
 

 
 

Corso di Laurea magistrale (ordinamento 

ex D.M. 270/2004) 

in Amministrazione, finanza e controllo 

 

Tesi di Laurea  

 

La sospensione dell’efficacia 

giuridica dell’atto e della sentenza 

nel processo tributario 

 

Relatore 

Ch. Prof. Maurizio Interdonato 

 

Correlatore 

Ch. Prof. Loris Tosi 

 

Laureando 

Giulia Aspergh 

Matricola 811148 

 

  Anno Accademico  

  2013 / 2014 



 

 
 

  



 

 
 

 

LA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA GIURIDICA 

DELL’ATTO E DELLA SENTENZA NEL PROCESSO 

TRIBUTARIO 

 

INDICE 

 

Introduzione;  I 

 

Capitolo primo 

ATTI IMPUGNABILI E OGGETTO DI SOSPENSIONE 

 

1.1  Premessa;  1 

1.2  Atti espressamente impugnabili;  6 

1.3  Interpretazione estensiva dell’elenco degli atti impugnabili;  10 

1.4 L’impugnabilità degli atti non espressamente previsti  

 nell’elenco degli atti impugnabili. Alcuni esempi;  15 

1.5  Atti “sospendibili”;  22 

 

 



 

 
 

Capitolo secondo 

LA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA GIURIDICA DELL’ATTO 

IMPUGNATO 

 

2.1  Cenni storici;  37 

2.2  Premessa;  41 

2.3  Due tipologie di sospensione cautelare: amministrativa  

 e giudiziale;  43 

2.4  La sospensione amministrativa.;  45 

2.5  Rapporti tra le sospensioni;  49 

2.6  La sospensione giudiziale: l’art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992;  51 

2.7  Fase del processo;  54 

2.8  I presupposti;  56 

 2.8.1  Pericolo di danno grave ed irreparabile (periculum in mora);  57 

 2.8.2  Fondatezza del ricorso (fumus boni iuris);  67 

2.9  Procedimento: uno sguardo d’insieme;  70 

 2.9.1  Istanza; 72 

 2.9.2   Esame: procedimento ordinario e procedura d’urgenza;  81 

 2.9.3  Decisione;  87 

 



 

 
 

 

Capitolo terzo 

LA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA GIURIDICA DELLA 

SENTENZA 

 

3.1  Premessa;  101 

3.2  L’art. 49 del D. Lgs. n. 546/1992 e l’esclusione  

 dell’art. 337 c. p. c.;  103 

3.3. Le pronunce in tema di sospensione cautelare  

 precedenti la sentenza n. 217/2010;  108 

3.4  La sentenza della Corte costituzionale n. 217/2010;  112 

3.5 Le ordinanze del 2010 n. 4 della Commissione  

 tributaria regionale del Piemonte e n. 26 della  

 Commissione tributaria regionale della Lombardia  

 e i profili di criticità della sentenza n. 217/2010;  122 

3.6  Le pronunce successive;  128 

3.7  I problemi irrisolti;  130 

3.8 Rapporti tra alcune norme del codice di procedura  

 civile e contenzioso tributario;  131 

3.9  Procedimento di sospensione;  148 



 

 
 

 

 

Conclusioni;  153 

 

BIBLIOGRAFIA;  157 

 

  



 

I 
 

Introduzione  

 

Il costante incremento nel tempo del numero di processi pendenti 

dinanzi alle Commissioni tributarie, che ha avuto come conseguenza 

naturale il dilatamento dei tempi del giudizio, ha insignito la tutela 

cautelare di una doppia valenza: impedire che l’esecuzione dell’atto 

impugnato crei un danno grave ed irreparabile, e, di fatto anticipare i 

tempi della trattazione della controversia.  

 Il presente lavoro ha come obiettivo l’analisi dell’istituto della 

sospensione cautelare nell’ambito del processo tributario, sia nel primo 

grado di giudizio, che nel processo di appello, con particolare riferimento 

alle problematiche interpretative e alle questioni ancora aperte.  

 Il primo capitolo si apre una doverosa analisi preliminare 

dell’elenco gli atti impugnabili dinanzi ai giudici tributari, contenuto 

nell’articolo 19 del D. Lgs. n. 546/1992, per poi focalizzarsi su come tale 

elenco debba essere interpretato in modo estensivo/ funzionale. Seguono 

alcuni esempi di come la giurisprudenza ha fatto rientrare tra tali atti 

anche atti aventi nomen iuris differente da quello degli atti autonomamente 

impugnabili, ma assimilabili da un punto di vista  sostanziale. Infine si 

passa ad esaminare gli atti avverso i quali può essere chiesta la 

sospensione cautelare con particolare riferimento ai c.d. atti negativi.  



 

II 
 

 Il secondo capitolo è dedicato alla sospensione dell’efficacia 

giuridica degli atti impugnati, la quale non presenta particolari problemi 

interpretativi. Dopo una breve rassegna storica verrà posta l’attenzione 

sull’articolo 47 del D. Lgs. n. 546/1992, con particolare riferimento ai 

presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris e al procedimento 

che deve essere attuato ogni qual volta si desideri presentare istanza di 

sospensione.  

 Infine il terzo capitolo affronta le problematiche relative alla 

sospensione dell’efficacia giuridica delle sentenze partendo dall’articolo 49 

del D. Lgs. n. 546/1992 e dal rinvio al codice di procedura civile che 

l’articolo fa, escludendo di fatto l’applicabilità dell’articolo 337 dello stesso 

c.p.c.. Verrà dato rilievo all’importanza che la sentenza n. 217/2010 ha 

avuto per la materia, nonché evidenziati i suoi limiti e le problematiche 

rimaste aperte.  

 Il capitolo si conclude con un paragrafo che raccoglie riflessioni a 

sostegno dell’affermazione della tutela cautelare nei gradi superiori al 

primo e degli spunti mirati a colmare le lacune della disciplina che regola i 

processi tributari. 
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Capitolo primo 

ATTI IMPUGNABILI E OGGETTO DI 

SOSPENSIONE 

SOMMARIO: 1.1 Premessa - 1.2 Atti espressamente impugnabili - 1.3 

Interpretazione estensiva dell’elenco degli atti impugnabili - 1.4 L’impugnabilità degli 

atti non espressamente previsti nell’elenco degli atti impugnabili. Alcuni esempi  - 1.5 

Atti “sospendibili”. 

