‘’contradditorio’’). 
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l’accoglimento (o il rigetto) del reclamo e dovrà concludersi anche la mediazione 

con la sottoscrizione dell’accordo, altrimenti decorrerà il termine di trenta giorni 

previsto dall’art. 22 del D. lgs. n. 546/92 entro cui il reclamante deve depositare il 

ricorso presso la Commissione tributaria competente al fine di instaurare il proce-

dimento di contenzioso dinanzi il Giudice tributario. 

Tale accordo di mediazione deve contenere, oltre all’indicazione del reclamo e del-

la procedura, anche ‘’l’indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione 

(tributo, interessi, sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi (comprese le 

modalità di rateizzazione delle somme dovute)’’109 e produrrà effetti con la sotto-

scrizione da parte dell’Ufficio e del contribuente. 

Una volta che la mediazione si è conclusa, il comma 8 dell’art. 17-bis rimanda, nei 

limiti di compatibilità, alle disposizioni dell’art. 48 del D. lgs n. 546/92 in materia di 

conciliazione giudiziale, per ciò che attiene il perfezionamento dell’accordo, il ver-

samento delle somme eventualmente dovute dal contribuente e la riduzione delle 

sanzioni irrogate. 

Trattandosi di mediazione conclusa prima dell’instaurazione del processo, varranno 

in particolare le norme sulla conciliazione fuori udienza, per effetto delle quali deve 

ritenersi che, come anticipato poc’anzi, la sottoscrizione del relativo verbale da par-

te del contribuente e dell’Ufficio provoca la conclusione del procedimento di me-

diazione, ma non è sufficiente ai fini del perfezionamento dello stesso. Il perfezio-

namento della mediazione, infatti, è condizionato al pagamento, nei venti giorni 

successivi alla sottoscrizione dell’accordo di mediazione, dell’intero importo o della 

prima rata delle imposte e delle sanzioni ridotte nella misura del 40%. 

Ai sensi del comma 6 dell’art. 48, infatti, ‘’le sanzioni amministrative si applicano 

nella misura del 40%110 delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tri-

buto risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni 

                                                
109

 Cfr. la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19 Marzo 2012, n. 9/E. 
110

 Nella Circolare n. 33/E del 3 Agosto 2012 l’Agenzia delle Entrate afferma che la percentuale di 
riduzione della sanzione fissata al 40% non può essere variata in nessun caso. 
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non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi 

relative a ciascun tributo’’.  

L’Agenzia delle Entrate ritiene che le sanzioni possano essere irrogate nella misura 

del 40% anche nei casi in cui, non esistendo i margini per una riduzione della prete-

sa impositiva, gli Uffici decidano di concludere una mediazione che confermi inte-

gralmente la pretesa ma ridetermini appunto le sanzioni, sulla falsariga di quanto 

già avviene nella conciliazione giudiziale. Nessuna riduzione delle sanzioni è con-

cessa invece nei casi in cui il parziale accoglimento del reclamo non presuppone la 

mediazione. Inoltre, risulta inapplicabile al procedimento in esame l’art. 15 del D. 

lgs. n. 218/97 che dispone la riduzione a 1/6 o a 1/3 delle sanzioni irrogate con 

l’avviso di accertamento, se il contribuente provvede al relativo pagamento senza 

impugnare l’atto e senza formulare istanza di adesione. E’ applicabile, invece, l’art. 

17 del D. lgs. n. 472/97 il quale riduce a 1/3 le sanzioni irrogate con l’avviso di ac-

certamento e pagate entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. 

Con il perfezionamento della mediazione la pretesa tributaria si cristallizza, non è 

più contestabile e l’atto originariamente contestato perde efficacia. In questo sen-

so, in caso di pagamento rateale, il titolo per la riscossione delle somme residue 

dopo il versamento della prima rata è costituito dall’accordo di mediazione, atto 

peraltro non soggetto a impugnazione. 

Ai fini del pagamento del quantum dovuto il contribuente potrà avvalersi della 

compensazione (art. 17 del D. lgs. n. 241/97) oppure, qualora in pendenza del pro-

cedimento egli abbia effettuato versamenti in esecuzione dell’atto impugnato, ai 

sensi dell’art. 15 del d.p.R. n. 602/73, tali somme potranno essere scomputate ma 

andranno indicate all’interno dell’accordo.  

Sul perfezionamento della mediazione l’Amministrazione finanziaria adotta un cri-

terio conservativo, segnalando agli Uffici periferici l’opportunità di soprassedere 

sull’eventuale versamento dell’intero importo o della prima rata effettuati in misu-

ra lievemente inferiore al dovuto, purchè successivamente venga sanato l’errore. 

Tale ipotesi è certamente diversa da quella relativa ad un vero e proprio ripensa-

mento del contribuente che entro il termine previsto (20 giorni) non provveda del 
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tutto al pagamento dell’intero importo o della prima rata, ipotesi nella quale la 

mediazione non si perfeziona e il contribuente rimane libero di decidere se prose-

guire il contenzioso costituendosi in giudizio ai sensi dell’art. 22 del D. lgs. n. 546/92 

o alternativamente desistervi con la conseguente definitività dell’atto reclamato. 

In considerazione dell’applicabilità dell’istituto alle sole controversie di valore non 

superiore a 20.000 euro, il pagamento rateale, di regola ammesso anche in dodici 

rate trimestrali qualora l’importo superi i 50.000 euro, sarà accordato sempre e 

comunque con un massimo di otto rate trimestrali. Inoltre, nei casi di rateazione, 

qualora il contribuente non provveda al pagamento anche di una sola rata succes-

siva alla prima, decadrà il beneficio della rateazione e l’Ufficio iscriverà a ruolo le 

somme residue, oltre ad applicare in misura doppia la sanzione di cui all’art. 13 del 

D. lgs. n. 471/97111. 

 

2.7 Eventuale costituzione in giudizio avanti la Commissione tributaria 

provinciale. 

Come si è già evidenziato, ove il reclamo e la mediazione non abbiano effetti soddi-

sfacenti per il contribuente, questi può costituirsi in giudizio mediante deposito nel-

la segreteria della Commissione tributaria adita o mediante trasmissione a mezzo 

posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento dei seguenti at-

ti e documenti: a) l’originale del reclamo-ricorso, se si è provveduto alla sua notifica 

per mezzo dell’ufficiale giudiziario, oppure la copia, se l’atto introduttivo del giudi-

zio è stato consegnato o spedito per posta112; b) il fascicolo di parte contenente 

l’atto impugnato e l’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione allegan-

do l’eventuale provvedimento di rigetto o accoglimento parziale; c) la nota di iscri-

zione a ruolo, obbligatoria per le costituzioni in giudizio a partire dal 17 Settembre 

                                                
111

 La sanzione sarà applicata dunque nella misura del 60% sul residuo importo delle somme ancora 
dovute. 
112

 In tal caso, ai sensi dell’art. 22 del D. lgs. n. 546/92 va allegata anche ‘’la fotocopia della ricevuta 
di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale’’. 
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2011, con allegata la ricevuta del versamento del contributo unificato, previsto ai 

sensi dell’art. 37 del D. l. n. 98/11. 

Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente resta quello dei 30 giorni 

previsto dall’art. 22 del D. lgs. n. 546/92, così come restano fermi gli adempimenti 

necessari per formalizzarla. Diventa invece variabile la decorrenza del termine113, in 

quanto nelle controversie suscettibili di reclamo il termine di 30 giorni non potrà 

mai decorrere dalla data di notifica del reclamo, bensì sarà collegato all’esito della 

procedura di mediazione e, pertanto: 

- se entro i 90 giorni dalla notifica del reclamo la mediazione si conclude con un 

provvedimento di accoglimento parziale o di rigetto dell’istanza di reclamo, il 

termine decorre dalla notifica del provvedimento; 

- se, invece, entro i 90 giorni dalla notifica del reclamo il contribuente non do-

vesse ricevere alcun provvedimento, il termine decorre dalla scadenza dei 90 

giorni. 

In tale ultima ipotesi si pone il problema di stabilire cosa accade qualora l’Ammini-

strazione finanziaria non rispetti tale termine e, ad esempio, notifichi un provvedi-

mento di accoglimento dell’istanza di reclamo dopo il decorso dei 90 giorni e dopo 

che il contribuente si sia costituito in giudizio. In tal caso, nel silenzio della norma, si 

ritiene che la Commissione tributaria debba necessariamente dichiarare la cessa-

zione della materia del contendere e condannare l’Agenzia delle Entrate al paga-

mento delle spese del giudizio che il contribuente avrebbe evitato qualora l’acco-

glimento dell’istanza fosse avvenuta nei 90 giorni114.  

Si precisa, inoltre, che il mancato rispetto del termine di costituzione determina 

l’inammissibilità del ricorso ‘’rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio’’ e 

                                                
113

 Si ricorda che il decorso del termine per la costituzione in giudizio rimane sospeso per effetto 
della sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla legge n. 742/1969; se il decorso del 
termine per la costituzione in giudizio comincia nel periodo di sospensione feriale (nell’arco di 
tempo tra il primo Agosto e il 15 Settembre) il termine dei trenta giorni si computa a partire dal 16 
Settembre. 
114

 Anche nel processo tributario, come in quello civile, esiste il cosiddetto principio di soccomben-
za virtuale che si applica nel caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del conten-
dere. Al riguardo, si veda la sentenza della Corte Costituzionale del 12 Luglio 2005, n. 274. 
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senza che l’eventuale costituzione in giudizio della parte resistente possa avere al-

cuna efficacia sanante poiché nel processo tributario non è prevista la contumacia 

del ricorrente. 

Dopo che il contribuente ha instaurato la lite dinanzi alla Commissione tributaria 

competente, l’Ufficio procederà, a sua volta, a costituirsi in giudizio con le medesi-

me regole previste per la costituzione in giudizio del reclamante, ma con termini 

diversi. Infatti, ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. n. 546/92 in combinato disposto con 

l’art. 17-bis, l’Ufficio competente dovrà costituirsi in giudizio depositando il proprio 

fascicolo contenente le controdeduzioni entro il termine di 60 giorni115 dalla sca-

denza dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza di reclamo oppure dalla data di no-

tificazione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale dell’istanza, se 

tali atti sono occorsi prima dei 90 giorni. 

In seguito alla costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente, il pro-

cedimento tributario avrà il suo corso e la Commissione tributaria provinciale potrà 

accordare, se richiesta, la tutela cautelare116 provvedendo alla sospensione dell’at-

to impugnato fino all’emanazione della sentenza per poi procedere all’esame della 

controversia secondo le disposizioni del D. lgs. n. 546/92, ‘’tenendo conto anche del 

procedimento di mediazione e delle vicende che l’hanno caratterizzato’’117. 

Si precisa, infatti, che al contrario della mediazione civile, in materia tributaria la 

Commissione tributaria dovrà essere informata di tutto ciò che è avvenuto durante 

la fase di mediazione e delle eventuali rispettive proposte anche al fine di provve-

dere sulle spese del giudizio e della stessa mediazione. 

Il comma 10 dell’art. 17-bis del D. lgs. n. 546/92, da ultimo, affronta il tema delle 

spese del giudizio in caso di mancata conclusione della mediazione e prevede che al 

termine del processo la Commissione tributaria provinciale possa condannare la 

parte soccombente a versare all’altra parte una somma ‘’a titolo di rimborso delle 

                                                
115

 Trattandosi di adempimento processuale, anche tale termine è soggetto alla sospensione feriale 
contemplata dalla legge n. 742/69. 
116

 Per un approfondimento si veda il paragrafo 4.3.1. 
117

 Cfr. Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate. 
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spese del procedimento di mediazione’’, normativamente fissata nel 50% delle spe-

se di giudizio, andandosi a sommare alla condanna delle spese processuali stabilite 

dall’art. 15 del medesimo decreto118. 

Tale previsione, ovviamente, si inquadra nell’ottica deflativa del contenzioso che 

tende ad evitare l’instaurazione del processo tributario dopo la fase di mediazione. 

Limitatamente alla mediazione tributaria, il comma 10 dell’art. 17-bis stabilisce 

inoltre che ‘’fuori dei casi di soccombenza reciproca, la Commissione tributaria può 

compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti 

motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soc-

combente a disattendere la proposta di mediazione’’. 

In altri termini, quindi, se il reclamo ha esito negativo e si converte in ricorso, la 

Commissione tributaria deve pronunciare una condanna alle spese maggiorate del 

50% nei confronti della parte soccombente. Tali spese possono essere compensate, 

ma soltanto in presenza di giusti motivi119, espressamente indicati, tali da aver in-

dotto la parte soccombente a rifiutare la proposta di mediazione. 

Nessun rimborso di spese è invece previsto nel caso in cui il procedimento di re-

clamo abbia esito positivo e non sfoci nel giudizio tributario: in questa ipotesi la 

parte reclamante, pur ottenendo l’annullamento dell’atto (o pervenendo alla me-

diazione), non ha la possibilità di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute. 

Infine, un’ultima precisazione in relazione alle spese processuali riguarda la valuta-

zione del comportamento delle parti nel corso della procedura di mediazione ai 

sensi dell’art. 96 c.p.c.  

Tale articolo, al primo comma, prevede la condanna al risarcimento del danno, ol-

tre al pagamento delle spese, se risulta che la parte soccombente abbia agito o re-

sistito in giudizio con mala fede o colpa grave. 

                                                
118

 Tale articolo disciplina il regime delle spese nel processo tributario e, recependo il principio pro-
cessul-civilistico di cui all’art. 91 c.p.c., dispone la condanna alle spese di giudizio alla parte che ne 
risulta soccombente. 
119

 Il Legislatore ha attribuito alla Commissione tributaria il potere di compensare le spese di giudi-
zio solo per ‘’giusti motivi’’, ampliando così i casi di compensazione delle spese che ai sensi dell’art. 
92 del c.p.c. si limitano a ‘’gravi ed eccezionali ragioni’’. 
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Con la Direttiva n. 29 del 29 Marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si 

riserva il potere di agire per il risarcimento del danno nel caso in cui il contribuente 

non proceda con diligenza e buona fede nel corso della procedura di mediazione.  

Pertanto, in caso di soccombenza totale della parte che si dimostri aver agito con 

mala fede o colpa grave provocando pregiudizio alla controparte, il giudice potrà 

disporre la condanna al risarcimento del danno da ‘’lite temeraria’’ il cui accerta-

mento è riservato alla valutazione del giudice di merito. 

Tale norma è finalizzata al rafforzamento delle cosiddette sanzioni processuali e, 

nel caso di specie, potrebbe essere uno strumento in più per spingere il contribuen-

te a concludere la mediazione al fine di evitare l’instaurazione di un contenzioso ri-

schioso ed imprevedibile. 
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CAPITOLO TERZO 

La mediazione tributaria e gli altri istituti deflativi del 

contenzioso tributario. 

 

SOMMARIO: - 3.1 L’autotutela tributaria - 3.1.1 L’autotutela in sede di contenzioso. - 3.1.2 Profili 

distintivi del reclamo e della mediazione tributaria rispetto all’autotutela. - 3.2 L’acquiescenza tribu-

taria. - 3.2.1 Rapporti intercorrenti tra l’acquiescenza e la mediazione tributaria. - 3.3 L’accertamen-

to con adesione. - 3.3.1 Il reclamo come possibile istituto sostitutivo dell’accertamento con adesione. 

- 3.3.2 Analogie e differenze con la mediazione tributaria. - 3.4 La conciliazione giudiziale. - 3.4.1 Le 

differenti caratteristiche della mediazione tributaria e della conciliazione giudiziale. - 3.5 Alcune ri-

flessioni. 

 

3.1 L’autotutela tributaria. 

Oltre al potere di emanare atti impositivi, alla Pubblica Amministrazione è conferito 

anche il potere di autotutela (ius poenitendi) con il quale il nostro ordinamento ha 

voluto riconoscere alle Amministrazioni dello Stato la capacità di annullare, revoca-

re o sospendere gli atti dalle stesse emanati qualora risultassero totalmente o par-

zialmente illegittimi in seguito ad una valutazione ex post, con conseguente impos-

sibilità per il soggetto passivo d’imposta di ricorrere alla tutela giurisdizionale av-

verso i provvedimenti già ritenuti illegittimi dall’Amministrazione120. 

L’autotutela in materia tributaria, in particolare, si esplica nella facoltà da parte 

dell’Amministrazione finanziaria di salvaguardare la propria azione amministrativa 

provvedendo a risolvere autonomamente, senza ricorrere al giudice, i conflitti che 

si instaurano con i contribuenti attraverso l’annullamento, la revoca o la sospensio-

ne dei propri atti121 in quanto riconosciuti illegittimi fin dall’origine dalla stessa 

                                                
120

 In merito all’autotutela, la sentenza della Corte di Cassazione n. 3519/10 dispone che ‘’l’autotu-
tela è un’attività discrezionale dell’Amministrazione finanziaria, la quale, esercitando il proprio po-
tere di annullamento in autotutela, riconosce, con valutazione ex post, la totale o parziale illegitti-
mità dell’atto impositivo notificato al contribuente e da questi impugnato’’. 
121

 Si veda l’art. 19 del D. lgs. 546/92. 
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Amministrazione. Inoltre, l’annullamento dell’atto illegittimo da parte dell’Ammini-

strazione finanziaria rientra nell’ambito del potere di riesame e, nonostante la sua 

natura discrezionale, rimane pur sempre fondato sui principi costituzionali di capa-

cità contributiva (art. 53 Cost.), di imparzialità e di buon andamento della Pubblica 

Amministrazione (art. 97 Cost.).  

Secondo la Circolare del Ministero delle Finanze n. 195/E del 8 Luglio 1997, l'eserci-

zio del potere di annullamento da parte dell’Ufficio trova la sua ragion d’essere nel-

la sussistenza congiunta: 

- dell’illegittimità o infondatezza dell’atto122, che ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 

37/97 possono essere determinate a mero titolo indicativo da: errore di perso-

na; evidente errore logico o di calcolo; errore sul presupposto dell'imposta; 

doppia imposizione; mancata considerazione di pagamenti di imposta rego-

larmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata non 

oltre i termini di decadenza; sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, 

detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati; errore materiale del 

contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione; 

- e di un concreto interesse pubblico all’eliminazione dell’atto123 e di eventuali 

altri atti subordinatamente collegati ad esso.  

In campo tributario, inoltre, tra gli interessi pubblici idonei a sorreggere l'esercizio 

dell'autotutela è sicuramente da annoverare l'esigenza che al contribuente non sia 

richiesto di corrispondere al Fisco più di quanto effettivamente dovuto in base alle 

norme vigenti124. Pertanto, gli Uffici devono esaminare tempestivamente gli atti af-

fetti da vizi di illegittimità, assegnando una posizione prioritaria alle fattispecie di  

notevole interesse generale, e soffermandosi maggiormente in quelle fattispecie 

che soggiacciono al rischio di un imminente contenzioso. Nel caso in cui venga ri-

                                                
122

 Si ritiene che l'illegittimità scaturisca da errori attinenti agli aspetti procedimentali dell'attività 
istruttoria o, comunque, ai profili formali della redazione dell’atto (vizi dell’atto), mentre l'infonda-
tezza riguardi le questioni relative alla corretta quantificazione dell'imponibile (vizi della pretesa). 
123

 Ciò rispecchia la finalità che sta alla base dell’autotutela, cioè garantire la tutela degli interessi 
giuridicamente rilevanti e perseguire l’interesse pubblico rappresentato dal principio della giusta 
imposizione e dall’esigenza di eliminare o evitare controversie inutili. 
124

 In caso contrario si violerebbe il principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.). 
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tardato o non venga esercitato il potere di autotutela, l’Amministrazione potrà es-

sere condannata alla refusione delle spese di lite (Corte di Cassazione n. 698 del 19 

Gennaio 2010). L’autotutela, infatti, può avvenire sia prima dell’instaurazione della 

lite dinanzi alla Commissione tributaria, sia in pendenza di giudizio; proprio in que-

sto ultimo caso si delinea la duplice ratio consistente sia nell’evitare un contenzioso 

destinato a concludersi in modo negativo, sia nella prospettiva di dover rimborsare 

le spese di lite al contribuente ‘’vittorioso’’. 

La disciplina del potere di autotutela è sancita dall’art. 68 del d.p.R. 27 Marzo 1992, 

n. 287125 concernente il regolamento del personale del Ministero delle finanze do-

ve si recita ‘’salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici dell’Amministrazione fi-

nanziaria possono procedere all’annullamento, totale o parziale, dei propri atti ri-

conosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato notificato al contri-

buente’’. Pertanto, al fine di evitare un contenzioso destinato a terminare negati-

vamente, come previsto in generale in materia di azione amministrativa126 gli uffici 

possono annullare i propri atti, dopo averli ritenuti infondati o illegittimi, salvo che 

‘’non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministra-

zione finanziaria’’.  

La ratio dell’istituto, quindi, si configura nel tentativo di assicurare equità e traspa-

renza all’azione dell’Amministrazione finanziaria, evitando le controversie nelle 

quali appare certa (o quanto meno probabile) la soccombenza dell’Amministrazio-

ne stessa. 

Nell’ambito dell’autotutela tributaria, il comma 1 dell’art. 2-quater del D. l. n. 

564/94 attua una distinzione tra annullamento e revoca dell’atto: il provvedimento 

di annullamento mira a far venir meno, con effetto retroattivo, l'atto precedente-

mente emesso, eliminando gli effetti nel frattempo prodotti e travolgendo le situa-

zioni soggettive eventualmente sorte in conseguenza all'atto illegittimo in quanto 

anch'esse illegittime sin dall'origine. L’annullamento, quindi, ha un effetto ripristi-

                                                
125

 Tale articolo è stato abrogato. Attualmente l’autotutela è disciplinata dal D. l. n. 564/94 conver-
tito con L. 656/94 e dal D. Min. Fin. n. 37/97. 
126

 Cfr. l’art. 1 della legge n. 241/90. 
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natorio e opera da quando l’atto trae origine (efficacia ex tunc), poiché l’Ammini-

strazione finanziaria riconosce fin dall’origine che l’atto è affetto da un vizio di legit-

timità (attinente a questioni di diritto) o di infondatezza (attinente a questioni di 

fatto).  

Con il termine revoca, invece, si deve intendere il provvedimento di ritiro, privo di 

efficacia retroattiva, volto all'eliminazione di un atto che ancora non ha esaurito i 

propri effetti e ritenuto inopportuno in base ad una diversa valutazione dell'inte-

resse pubblico, con riferimento sempre alle stesse circostanze esistenti al momento 

della sua emanazione. La revoca viene giustificata dalla sopravvenuta conoscenza 

di un vizio di merito originario dell'atto ed incide, più che sul provvedimento, sul 

rapporto che questo ha instaurato, interrompendolo con efficacia ex nunc e miran-

do a ristabilire la situazione preesistente nei limiti in cui ciò sia possibile senza inci-

dere sugli effetti che nel contempo l'atto abbia prodotto127. 

Il comma 1-bis del medesimo articolo parla poi di ‘’autotutela sospensiva’’ per rife-

rirsi alla sospensione dell’atto illegittimo quando il provvedimento da eliminare, le-

gittimo e opportuno al momento della sua emanazione, si riveli non più risponden-

te al pubblico interesse alla luce di circostanze sopravvenute. 

Un’altra distinzione è quella tra autotutela non sostitutiva e autotutela sostitutiva: 

la prima è finalizzata ad eliminare un atto illegittimo o infondato senza che venga 

emesso un nuovo atto; la seconda, al contrario, rappresenta il potere di emanare 

un nuovo atto, corretto dai vizi del precedente128.  

In virtù del disposto dell’art. 1 del D.M. n. 37/97, il potere di annullamento, revoca 

                                                
127

 Secondo le indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Ca-
labria, prot. 2010/24477: ‘’in materia tributaria l’autotutela si configura essenzialmente come an-
nullamento, in quanto gli atti impositivi sono atti tipicamente vincolati, mentre la revoca è rara-
mente ammissibile in quanto richiede valutazioni discrezionali’’. 
128

 L’autotutela sostitutiva non va confusa con quella che viene impropriamente detta autotutela 
integrativa, disciplinata dall’art. 43 del d.p.R. n. 600/73. Quest’ultima, infatti, si fonda sull’adozione 
di un nuovo atto che integra o modifica l’atto già emesso, ‘’aggiungendosi’’ ad esso senza sostituir-
lo o annullarlo. Inoltre, l’atto precedentemente emesso risulta essere un atto pienamente legittimo 
(non illegittimo come nel caso dell’autotutela sostitutiva) che necessita di un’integrazione o di una 
modifica in virtù della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. 
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 o sospensione compete ‘’all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è com-

petente per gli accertamenti d'ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave iner-

zia, alla Direzione regionale o compartimentale129 dalla quale l'ufficio stesso dipen-

de’’. 

Vista la non obbligatorietà dell’adozione dell’autotutela, la norma non fissa un ter-

mine entro il quale l’Ufficio deve pronunciarsi, perciò per ‘’grave inerzia’’ si intende 

l’improduttivo decorso del tempo senza che l’Ufficio provveda al riesame dell’atto. 

Riguardo agli organi legittimati all'esercizio del potere di autotutela si pone il pro-

blema se può essere ricompresa tra questi anche la Guardia di Finanza.  

Si può ritenere che dal momento che l'istituto dell'autotutela opera esclusivamente 

in relazione a funzioni di amministrazione attiva, e non anche a funzioni di control-

lo, il potere in esame sia estraneo all'organizzazione della Guardia di Finanza, depu-

tata per legge a prevenire, ricercare e denunziare le violazioni finanziarie e, dun-

que, a svolgere una mera attività di controllo, propedeutica all'esercizio di attività 

di amministrazione attiva vera e propria, che viene svolta dagli uffici finanziari. 

Di conseguenza un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Fi-

nanza a conclusione di una verifica fiscale, pur considerabile quale atto amministra-

tivo, non può formare oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte della 

medesima Guardia di Finanza ma competente all'annullamento dei rilievi in esso 

contenuti sarà sempre e solo l'Ufficio impositore. 

Relativamente alle regole procedimentali per esercitare il potere di autotutela, la 

Circolare del Ministero delle Finanze n. 195/97 applica il criterio del ‘’contrarius ac-

tus’’ secondo il quale l’annullamento dell’atto in via di autotutela ‘’va esercitato at-

traverso lo stesso procedimento e le stesse forme previste per l’emanazione dell’at-

to da annullare’’ e non è subordinato ad alcuna richiesta preventiva da parte del 

contribuente. Nel caso in cui quest’ultimo solleciti l’annullamento dell’atto in via di 

autotutela, l’Amministrazione finanziaria non ha alcun obbligo giuridico a provve-

                                                
129

 Sempre alla Direzione Regionale delle Entrate va chiesto il parere nel caso in cui il provvedimen-
to dovesse interessare un atto il cui valore superi i 516.456,90 euro; ciò vale soltanto in caso di an-
nullamento o revoca dell’atto, mentre resta escluso il diniego di autotutela. 
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dere. Tuttavia, una parte della giurisprudenza sostiene la sussistenza di tale obbligo 

in quanto la materia tributaria verte su ambiti di diritto soggettivo e non solo di in-

teressi legittimi, per cui l’Amministrazione finanziaria farebbe bene a riesaminare 

l’atto ogni qualvolta il contribuente ne faccia richiesta, ‘’anche quando ritenga di 

confermare motivatamente il proprio precedente provvedimento’’ (Comm. Trib. 

Reg. Lazio 24/09/2008). 

Pertanto, il provvedimento che annulla l’atto va comunicato al contribuente (e al 

giudice in caso di pendenza del giudizio) in modo da evitare l’instaurazione della 

controversia e, oltre a contenere le specifiche motivazioni che hanno indotto all’ 

annullamento, deve indicare anche le ragioni di illegittimità dell’atto che giustifica-

no l’adozione dell’autotutela. 

Qualora l’Amministrazione finanziaria ritenga che non sussistano i presupposti per 

l’annullamento dell’atto, al fine di garantire trasparenza e correttezza nei rapporti 

con il contribuente, codesti Uffici non mancheranno di dare comunicazione del ri-

fiuto al contribuente, tenendo conto che il carattere di discrezionalità del potere di 

autotutela e l’assenza di un obbligo giuridico di provvedere da parte dell’Ammini-

strazione finanziaria fanno sì che il rifiuto possa essere dichiarato senza renderne 

espliciti i motivi.  

 

3.1.1 L’autotutela in sede di contenzioso.  

Come accennato nel paragrafo precedente, l’istituto dell’autotutela può trovare 

applicazione sia prima dell’instaurazione della lite dinanzi alla Commissione tributa-

ria, sia in pendenza in giudizio. 

In tale ultimo caso l’autotutela ha una duplice ratio consistente sia nell’evitare un 

contenzioso destinato a chiudersi negativamente sia nella prospettiva di dover 

rimborsare al contribuente vittorioso le spese di lite. Tale tipologia di autotutela ha 

una sua collocazione normativa nella possibilità di annullare d’ufficio le iscrizioni a 

ruolo ex art. 36-bis del d.p.R. n. 600/73 e nella possibilità di modificare a favore del 

contribuente l’accertamento parziale: si tratta di atti modificabili d’ufficio dove il 

contribuente ha fornito ulteriore documentazione ai sensi dell’art. 3 comma 6 della 
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legge n. 331 del 12 Novembre 1992 secondo cui ‘’l’accertamento parziale è annul-

lato dall’ufficio emittente se dalla documentazione prodotta dal contribuente risulta 

infondato in tutto o in parte’’. In materia di IVA, una norma analoga si trova nell’art. 

54 del d.p.R. n. 633 del 26 Ottobre 1972. 

Si precisa che il potere di autotutela non conosce limiti temporali in quanto può es-

sere esercitato sempre, anche se sono trascorsi decenni dall’emanazione dell’atto 

considerato illegittimo o infondato, non essendoci ragioni di decadenza dell’azione 

amministrativa o di prescrizione del diritto da parte del contribuente. L’ufficio che 

ha esercitato il potere di autotutela deve dare comunicazione dell’esito al contri-

buente, all’organo giurisdizionale dinanzi a cui è pendente l’eventuale contenzioso 

e all’ufficio che ha emanato l’atto, nel caso di annullamento deciso da un ufficio 

competente diverso da quello che aveva emanato l’atto infondato. 

Una volta annullato o revocato l’atto di accertamento, anche gli atti successivi e 

conseguenti (esempio le cartelle di pagamento) si annullano automaticamente, 

comportando per l’amministrazione l’eventuale dovere di rimborsare quanto inde-

bitamente riscosso. 

Si precisa, infine, che nella recente Circolare della Direzione Centrale Affari legali e 

contenzioso n. 12/E del 12 Aprile 2012, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate sono sta-

ti esortati a valutare preliminarmente la fondatezza dei motivi del ricorso, evitando 

di resistere in giudizio o di coltivare la controversia quando la stessa non sia soste-

nibile, dovendo in tal caso procedere direttamente all’annullamento dell’atto im-

pugnato in via di autotutela. 

 

3.1.2 Profili distintivi del reclamo e della mediazione tributaria rispet-

to all’autotutela. 

L’autotutela tributaria è un istituto fortemente collegato alla mediazione tributaria 

la cui prima fase di presentazione del reclamo ha principalmente lo scopo di giun-

gere ad un annullamento dell’atto impositivo emesso dall’Amministrazione finan-

ziaria.  
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Il reclamo, quindi, ‘’procedimentalizza’’ il riesame classico dell’autotutela condivi-

dendo con quest’ultima i presupposti (i vizi di illegittimità o i motivi di infondatezza) 

e l’oggetto, cioè la richiesta di annullamento totale o parziale dell’atto. Entrambi gli 

istituti, pertanto, sono volti ad ottenere un riesame dell’atto impugnato e a chie-

derne successivo annullamento per vizi di illegittimità o per infondatezza, con la dif-

ferenza che l’autotutela non è soggetta al termine dei 90 giorni, esclusivo della di-

sciplina del reclamo (art. 17-bis). Perciò si ritiene che i due istituti risultino per certi 

versi analoghi tra loro, soprattutto dal punto di vista della funzione deflativa del 

contenzioso dagli stessi espletata. 

Tuttavia l’istituto del reclamo presenta delle differenze rispetto al procedimento di 

autotutela tributaria disciplinato dal D. l. n. 564/94 e dal D.M. n. 37/97.  

L’autotutela tributaria trova applicazione nella fase amministrativa dell’attività giu-

risdizionale e ha un carattere prettamente discrezionale; il reclamo, invece, pur es-

sendo sempre nella sfera amministrativa, ha una proiezione processuale dato che 

assume già la struttura e il contenuto del ricorso, inteso come atto introduttivo del 

giudizio. 

Inoltre, il riesame dell’atto in sede di autotutela è stato considerato come facoltati-

vo, laddove l’art. 2 comma 1 del D.M. n. 37/97 afferma che l’Ufficio ‘’può procede-

re’’, senza imporre alcun obbligo. Perciò, se l’autotutela è contraddistinta dalla fa-

coltà, viceversa, il riesame in sede di reclamo è caratterizzato dall’obbligatorietà.  