 

1.1 Premessa 

 

Il tema dell’individuazione degli atti impugnabili di fronte alle 

commissioni tributarie è sempre attuale, dati il continuo sviluppo e la 

continua evoluzione della prassi, da cui discendono nuove tipologie di atti 

che non possono sempre essere ricondotti all’elenco degli atti impugnabili 

contenuto nell’art. 19, comma I, del D. Lgs. 31/1992, n. 546.  

 Innanzitutto è importante sottolineare che, come previsto dall’art. 2 

del D. Lgs n. 546/1992 dopo le modifiche apportate dall’art. 12 , comma II, 

della L. 28 dicembre 2001, n. 448,  appartengono alla  giurisdizione 

tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o 
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specie, comunque denominati; questo fino a quando non venga emanato 

un atto di pignoramento che, costituendo l’inizio dell’esecuzione forzata, 

segna il limite della giurisdizione tributaria in favore di quella del giudice 

ordinario1.  

 Quindi, per quanto appena scritto, è immediata l’esclusione degli 

atti di pignoramento dall’insieme degli atti impugnabili davanti ai giudici, 

anche se i citati atti concernono un credito tributario.  

 L’art. 19 al primo comma contiene un elenco degli atti e dei 

provvedimenti (ovviamente aventi ad oggetto i tributi) che possono essere 

impugnati davanti alle Commissioni tributarie; quindi possiamo dedurre 

che non tutti gli atti emanati nell’ambito del procedimento tributario siano 

autonomamente impugnabili di fronte a dette Commissioni.  

 Dalla lettura congiunta degli artt. 2 e 19 del D. Lgs n. 564/1992 si 

può dedurre che il processo tributario è caratterizzato da un meccanismo 

di tipo impugnatorio2, circoscritto alla verifica della legittimità dell’atto 

impugnato3. Viene tratta la conclusione che non si può legittimamente 

instaurare nessuna azione giurisdizionale se prima non è stato emanato un 

atto autonomamente impugnabile, ciò significa che le azioni di mero 

                                                           
1 Si veda CHIARIZIA, Gli atti impugnabili dinanzi ai giudici tributari sulla base degli ultimi 
orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in Boll. Trib., 2011, p. 1269. 
2 Sull’argomento CANTILLO, Aspetti critici del processo tributario nella recente giurisprudenza 
della Corte di Cassazione, in Rass. Trib., 2010, p. 166 e ss.. 
3 Corte cost., 7 aprile 2006, ord. n. 144, in Boll. Trib. On-line; Cass., sez. trib., 3 agosto 
2007, n. 17119, in Boll. Trib., 2008, p. 425. Lo stesso principio ha valenza anche per la 
disciplina che precedeva il D. Lgs. n. 546/1992, prevista dal D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 
636. 
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accertamento sono improcedibili. Un’eccezione a questo principio è 

rappresentata dal caso del c.d. “silenzio rifiuto” dell’ente impositore ad 

un’istanza del contribuente. Gli artt. 19, I comma , lettera g) e 21 

prevedono che il contribuente possa ricorrere davanti alla competente 

Commissione tributaria, decorsi i novanta giorni dalla presentazione 

dell’istanza di rimborso. Dalla natura impugnatoria del processo 

tributario consegue inoltre che questo ha necessariamente per oggetto una 

richiesta di annullamento totale o parziale dell’atto impugnato. 

 In sintesi, secondo il tipo impugnatorio4 (come definito dalla stessa 

giurisprudenza): 

a) l’oggetto del giudizio è delimitato dai motivi d’impugnazione, 

costituenti la causa petendi della domanda di annullamento dell’atto 

impositivo5; 

b) non è ammessa l’azione preventiva di mero accertamento6, anche se 

è stato emesso un atto amministrativo generale7; 

c) la legittimazione passiva spetta a chi ha emesso “l’atto impugnato o 

non ha emanato l’atto richiesto”8; 

                                                           
4 Per approfondimenti si veda TESAURO, Processo spurio, in I convegni di Rass. Trib., 2013, 
p. 10 e ss.. 
5 Cass., 18 giugno 2003, n. 9754; Id., 3 aprile 2006, n. 7766, entrambe in Boll. Trib. On-line. 
6 Cass., sez. un., 12 marzo 2001, n. 103; Id., sez. un., 20 novembre 2007, n. 24011, entrambe 
in banca dati fisconline. 
7 Cass., 9 giugno 2003, n. 9181, in banca dati fisconline. 
8 Il D. lgs., 31 dicembre 1992, n. 546, all’art. 10 prevede che «Sono parti nel processo dinanzi 
alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o 
il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato 
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d) il ricorrente non può sottoporre al giudice questioni estranee 

all’atto impugnato9; 

e) l’Amministrazione non può fondare la sua difesa su titoli diversi da 

quelli presupposti dall’atto impugnato10; 

f) sono improponibili le azioni riconvenzionali11; 

g) il contribuente non può opporre alla pretesa fiscale un proprio 

controcredito; 

h) non appartengono al giudice tributario le liti tra privati su rivalse e 

ritenute12; 

i) il giudice tributario (in quanto giudice amministrativo, e a 

differenza del giudice ordinario), può annullare gli atti impugnati13. 