In materia di reclamo, l’art. 17-bis prevede l’onere per il contribuente di chiedere 

l’annullamento dell’atto per illegittimità o infondatezza della pretesa, pena l’inam-

missibilità dell’eventuale successiva impugnazione dell’atto dinanzi al Giudice tribu-

tario. L’aspetto profondamente innovativo è che l’Ufficio destinatario del reclamo è 

obbligato a riesaminare l’atto.  

Per la prima volta nel nostro ordinamento tributario compare l’obbligo di riesami-

nare l’atto impugnabile. Tale obbligo è ravvisabile: 

- nel comma 5 dell’art. 17-bis del D. lgs. n. 546/92, il quale recita: ‘’il reclamo va 

presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato 

l’atto, le quali provvedono [...]’’ (in materia di autotutela la norma ribadisce 
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che gli Uffici che hanno emanato l’atto ‘’possono provvedere’’, mettendo in lu-

ce il carattere facoltativo del riesame). 

- nel comma 8 del medesimo decreto: ‘’L’organo destinatario, se non intende 

accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto […]’’; in 

questo caso è evidente che la decisione di non accogliere il reclamo deve esse-

re preceduta dal riesame dell’atto. 

Vi sono poi differenze strutturali fondamentali tra il riesame dell’atto in via di auto-

tutela e il riesame in sede di reclamo: come già anticipato nei paragrafi precedenti, 

in base all’art. 1 del D.M. n. 37/97, la struttura competente ad esercitare il potere 

di annullamento in autotutela è l’Ufficio che ha emanato l’atto, salva l’ipotesi di 

grave inerzia di quest’ultimo, in tal caso provvede la Direzione regionale. La fase 

istruttoria, quindi, è curata dalla medesima struttura che ha emanato l’atto. 

Diversamente, nel reclamo l’istruttoria è gestita da una struttura dell’Agenzia delle 

Entrate ‘’diversa ed autonoma’’ rispetto a quella che ha emanato l’atto, identificata 

negli Uffici legali delle Direzioni provinciali o regionali. 

Sempre sotto il profilo strutturale, mentre all’istanza di autotutela viene concessa 

una certa libertà nell’adozione della forma e del contenuto, viceversa, il reclamo ha 

la forma e il contenuto del ricorso processuale. Ciò comporta la produzione di un 

‘’filtro con finalità conciliative’’130 rispetto alla controversia instaurata davanti al 

Giudice tributario, dato che l’Amministrazione finanziaria è in grado di valutare pre-

liminarmente la legittimità e la fondatezza dell’accertamento.  

Altre considerazioni vanno fatte relativamente agli effetti degli atti emanati in sede 

di autotutela e di reclamo. In entrambi i casi, l’adozione di un atto di annullamento 

elimina l’atto e dunque la sua efficacia. Se invece si decide di non procedere 

all’annullamento il discorso cambia: un diniego di annullamento in autotutela pro-

duce l’effetto di confermare l’atto. 

                                                
130

 Cfr. Pistolesi F., ‘’Ambito applicativo della mediazione tributaria e sospensione della riscossione’’, 
Corriere tributario, 2012, 1429. 
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Nel caso di diniego di annullamento dell’atto in fase di reclamo, invece, si produce 

un ulteriore effetto giuridico oltre a quello di conferma dell’atto: ai sensi del com-

ma 9 dell’art. 17-bis ‘’il reclamo produce gli effetti del ricorso’’. D’ora in poi la tutela 

processuale del contribuente si esprimerà esclusivamente attraverso la sua costitu-

zione in giudizio, depositando il ricorso presso la Commissione tributaria provincia-

le. In altri termini, se l’atto non viene annullato in sede amministrativa, il contri-

buente non può far altro che richiedere il riesame dell’atto al Giudice tributario. 

 

3.2 L’acquiescenza tributaria. 

Ai sensi dell’art. 15 del D. lgs. n. 218/97 (‘’Disposizioni in materia di accertamento 

con adesione e conciliazione giudiziale’’)131 può dirsi, in termini generali, che 

l’acquiescenza consiste in un atto di rinuncia tacita del diritto ad opporsi ad un atto 

dell’Amministrazione finanziaria (ad esempio avviso di accertamento) comportante 

il pagamento di tributi di vario genere, maggiorati di sanzioni ed interessi. 

E’, pertanto, un atto mediante il quale la parte manifesta la sua inequivoca volontà 

di non adire il Giudice tributario perché ad esempio l’atto notificato risulta fondato 

e legittimo tale da escludere con un alto grado di probabilità la vittoria della lite tri-

butaria. 

In tal caso, il contribuente decide di aderire al contenuto dell’atto impositivo e di 

pagare quanto richiesto con il duplice vantaggio di evitare i costi di un contenzioso 

che comunque avrebbe esito negativo e di usufruire della riduzione ad un terzo del-

le sanzioni che sono state irrogate dall’Ufficio. Qualora, l’atto notificato sia un avvi-

                                                
131

 L’art. 15 del D.lgs. n. 218/97 recita: ‘’Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, 
comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di 
registro, approvato con d.p.R. 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50 del T.U. delle disposizioni 
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con d.p.R. 31 ottobre 1990, n. 346, 
sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liqui-
dazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termi-
ne per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta 
riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edit-
tali previsti per le violazioni più gravi relativi a ciascun tributo’’. 
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so di accertamento non preceduto da un verbale di constatazione132, le sanzioni sa-

ranno ulteriormente ridotte ad un sesto. Inoltre, per rendere il più possibile appe-

tibile la rinuncia a ricorrere al processo tributario, il Legislatore ha dato la possibili-

tà al contribuente di rateizzare gli importi dovuti in base all’atto emesso dall’Ammi-

nistrazione finanziaria. 

L’acquiescenza si perfeziona con il pagamento dell’intero importo ingiunto nel ter-

mine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto ovvero con il pagamento della prima 

rata nel caso di pagamento rateizzato. 

Ulteriore circostanza premiante si ha nell’ipotesi di fatti accertati perseguibili anche 

penalmente stante che il perfezionamento dell’acquiescenza prima della dichiara-

zione di apertura del dibattimento di primo grado costituisce circostanza attenuan-

te che comporta un abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali previste e la 

non applicazione delle pene accessorie. 

Da quanto sopra, si rende evidente che l’acquiescenza è conveniente per il contri-

buente qualora si ritenga che l’atto impugnato sia difficilmente contestabile. 

 

3.2.1 Rapporti intercorrenti tra l’acquiescenza e la mediazione tribu-

taria. 

Nel precedente paragrafo abbiamo visto come l’acquiescenza consista in una paci-

fica accettazione degli atti emessi dall’Amministrazione finanziaria da parte del 

contribuente e, in quanto tale, rientra tra le procedure che consentono di contene-

re il contenzioso tributario, permettendo una più ampia disponibilità di tempo e di 

mezzi per l’adempimento dei compiti attribuiti agli Uffici in materia di accertamen-

to e monitoraggio dei tributi. 

L’acquiescenza e la mediazione tributaria hanno una finalità analoga che si traduce 

nel risolvere i problemi relativi alla liquidazione dell’imposta evitando il contenzio-

                                                
132

Il comma 2-bis dell’art. 15 del D. lgs. n. 218/97 prevede la riduzione ad un sesto ove l’accerta-
mento non sia stato preceduto né da un verbale di constatazione né da un invito al contraddittorio. 
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so tributario. Analogo è anche lo strumento con cui si cerca di invogliare il contri-

buente ad evitare la lite giudiziaria, ovvero la riduzione delle sanzioni.  

Occorre precisare che, a differenza della mediazione, l’acquiescenza non può pro-

porsi per tutti gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate ma solo in caso di notifica di 

un avviso di accertamento o di liquidazione. 

Inoltre, mentre nel caso di acquiescenza la riduzione delle sanzioni è pari ad un ter-

zo, nel caso della mediazione la riduzione delle sanzioni è pari al 40%; dunque al 

contribuente conviene sempre proporre reclamo anziché pagare l’importo in via 

preventiva. 

Al fine di evitare quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che la mediazio-

ne tributaria e l’acquiescenza si pongono su un piano di incompatibilità. Infatti, la 

Circolare n. 9/E del 19 Marzo 2012 stabilisce che al procedimento di reclamo-

mediazione non si può applicare l’art. 15 del D. lgs. n. 218/97 relativo all’istituto 

dell’acquiescenza: detto diversamente, se a seguito del reclamo l’Ufficio accetta i 

rilievi del contribuente e procede all’annullamento parziale dell’atto, non è possibi-

le, sulle somme così rideterminate, fruire dell’acquiescenza in quanto ciò avrebbe 

dovuto essere effettuato prima della proposizione del reclamo. 

Pertanto, i due istituti deflativi risultano essere alternativi e, dopo la notifica dell’ 

avviso di accertamento, il contribuente ha due opzioni:  

a) procedere con il reclamo-mediazione; 

b) proporre acquiescenza all’atto e rinunciare così al reclamo-mediazione.  

Quindi, una volta proposto reclamo non ci sarà alcuno spazio per l’acquiescenza e 

la conseguente riduzione delle sanzioni (ad un terzo o un sesto) dato che tale istitu-

to trova applicazione solo se il contribuente mostra la palese volontà di rinunciare 

all’impugnazione dell’atto e alla proposizione dell’accertamento con adesione. Per-

ciò si può facilmente ipotizzare che con il reclamo il contribuente mostra la volontà 

di impugnare l’atto (sia pure dinanzi all’Agenzia delle Entrate per un riesame) e, 

dunque, rigetta la possibilità dell’acquiescenza anche perché in tal caso il termine 

previsto per il pagamento sarebbe esattamente identico al termine per proporre 

reclamo (sessanta giorni dalla notifica dell’atto) e l’uno escluderebbe l’altro. 
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Il perfezionamento dei due istituti deflativi risulta, quindi, analogo in considerazio-

ne del fatto che in entrambi i casi coincide con il pagamento dell’intero importo o 

della prima rata nel caso di pagamento rateizzato. 

L’Amministrazione finanziaria, però, ha altresì disposto che se l’Ufficio competente 

a trattare il reclamo esclude la possibilità di ridurre la pretesa impositiva a seguito 

della mediazione, il contribuente potrà133 comunque beneficiare ‘’della riduzione 

delle sanzioni al 40% in caso di conclusione di accordo di mediazione con accetta-

zione dell’intero importo del tributo richiesto con l’atto impugnato134’’. 

Una soluzione del genere lascia un certo scetticismo in quanto sembrerebbe con-

cedere al contribuente la possibilità di usufruire un’ ‘’acquiescenza tardiva’’, suc-

cessiva alla presentazione del reclamo, fruendo anche della riduzione delle sanzioni 

nel caso in cui egli aderisca alla pretesa iniziale, determinando però una riduzione 

delle sanzione inferiore rispetto a quanto previsto dalla norma che disciplina 

l’acquiescenza (sanzioni al 40% anziché ad 1/3 o 1/6). 

 

3.3 L’accertamento con adesione 

L’accertamento con adesione ha da sempre rappresentato una valida alternativa 

all’acquiescenza da esperirsi nel caso in cui il contribuente non intenda accettare 

integralmente i rilievi mossi dall’Ufficio ma provi a cercare un’intesa. 

L’art. 6 comma 2 del D. lgs. n. 218/97 statuisce che il contribuente al quale è stato 

notificato un avviso di accertamento, non preceduto dall’invito a comparire (art. 5 

del medesimo decreto) può formulare istanza di accertamento con adesione prima 

di impugnare l’atto avanti la Commissione tributaria provinciale. 

L’istanza di accertamento con adesione può essere utile qualora si intravedono dei 

margini di trattativa con l’Agenzia delle Entrate. In tal caso deve essere presentata 

entro il termine previsto per la presentazione del ricorso che viene automatica-

                                                
133

 L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 33/E del 3 Agosto 2012, ha sottolineato che tale pro-
posta è facoltativa per gli Uffici e non obbligatoria: ‘’la formulazione di una proposta di mediazione 
per il pagamento integrale del tributo, con beneficio della riduzione delle sanzioni, costituisce una 
facoltà e non un obbligo per l’Ufficio’’. 
134

 Cfr. Circolare n. 9/E del 19 Marzo 2012, paragrafo 6.2. 
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mente sospeso per 90 giorni in modo da permettere all’Ufficio di convocare il con-

tribuente e di esaminare la sua posizione. 

L’Ufficio entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza di accertamento con adesione, 

infatti, è tenuto ad invitare il contribuente a comparire personalmente o tramite il 

suo difensore. Sin dalla prima comparizione si apre una fase di contradditorio tra il 

contribuente e l’Amministrazione finanziaria la quale ha l’onere di esaminare i do-

cumenti e le eventuali memorie difensive depositate dal contribuente. 

Al termine di ogni incontro, l’Agenzia delle Entrate dovrà redigere apposito verbale 

in cui si descrive l’attività svolta ed in particolare le richieste del contribuente e le 

eventuali proposte dell’Amministrazione. Qualora la procedura di accertamento 

con adesione vada a buon fine e si riesca a raggiungere un accordo, lo stesso si per-

feziona con il pagamento integrale ovvero, nel caso di rateizzazione, con il paga-

mento della prima rata entro il termine di 20 giorni dalla conclusione dell’adesione 

e dà diritto alla riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo edittale. 

Si precisa, inoltre, che l’accertamento con adesione può aggiungersi alla mediazio-

ne tributaria ovvero dopo l’esperimento negativo del primo, il contribuente può 

presentare anche reclamo. 

L’adozione di tale soluzione, oltre ad allungare i termini di risoluzione della contro-

versia135, sembra duplicare i due istituti in quanto risulta difficile che un accerta-

mento con adesione non andato a buon fine possa concludersi con un accordo nel-

la successiva fase di mediazione. 

Pertanto, a parere di chi scrive, sarebbe stato maggiormente opportuno prevedere 

i due istituti come alternativi al pari di quanto previsto per l’acquiescenza e la con-

ciliazione giudiziale. 

 

 

 

                                                
135

 Per un approfondimento si rimanda al paragrafo 4.4.1. 
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3.3.1 Il reclamo come possibile istituto sostitutivo dell’accertamento 

con adesione. 

Alcuni autorevoli commenti giurisprudenziali hanno preso in considerazione la si-

tuazione che si sarebbe venuta a creare al momento dell’introduzione del nuovo 

istituto del reclamo-mediazione se l’accertamento con adesione fosse stato sosti-

tuito in toto dal reclamo, dato che allo stato attuale quest’ultimo si configura come 

un inutile doppione dell’accertamento con adesione. Il reclamo e l’accertamento 

con adesione, infatti, sono strumenti giuridici molto simili tra loro e perseguono la 

stessa finalità, ovvero deflazionare il contenzioso tributario. 

A partire dal 1997, il Legislatore ha riconosciuto chiaramente la necessità di colla-

borazione tra Fisco e contribuente, per assicurare il giusto equilibrio tra la pretesa 

erariale, da un lato, e i diritti del contribuente e il principio di capacità contributiva, 

dall’altro. 

E’ pacifico che attualmente il sistema tributario tenda a garantire una sempre mag-

gior partecipazione del contribuente al procedimento, fornendo allo stesso infor-

mazioni e chiarimenti sulla propria posizione fiscale e consentendogli di pervenire 

ad una definizione agevolata della materia del contendere. Pertanto, sulla base di 

quanto previsto dalle norme sull’accertamento con adesione, l’Amministrazione fi-

nanziaria ed il contribuente pervengono ad una determinazione concordata della 

pretesa, proprio come avviene in caso di mediazione. 

Fatta questa breve premessa, appare chiaro come il reclamo e la mediazione costi-

tuiscano quasi una duplicazione dell’accertamento con adesione. Dal punto di vista 

pratico tali istituti coesistono, in considerazione del fatto che l’adesione precede il 

reclamo e ne sospende i termini di proposizione. In dottrina sono stati, pertanto, 

manifestati dei legittimi dubbi sul coordinamento tra i due istituti, ritenendosi inu-

tile esperire il reclamo in seguito all’esito negativo dell’accertamento con adesione. 

In sostanza, se gli Uffici non manifestano la volontà di concordare nella fase di ac-

certamento con adesione, non si capisce perché dovrebbero mediare successiva-

mente, a fronte degli stessi elementi riproposti dal reclamante. Sicchè la proposi-

zione del reclamo rischia di rappresentare solo un inutile aggravio tanto per il con-
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tribuente quanto per l’Organo deputato a esaminarlo136. Dall’altro lato, è facile 

immaginare che i contribuenti intenzionati a pervenire ad una soluzione stragiudi-

ziale si avvalgano anzitutto del procedimento di accertamento con adesione poiché 

il suo perfezionamento permette di beneficiare della riduzione delle sanzioni tribu-

tarie ad un terzo del minimo previsto dalla legge. 