La giurisprudenza ha sempre affermato che il processo tributario è 

annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito 14 ” e non tra quelli di 

                                                                                                                                                               
l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio è un centro di servizio, l'ufficio delle entrate del Ministero delle 
finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso». 
9 A riguardo si veda Cass., 22 marzo 2002, n. 4125, in banca dati fisconline. 
10 A riguardo si veda Cass., 22 giugno 2001, n. 8569, in banca dati fisconline. 
11 Il D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, comma 3 prevede che «Nelle controdeduzioni la 
parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica 
le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano 
rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa»; si veda anche Cass., 
30 maggio 2001, n. 7407, in banca dati fisconline. 
12 Sull’orientamento, che attribuiva alle Commissioni tributarie le liti tra privati in tema di 
ritenute, Cass., 6 marzo 2002, n. 4334, in Foro It., 2002, I, p. 1692; Id., 30 ottobre 2002, n. 
15317; Id., 22 settembre 2006, n. 20516, tutte in banca dati fisconline. La Cassazione 
afferma ora la giurisdizione del giudice ordinario: Cass., sez. un., 26 giugno 2009, n. 
15031, in Giur. It., 2009, 11, p. 2553. 
13 Cass., sez. un., 15 novembre 2005, n. 23019, in Giur. It., 2006, p. 1227; Id., 3 marzo 1986, 
n. 1322, in banca dati fisconline. 
14 La formula “impugnazione-merito” risale a CAPACCIOLI, Interessi legittimi e risarcimento 
dei danni, Milano, 1963, p. 79, che usava per designare l’impugnazione sostitutiva (come 
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“impugnazione- annullamento” , in quanto non è diretto alla mera 

eliminazione dell’atto impugnato, ma alla pronuncia  di una decisione di 

merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia 

dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria; di conseguenza il 

giudice non deve limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve 

quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal “petitum” delle 

parti15. 

  

                                                                                                                                                               
l’appello), contrapposta all’impugnazione meramente rescindente.  
Non si può non ricordare , anche, la c.d. giurisdizione di merito del giudice 
amministrativo, che può riformare e sostituire l’atto impugnato. 
15 Ancora CHIARIZIA, op.cit., p. 1270. 
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1.2 Atti espressamente impugnabili  

 

Per poter poi discorrere sull’impugnabilità o meno di atti non 

espressamente indicati nell’articolo 19, comma I, del D. Lgs. n. 546/1992, 

esaminiamo prima gli atti che vi sono indicati. Tutti gli atti di tale elenco16 

possono essere divisi in tre categorie generali, in base alla loro funzione17. 

 La prima categoria è rappresentata dagli atti relativi ad azioni di 

accertamento18 che hanno la funzione di individuare il presupposto del 

tributo nell’an e nel quantum, liquidando eventualmente l’imposta e 

irrogando la relativa sanzione.  

 Qui rientrano immediatamente ”l’avviso di accertamento del 

tributo”(si intende ancora l’avviso di accertamento non esecutivo, cioè 

emanato prima dell’intervento del D. L. 31 maggio 2010, n. 78), “l’avviso di 

liquidazione del tributo” e “il provvedimento che irroga la sanzione”19.  

 A questi si possono anche aggiungere “ gli atti relativi alle operazioni 

catastali”20 (art. 2 comma 3): cioè l’intestazione, la delimitazione, la figura, 

l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo tra i 

possessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché il 

                                                           
16 Per un’analisi più approfondita dei singoli atti si veda CHIARIZIA, Gli atti impugnabili 
dinanzi alle Commissioni tributarie: le ultime riforme legislative e i recenti approdi della 
giurisprudenza, in Il Fisco, 2009, p. 4235 e ss..  
17 GLENDI, Processo, XII, Processo tributario, in Enc. Trecc., Roma, XXIV, 2004, p. 15. 
18 PERRONE, I limiti della giurisdizione tributaria, in Rass. Trib., 2006, p. 707 e ss.. 
19 Art. 19 del D. Lgs n. 546/1992, primo comma, lettere a), b), c). 
20 Art. 19 del D. Lgs n. 546/1992, primo comma, lettera f). 
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declassamento e l’attribuzione di rendita catastale delle singole unità 

immobiliari urbane; e i provvedimenti che comportano il “diniego o la 

revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti 

tributari”21. Anche prima che l’articolo 19 li considerasse autonomamente 

impugnabili, i suddetti atti erano stati considerati direttamente 

impugnabili dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto 

immediatamente lesivi degli interessi del contribuente.  

 In questa prima categoria rientra anche il “ruolo”22 nel caso in cui 

rettifichi la dichiarazione originariamente presentata all’esito della sua 

liquidazione automatica. In questo caso il ruolo comporta una pretesa 

ulteriore da parte dell’Amministrazione finanziaria in quanto rettifica i 

risultati della dichiarazione e quindi c’è la presenza di un’attività 

impositiva vera e propria per definizione rientrante in quella 

dell’accertamento23.  

 La seconda categoria di atti impugnabili è rappresentata dagli atti 

relativi alla tutela in sede esecutiva 24  cioè quegli atti relativi alla 

riscossione dei tributi quali il già citato “ruolo” ( quando non va a 

rettificare una dichiarazione del contribuente), la “cartella di 

pagamento”,l’”avviso di mora” e il nuovo ”avviso di accertamento del tributo”. 

                                                           
21 Art. 19 del D. Lgs n. 546/1992, primo comma, lettera h). 
22 Art. 19 del D. Lgs n. 546/1992, primo comma, lettera d). 
23 Cass., sez. trib., 6 aprile 2007, n. 8622; Id., 8 luglio 2005, n.14414, entrambe in Boll. Trib. 
On-line. 
24 PERRONE, loc. cit.. 
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In questo secondo gruppo possono rientrare anche  le iscrizioni di ipoteca 

di cui all’art. 77 del D. P. R. n. 602/1973, previste alle lettere e-bis) ed e-ter) 

dell’articolo 19 primo comma, essendo questi provvedimenti dell’Agente 

della riscossione effettuati nell’ambito della riscossione coattiva delle 

entrate, con funzione cautelare-coercitiva.  

 Distinguendo gli atti “impositivi” e atto della “riscossione” traiamo 

un’importante conseguenza sui motivi di impugnazione che possono 

essere dedotti dal contribuente a seconda del tipo di atto impugnato.

 Infatti secondo quanto disposto dall’articolo 19, comma III, ciascun 

atto è impugnabile esclusivamente per vizi propri. Infatti, solo con 

riguardo agli atti “impositivi” in senso lato è possibile dedurre 

l’illeggitimità nell’ an e nel quantum della pretesa tributaria. (Pertanto, 

l’atto della “riscossione” che recepisce un precedente atto “impositivo” non 

può essere impugnato deducendo gli eventuali vizi concernenti l’atto 

propedeutico, quali quelli relativi l’accertamento dell’obbligazione 

tributaria. Questione diversa ricorre nel caso in cui il presupposto atto 

“impositivo” non sia stato notificato al contribuente in violazione della 

disciplina procedurale prevista dalla legge)25.  

 La terza e ultima categoria è rappresentata dagli atti relativi alle 

                                                           
25 Cass., sez. un., 4 marzo 2008, n. 5791, in Boll. Trib. On-line e Cass., sez. un., 25 luglio 
2007, n. 16412, in Boll. Trib., 2007, p. 1555. 
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azioni di rimborso26, cioè dal “rifiuto espresso27 o tacito28 della restituzione di 

tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi od altri accessori non dovuti”. La 

disciplina del rimborso di tributi pagati indebitamente è, pertanto, 

ricondotta nello schema dell’impugnazione di atti amministrativi, essendo 

precluso al contribuente direttamente andare dallla ( adire alla) 

Commissione tributaria per chiederne la restituzione, a differenza della 

disciplina ordinaria del pagamento indebito di cui all’articolo 2033 c. c.. 

                                                           
26 PERRONE, loc. cit.. 
27 Il rifiuto espresso è analogo agli altri provvedimenti espressamente impugnabili, con la 
conseguenza che deve essere impugnato entro il normale termine decadenziale indicato 
nell’articolo 21, primo comma, del D. Lgs. n. 546/1992. 
28 Il rifiuto tacito, ossia il silenzio dell’ente impositore all’istanza di rimborso mantenuto 
per oltre novanta giorni dalla sua presentazione, non da luogo ad un “atto”, bensì 
costituisce un mero presupposto processuale, con la conseguenza  che esso deve 
sussistere sin dal momento della presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità. 
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1.3 Interpretazione estensiva dell’elenco degli atti impugnabili  

 

Occorre anche analizzare se l’elencazione contenuta nell’art. 19 del 

D. Lgs. n. 546/1992 abbia natura tassativa. L’articolo 19, comma III, 

prevede espressamente che “gli atti diversi da quelli indicati non sono 

impugnabili autonomamente”.  

 Secondo alcuni l’espressione è tale da rendere inutile ogni tentativo 

di leggere la previsione come un’esemplificazione degli atti che possono 

essere soggetti al sindacato delle commissioni tributarie 29  e di 

conseguenza l’elenco degli atti contenuto nell’articolo in esame ha natura 

tassativa. La conclusione trova conferma anche nella ratio della 

previsione dell’elenco degli atti impugnabili, che trova fondamento 

nell’esigenza di tutelare l’efficacia dell’azione impositiva, impedendo al 

contribuente di scegliere il momento in cui richiedere il controllo 

giurisdizionale.30 Altri invece ritenevano che l’elencazione in questione 

fosse non tassativa dato che “qualunque atto, anche anomalo, che contiene 

una pretesa alla prestazione di somme a titolo di tributo o suoi accessori o 

                                                           
29  A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, Commentario al nuovo contenzioso tributario, 
Milano,1996, p. 411.  
Dello stesso parere: 
PATRONE, in GILARDI, LOI, PATRONE, SCUFFI, Il nuovo processo tributario, Milano, 1993, p. 88; 
BELLAGAMBA, Il nuovo contenzioso tributario, Torino, 1993, p. 100; B. D’ANGELO, A. 
D’ANGELO, Manuale del nuovo processo tributario con rassegna di giurisprudenza, Padova, 
1994, p. 85; BARTOLINI, REPREGROSSI, Il codice del nuovo contenzioso tributario, Piacenza, 
1996, p. 130. 
30 GLENDI, Processo tributario, Milano, 2002, p. 47. 
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che definisce in via autonoma un elemento della obbligazione è 

impugnabile, sempre che non si tratti di un atto preparatorio al 

procedimento”31. Tuttavia oggi la dottrina maggioritaria32 ritiene che il 

nuovo assetto normativo 33  non abbia messo in discussione la natura 

tassativa dell’elenco degli atti impugnabili34.  

 Bisogna segnalare che quanto detto non impedisce di leggere 

l’elenco come facente riferimento alla “sostanza” e non a specifici e 

determinati atti intesi in base al nomen iuris indicato. Quindi da un lato 

non sono suscettibili di impugnazione atti diversi da quelli indicati nel 

comma 1, dall’altro per accertare se un atto è passibile di impugnazione 

non occorre ricercare nella sua intestazione  la stessa locuzione utilizzata 

nell’articolo 19, ma valutarne la sostanza.  

 Per esempio si ha di fronte un avviso di accertamento non solo 

quando compaiono sul documento consegnato al contribuente, a mano o a 

stampa, le parole “avviso di accertamento”, ma ogni volta che si ha 

davanti un provvedimento  che accerta la sussistenza e l’entità di un 

debito tributario, che può produrre una lesione diretta o immediata nella 

                                                           
31 BAFILE, Il nuovo processo tributario, Padova, 1994, p. 88. 
32 A favore, tra gli altri, si sono espressi:  
MARONGIU, La rinnovata giurisdizione delle Commissioni tributarie, in Rass. Trib., 2003, p. 
136; CANTILLO, Aspetti problematici dell’istituzione della giurisdizione generale tributaria, in 
Rass. Trib., 2002, p. 805. 
33  Si veda l’art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992, che ha ampliato i tributi sottostanti alla 
giurisdizione tributaria. 
34 PERRONE, loc. cit.. 
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situazione soggettive del contribuente. A conferma di quanto detto si 

vuole sottolineare che non esiste un ”provvedimento che irroga le 

sanzioni”  ma questo ha, per ogni imposta , una definizione diversa, 

eppure non si è mai dubitato che ciò che rilevasse fosse non il nome del 

provvedimento, ma il suo contenuto. Di conseguenza dovrebbero essere 

impugnabili, in quanto atti “impositivi” in senso lato, tutti gli atti diretti ad 

accertare l’obbligazione tributaria nell’an e nel quantum. Questa 

impostazione trova fondamento nell’orientamento della Corte 

Costituzionale e dei giudici di legittimità risalente e consolidato.  