Da quanto esposto emergono, pertanto, delle perplessità legate all’utilizzo della 

mediazione come istituto aggiuntivo all’accertamento con adesione, considerato 

che i due strumenti deflativi tendono a sovrapporsi, oltre che a dilatare ulterior-

mente i termini per la riscossione dell’imposta137.  

Per rendere più celere la definizione stragiudiziale delle potenziali liti, sarebbe stato 

preferibile, al contrario, cercare di coordinare i due istituti deflativi del contenzioso: 

- escludendo la possibilità di utilizzare l’accertamento con adesione; 

- disponendo nel procedimento di mediazione che la decurtazione delle sanzioni 

fosse pari a quella contemplata per il perfezionamento del procedimento di ac-

certamento con adesione138 (quindi 66,66% anziché 40%).  

Inoltre, il fatto di preferire la mediazione rispetto all’accertamento con adesione, 

avrebbe un duplice vantaggio: in primo luogo, in caso di esito negativo del contrad-

ditorio verrebbe meno il pretestuoso utilizzo a fini dilatori dell’accertamento con 

adesione, dal momento che, ai sensi del comma 9 dell’art. 17-bis, se l’Agenzia delle 

Entrate respinge il reclamo, i termini di impugnazione e costituzione in giudizio de-

corrono dal ricevimento del diniego. Inoltre il reclamo può contenere anche una ri-

chiesta di annullamento in autotutela dell’intera pretesa erariale che oggi non trova 

spazio in caso di accertamento con adesione. In quest’ultima circostanza qualora il 

contribuente volesse annullare l’atto sarebbe costretto a presentare istanza di au-

                                                
136

 Basilavecchia M., ‘’Reclamo, mediazione fiscale e definizione delle liti pendenti’’, Corriere tribu-

tario,  2011, 2491. 
137

 Tale accezione appare in aperto contrasto con lo spirito deflativo voluto dalla Manovra e in con-
trotendenza con il volere del Legislatore, il quale, con l’introduzione dell’avviso di accertamento 
esecutivo ha chiaramente manifestato l’intenzione di voler dimezzare i tempi intercorrenti tra la 
notifica dell’atto e il pagamento del dovuto. 
138

 Pistolesi F., ‘’Il reclamo e la mediazione nel processo tributario’’, Rassegna tributaria, 2012, 65. 
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totutela e, in via separata, un’istanza di accertamento con adesione al solo fine di 

beneficiare della sospensione di 90 giorni altrimenti non concedibile in autotutela. 

 

3.3.2 Analogie e differenze con la mediazione tributaria. 

 Dopo aver esaminato le principali criticità relative al coordinamento tra il reclamo 

e l’accertamento con adesione, si ritiene opportuno mettere in evidenza i tratti di-

stintivi dei due istituti, ponendoli a confronto. 

In primo luogo, diversamente da quanto detto nel paragrafo precedente, c’è chi ri-

tiene che il campo di applicazione della mediazione e dell’accertamento con ade-

sione non sia sovrapponibile139 poiché l’adesione si riferisce solamente all’accerta-

mento, mentre la mediazione riguarda tutte le possibili controversie, comprese le 

liti di rimborso, instaurabili davanti al Giudice tributario. La mediazione tributaria, 

quindi, ha una sfera di applicazione più ampia rispetto all’accertamento con ade-

sione. 

Quest’ultimo si inquadra come uno strumento di definizione ‘’concordataria’’ e non 

unilaterale della controversia tributaria; in altre parole, l’accertamento con adesio-

ne è un procedimento amministrativo volto a determinare il presupposto d’impo-

sta mediante il consenso del contribuente. L’abbandono dell’approccio unilaterale 

e l’adozione del metodo consensuale è una scelta quanto mai opportuna dal mo-

mento che l’Agenzia delle Entrate si avvale di presunzioni e procede tramite valuta-

zioni. La mediazione tributaria, invece, opera sempre nei confronti di atti già emessi 

e costituisce un filtro preprocessuale capace di prevenire liti evitabili.  

Nell’accertamento con adesione il contribuente conosce la pretesa ma, a differenza 

della mediazione, non è tenuto a rivelare le proprie doglianze, né a motivare nel 

dettaglio l’istanza di adesione e le proprie richieste di riesame della pretesa.  

                                                
139

 Attardi C., ‘’Reclamo e mediazione: profili di novità e opportunità nel panorama degli istituti de-
flativi nel contenzioso tributario’’, Fisco 1, 2012. 
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Viceversa, la mediazione è uno strumento deflativo preprocessuale in cui la materia 

del contendere è pienamente definita già al momento della presentazione dell’ 

istanza di reclamo. 

I temi del processo, quindi, sono noti fin dalle origini del reclamo e su di essi il con-

tribuente e l’Amministrazione finanziaria si confrontano su un piano di parità, es-

sendo già noti la motivazione della pretesa fiscale e i motivi dell’impugnazione o 

della domanda di rimborso.  

Altre differenze riguardano i criteri di valutazione.  

Nonostante nella disciplina del D. lgs. del 19 Giugno 1997, n. 218 non si trovino in-

dicazioni sui criteri di valutazione che l’Ufficio deve seguire, nella prassi, in contesto 

di adesione l’Ufficio utilizza il criterio della ‘’ragionevole fondatezza delle valutazio-

ni effettuate e delle presunzioni utilizzate’’140. Diversamente, nella mediazione la 

norma indica i criteri generali che devono affiancare la valutazione delle istanze: 

‘’l’eventuale incertezza della controversia, il grado di sostenibilità della pretesa e il 

principio di economicità dell’azione amministrativa’’. La mediazione tributaria è l’ 

unico istituto fiscale141 in cui la legge indica all’Ufficio quali sono i criteri di valuta-

zione da seguire. 

Alcuni aspetti peculiari della mediazione emergono poi in materia di rimborso: a 

differenza dell’accertamento con adesione, la Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle En-

trate ricomprende tra gli atti reclamabili anche il rifiuto tacito di rimborso (cosid-

detto silenzio-rifiuto). Nel reclamo-mediazione, infatti, l’Agenzia delle Entrate valu-

ta la spettanza o meno del diritto alla restituzione, nell’interesse del contribuente e 

allo scopo di prevenire controversie: in caso positivo, il procedimento si conclude 

con la sottoscrizione di un atto che contiene il riconoscimento del diritto al rimbor-

so; in caso negativo, l’Agenzia delle Entrate respinge il reclamo e il contribuente po-

trà adire al Giudice tributario. Se la mediazione riconosce il diritto al rimborso, 
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 Attardi C., ‘’Reclamo e mediazione: profili di novità e opportunità nel panorama degli istituti de-
flativi nel contenzioso tributario’’, Fisco 1, 2012. 
141

 L’unico precedente è costituito dalla vecchia transazione dei tributi iscritti a ruolo di cui all’art. 3 
comma 3 del D. l. 8 Luglio 2002, n. 138, oggi sostituito dalla transazione fiscale ex art. 182-ter della 
legge fiscale. 
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l’Ufficio provvede quanto prima all’erogazione dello stesso, in considerazione dei 

tempi richiesti e dell’effettiva disponibilità delle somme da rimborsare142. 

Da ultimo, è opportuno fare alcune osservazioni anche sulle spese di giudizio, dato 

che gli oneri sopportati dal contribuente in ambito di accertamento con adesione 

non sono rimborsabili. Viceversa, con riferimento alla procedura di mediazione, la 

norma prevede che la parte soccombente debba rimborsare alla parte ‘‘vittoriosa’’ 

le spese riferibili alla mediazione, per un’importo pari al 50% delle spese di giudizio. 

In tali controversie, inoltre, la compensazione delle spese di giudizio è ammessa so-

lamente ‘’se ricorrono giusti motivi che hanno indotto la parte soccombente a disat-

tendere la proposta di mediazione’’143. 

Infine, si pone in evidenza la disparità di trattamento in materia di irrogazione delle 

sanzioni: nell’accertamento con adesione esse vengono abbattute ad un terzo (ri-

duzione del 66,66%) mentre in caso di mediazione tra le parti ‘’solo’’ per il 40%. 

 

3.4 La conciliazione giudiziale. 

La conciliazione giudiziale, prevista e disciplinata dall’art. 48 del D. lgs. n. 546/92 

rappresenta l’ultima possibilità di cui gode il contribuente al fine di raggiungere un 

accordo con l’Amministrazione finanziaria. Tale possibilità viene concessa dopo 

l’instaurazione del contenzioso tributario e non oltre la prima udienza fissata dalla 

Commissione tributaria144. La conciliazione giudiziale è ‘’un istituto di natura pro-

cessuale che presuppone l’esistenza di una lite pendente e che ha lo scopo di defini-

                                                
142

 Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 Febbraio 2012 ha stabilito che 
per i rimborsi dovuti a conclusione del procedimento di mediazione non trova applicazione l’art.28-
ter del d.p.R. n. 602/73 (compensazione volontaria dei ruoli) con la conseguenza che gli stessi van-
no assoggettati alla medesima procedura gestionale prevista per i rimborsi disposti in esecuzione di 
sentenze. 
143

 Si veda la Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 19 Marzo 2012, paragrafo 10.3. 
144

 La Commissione tributaria, durante la discussione in prima udienza, può prendere in considera-
zione l’intera controversia ed estinguere totalmente la materia del contendere (cosiddetta ‘’conci-
liazione totale’’) oppure estinguere una parte di essa facendo proseguire la controversia per la par-
te ‘’non conciliata’’ (cosiddetta ‘’conciliazione parziale’’). 
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re il giudizio’’145, pur avendo una funzione deflativa del contenzioso tributario. In 

altre parole, la conciliazione tributaria è uno strumento appositamente predisposto 

a favorire una definizione concordata della controversia prima che il processo tri-

butario entri nel merito della stessa. Tale istituto, quindi, mira ad evitare un con-

tenzioso lungo e incerto qualora nel rapporto tra contribuente e Amministrazione 

finanziaria si configuri: 

- un rischio di soccombenza;  

- l’opinabilità delle soluzioni adottate; 

- una convenienza nell’accordo conciliativo in termini di costi-benefici. 

L’ambito oggettivo dell’istituto consente la conciliazione di tutte le controversie 

tributarie (riguardanti i tributi oggetto della giurisdizione delle Commissioni tributa-

rie ai sensi dell’art. 2 del D. lgs. n. 546/92), purché si trovino nella fase processuale 

del primo grado di giudizio, cioè pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie pro-

vinciali.  

Pertanto, l’istituto della conciliazione copre non solo le controversie concernenti 

tributi erariali ma anche quelle concernenti tributi comunali e provinciali e, in gene-

rale, ogni altro tributo assegnato dalla legge alla competenza giurisdizionale delle 

Commissioni tributarie. 

L’art. 48 del D. lgs. n. 546/92 prevede due ipotesi di conciliazione giudiziale: un pro-

cedimento di conciliazione ordinario (regolato dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 48), che 

si conclude in udienza con la redazione di un apposito verbale contenente la ridefi-

nizione dei termini della questione controversa, ed un procedimento più breve, con 

cui si conviene ad una conciliazione preconcordata fuori udienza (regolata dai 

commi 4 e 5 dell’art. 48), caratterizzata dal raggiungimento di un accordo stragiudi-

ziale tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria. 

La conciliazione in udienza può essere avviata: 

                                                
145

 Definizione tratta da ‘’La conciliazione tributaria’’, in Rivista della Scuola superiore dell’econo-
mia e delle finanze (www.rivista.ssef.it). 
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- su iniziativa delle parti del processo tributario146, con apposita istanza deposi-

tata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale e notificata alle 

altre parti costituite entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione in 

pubblica udienza (art. 48 comma 1 del D. lgs. n. 546/92); 

- su iniziativa del giudice della Commissione tributaria provinciale (art. 48 com-

ma 2 del D. lgs. n. 546/92), in presenza delle parti. 

In entrambi i casi, la conciliazione può avere luogo solo davanti alla Commissione 

tributaria provinciale e non oltre la prima udienza (in camera di consiglio o in pub-

blica udienza). 

Si ritiene, comunque, che qualora una delle parti abbia proposto all’altra la conci-

liazione e questa non sia avvenuta durante la prima udienza147, la Commissione 

può, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D. lgs. n. 546/92, assegnare un termine non 

superiore a sessanta giorni affinché l’Ente impositore depositi in segreteria, nel 

termine concesso, una proposta di conciliazione a cui il ricorrente abbia preventi-

vamente aderito secondo la procedura prevista dal comma 5 del medesimo artico-

lo. Decorsi i sessanta giorni, l’organo giudicante verifica i presupposti di ammissibi-

lità del nuovo accordo tra le parti, e in caso di esito positivo, estingue il giudizio. 

Qualora le parti non raggiungano l’accordo in via stragiudiziale, la conciliazione non 

è più ammessa in una successiva udienza.   

Se la conciliazione ha luogo in udienza (sia che il procedimento sia stato intrapreso 

su proposta di una delle parti, sia che costituisca frutto dell’iniziativa dell’organo 

giudicante), la Commissione tributaria, accertata la legittimità della conciliazione, 

procede alla redazione di un processo verbale che deve essere sottoscritto dal pre-

sidente del Collegio e dalle parti e che deve indicare l’importo delle somme dovute 

a titolo di imposta, di sanzioni e di interessi. 

                                                
146

 Ai sensi dell’art. 20 del D. lgs. n. 546/92 le parti del processo sono: il ricorrente, l’Agenzia delle 
Entrate, l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione. 
147

 In udienza può accadere che le parti, pur essendo interessate ad esperire la conciliazione, non 
abbiano modo di approfondire le loro posizioni e addivenire ad un accordo. 
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La conciliazione definisce la lite nei termini convenuti tra le parti (effetto sostanzia-

le), produce l’estinzione del processo (effetto processuale) e determina una ridu-

zione delle sanzioni amministrative pari al 40% delle somme irrogabili. 

Tali effetti non si verificano contestualmente dato che l’effetto sostanziale della de-

finizione della lite si avrà solo con il pagamento delle somme dovute, mentre 

l’effetto processuale della conciliazione, consistente nella estinzione del giudizio 

per cessazione della materia del contendere, si avrà con la conclusione della conci-

liazione e con la conseguente pronuncia del giudice. 

Secondo quanto disposto dal comma 5 del D. lgs. n. 546/92, la conciliazione giudi-

ziale può anche concludersi fuori udienza senza l’intervento della Commissione tri-

butaria, fino alla data della trattazione in camera di consiglio (ovvero fino alla di-

scussione in pubblica udienza). 

In tal caso l’Ufficio dovrà depositare presso la segreteria della Commissione tributa-

ria una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte vi abbia aderito in prece-

denza. Tale proposta, quindi, può essere promossa solo dall’Amministrazione fi-

nanziaria e dovrà contenere i seguenti elementi148: 

- l’indicazione della Commissione tributaria adita; 

- i dati identificativi dell’Ufficio del Ministero delle Finanze e del ricorrente; 

- la manifestazione della volontà di conciliare, con l’indicazione degli elementi 

oggetto della proposta conciliativa ed i relativi termini economici; 

- la liquidazione delle somme dovute in base alla conciliazione giudiziale; 

- la motivazione delle ragioni che hanno indotto l’Ufficio ad avanzare la proposta 

di conciliazione; 

- l’accettazione del ricorrente di tutti gli elementi della proposta nonché delle 

somme liquidate; 

- la data, la sottoscrizione del titolare dell’Ufficio e la sottoscrizione del ricorren-

te. 

                                                
148

 Si veda la Circolare del Ministero delle Finanze del 23 Aprile 1996, n. 98/E. 
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Il comma 5 dell’art. 48 precisa che, se l’istanza è presentata prima che venga fissata 

la data di trattazione, il Presidente della sezione esamina la proposta di conciliazio-

ne e una volta verificata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità, dichiara con 

decreto l’estinzione del giudizio. La procedura, come nel caso della conciliazione in 

udienza, termina con il deposito del decreto presidenziale nella segreteria della 

Commissione tributaria e il versamento, entro 20 giorni, dell’importo dovuto o del-

la prima rata. Se, invece, il Presidente della sezione non ravvisa alcun requisito di 

ammissibilità, fissa l’udienza di trattazione. 

Qualora la proposta scritta preconcordata con il ricorrente venga depositata dall’ 

Ufficio dopo la fissazione dell’udienza di trattazione ma prima che questa sia stata 

esaminata in camera di consiglio (o in pubblica udienza), si ritiene che la concilia-

zione giudiziale verrà esperita in udienza ed il provvedimento di estinzione del giu-

dizio verrà pronunciato dal Collegio giudicante assumendo verosimilmente la forma 

di sentenza. 

Al fine di agevolare la procedura di conciliazione, l’art. 48 comma 6 del D. lgs. n. 

546/92 dispone che ‘’in caso di avvenuta conciliazione, le sanzioni amministrative si 

applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto all’ammontare 

del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle san-

zioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più 

gravi relative a ciascun tributo’’. 

Infine, per quanto riguarda le sanzioni penali, l’art. 48 del D. lgs. n. 546/92 non pre-

vede nulla al riguardo ma l’art. 13 comma 1 del D. lgs. n. 74/2000 statuisce che ‘’le 

pene […] sono diminuite fino alla meta e non si applicano le pene accessorie’’ se 

prima dell’udienza di primo grado i debiti tributari sono stati estinti mediante pa-

gamento ovvero attraverso procedure di conciliazione o di accertamento con ade-

sione. 
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3.4.1 Le differenti caratteristiche della mediazione tributaria e della 

conciliazione giudiziale. 

La mediazione tributaria e la conciliazione giudiziale sono degli istituti facoltativi del 

processo tributario, riconducibili a differenti ambiti applicativi: la prima si applica 

nelle controversie di valore inferiore a 20.000 euro, la seconda si applica a tutte le 

controversie, senza limiti di valore. Secondo il disposto del primo comma dell’art. 

17-bis del D. lgs n. 546/92, nei casi in cui la procedura di mediazione non vada a 

buon fine149 e il contribuente decida di depositare il ricorso presso la segreteria del-

la Commissione tributaria, nel corso del giudizio la conciliazione giudiziale non può 

avere luogo. Perciò per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, i due 

istituti si definiscono alternativi poiché può essere avviata la mediazione tributaria 

ma non la conciliazione tributaria. 

La conciliazione giudiziale totale o parziale della controversia può essere proposta 

da entrambe le parti (contribuente e Ufficio) dopo la costituzione in giudizio, ossia 

durante la fase di contenzioso ed è rivolta al Giudice tributario. La procedura di 

mediazione tributaria, invece, avviene in un momento precedente la costituzione in 

giudizio, ovvero nella fase di proposizione del reclamo, può essere introdotta solo 

dal contribuente ed è rivolta alla Direzione provinciale o Regionale dell’Agenzia del-

le Entrate. 

Inoltre, la proposta di mediazione deve obbligatoriamente contenere i motivi, i 

quali saranno identici a quelli esposti nel ricorso, e non sarà più possibile aggiun-

gerne di nuovi nel caso in cui l’esito della mediazione sia negativo. Nella concilia-

zione giudiziale, invece, i motivi esposti sono più ‘’liberi’’ potendo essere aggiunti o 

modificati rispetto a quelli esposti nel ricorso.  

La conciliazione giudiziale è introdotta da un’unica proposta su cui far incontrare la 

volontà delle parti, e su quella si apre la negoziazione per raggiungere un accordo. 

Nella procedura di mediazione, invece, le proposte possono essere due: la proposta 

                                                
149

 Ciò accade in caso di rigetto dell’istanza o di mancata risposta nel termine di 90 giorni dalla noti-
fica del reclamo. 
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del contribuente e la controproposta dell’Ufficio, la quale non potrebbe essere ef-

fettuata autonomamente dall’Agenzia delle Entrate se il contribuente non inserisse 

nel reclamo una proposta di mediazione motivata e completa della rideterminazio-

ne dell’ammontare della pretesa. 

Quindi nella mediazione tributaria, l’Ufficio ha ‘’l’ultima parola’’ nel senso che se 

non accetta la proposta del contribuente deve fare la sua controproposta. La me-

diazione, infatti, è caratterizzata dalla negoziazione e dalla gestione delle situazioni 

conflittuali in una fase di chiarimento e di confronto, per cui l’accordo definitivo 

può essere ben diverso dalla proposta iniziale. Il ruolo del mediatore, quale sogget-

to terzo e neutrale, è quello di individuare una soluzione alla controversia che sia 

accettata da entrambe le parti, ovvero portare le parti ad un accordo equilibrato. 

Nella conciliazione giudiziale, invece, la definizione dell’accordo è rimessa mag-

giormente alla volontà e alla disponibilità delle parti dato che il soggetto terzo (il 

giudice) ha un ruolo marginale rispetto al mediatore e limitato al controllo di legit-

timità sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità della pro-

posta di conciliazione, ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio. 

Anche la sede della trattativa non è la stessa per i due istituti: nella conciliazione 

giudiziale, quando l’accordo si raggiunge in udienza, la trattativa avviene dinanzi al 

Giudice. Normalmente, però, lo svolgimento della procedura avviene fuori udienza, 

cioè presso l’Ufficio. Nel caso della mediazione tributaria gli adempimenti sono po-

sti in essere da una struttura amministrativa autonoma, presso la Direzione provin-

ciale o regionale dell’Agenzia delle Entrate, diversa dall’Ufficio che ha emanato 

l’atto. 

Inoltre, nella conciliazione giudiziale il giudizio è già instaurato e, nel caso di manca-

to accordo, prosegue con la conseguenza che il giudice valuterà la posizione assun-

ta dalle parti e deciderà anche nel merito e riguardo le spese del giudizio. Qualora, 

invece, si raggiunga l’accordo, gli effetti si riverberano sul processo estinguendo il 

giudizio per cessata materia del contendere. Nella mediazione tributaria, in caso di 

esito negativo del procedimento, il giudizio non è ancora instaurato e potrebbe ve-

rificarsi, in ultima analisi, la rinuncia al medesimo. Tuttavia, nel caso in cui si rag-
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giunga un accordo non è necessario dichiarare la cessata materia del contendere 

perché la parte, non essendosi ancora costituita in giudizio, non ha alcuna necessità 

di adire il giudice. 

Infine, un altro aspetto che distingue i due istituti è la disciplina relativa alla decor-

renza dei termini. Ai sensi del comma 4 dell’art. 48 del D. lgs n. 546/92, quando la 

conciliazione non viene conclusa entro la prima udienza il giudice assegna il termi-

ne di 60 giorni150 per formare una nuova proposta. Nella mediazione tributaria la 

norma prevede il termine perentorio di 90 giorni, entro i quali deve svolgersi e de-

ve concludersi la procedura; decorso il suddetto termine non sarà più possibile 

completare le attività perché il reclamo produrrà gli effetti del ricorso.  

Resta, infine, da chiarire quali siano le disposizioni della conciliazione giudiziale 

‘’applicabili al procedimento di mediazione in quanto compatibili’’ (art. 17-bis del D. 

lgs. 546/92, comma 8), data l’evidenza che molte delle disposizioni della concilia-

zione di cui all’art. 48 non sono compatibili con la procedura di mediazione. A ben 

vedere, secondo il sommesso parere di chi scrive, le uniche disposizioni compatibili 

con la procedura di mediazione sono le previsioni sulla riduzione delle sanzioni e 

sulla possibilità di pagamento rateale151 delle somme dovute. 

 

3.5 Alcune riflessioni. 

Come più volte ribadito nel corso di questo elaborato, alla base del nuovo istituto vi 

è l’intenzione da parte del Legislatore di decongestionare il carico di lavoro delle 

Commissioni tributarie, riconoscendo alle parti la possibilità di definire anticipata-

mente le liti di modesto valore. 

Tuttavia, si ritiene che in un sistema che già prevede l’autotutela, l’accertamento  

                                                
150

 Alcune Commissioni tributarie aggiungono anche i 30 giorni liberi previsti per l’avviso di tratta-
zione, in caso di rinvio a nuova data senza nuovo avviso di convocazione. 
151

 Nella mediazione tributaria il pagamento rateale non può superare le otto rate trimestrali dato 
che il valore della controversia (20.000 euro) è inferiore al limite dei 50.000 euro posto dall’art. 48 
del D. lgs. 546/92, limite oltre il quale sono ammessi i pagamenti in dodici rate trimestrali. Pertan-
to, a differenza della mediazione tributaria, la conciliazione giudiziale può prevedere pagamenti 
rateali di 12 rate se il valore della controversia supera i 50.000 euro. 
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con adesione e la conciliazione giudiziale, probabilmente non c’era bisogno di altri 

istituti intesi a permettere alle parti di definire il procedimento o il processo tribu-

tario senza attendere la sentenza del giudice. In questo senso, il reclamo e la me-

diazione introducono un’ulteriore forma di contradditorio tra il contribuente e l’ 

Agenzia delle Entrate che appesantisce, invece di semplificare, l’iter procedimenta-

le da seguire, e non sembra comportare reali vantaggi in termini di efficienza 

dell’azione amministrativa e di efficacia della tutela giurisdizionale se non fosse per 

la maggior rapidità nella riscossione dei tributi resa necessaria da una situazione di 

crisi economica nella quale il Legislatore si è reso disponibile a collaborare con i 

contribuenti ‘’accontentandosi’’ di incassare nel breve periodo le somme oggetto di 

controversia a fronte della riduzione della pretesa prevista in origine.   

Ciononostante, non si vede quali chances di riuscita possa avere un reclamo pre-

sentato dal contribuente dopo il fallimento del tentativo di adesione, o dopo il ri-

getto dell’istanza di annullamento in autotutela. Inoltre, dietro all’allusivo richiamo 

alla mediazione civile, non vi è in realtà alcun filtro amministrativo devol uto ad un 

soggetto posto in posizione di terzietà. Il reclamo appare un’istanza obbligatoria di 

autotutela preventiva presentata allo stesso Ufficio accertatore, che condiziona 

l’accesso alla giurisdizione. Per quanto riguarda l’eventuale proposta di mediazione 

che il contribuente ha la possibilità di presentare contestualmente al reclamo, e al-

la controproposta da parte dell’Ufficio, la stessa sembra riprodurre in termini più 

grossolani e senza contradditorio ciò che si può già ottenere con il procedimento 

finalizzato all’accertamento con adesione, senza alcun abbattimento delle sanzioni. 

In conclusione, l’art. 17-bis delinea un istituto farraginoso, seriamente sospetto di 

illegittimità costituzionalità, che si sovrappone a istituti già esistenti, in termini del 

tutto confusi. L’auspicio è che l’istituto possa essere non tanto migliorato e messo a 

punto, quanto cancellato dall’ordinamento e radicalmente riscritto, per introdurre 

finalmente nel nostro ordinamento un vero filtro amministrativo affidato ad un or-

gano in posizione di terzietà. 
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CAPITOLO QUARTO 

I profili di incostituzionalità del reclamo e della  

mediazione tributaria alla luce di tre Ordinanze di  

rimessione alla Consulta. 

 

SOMMARIO: - 4.1 L’assenza di imparzialità e terzietà dell’Organo preposto alla mediazione. - 4.2 La 

limitazione al diritto di difesa (artt. 24-25-113 Cost.). - 4.2.1 Inammissibilità del ricorso in caso di 

omessa presentazione del reclamo: sanzione proporzionata o eccessiva? - 4.3 La violazione del prin-

cipio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.). - 4.3.1 La mediazione tributaria e la tutela caute-

lare. - 4.4 Altre questioni di legittimità costituzionale. - 4.4.1 Il differimento dell’azione giudiziale e la 

violazione del diritto del ‘’giusto processo’’ (art. 111 Cost.). - 4.4.2 La compatibilità della mediazione 

tributaria con il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria (art. 53 Cost.). 

 

4.1 L’assenza di imparzialità e terzietà dell’Organo preposto alla  

mediazione. 

Dopo aver esaminato i caratteri fondamentali del reclamo e della mediazione tribu-

taria, si ritiene opportuno presentare i principali profili di incostituzionalità della 

norma sollevati dalla giurisprudenza di merito. In particolare, nel corso dell’anno 

2013, ben tre Commissioni tributarie provinciali hanno rimesso alla Corte Costitu-

zionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del D. lgs n. 546/92: 

in ordine cronologico di deposito, prima la Commissione tributaria provinciale di 

Campobasso (con Ordinanza n. 75/2013) e poi quella di Benevento (con Ordinanza 

n. 126/2013) hanno integrato le motivazioni già presenti nell’Ordinanza n. 18/2013 

della Commissione tributaria provinciale di Perugia152.  

                                                
152

 In tutti e tre i casi, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle suddette Ordinanze 
trae origine da un’identica situazione di fatto: l’Amministrazione finanziaria ritiene inammissibile il 
ricorso a seguito dell’impugnazione dell’atto di contestazione da parte del contribuente, senza che 
egli abbia preliminarmente presentato il reclamo obbligatorio ai sensi del nuovo art. 17-bis del D. 
lgs. n. 546/92. 
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Una prima problematica, peraltro messa in evidenza da tutte e tre le Ordinanze, è 

quella relativa all’assenza del requisito di terzietà e di imparzialità dell’Organo de-

putato ad esaminare il reclamo-mediazione, diversamente da quanto previsto per 

la mediazione civile e commerciale disciplinata dal D. lgs. n. 28/10.  

Nel diritto civile, infatti, anziché costituirsi in giudizio, alle parti era data la possibili-

tà di rivolgersi a un soggetto terzo (cosiddetto mediatore civile) iscritto ad un Orga-

nismo di mediazione registrato presso il Ministero della Giustizia. La sua funzione 

era quella di assistere le parti coinvolte in una controversia nel tentativo di risolve-

re il conflitto attraverso un accordo amichevole. L’obbligatorietà di tale procedura, 

prevista a pena di improcedibilità del relativo processo civile, è venuta meno per 

l’intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 272/12, ha invocato 

l’eccesso di delega. Tuttavia, nell’occasione la Corte ha apprezzato lo strumento di 

mediazione perché idoneo a risolvere le controversie in modo rapido e in via stra-

giudiziale, ponendosi come filtro all’introduzione del contenzioso. 

A fronte di tale apprezzamento, a distanza di poco tempo, Il Legislatore ha cercato 

di ‘’adattare’’ il modello della mediazione civile al diritto tributario.  

Dalla disciplina recentemente introdotta in materia di mediazione tributaria emer-

gono forti perplessità derivanti dalla circostanza che il tentativo di mediazione di-

penda dallo stesso organo che ha emanato l’atto reclamabile, e non da un soggetto 

terzo come previsto dalla mediazione civile. 

Nonostante il comma 5 dell’art. 17-bis disponga che ‘’[…] il reclamo va presentato 

alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le quali 

provvedono attraverso apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano 

l’istruttoria degli atti reclamabili’’, il Collegio di merito ha evidenziato che l’organo 

chiamato a esaminare le istanze di reclamo non si connota per la sua terzietà, fa-

cendo comunque parte dell’Amministrazione finanziaria che ha emesso l’atto di 

contestazione. In particolare, l’Ordinanza n. 18 della Commissione tributaria pro-

vinciale di Perugia ribadisce che ‘’l’organo della mediazione deve essere estraneo 

alle parti’’ giacchè ‘’in sostanza non può essere mediatore una delle parti, anche se 

costituito in ufficio autonomo’’. Parimenti, la Commissione tributaria di Benevento, 
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con l’Ordinanza n. 126, sostiene il mancato rispetto della terzietà dell’organo chia-

mato a comporre la controversia ‘’essendo quest’ultimo comunque organico all’ 

Amministrazione finanziaria che ha emanato l’atto oggetto di contestazione’’. 

Richiamando la direttiva comunitaria n. 2008/52/CE che introduce la mediazione 

civile e commerciale, l’Ordinanza prosegue affermando che  ‘’l’organo della media-

zione deve essere assolutamente estraneo alle parti non potendosi ammettere che 

assuma la figura di mediatore una delle parti coinvolte nella controversia, benché 

costituito in un ufficio autonomo, ma pur sempre organico all’Amministrazione fi-

nanziaria’’. Quindi, è evidente che le apposite strutture istituite dall’Agenzia delle 

Entrate al fine di demandare la trattazione dei reclami appartengono comunque al-

la stessa Amministrazione che ha emesso l’atto reclamato. 

In sostanza, l’esame e l’istruttoria sul reclamo proposto non vengono affidati ad un 

soggetto terzo e imparziale, quale dovrebbe essere il mediatore, e ciò potrebbe 

impedire di pervenire ad un esame del reclamo con una piena libertà di giudizio. Il 

mediatore infatti dovrebbe avere dei connotati di terzietà, indipendenza e neutrali-

tà che in questo caso non sembrano sussistere. Questa è la conclusione da più parti 

evidenziata, con l’ovvia conseguenza che in mancanza della devoluzione della lite a 

un soggetto terzo verrebbe meno il cosiddetto filtro amministrativo. 

Tuttavia, non tutti coloro che si sono occupati del recente istituto contestano la 

scelta legislativa di affidare ad un organo interno dell’Amministrazione finanziaria 

la gestione della procedura.  