 Già con riguardo al previgente elenco degli atti impugnabili 

contenuto nell’art. 16 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 636, la Corte aveva 

attribuito la natura di atto impositivo a qualsiasi atto, comunque 

denominato, efficace nei confronti del soggetto passivo d’imposta e 

conclusivo di un procedimento o di un sub procedimento di accertamento, 

ossia di un procedimento diretto ad accertare e dichiarare la sussistenza,in 

tutto o in parte, dell’obbligazione tributaria o di un suo elemento35. 

 L’interpretazione estensiva/funzionale dell’elenco degli atti 

autonomamente impugnabili di fronte alle Commissioni tributarie mira a 

conciliare l’efficacia dell’azione amministrativa con l’esigenza, di pari 

importanza, di assicurare l’integrità del diritto di difesa del contribuente, 

                                                           
35 Corte cost., 3 dicembre 1985, n. 313; Cass., sez. un., 3 febbraio 1986, n. 661; Cass., 14 
novembre 1990, n. 11006; Cass., 7 settembre 1991, n. 9429 e corte Cost., 23 giugno 1994, n. 
255, tutte in Boll. Trib. On-line. 
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di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione, e il principio di buona 

amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione36.  

 Dato il quadro delineato sono ritenuti autonomamente impugnabili 

gli atti riconducibili alle categorie degli atti di “accertamento” e degli atti 

di “riscossione”, che vengono individuati in considerazione dei due 

“momenti” della tutela riconosciuti al contribuente in occasione della fase 

dell’accertamento e della fase di riscossione37.  

 Come conseguenza alla L. n. 448 del 2001 che ha modificato l’art. 2 

del D. Lgs. n. 546/1992 estendendo la giurisdizione tributaria a tutte le 

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

denominati è stato sottolineato che l’elenco degli atti autonomamente 

impugnabili, in risposta all’esigenza sorta, pur continuando ad avere 

natura tassativa dovrebbe essere interpretato in senso funzionale per 

comprendere anche le controversie che in precedenza non ricadevano 

sotto la giurisdizione del giudice tributario38.  

 Si può adire il giudice tributario ogni qualvolta un provvedimento 

«porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa 
                                                           
36 Ancora CHIARIZIA, op. cit., p. 1273. 
37 Ancora CHIARIZIA, loc. cit.. 
38 In tal senso:  
CANTILLO, L’istituzione della giurisdizione generale tributaria, in Rass. Trib., 2002, p. 809 e ss.; 
P. RUSSO, Nuovi confini della giurisdizione delle commissioni tributarie, in Rass. Trib., 2002, p. 
402; CIPOLLA, Nuove materie attribuite alla giurisdizione tributaria, in Rass. trib., 2002, p. 492; 
PISTOLESI, Nuove materie devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, in Quaderni 
del Cons. giust. trib., 2003, p. 21; FANTOZZI, Nuove forme di tutela delle posizioni soggettive 
nelle esperienze processuali: la prospettiva tributaria, in Riv. dir. trib., 2004, I, p. 28;  
GUIDARA, Inviti al pagamento “bonario” e tutela giurisdizionale del contribuente, in Riv. dir. 
trib., 2006, I, p. 795.  
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tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo 

scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della 

forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dell’art. 

19 citato39». In altri termini ci si può rivolgere ai giudici tributari ogni qual 

volta ci si trova di fronte ad un provvedimento che è immediatamente 

lesivo dei propri interessi, ciò soprattutto se il provvedimento impugnato 

è parte di una procedura destinata a concludersi con l’emissione di un 

altro atto impositivo40.  

 D’altro canto non sono tutelati direttamente gli atti aventi semplice 

contenuto informativo, o carattere generale, che in virtù della loro 

struttura formale, non influiscono in maniera diretta sulla situazione 

tributaria del contribuente, né lo vincolano a condotte prestabilite.  

 La Corte costituzionale 41 , per esempio, ha negato l’autonoma 

impugnabilità delle risposte rese dall’Amministrazione finanziaria sugli 

interpelli ordinari, presentati ai sensi dell’articolo 1 della L. 27 luglio 2000, 

n. 212, in quanto questi rappresentano un parere non vincolante.  

  

                                                           
39 Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513, in banca dati fisconnline. 
40 MATTESI, Cass., n. 5843 del 13 aprile 2012 - Ancora sull’impugnabilità degli atti tributari 
“atipici”: il diniego di disapplicazione delle norme sulle società di comodo, in Il Fisco, 2012, p. 2 e 
ss..  
41 Corte cost., 14 giugno 2007, n. 191, in  banca dati fisconline. 
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1.4 L’impugnabilità degli atti non espressamente previsti nell’elenco degli 

atti impugnabili. Alcuni esempi  

 

 L’interprete qualora dovesse trovarsi di fronte ad un atto diverso da 

quelli previsti nell’elenco dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 546/1992 cadrebbe 

in errore se si limitasse a verificarne la diversità sulla sola base della 

denominazione, egli deve invece eseguire un esame di tipo funzionale42 

basandosi sulle possibili conseguenze nella sfera del contribuente che 

deriverebbero dall’atto stesso43.  

 Anche la Corte di Cassazione, dopo la riforma della giurisdizione 

tributaria, ha affermato che occorre verificare che ci si trovi di fronte ad un 

atto sostanzialmente impositivo e quindi l’identificazione degli atti 

impugnabili non deve essere condotta secondo un criterio puramente 

nominalistico44.  