Infatti, una parte della dottrina ritiene che solo l’Agenzia delle Entrate sia in grado 

di esaminare il reclamo poiché se tale compito fosse affidato a un Organo diverso 

comporterebbe ‘’un’inaccettabile lesione delle prerogative dell’Amministrazione fi-

nanziaria, che persegue le finalità di assicurare il rispetto dei principi di legalità nel-

la materia tributaria e di capacità contributiva, e del Giudice tributario, cui verrebbe 

sottratto l’esercizio della funzione giurisdizionale in ordine all’accertamento della 

legittimità e della fondatezza delle pretese impositive e sanzionatorie’’153. 

                                                
153

 Pistolesi F., ‘’Il reclamo e la mediazione nel processo tributario’’, Rassegna tributaria, 2012, 76. 
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Quindi, secondo questa corrente di pensiero, solo l’Agenzia delle Entrate può esa-

minare i propri atti ed esprimere un’ipotesi di mediazione rispettosa dei criteri 

esposti nel comma 8 dell’art. 17-bis. Queste facoltà devono però essere esercitate 

con la massima trasparenza e imparzialità, onde evitare inaccettabili disparità di 

trattamento fra i contribuenti e affinché si possa realizzare un efficace filtro 

all’accesso alla giustizia tributaria. 

 

4.2 La limitazione al diritto di difesa (artt. 24-25-113 Cost.). 

Un altro profilo di criticità è rappresentato dall’obbligatorietà dell’istituto relativa-

mente alle liti aventi ad oggetto atti dell’Agenzia delle Entrate di valore superiore a 

20.000 euro per le quali il reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. Dun-

que, prima di poter accedere alla tutela giurisdizionale occorre obbligatoriamente 

esperire un procedimento amministrativo dinanzi all’Agenzia delle Entrate che ha 

emesso l’atto impugnato. 

In tal modo al contribuente è precluso l’accesso alla giustizia per un periodo di 90 

giorni pari alla durata della procedura amministrativa obbligatoria. Tale normativa 

potrebbe, dunque, considerarsi lesiva del diritto di difesa del contribuente (artt. 24 

e 25 della Costituzione) sulla scorta della giurisprudenza di legittimità in tema di 

giurisdizione condizionata al previo esperimento di un’istanza amministrativa. 

A ben vedere, però, la Corte Costituzionale, in casi analoghi, ha riconosciuto come 

legittimo il differimento dell’azione giudiziaria ‘’ove ricorrano esigenze di ordine ge-

nerale e superiori finalità di giustizia’’154, precisando però che la compressione del 

diritto di difesa deve essere controbilanciata dall’interesse ad un miglior funziona-

mento della giustizia e ‘’non deve comunque rendere la tutela giurisdizionale ecces-

sivamente difficoltosa ovvero differirla irrazionalmente e sine die’’155. 

Diversamente, l’Ordinanza n. 75/13 della Commissione tributaria di Campobasso, 

richiamando la sentenza n. 530/89 della Corte Costituzionale, ha sollevato la que-

                                                
154

 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza, 16 Giugno 1964, n. 47. 
155

 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza, 4 Marzo 1992, n. 82. 
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stione di legittimità costituzionale del reclamo in quanto considerato come un ri-

medio amministrativo che condiziona l’accesso alla giurisdizione tributaria, e che 

‘’comporta una compressione penetrante del diritto di azione, ostacolandone e ren-

dendone difficoltoso l’esercizio, in particolare comminando la sanzione della deca-

denza (ovvero l’inammissibilità del ricorso)’’.  

Nel caso di specie, infatti, la Commissione tributaria di Campobasso ritiene che la 

sanzione di inammissibilità del ricorso per mancata presentazione del reclamo 

compromette il diritto del contribuente di proporre l’azione giudiziale, limitandone 

così il diritto di difesa, in considerazione del fatto che il Legislatore ha l’obbligo, 

come si è già detto, ‘’di osservare il limite imposto dall’esigenza di non rendere la 

tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa’’, posto anche il divieto di cui all’ 

art. 113 della Costituzione di limitare la tutela giurisdizionale solo a determinate ca-

tegorie di atti emessi dalla Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate). 

Infine, la medesima Ordinanza ritiene fondata l’illegittimità costituzionale del re-

clamo e della mediazione tributaria perché la Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle En-

trate chiarisce che il contenuto del reclamo debba coincidere a quello del ricorso 

eventualmente proposto nella fase successiva, con evidente anticipazione dei mo-

tivi di difesa del contribuente nella fase amministrativa e conseguente immodifi-

cabilità della tesi difensiva in caso di eventuale costituzione in giudizio. Ciò crea un 

grave pregiudizio difensivo per il contribuente perché, ad esempio, nella fase del 

giudizio non potrà chiedere l’annullamento totale dell’atto se nella precedente fase 

amministrativa aveva richiesto l’annullamento parziale dello stesso. 

Come già accennato all’inizio di questo paragrafo, l’obbligatorietà dell’istituto del 

reclamo determina la possibilità di rivolgersi all’organo giurisdizionale, a pena di 

inammissibilità del ricorso, solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla presenta-

zione del reclamo: durante questo periodo il contribuente viene così privato della 

tutela cautelare e può usufruire solamente dell’autotutela sospensiva concessa 

dall’Amministrazione finanziaria.  

Al riguardo, secondo l’Ordinanza n. 18/13 della Commissione tributaria di Perugia 

tale tempistica (90 giorni) non è sincronizzata con i nuovi accertamenti esecutivi di-
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sciplinati dall’ex art. 29 del D. l. n. 79/10, i quali diventano esecutivi trascorsi 60 

giorni dal mancato pagamento. Pertanto, negli ultimi 30 giorni dalla presentazione 

del reclamo, il contribuente può correre il rischio di subire un’esecuzione forzata 

dato che l’impossibilità di presentare il ricorso gli impedisce anche di presentare 

l’istanza immediata di sospensione cautelare156 ai sensi dell’art. 47 del D. lgs. n. 

546/92. A conti fatti, dunque, ‘’il contribuente non può effettuare un tempestivo ri-

corso […] perché deve aspettare l’esito del reclamo o della mediazione, ma nel frat-

tempo deve pagare perché l’avviso di accertamento è esecutivo’’157.  

Anche l’Ordinanza n. 126/13 della Commissione tributaria di Benevento ha rilevato 

la sussistenza di fondati dubbi di costituzionalità in riferimento agli artt. 24 e 25 

della Costituzione, sottolineando che il diritto di difesa, inteso come possibilità di 

agire in giudizio, è limitato da una fase amministrativa (il reclamo) prevista a pena 

di inammissibilità del ricorso. La stessa Ordinanza prosegue precisando che ‘’la pos-

sibilità di agire in giudizio, non può essere elisa dal Legislatore comprimendo, in 

maniera illegittima oltre che arbitraria, la posizione giuridica soggettiva facente ca-

po a ciascun cittadino’’. 

 

4.2.1 Inammissibilità del ricorso in caso di omessa presentazione del 

reclamo: sanzione proporzionata o eccessiva? 

Come già ampiamente descritto nei paragrafi precedenti, il reclamo di cui all’art. 

17-bis è stato introdotto quale istituto obbligatorio preventivo rispetto alla propo-

sizione del ricorso dinanzi al Giudice tributario. Pertanto, qualora il ricorso venga 

proposto senza la previa presentazione del reclamo oppure venga depositato pres-

so la segreteria della Commissione tributaria competente prima del decorso del 

termine di 90 giorni158, il Presidente di sezione dichiarerà il ricorso inammissibile. 

                                                
156

 Per un approfondimento si rimanda al paragrafo 4.3.1 relativo alla tutela cautelare. 
157

 Cfr. l’Ordinanza n. 18/13 della Commissione tributaria di Perugia. 
158

 Tale ultima situazione viene a configurarsi quando il contribuente propende per una precoce 
costituzione in giudizio: egli deposita il ricorso in Commissione tributaria prima che decorra il ter-
mine di 90 giorni previsto per espletare la procedura del reclamo. 
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Infatti, l’inammissibilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del proces-

so e potrà essere decisa ai sensi dell’art. 27 del D. lgs. n. 546/92 secondo cui il Pre-

sidente della sezione, una volta decorso il termine per la costituzione in giudizio, 

esamina preliminarmente il ricorso e lo dichiara inammissibile nei casi espressa-

mente previsti. 

Tale soluzione causa non poche perplessità: la sanzione dell’inammissibilità non è 

eccessiva? Sembra esagerato che l’omessa presentazione del reclamo o la precoce 

costituzione in giudizio possano far scaturire la definitiva inammissibilità dell’azione 

giurisdizionale, intesa come impossibilità per il contribuente di accedere al diritto di 

agire in giudizio. Indubbiamente, se tale comportamento non fosse stato sanziona-

to, il Legislatore si sarebbe imbattuto contro la minaccia di una sistematica presen-

tazione di ricorsi alla Commissione tributaria, facendo venir meno la finalità deflati-

va dell’istituto giuridico. 

Lo strumento non avrebbe sollevato analoghi dubbi di legittimità e non avrebbe 

creato pregiudizi al contribuente se, al posto dell’inammissibilità fosse stata previ-

sta come sanzione l’improcedibilità, imponendo: 

- al giudice di sospendere il processo per concedere al reclamante un termine per 

rimediare (in caso di mancato esperimento del reclamo). 

- al contribuente di corrispondere un contributo unificato più elevato (in caso di 

precoce costituzione in giudizio). Tale soluzione appare legittima in quanto 

l’erroneo deposito del ricorso prima dei termini previsti dall’art. 17-bis comporta 

un esame dello stesso da parte del giudice, quando ancora non è noto se la que-

stione sarebbe arrivata o meno alla fase giurisdizionale. 

Infine, sulla questione si è espresso anche il Collegio di merito molisano il quale 

nell’Ordinanza di rimessione alla Consulta n. 75/13 sostiene, a sostegno di quanto 

detto finora, che in caso di omessa proposizione del reclamo la sanzione più conso-

na è la dichiarazione di improcedibilità, ‘’si da consentire al giudice di concedere al-

le parti un termine per la presentazione del reclamo […] giammai si sarebbe potuto 

sanzionare l’omessa presentazione del reclamo con l’inammissibilità dell’azione, ov-

vero con la perdita definitiva del diritto di agire in giudizio’’. 
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4.3 La violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza  

(art. 3 della Cost.). 

Esaminando le Ordinanze delle Commissioni tributarie provinciali sottoposte al va-

glio della Corte Costituzionale emerge un ulteriore profilo di incostituzionalità dell’ 

art. 17-bis relativamente al principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 

della Costituzione. 

Le Commissioni tributarie provinciali di Perugia, Campobasso e Benevento, infatti, 

nelle proprie Ordinanze hanno riconosciuto e ricondotto la violazione del suddetto 

principio a tre aspetti fondamentali:  

a) la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 17-bis, in ragione del valore-limite 

per presentare il reclamo stabilito in 20.000 euro, impedisce la riunione delle con-

troversie aventi lo stesso oggetto e che coinvolgono gli stessi soggetti negando la 

possibilità di essere discusse unitamente. Con riferimento all’art. 3 della Costituzio-

ne, questo comporta l’effetto negativo di ‘’ottenere giudizi tra loro contrastanti in 

relazione a situazioni del tutto analoghe’’159 derivante dal porre come filtro all’isti-

tuto del reclamo un limite quantitativo, rappresentato dal valore della controversia. 

b) la tutela cautelare160 disciplinata dall’art. 47 del D. lgs. n. 546/92 è esclusa 

durante i 90 giorni decorrenti dalla notifica del reclamo e necessari per l’espleta-

mento della procedura di mediazione, ma solo nei confronti dei contribuenti ai 

quali sono stati notificati provvedimenti emessi esclusivamente dall’Agenzia delle 

Entrate161 e relativi a controversie di valore non superiore a 20.000 euro, mentre 

rimane prevista per tutti gli altri contribuenti destinatari di provvedimenti emessi 

anche da altri Enti impositori, senza alcun limite di valore. Quindi, la restrizione 

dell’ambito applicativo genera ‘’un’evidente diversità di trattamento in ordine alla 

concedibilità in sede giurisdizionale della tutela cautelare. Trattasi di esclusione 

gravemente lesiva dei diritti del contribuente poiché del tutto irrazionale, contraria 

                                                
159

 Cfr. Commissione tributaria provinciale di Benevento, sez. VII, ordinanza, 18 Aprile 2013, n. 126. 
160

 Per ulteriori chiarimenti si rimanda al paragrafo successivo. 
161

 Restano pertanto esclusi tutti gli altri atti provenienti da altri Enti impositori. 



Il reclamo e la mediazione tributaria: i nuovi istituti deflativi del contenzioso tributario. 

- 103 - 

al principio di uguaglianza e assolutamente non giustificabile […]’’162. La violazione 

dell’art. 3 della Costituzione, quindi, si manifesta prendendo in considerazione la 

disuguaglianza e l’irrazionalità del trattamento, sotto l’aspetto cautelare, che si 

vengono a creare nel momento in cui la tutela cautelare viene esclusa per le liti ri-

guardanti gli atti emessi soltanto dall’Agenzia delle Entrate e limitatamente alle 

controversie di valore non superiore a 20.000 euro, rispetto a tutte le altre liti per 

le quali la tutela cautelare è viceversa prevista a norma di legge. 

Sul punto si è espressa anche la Commissione tributaria di Perugia, la quale 

nell’Ordinanza n. 18/13 ritiene che sia discriminatorio limitare l’applicazione della 

tutela cautelare: 

- alle sole contestazioni dell’Agenzia delle Entrate; 

- alle contestazioni di importo inferiore a 20.000 euro.  

Infatti, i contribuenti obbligati al pagamento di tributi provenienti da Enti imposito-

ri diversi dall’Agenzia delle Entrate ‘’si trovano ad avere una maggiore tutela giuri-

dica rispetto ai contribuenti cui gli atti pervengono dall’Amministrazione finanzia-

ria’’163 in quanto questi ultimi sono obbligati a seguire l’iter procedurale previsto 

dal norma che disciplina il reclamo.  

Tale impostazione risulta altrettanto discriminatoria se si considera che ai presunti 

evasori di importi superiori a 20.000 euro è stranamente garantita una maggior tu-

tela giudiziaria, potendo essi ‘’adire immediatamente al giudice ed avvalersi, even-

tualmente, dell’istituto della sospensione dell’atto impugnato’’. A margine di questi 

raffronti si denota chiaramente la violazione del principio di uguaglianza di cui 

all’art. 3 della Costituzione dal momento che ai contribuenti che si vedono notifica-

re un atto di contestazione di valore inferiore a 20.000 euro ed emesso dall’Agenzia 

delle Entrate non è concesso alcun intervento in sede giurisdizionale, mentre in tut-

ti gli altri casi i contribuenti ‘’si troverebbero ad avere una serie di garanzie maggio-

                                                
162

 Cfr. Commissione tributaria provinciale di Campobasso, sez. XII, ordinanza, 17 Marzo 2013, n. 75.  
163

 Cfr. Commissione tributaria provinciale di Perugia, sez. II, ordinanza, 7 Febbraio 2013, n. 18. 

http://www.osservatoriomediazione.it/Documenti.aspx
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ri ed un iter processuale più spedito, anche in ordine alla richiesta di eventuali so-

spensive dell’esecuzione degli atti impugnati’’164. 

c) il comma 10 dell’art. 17-bis dispone che le spese sostenute dalle parti relati-

ve al reclamo assumono rilevanza solo in caso di successiva costituzione in giudizio, 

e nulla dice in merito alle spese di giudizio nell’ipotesi in cui il procedimento am-

ministrativo del reclamo viene accolto e la mediazione va a buon fine, escludendo 

così lo svolgimento della successiva fase processuale. 

Si viene così a configurare una violazione del principio di uguaglianza e di ragione-

volezza poiché gli importi delle spese di lite sostenute dal contribuente e dall’Am-

ministrazione finanziaria possono essere diversi, nonostante la controversia da ri-

solvere rimanga identica per entrambe le parti. 

Nella fattispecie, l’Ordinanza n. 75/13 della Commissione tributaria di Campobasso 

ritiene che le spese sostenute dal contribuente per l’assistenza tecnica necessaria 

alla presentazione del reclamo ‘’non saranno in alcun modo rimborsate qualora 

l’Amministrazione finanziaria annullasse la pretesa in sede di mediazione’’. Inoltre 

non potendosi costituire in giudizio il contribuente non potrà nemmeno trovare ri-

storo nella successiva condanna alle spese di lite.  

Dall’altro lato, invece, l’Agenzia delle Entrate, a causa dell’anticipato annullamento 

dell’atto, ‘’non solo non corre alcun rischio di soccombenza ma beneficia del ri-

sparmio delle spese di giudizio per la mancata instaurazione della fase contenzio-

sa’’165.  

Ricapitolando, la mancata previsione del rimborso delle spese sostenute dal contri-

buente in caso di accoglimento del reclamo suscita forti dubbi di costituzionalità166 

dato che il contribuente si trova a dover sostenere le stesse spese richieste per il 

ricorso poiché il reclamo contiene gli stessi requisiti del ricorso.  

                                                
164

 Cfr. Commissione tributaria provinciale di Benevento, sez. VII, ordinanza, 18 Aprile 2013, n. 126. 
165

 Al riguardo, i pareri della Commissione tributaria di Benevento ricalcano quelli espressi dalla 
Commissione tributaria di Campobasso. 
166

 Tale disposizione potrebbe essere dichiarata incostituzionale per violazione dell’art. 3 della Co-
stituzione al pari di quanto già dichiarato per l’art. 46 comma 3 del D. lgs. n. 546/92 nella parte in 
cui disponeva la compensazione delle spese ope legis in caso di cessazione della materia del con-
tendere; a tal riguardo si veda la sentenza della Corte Costituzionale del 12 Luglio 2005, n. 274. 
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Dunque, il reclamante/ricorrente sostiene le stesse spese ma, in caso di accogli-

mento del reclamo, l’Amministrazione finanziaria non potrà mai essere condannata 

al pagamento delle spese poiché l’atto verrà annullato in autotutela prima che le 

parti si costituiscano in giudizio. 

E’ discutibile il fatto che chi veda condiviso il proprio reclamo, debba sostenerne i 

relativi costi. In verità sarebbe giusto addossare tali costi all’Agenzia delle Entrate in 

quanto sarebbe coerente con la vigente disciplina del processo tributario, la quale 

contempla la condanna al pagamento degli oneri di lite non solo in caso di accogli-

mento del ricorso ma anche quando l’Ente impositore annulla o ritira l’atto imposi-

tivo  oggetto del contendere167. 

Pertanto, la disposizione esaminata lascia trasparire un atteggiamento di maggior 

favore nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che è arduo giustificare. 

 

4.3.1 La mediazione tributaria e la tutela cautelare. 

Come già accennato al paragrafo precedente, la sospensione dell’atto impugnato 

non è una conseguenza automatica alla proposizione del reclamo, al pari di quanto 

avviene in seguito alla proposizione del ricorso dinanzi al Giudice tributario, pertan-

to, nel periodo di tempo necessario per lo svolgimento della mediazione tributaria 

potrebbe essere avviata l’esecuzione coattiva dell’atto impugnato, ovvero potreb-

bero essere attivate misure cautelari o conservative (ad esempio: fermo ammini-

strativo o ipoteca). 

Infatti, l’art. 17-bis in esame, non prevede alcuna disposizione relativa alla sospen-

sione dell’atto reclamato né si può ritenere applicabile l’art. 47 del D. lgs. n. 546/92 

                                                
167

 L’art. 15 del D. lgs. n. 546/92 prevede la condanna al pagamento delle spese di lite a carico del 
soccombente. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 274 del 12 Luglio 2005, ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 46 del D. lgs. n. 546/92 (secondo il quale: ‘’Le spe-
se del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo 
diverse disposizioni di legge’’), nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia 
del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. Perciò è 
ora possibile che l’Ente impositore che annulli o ritiri l’atto impugnato, determinando così l’estin-
zione del processo per cessazione della materia del contendere, venga condannato al pagamento 
degli oneri processuali in favore del contribuente. 
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dato che la sospensione giudiziale dell’esecuzione può essere chiesta solo in pen-

denza di giudizio, e non durante la fase amministrativa come nel caso di specie. 

Dunque, si dovrà attendere il decorso del termine di 90 giorni dalla proposizione 

del reclamo prima di poter depositare il reclamo/ricorso presso la Commissione tri-

butaria competente ed ivi richiedere la sospensione dell’atto. 

Ma, alla luce della lacuna normativa, l’atto impugnato può essere sospeso durante 

il tempo necessario per la conclusione del procedimento del reclamo? 

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 19 Marzo 2012 ha tentato di dare 

una soluzione affermativa al quesito, al fine di fornire un’adeguata tutela al contri-

buente, mediante l’applicazione dell’art. 2 quater, comma 1-bis del D. l. n. 564/94 

convertito dalla legge 656/94 secondo il quale ‘’nel potere di annullamento o di re-

voca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la so-

spensione degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato’’. Dunque, nel ri-

spetto della funzione della mediazione tributaria di riesame e rideterminazione del-

la pretesa impositiva, il contribuente, in seno all’istanza di reclamo o anche succes-

sivamente, può chiedere all’Agenzia delle Entrate la sospensione degli effetti dell’ 

atto, la quale potrà concedere tale sospensione fino alla conclusione della fase di 

mediazione e solo se i motivi di reclamo non appaiano infondati. 

Nella recentissima direttiva n. 29 del 29 Marzo 2012, gli Uffici, nel caso in cui le do-

glianze del contribuente appaiono fondate, sono stati esortati dalla Direzione cen-

trale affari legali dell’Agenzia delle Entrate a concludere ‘’direttamente e rapida-

mente’’ la mediazione, rendendo superfluo l’avvio della sospensione. 

Tuttavia, è opportuno precisare che autorevole dottrina168 ha ritenuto censurabile 

di illegittimità costituzionale l’art. 17-bis nella parte in cui esclude l’accesso alla tu-

tela cautelare giurisdizionale durante i 90 giorni occorrenti per il completamento 

della procedura di mediazione per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costitu-

zione. Altri autori169, invece, al fine di fornire una soluzione costituzionalmente 

                                                
168

 Cfr. Glendi C., ‘’Tutela cautelare e mediazione tributaria’’, Corriere tributario, 2012, 845. 
169

 Cfr. Cissello A., ‘’Reclamo e mediazione: tutela cautelare e litisconsorzio’’, Fisco 1, 2012, 2103. 
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orientata, hanno ritenuto ammissibile proporre l’istanza di sospensione cautelare ai 

sensi dell’art. 47 del D. lgs. n. 546/92 con separata istanza da depositare in Com-

missione tributaria dopo la notifica del reclamo ma prima della costituzione in giu-

dizio. Tale orientamento si fonda sull’ipotesi secondo cui il contenzioso si possa già 

definire pendente durante la fase del reclamo, in quanto si ritiene che quest’ultimo 

abbia natura processuale (e non amministrativa) visto che si convertirà successiva-

mente in ricorso. 

Un’altra corrente di pensiero, al contrario, ha correttamente affermato che la sud-

detta soluzione non può essere condivisa poiché il processo, nel caso della media-

zione tributaria, potrà ritenersi pendente solo dopo la costituzione in giudizio pres-

so la segreteria della Commissione tributaria. Prima di tale momento, il procedi-

mento che si svolgerà avrà solo natura amministrativa, senza alcuna partecipazione 

del Giudice tributario che verrà investito della controversia in un momento succes-

sivo e solo in via eventuale. 

Pertanto, la lacuna normativa pare non possa essere colmata mediante un’inter-

pretazione differente dalle disposizioni legislative in materia. 

 

4.4 Altre questioni di legittimità costituzionale. 

4.4.1 Il differimento dell’azione giudiziale e la violazione del diritto del ‘’giusto 

processo’’ (art. 111 Cost.). 

La disciplina dettata per il procedimento di reclamo e mediazione solleva più di una 

perplessità anche riguardo il principio del ‘’giusto processo’’ di cui all’art. 111 della 

Costituzione.  

In particolare, il mancato coordinamento con il procedimento di accertamento con 

adesione170 determina un’illogica doppia possibilità per il contribuente di comporre 

stragiudizialmente l’eventuale controversia.  

                                                
170

 Si rimanda all’Ordinanza n. 126 della Commissione tributaria provinciale di Benevento del 18 
Aprile 2013 la quale sostiene che il mancato coordinamento tra il reclamo e l’accertamento con 
adesione dilata eccessivamente i tempi i introduzione del processo tributario violando così il prin-
cipio sul ‘’giusto processo’’ di cui all’art. 111 della Costituzione. 



Il reclamo e la mediazione tributaria: i nuovi istituti deflativi del contenzioso tributario. 

- 108 - 

Non solo, tale omissione rischia di dilatare eccessivamente i tempi di introduzione 

del giudizio tributario171, potendo anche far affiorare i sospetti di incostituzionalità 

della norma per la violazione del ‘’principio di speditezza’’ della giustizia tributaria, 

generando incertezza sulla debenza del tributo con grave nocumento del diritto di 

difesa (art. 24 Cost.) e del diritto alla ragionevole durata del processo (art. 111 

Cost.).  

Al riguardo, l’Ordinanza n. 75/13 della Commissione tributaria provinciale di Cam-

pobasso, nel rimettere alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’ 

art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92, sostiene che se il contribuente avvia il procedimen-

to di accertamento con adesione, tenendo in considerazione la possibile sospen-

sione feriale dei termini, dal momento della notifica dell’atto impugnabile ed il ra-

dicamento del giudizio dinanzi al Giudice tributario possono trascorrere circa nove 

mesi e mezzo, se ai sessanta giorni per la proposizione del reclamo si aggiungono: 

- novanta giorni per il procedimento di accertamento con adesione; 

- quarantacinque giorni per la sospensione feriale dei termini processuali; 

- novanta giorni per il procedimento di mediazione tributaria.  

Risultato, questo, che non è conforme all’aspettativa tutelata dall’art. 111 della Co-

stituzione di vedere definita in tempi ragionevoli la controversia. 

Parimenti, l’aver tralasciato di regolare i rapporti tra il procedimento di cui all’art. 

17-bis e la riscossione delle pretese impositive e sanzionatorie e l’adozione di misu-

re cautelari a tutela delle pretese stesse pone un serio pregiudizio sulla possibilità 

che il nuovo istituto possa ottenere il successo che da esso sarebbe lecito attender-

si. Sarebbe stato più opportuno stabilire l’alternatività tra il procedimento di accer-

tamento con adesione e quello di reclamo-mediazione e prevedere che, una volta 

fallita la procedura di mediazione, il contribuente potesse proporre ricorso nel ter-

                                                
171

 A tal riguardo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 276 del 13 Luglio 2000, in relazione al 
tentativo obbligatorio di conciliazione che era previsto per le controversie in materia di lavoro, ha 
ritenuto che ‘’non è fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni denunciate, 
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché, i lamentati ritardi nell’esercizio 
dell’azione che originerebbero dal preventivo esperimento del tentativo di conciliazione non ledono 
il diritto di azione, che non comporta ‘’ex se’’ l’immediatezza assoluta del suo esercizio’’. 
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mine ordinario (60 giorni) prorogato di 90 giorni per effetto del procedimento di 

reclamo. Se a ciò si fosse aggiunta la preclusione per il contribuente di dedurre mo-

tivi ulteriori rispetto a quelli già contenuti nel reclamo, la sospensione della riscos-

sione e l’abbattimento della sanzione ad un terzo, si sarebbe conseguito lo stesso 

risultato con tempi ridotti rispetto a quelli sopra evidenziati e si sarebbe creato un 

‘’filtro conciliativo’’ più efficace172. 

Oltretutto, in tale prospettiva, la portata più ampia dell’istituto del reclamo e della 

mediazione tributaria rispetto all’accertamento con adesione avrebbe permesso di 

definire omogeneamente tutte le controversie di valore inferiore a 20.000 euro, 

mentre allo stato attuale alcune liti sono oggetto d’interesse dell’accertamento con 

adesione (ad esempio gli avvisi di accertamento), e altre, invece, solo della media-

zione tributaria (ad esempio i ruoli e i dinieghi di rimborso). 

Come se non bastasse, secondo l’Ordinanza n. 75/13 della Commissione tributaria 

provinciale di Campobasso, il predetto principio del ‘’giusto processo’’ di cui all’art. 

111 della Costituzione risulta essere altresì violato nel caso in cui il contribuente in-

tenda proporre un ricorso cumulativo. Infatti, la necessità di rispettare il termine di 

impugnazione, per ciascuno dei diversi atti di contestazione da impugnare, com-

porta un’evidente complicazione nel caso in cui entro lo stesso termine debbano 

essere impugnati più atti di contestazione dei quali alcuni (quelli di valore non su-

periore a 20.000 euro) devono seguire la procedura del reclamo di cui all’art. 17-

bis, mentre altri (quelli di valore superiore a 20.000 euro) devono seguire il percor-

so ordinario, con il risultato che, ‘’per evitare l’inammissibilità del ricorso, il contri-

buente sarà costretto a presentare ricorsi distinti, precludendosi la possibilità di 

usufruire dei benefici processuali derivanti dalla presentazione del ricorso cumulati-

vo’’173. 

                                                
172

 Tale soluzione non esclude possibili obiezioni: perché, dopo il fallimento della mediazione, im-
porre la notifica del ricorso anziché ammettere la conversione in esso del reclamo? Ciò non ostaco-
lerebbe l’esercizio del diritto di difesa? La soluzione indicata nel testo pare preferibile poiché, se-
condo autorevole giurisprudenza, la notifica di un ricorso sostanzialmente riproduttivo del reclamo 
non altera le prerogative del diritto di azione del contribuente.  
173

 Cfr. Commissione tributaria provinciale di Campobasso, sez. XII, ordinanza, 17 Marzo 2013, n. 75. 

http://www.osservatoriomediazione.it/Documenti.aspx
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Inoltre, la previsione legislativa del reclamo e della mediazione tributaria, non ar-

monizzata con le norme disciplinanti gli altri strumenti deflativi del contenzioso, 

sembra aver ignorato alcune conseguenze disdicevoli, alcune a danno del Fisco e 

altre a danno del contribuente. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di strumenta-

lizzazione, da parte del soggetto accertato, del tentativo di adesione se quest’ulti-

mo è esercitato al fine di allungare intenzionalmente il termine di risoluzione della 

controversia. Oppure, al contrario, si consideri la rinuncia del contribuente al tenta-

tivo di adesione, con relativo trattamento agevolato delle sanzioni, al fine di ‘’am-

mortizzare’’ i tempi del reclamo obbligatorio e accelerare così l’avvio dell’azione 

giudiziale vera e propria. 

In sostanza, è netta l’impressione di trovarsi dinanzi ad un istituto frutto di lodevoli 

intenzioni ma che non è in grado di coordinarsi con gli altri strumenti deflativi del 

contenzioso (accertamento con adesione in primis), e per tale ragione rischia di non 

rispondere alle attese che ne hanno accompagnato l’introduzione. 

 

4.4.2 La compatibilità della mediazione tributaria con il principio di indisponibilità 

dell’obbligazione tributaria (art. 53 Cost.). 

La possibile violazione del principio di cui all’art. 53 della Costituzione non viene 

menzionata da nessuna delle predette Ordinanze di rimessione alla Corte Costitu-

zionale174 ma, a parere di chi scrive, tale questione risulta essere di estremo inte-

resse sul piano della questione di legittimità costituzionale dato che l’introduzione 

dell’art. 17-bis potrebbe contribuire a ridisegnare i confini dell’indisponibilità dell’ 

obbligazione tributaria.  

Un probabile profilo di incostituzionalità della norma in esame riguarda la proposta 

di mediazione dell’Ufficio con cui quest’ultimo dovrebbe rinunciare a parte della 

pretesa impositiva a fronte del principio di indisponibilità dell’obbligazione tributa- 

                                                
174

 Le Ordinanze delle Commissioni tributarie provinciali di Perugia, Campobasso e Benevento han-
no sottoposto al vaglio della Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis, per 
violazione dei principi sanciti dagli art. 3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione. Si nota che l’art. 53 
della Costituzione, disciplinante il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria non è stato 
menzionato da nessuna delle suddette Ordinanze. 
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ria sancito dall’art. 53 della Costituzione.  

Infatti, la ratio dell’indisponibilità della pretesa tributaria è quella di assicurare l’ 

uguaglianza dei cittadini nei rapporti con il Fisco e presuppone l’imperatività delle 

disposizioni sia per coloro che le devono applicare (i funzionari della Pubblica Am-

ministrazione) sia per coloro che vi devono sottostare (i contribuenti) relativamen-

te all’individuazione delle fattispecie impositive, dei soggetti obbligati al pagamen-

to, delle modalità e delle forme di accertamento e di riscossione. In altre parole, il 

principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria tende ad escludere la possibi-

lità per l’Agenzia delle Entrate di rideterminare discrezionalmente la pretesa tribu-

taria, considerata materia intangibile in quanto riservata esclusivamente alla legge. 

L’art. 17-bis, introducendo invece un tentativo obbligatorio di mediazione, sortisce 

la possibilità di comporre anche le controversie che appaiono certe nel presuppo-

sto impositivo ma che restano afflitte dall’incertezza dell’esito dell’eventuale con-

tenzioso tributario. 

Nella fattispecie, dunque, non potrebbe essere ammessa una proposta di media-

zione con cui l’Amministrazione finanziaria permetta al contribuente di pagare me-

no imposte rispetto a quelle previste dalla legge, per il solo fatto di evitare una pos-

sibile futura costituzione in giudizio. 