 Ulteriore e decisiva conferma dell’interpretazione estensiva 

                                                           
42 CHIARIZIA, op. cit., p. 1273. 
43 In tal senso:  
COCIANI, Gli atti impugnabili e la crisi di cooperazione tra fisco e contribuente, in Riv. Dir. 
Trib., 2007, II, p. 11; LATTANZIO, Manuale del processo tributario, Trani, 2006, p. 142; 
Perrone, op. cit., p. 723;  INGRAO, Riflessioni sulla rilevanza dell’invito di pagamento che 
precede la riscossione dell’Iva e sulla funzione impositiva di cartella di pagamento e avvisi di 
liquidazione, in Riv. Dir. Trib., 2006, II, p. 381;  SCHIAVOLIN, Commento all’art. 19 , in 
A.A.V.V., Commentario breve alle leggi del processo tributario (a cura di CONSOLO - GLENDI), 
Pavia, 2005, p. 185; GLENDI, Gli Aspetti applicativi delle modifiche apportate al processo 
tributario, in Corr. Trib., 2006, p. 423; SEPE, I nuovi approdi della giurisdizione tributaria, in Il 
Fisco, 2007, p. 3624, secondo il quale l’elenco contenuto nell’articolo 19 del D. Lgs. n. 546 
del 1992 avrebbe una funzione indicativa di “situazioni-tipo”.  
44 Cass., sez. trib., 6 dicembre 2004, n. 22869 e Cass., sez. trib., 6 maggio 2002, n. 6471, 
entrambe in Boll. Trib. On-line. 
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dell’elenco degli atti autonomamente impugnabili si è avuta quando la 

Corte di Cassazione ha dato risposta affermativa all’impugnabilità, 

dinanzi ai giudici tributari, degli atti di diniego di autotutela45. La Corte 

con la sentenza n. 16776/2005, sottolineando la portata della riforma del 

2001 ha asserito che le Commissioni tributarie sono competenti per tutte le 

controversie riguardanti rapporti con natura tributaria. L’ampliamento 

avvenuto ha di conseguenza apportato implicitamente delle modifiche 

all’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 che ha assunto un valore puramente 

esemplificativo46.  

 Per dare sostegno alla tesi secondo la quale sono oggetto di ricorso 

anche atti con denominazione diversa da quelli contenuti nell’art. 19, ma 

che condividono con i primi la stessa natura, si riportano alcuni esempi di 

atti che la Cassazione ha dichiarato impugnabili dinanzi ai giudici 

tributari, assimilando ad atti citati nell’articolo.   

 Un primo esempio riguarda una pronuncia della Cassazione che nel 

2010 ammette la possibilità che gli provvedimenti di cancellazione, o 

rifiuto di iscrizione, all’Anagrafe tributaria delle Onlus47.  

                                                           
45 Cass., sez. un., 10 agosto 2005, n. 16776, in Boll. Trib., 2005,  p. 1828. 
46 SEPE, Ancora sull’impugnabilità degli atti “atipici” e sugli arresti più recenti della Corte di 
Cassazione, in Riv. Giur. Trib., 2007, p. 642.  
47 Cass., sez. un., 27 gennaio 2010, n. 1625, in Boll. Trib., 2010, p. 887.  
In dottrina:  
TORTORA, La cancellazione dell’anagrafe delle Onlus quale diniego di agevolazioni fiscali, in 
A.A.V.V., Il processo tributario, cit., p. 129 e ss.; PISTOLESI, È corretto attribuire al giudice 
tributario le liti sull’iscrizione delle Onlus , in Corr. trib., 2009, p. 251 e ss.. 
47 Direttiva Equitalia, 27 marzo 2008, n. 12. 
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 I Supremi giudici hanno ritenuto che la cancellazione di una Onlus 

dall’apposito elenco fosse da considerare alla stregua di un diniego o 

revoca di agevolazioni48, in quanto le Onlus per loro stessa natura godono 

di un regime fiscale agevolato.  

 La Cassazione49 ha fatto rientrare nella lettera h) dell’art. 19 del D. 

Lgs. n. 546/1922 anche gli atti di diniego di disapplicazione delle norme 

antielusive50. Con tali provvedimenti l’Agenzia delle entrate respinge le 

istanze che chiedono la disapplicazione di questo tipo di norme51.   

 Accogliendo o respingendo questo tipo di istanze L’agenzia va ad 

incidere sul rapporto tributario, e per ciò tali dinieghi sono assimilabili ad 

un diniego o revoca di agevolazioni.  

 Tali conclusioni sono state avvallate anche da pronunce successive  

della Cassazione52.   

 Un altro caso preso in esame è l’Annullamento d’ufficio degli atti di 

accertamento con adesione.  

 La Cassazione in una sua pronuncia, dopo aver ribadito i già citati 

rapporti tra la tassatività dell’elenco e la sua interpretazione estensiva, ha 

                                                           
48 Assimilabili, dunque, agli atti indicati alla lettera h) dell’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992. 
49 Cass., 15 aprile 2011, n. 8663, in banca dati fisconline. 
50 L’art. 37-bis, del D. P. R. n. 600/1973, prevede che un contribuente possa chiedere 
all’AE la disapplicazione di una determinata norma, che mira ad evitare che il 
contribuente ponga in essere dei comportamenti volti ad aggirare determinate previsioni 
di legge, dimostrando che nel suo caso non sussiste il pericolo di elusione. 
51 A conferma, CTR Lazio, 9 settembre 2008, n. 333, in banca dati fisconline. 
52 Cass., 13 aprile 2012, n. 5843, in banca dati fisconline. 
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ritenuto che tali atti d’annullamento possano essere impugnabili 53 . 

 Il contribuente aveva sollecitato l’Amministrazione finanziaria a 

promuovere un accertamento con adesione da egli stesso accettato. In un 

secondo momento l’Amministrazione aveva revocato il provvedimento e 

aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento ordinario. A 

questo punto il contribuente ricorre impugnando la revoca, in modo che 

se questa fosse stata annullata sarebbe venuto meno, di conseguenza, 

anche l’accertamento.  

 La Cassazione ha affermato che il provvedimento di revoca - che è 

ben diverso dall’accertamento con adesione - è inerente al rapporto 

tributario e alla concreta applicazione dell’imposta, ne deriva che lo stesso 

è ricompreso negli atti autonomamente impugnabili secondo 

un’interpretazione estensiva dell’art. 19 del D. Lgs. n. 546/199254.  

 Una parte della dottrina55, nonostante condividesse la conclusione 

cui sono approdate le Sezioni Unite della Cassazione, ha però sottolineato 

come l’analogia, più che con gli avvisi di accertamento, andrebbe istituita 

nei confronti degli atti di rigetto delle domande di definizione agevolata di 

rapporti tributari di cui alla lettera h) dell’art. 19.   

 Il quarto caso riguarda l’accertamento con adesione viziato.  

 La giurisprudenza sopra richiamata insegna a rispondere anche a 

                                                           
53 Cass., sez. un., 26 marzo 1999, n. 185, in banca dati fisconline. 
54 Cass., sez. un., 26 marzo 1999, n. 185, in banca dati fisconline. 
55 Vedi P. RUSSO, Manuale di diritto tributario - Il processo tributario, cit., p. 106. 
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questo quesito, distinguendo il caso in cui sia l’Amministrazione 

finanziaria ad invocare l’invalidità dell’atto dal caso in cui sia il 

contribuente.  

 Nella prima ipotesi l’Amministrazione emetterà un provvedimento 

di revoca dell’accertamento con adesione che potrà essere impugnato dal 

contribuente come visto in precedenza.  

 Nella seconda ipotesi il contribuente potrà far valere i vizi 

dell’accertamento stesso esperendo l’ordinaria azione di ripetizione di 

indebito, ciò tenendo presente che l ‘accertamento con adesione si 

perfeziona con il pagamento da parte del contribuente della somma 

concordata 56 . 

 Infine si passa al rigetto o inerzia da parte dell’Amministrazione a 

seguito della presentazione di istanze di autotutela. La dottrina con 

riferimento a tali rifiuti ha sempre escluso che fossero di competenza dei 

giudici tributari57.  

 La Cassazione però, con una sentenza che ha destato molte 

critiche58, si è espressa riconoscendo anche alle impugnazioni proposte 

avverso il rifiuto, espresso o tacito, dell’Amministrazione alla richiesta di 

                                                           
56 MATTESI, loc. cit..  
57 A sostegno, tra i tanti:  
GIOVANNINI, Il ricorso e gli atti impugnabili, in AA. VV., Il processo tributario, in Giur. sist. 
dir. trib., a cura di TESAURO, Torino, 1998, p. 390; P. RUSSO, Manuale di diritto tributario - Il 
processo tributario, cit., p. 107; FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Padova, 2003, p. 370; 
TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, parte generale, Torino, 2003, p. 164. 
58 Per un primo commento fortemente critico si veda DE MITA, La Cassazione inciampa sul 
rifiuto di autotutela, in Il sole 24 ore, 1° novembre 2005.  
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autotutela la giurisdizione del giudice tributario59.  

 Le Sezioni Unite partono da una considerazione ormai pacifica: 

come conseguenza della nuova formulazione dell’art. 2 del D. Lgs. n. 

546/1992, la giurisdizione tributaria è « divenuta - nell’ambito suo proprio - 

una giurisdizione a carattere generale, competente ogni qual volta si controverta 

di uno specifico rapporto tributario60».  

 La Cassazione osserva poi che la riforma del 2001 ha 

«necessariamente comportato una modifaca dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 

546/1992; l’aver consentito l’accesso al contenzioso tributario in ogni controversia 

avente ad oggetto tributi, comporta infatti la possibilità per il contribuente di 

rivolgersi al giudice tributario ogni qual volta l’Amministrazione manifesti 

(anche attraverso la procedura di silenzio-rigetto) la convinzione che il rapporto 

tributario (o relativo a sanzioni tributarie) debba essere regolato in termini che il 

contribuente ritenga di contestare (in assenza di simile manifestazione di volontà 

espressa o tacita non sussisterebbe l’interesse del ricorrente ad agire in giudizio 

ex. Art. 100 del codice di procedura civile)61». Questo passaggio della 

sentenza ha destato numerose critiche.  

 I primi commentatori hanno espresso il loro disaccordo con la 

Cassazione e rilevato che la riforma del 2001 ha modificato i c.d. limiti 

esterni della giurisdizione tributaria, ma non il profilo oggettivo dei c.d. 

                                                           
59 Cass., sez. un., 10 agosto 2005, n. 16776, in Boll. Trib., 2005,  p. 1828. 
60 Ancora sentenza n. 16776/2005, cit.. 
61 Ancora sentenza n. 16776/2005, cit.. 
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limiti interni (cioè l’elenco degli atti impugnabili), «sicché affermare come fa la 

Cassazione, che la riforma “comporta necessariamente la modifica dell’art. 19” è 

una mera petizione di principio62».  

 La possibilità di impugnare il rifiuto di autotutela presuppone 

un’indagine accurata sul ruolo e sulle sue caratteristiche. 

 Quest’esame potrebbe portare l’esclusione dell’impugnazione di 

tale rifiuto dinanzi alle Commissioni tributarie e si dovrebbe verificare la 

possibilità di impugnare il rifiuto dinanzi al giudice amministrativo63 . 

  

  

                                                           
62 DE MITA, loc. cit.. 
63 A sostegno:  
DE MITA, loc.cit.; FALSITTA, op. cit., p. 370;  
STEVANATO, L’autotutela dell’amministrazione finanziaria, Padova, 1996, p. 95 e ss.. 
In senso contrario:  
GIOVANNINI, op. cit., p. 390; FICARI, Autotutela e riesame nell’accertamento del tributo, 
Milano, 1999, p. 260 e ss.. 
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1.5 Atti “sospendibili”  

 

Per poter circoscrivere gli atti che consentono di chiedere la 

sospensione cautelare alle Commissioni tributarie è necessario effettuare 

una lettura coordinata64 degli artt. 19 e 47 del D. Lgs. n. 546/1992. Infatti 

l’art. 47 del decreto65, dedicato alla sospensione dell’atto impugnato, a 

differenza dell’art. 19 non contiene un elenco di atti, ma si limita ad 

asserire che: “ Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno 

grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la 

sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso…”.   

 La locuzione si riferisce ad “atto impugnato”, sembrerebbe quindi 

che l’art. 47 attui un rinvio generico e non ponga nessuna limitazione o 

restrizione agli atti impugnabili contenuti nell’art. 19 del decreto in 

questione. Lo stesso art. 47 induce, inoltre, a ritenere che siano 

sospendibili esclusivamente gli atti appartenenti alla fase di riscossione ed 

esecuzione, in quanto sembravano solo questi idonei a cagionare al 

soggetto un danno non riparabile, nonostante l’eventuale esito positivo 

del giudizio di merito.   