Negli ultimi anni numerosi interventi legislativi hanno messo seriamente in dubbio 

il suddetto principio dell’indisponibilità della pretesa tributaria: ne sono un esem-

pio i condoni emessi a vario titolo, il concordato fiscale, la conciliazione giudiziale, 

gli altri istituti deflativi del contenzioso e soprattutto la transazione fiscale.  

 Il principio di indisponibilità della pretesa tributaria non è un ostacolo da rimuove-

re, ma essendo finalizzato ad assicurare l’imparzialità amministrativa, rappresenta 

una garanzia di giustizia dell’ordinamento tributario e ‘’può essere derogato solo 

per una maggiore economicità dell’azione amministrativa’’175. Sicché, la dottrina 

ritiene apprezzabile che il Legislatore, diversamente dall’intervento in materia di 

transazione fiscale, abbia parzialmente limitato la discrezionalità dell’Agenzia delle 

                                                
175
 Marini G., ‘’La transazione fiscale’’, Rassegna tributaria, 2010, 1. 
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Entrate stabilendo che la stessa, nel valutare la possibilità di giungere a una media-

zione, debba tenere in considerazione elementi come l’incertezza delle questioni 

controverse, il grado di sostenibilità della pretesa e il principio di economicità 

dell’azione amministrativa. Tale esigenza, però, è difficile da valutare e dovrà co-

munque essere sempre indicata nella proposta di mediazione ai fini del controllo 

del buon andamento e dell’imparzialità amministrativa di cui all’art. 97 della Costi-

tuzione. 

Una parte della dottrina non condivide appieno la teoria, pur autorevolmente so-

stenuta con argomentazioni rigorose, dell’indisponibilità o, per meglio dire, non la 

condivide se assunta senza tenere in debita considerazione il mutato quadro nor-

mativo di riferimento. Non si ritiene che questa teoria si traduca in un assioma ine-

sistente, ma non sembra convincente, considerando il sistema giuridico attuale, 

continuare ad affermare che l’obbligazione tributaria, siccome obbligazione ex lege 

radicata nell’art. 53 della Costituzione, non possa mai formare oggetto di rideter-

minazione, neppure parziale. Così facendo, il suddetto principio tenderà a irrigidire 

ulteriormente il nostro ordinamento tributario contribuendo, inoltre, alla prolifera-

zione delle controversie. Il formalismo giuridico, caratteristico del nostro sistema 

fiscale, esige soluzioni puntuali ed intangibili delle liti (anche se molto spesso tali 

soluzioni risultano essere inadeguate sotto il profilo sostanziale), favorendo l’assun-

zione di atteggiamenti di rigidità e di chiusura da parte dell’Agenzia delle Entrate 

che alimentano la conflittualità tra l’Ufficio e il contribuente. 

Al contrario, l’attuale quadro normativo, di cui l’art. 17-bis ne è espressione, dimo-

stra la volontà da parte del Legislatore di porre rimedio alla numerosità dei rinvii 

alla fase giurisdizionale migliorando il rapporto tra il contribuente e l’Amministra-

zione finanziaria. Al fine di ridurre il numero delle controversie pendenti, tale rap-

porto non potrà che essere di tipo collaborativo176 e caratterizzato da una fase di 

negoziazione tra le parti.  

                                                
176

 Al riguardo si veda la premessa della Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate. 
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Alla luce di quanto detto finora, a parere di chi scrive, non esiste altro metodo di 

collaborazione tra le parti tale da permettere il raggiungimento di un accordo sul 

quantum se non quello di ricorrere alla rideterminazione della pretesa tributaria da 

parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale soluzione, però, può aprire una diatriba tra i 

cultori del diritto perché da un lato aderisce alle finalità deflative del contenzioso 

espressamente volute dal Legislatore, dall’altro lato si rischia una pronuncia di in-

costituzionalità da parte della Consulta per violazione del principio dell’indispo-

nibilità dell’obbligazione tributaria di cui all’art. 53 della Costituzione. 
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CAPITOLO QUINTO 

Considerazioni conclusive. 

 

SOMMARIO: - 5.1 Conclusioni: meglio prevenire o meglio curare? - 5.2 Uno sguardo al futuro. 

 

5.1 Conclusioni: meglio prevenire o meglio curare? 

Sulla base delle considerazioni esposte in questo elaborato non può non rilevarsi 

come il nuovo istituto presenti degli intenti di indubbia positività. Infatti, il nuovo 

strumento deflativo dovrebbe attrarre al di fuori della tutela giurisdizionale quelle 

controversie di valore economico non rilevante, ma percentualmente di numero 

elevato177, che da sempre rendono insostenibile il carico di lavoro delle Commis-

sioni tributarie. L’introduzione del cosiddetto ‘’filtro amministrativo’’ nel processo 

tributario può rispondere a condivisibili esigenze di celerità ed efficienza della giu-

stizia tributaria, indispensabile per garantire il corretto e puntuale funzionamento 

dell’azione dell’Agenzia delle Entrate oltre che per assicurare una tutela effettiva ai 

contribuenti. Infatti, l’istituto del reclamo-mediazione tende verso una convergen-

za di interessi tra il cittadino e il Fisco al fine di pervenire ad una giusta imposizione 

fiscale contribuendo a sviluppare la tax compliance. 

In sintesi, la ratio della normativa in esame ha una duplice finalità: a) deflazionare il 

contenzioso evitando il rinvio ai Giudici tributari delle contestazioni che possono 

essere risolte in sede amministrativa, attraverso un esame volto ad anticipare l’esi-

to del giudizio; b) migliorare il rapporto tra il contribuente e l’Amministrazione fi-

nanziaria nel tentativo di istituire e istituzionalizzare situazioni di collaborazione 

fondate sul confronto e il dialogo preventivo.  

A ben vedere, la finalità deflativa, a parere di chi scrive, avrebbe però suggerito una 

                                                
177

 Secondo il Rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze (Aprile-Giugno 2012) il volume delle cause di valore pari o inferiore a 20.000 
euro è pari al 74,24% del totale. 
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 soluzione diversa. Una soluzione, in particolare, volta a prevenire la notifica di atti 

illegittimi piuttosto che ad eliminarli solo ex post. L’esame dell’atto da parte di una 

struttura della Direzione provinciale o regionale, diversa da quella competente alla 

sua formazione e che, proprio per questa sua ideale estraneità, avrebbe infatti ben 

potuto precedere la notifica dell’atto, piuttosto che seguirla. In questo modo, non 

solo sarebbe stata soddisfatta l’esigenza di rendere l’azione amministrativa più effi-

cace ed efficiente, oltre che più rispettosa dei parametri normativi, nonché di per-

venire a una riduzione del contenzioso, ma sarebbe stata anche garantita l’impar-

zialità (art. 97 Cost.) e l’equità dell’azione amministrativa medesima. Il vaglio critico 

e ‘’terzo’’, quindi, doveva essere esteso a tutti gli atti emessi dall’Agenzia delle En-

trate178 e non riservato ai soli casi in cui il valore degli stessi risulta inferiore a 

20.000 euro. 

Tutto questo, soprattutto quando non è poi stato previsto il rimborso delle spese 

sostenute per il procedimento di reclamo: come correttamente osservato dalla dot-

trina, infatti, il rimborso delle spese sostenute nella fase amministrativa è previsto 

per la sola mediazione e, ad ogni modo, solamente nell’eventualità di insuccesso 

della relativa procedura. 

Fermo restando i riscontrati aspetti di positività, la disciplina recentemente intro-

dotta, presenta anche dei chiari elementi di criticità, talvolta costituzionalmente ri-

levanti, che trovano riscontro in non poche posizioni dottrinali.  

Si ribadisce, infatti, che così come è stato strutturato, e nonostante gli sforzi profusi 

dall’Agenzia delle Entrate nel fornire i chiarimenti con la più volte citata Circolare n. 

9/E, il reclamo mantiene un’affinità fin troppo marcata con una pluralità di istituti 

già esistenti, quali la conciliazione giudiziale, l’autotutela, e soprattutto, l’accerta-

mento con adesione.  

E’ proprio l’eccessiva similarità tra i sopra citati strumenti che potrebbe impedire il 

raggiungimento di risultati deflativi maggiori rispetto a quelli già ottenuti rischian-

do, in tal modo, di introdurre nuove problematiche di non poco rilievo.  

                                                
178

 Si sarebbe potuto aumentare il valore soglia portandolo ad esempio a 50.000 euro. 
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Al riguardo, si deve sottolineare come, tra le varie critiche evidenziate nel corso di 

questa tesi, particolarmente problematica è la questione relativa alle conseguenze 

derivanti dall’equiparazione del reclamo con il ricorso, che prevede la cristallizza-

zione della posizione del contribuente e la sostanziale mancanza di terzietà (art. 3 

Cost.) del soggetto preposto all’analisi del reclamo. 

Allo stesso modo, preoccupante è l’aspetto relativo alle ripercussioni che l’applica-

zione del neonato istituto produrrà sulle tempistiche richieste dall’ordinamento per 

la tutela dei diritti del contribuente le quali rischiano di dilatarsi a dismisura, provo-

cando un inevitabile affievolimento del diritto di difesa (art.24 Cost.). 

Inoltre, anche l’ulteriore parametro economico di applicazione dell’istituto, che ne 

limita la portata alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro, tende a 

svilire inutilmente la portata innovativa dello stesso, rendendolo di fatto inapplica-

bile per le controversie di valore più elevato (ad esempio fino a 50.000 euro), ambi-

to in cui, invece, avrebbe potuto essere più utilmente utilizzato. 

I diversi rimedi deflativi, infine, finiscono per convivere forzatamente con i nuovi 

senza le indispensabili norme di coordinamento. La sensazione conclusiva che si ha 

è che, ancora una volta, si è inciso in un sistema complessivamente valido renden-

dolo più debole e complicato, anziché garantire una più rapida conclusione delle 

controversie cui la ratio della norma allude.  

Le novità introdotte, infatti, finiscono con il rendere il procedimento più gravoso ed 

anche più impegnativa l’attività dei giudici i quali, con ogni probabilità, proprio (e 

per assurdo) per le controversie di minor valore, saranno costretti ad affrontare 

questioni nuove e di non immediata soluzione179. 

 

5.2 Uno sguardo al futuro. 

Alla luce delle osservazioni fin qui svolte pare si debba esprimere una valutazione 

globale assai critica dei nuovi istituti deflativi, ennesima dimostrazione della super-

                                                
179

 E’ facile immaginare che tra qualche tempo, tra le altre cose, verrà posta la questione dell’im-
pugnabilità o meno del rigetto del reclamo. 
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ficialità con la quale il Legislatore affronta la materia, anche quando, come nel caso, 

si trova davanti ad un sistema compiuto che, dunque, può soltanto essere peggio-

rato. 

L’art. 17-bis, infatti, mentre per un verso non introduce alcuna novità sostanziale, 

essendo, di fatto, gli istituti del reclamo e della mediazione riconducibili rispettiva-

mente all’istituto dell’autotutela ovvero dell’accertamento con adesione e della 

conciliazione giudiziale, per altro verso, in violazione degli artt. 3, 24, 25, 111 e 113 

della Costituzione impone al contribuente un sistema inutilmente complicato e ini-

quo. Questi, infatti, è costretto a sopportare i tempi e gli oneri di un procedimento 

di revisione amministrativa che potrebbe non voler intraprendere in quanto ha già 

conosciuto la posizione dell’Amministrazione finanziaria in sede di autotutela o di 

istanza di definizione concordata. 

L’Amministrazione, d’altro canto, a differenza degli altri istituto deflativi vigenti, ha 

interesse a privilegiare il nuovo istituto deflativo in quanto esso presenta un carat-

tere generale (operando in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia 

delle Entrate) e obbligatorio (il reclamo deve essere necessariamente e preventi-

vamente notificato all’Amministrazione finanziaria). 

Venendo, infine, alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Ordinan-

ze delle Commissioni tributarie provinciali di Perugia (n. 18 del 7 Febbraio 2013), 

Campobasso (n. 75 del 17 Aprile 2013) e Benevento (n. 126 del 18 Aprile 2013) ci si 

chiede quale sarà l’orientamento giurisprudenziale che intraprenderà la Consulta. 

Non può farsi a meno di osservare che i profili di incostituzionalità ravvisabili nelle 

suddette Ordinanze non presentano un carattere di novità per la Corte Costituzio-

nale, la quale in passato si è già trovata a dover rispondere a simili quesiti di legit-

timità relativi ad altri istituti deflativi del contenzioso. In ragione di quanto enuncia-

to, è palese riscontrare una netta sovrapposizione tra l’istituto della mediazione 

tributaria e gli altri strumenti di composizione stragiudiziale delle controversie, in 

particolare con l’accertamento con adesione. L’art. 17-bis, infatti, delinea un istitu-

to farraginoso, seriamente sospetto di incostituzionalità, e che si sovrappone a isti-

tuti già esistenti in termini del tutto confusi. 
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Inoltre, per comprendere l’inutilità del citato istituto in ambito tributario, a diffe-

renza del settore civile, dove se ne sente la necessità anche per filtrare i processi 

civili ed evitarne la paralisi, è sufficiente apprezzare la diversità di applicazione ri-

spetto all’istituto comunitario della mediazione civile e commerciale dal quale si 

fonda la mediazione tributaria. Se il vantaggio della mediazione civile può dirsi, do-

po la celerità, l’immediata efficacia esecutiva dell’accordo omologato dal presiden-

te del Tribunale, il valore deteriore della mediazione tributaria è rappresentato dall’ 

introduzione di una nuova manifestazione del solve et repete180.  

Tuttavia, se profili di illegittimità costituzionale sono stati rilevati in merito all’art. 5 

comma 1 del D. lgs. n. 28/10181, relativo alla mediazione obbligatoria civilistica, la 

quale detta una disciplina meno gravosa in cui non è prevista la definitiva perdita 

del diritto di azione a seguito del mancato esperimento della procedura obbligato-

ria di mediazione, a maggior ragione, a parere di chi scrive, profili di incostituziona-

lità devono essere ravvisati nella disciplina tributaria, dove l’omessa presentazione 

del reclamo è causa di inammissibilità del ricorso e preclude al contribuente la pos-

sibilità di accedere al diritto di agire in giudizio. 

Probabilmente già prima dell’introduzione dell’art. 17-bis disciplinante il reclamo e 

la mediazione tributaria, l’Amministrazione finanziaria era consapevole della pre-

senza di rilevanti lacune sul piano costituzionale182. Ciononostante pare che la ratio 

legis, che si identifica nella volontà di istituzionalizzare uno strumento in grado di 

ridurre il numero di controversie dinanzi al Giudice tributario e di migliorare il rap-

                                                
180

 Il principio del solve et repete comporta che il contribuente debba provvedere al pagamento 
prima di adire il giudice per contestare l’imposta dovuta. Quindi, nelle more del procedimento di 
mediazione, non potendosi applicare la sospensione di cui all’art. 47 del D. lgs. n. 546/92, il contri-
buente deve pagare perché l’atto di contestazione rimane esecutivo. 
181

 In tal senso si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 24 Ottobre 2010 che dichia-
ra l’incostituzionalità per eccesso di delega della mediazione civile e commerciale. Tuttavia, detto 
istituto è stato reintrodotto dall’art. 84 del D. l. n. 69/13 (cd. “Decreto del Fare” del 21 giugno 
2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/13, pubblicata in G.U. n. 194 del 20 agosto 
2013). 
182

 Infatti, la Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce fin da subito che ‘’la previsione 
normativa della possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di esaminare preventivamente le doglianze 
che il contribuente intende proporre innanzi al Giudice tributario risponde ad esigenze riconosciute 
come costituzionalmente rilevanti’’. Appare così, già dalle prime righe della Circolare, una linea di-
fensiva dell’Ufficio che dimostra la consapevolezza della lesione del diritto alla difesa (art. 24 Cost.). 
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porto tra Amministrazione e contribuente, abbia avuto la meglio sul rischio di in-

correre in un’eventuale pronuncia di incostituzionalità. 

In attesa di una pronuncia da parte della Corte Costituzionale in merito ai dubbi di 

legittimità costituzionale sollevati dai succitati Collegi di merito, si ritiene che l’isti-

tuto debba essere non tanto migliorato e messo a punto, quanto cancellato dall’ 

ordinamento e radicalmente riscritto al fine di introdurre finalmente nel nostro si-

stema tributario un vero filtro amministrativo affidato a un organo terzo e impar-

ziale; così com’è strutturato, l’istituto in esame appare sostanzialmente un inutile e 

mal riuscito doppione di istituti già vigenti nell’ordinamento italiano e contribuisce 

ad alimentare la confusione che affligge un settore giuridico ormai allo sbando. 
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