 Tale disposto ha creato non poche perplessità per quanto riguarda 

l’individuazione degli atti che possono essere oggetto di sospensione nel 

                                                           
64 CARRINO, La sospensione cautelare nel processo tributario, in “diritto.it”. 
65 L’articolo nella sua completezza verrà analizzato al capitolo successivo. 
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processo tributario. Quanto detto assume rilievo in relazione alla nozione 

di esecuzione di atto che i giudici tributari possono accogliere; 

l’esecuzione può riguardare, se interpretata in via restrittiva, la sola fase 

della riscossione dei tributi, così come può riguardare, interpretata 

estensivamente, tutti gli effetti derivanti dagli atti impugnati66.   

 Ai fini della sospensione l’atto in oggetto deve essere “eseguibile” 

da parte dell’Amministrazione finanziaria o dell’ente impositore, anche in 

pendenza del giudizio di primo grado.  

 L’art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992  parla di  danno grave ed irreparabile, 

ma non dice che tale deve essere anche attuale, immediato e diretta 

conseguenza 67  dell’atto impugnato. Quest’osservazione pende a favore 

della possibilità di sospendere tutti gli atti contenuti nell’art.19 del 

Decreto.   

 Alcuni autori68 ritenevano, al contrario, che l’art. 47 propendesse 

per una soluzione che ricomprendeva, tra gli atti sospendibili, i soli atti 

della riscossione e non quelli impositivi, in quanto a loro avviso questi 

ultimi non sarebbero produttivi di un danno irreparabile.  

 Secondo tale tesi la sospensione poteva essere concessa ove sussista, 

oltre alla probabile fondatezza dell’impugnazione, anche la possibilità che 

                                                           
66 D’ERAMO, La disciplina della sospensione cautelare nel giudizio tributario, in Tributi, 1997, p. 
289 e ss.. 
67 CARRINO, op.cit.. 
68 GARUFFI, Gli atti sospendibili nelle imposte indirette, in Riv. Di dir. Fin. E sc. Delle fin., 
1988, I, p. 430; CAPUTO, La sospensione dell’atto impugnato, in Il Fisco, 1996, p. 5113 e ss.; P. 
Russo, Manuale di diritto tributario, cit. 
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l’atto leda, con immediatezza e gravità l’interesse dell’impugnate; ma si 

deve escludere che l’atto di accertamento provochi queste conseguenze, 

proprio perché non consente di dare concretezza alla pretesa tributaria, 

essendo necessaria, invece, la mediazione di un atto ulteriore69.  

 Tuttavia la dottrina prevalente70 ha, giustamente, riconosciuto la 

sospendibilità degli atti impositivi di tipo accertativo come: 

 l’avviso di accertamento (ciò vale per gli avvisi di accertamento 

emessi prima della nuova procedura contenuta nell’art. 29 del D. L. 

del 6 luglio 2010, n. 9871 che prevede che l’avviso di accertamento 

sia immediatamente esecutivo); 

 l’avviso di liquidazione dell’imposta; 

 il provvedimento di diniego di esenzione; 

 il provvedimento di revoca di agevolazione. 

                                                           
69 GARUFFI, loc. cit.. 
70A favore della tesi che ammette la sospendibilità anche degli atti impositivi si sono 
espressi: 
TESAURO, L’inesistenza di tutela cautelare nel processo tributario nel pensiero della cassazione, in 
Riv. Dir. Fin. e Scien. delle Fin., 1980, II, pagina 101 e ss.; ALLEGRETTI, La tutela del 
contribuente nel nuovo processo tributario, in Il Fisco, 1993, p. 3096; CANTILLO, Nuovo processo 
tributario. I provvedimenti cautelari e preventivi, in Il Fisco, 1993, p. 8899; TOSI, L’azione 
cautelare dopo la riforma del processo tributario, in Boll. Trib., 1993, p. 789; FALCONE, Le 
sospensive possibili nel nuovo processo tributario, in Rass. Trib., 1996, p. 7053; FERRAÙ, 
Sospensione in via cautelare dell’atto impugnato e articolo 700 c.p.c., in Corr. Trib., 1996, p. 
3599; COLLI VIGNARELLI, Considerazioni in tema di tutela cautelare nel processo tributario, in 
Rass. Trib., 1996, p. 565 e ss.; RAU, Gli atti sospendibili e la riscossione in pendenza di giudizio, 
in Boll. Trib., 1996, p. 1393; NAPOLITANO, La sospensione dell’atto impugnato, Milano, 
1997,p. 98; GARINO, I procedimenti cautelari – la sospensione, in Il Fisco, 1996, p.7053 e ss.. 
71 Convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 98. 
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Per esempio i sostenitori di tale tesi ritengono che una conferma ad 

essa derivi dall’art. 12 del D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, il quale 

lascia intendere che anche prima che intervenga la fase di riscossione può 

essere emessa l’istanza di sospensione72.  

 Suddetta tesi è stata confermata anche dal Ministero delle finanze 

nella C.M. n. 98/E del 23 aprile 1996, dove espressamente riconosce la 

sospendibilità anche degli atti non immediatamente esecutivi. 

La circolare, oltre ad ammettere che il provvedimento sospensivo non 

riguardi tutti, ma solo alcuni tra gli atti dell’art. 19, afferma che è ammessa 

per gli atti di tipo accertativo sopra indicati.   

 Quindi il ministero aveva da un lato escluso la possibilità di 

chiedere la sospensione dei c.d. atti negativi (su cui si tornerà in seguito) e 

dall’altro incluso gli atti impositivi che per loro natura non sono 

immediatamente esecutivi e i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, 

anche se questi non possono mai essere oggetto di esecuzione totale o 

parziale anteriormente al passaggio in giudicato di una sentenza che 

attesti la legittimità della sanzione irrogata.  

 La posizione della giurisprudenza è univoca sulla sospendibilità dei 

seguenti atti, che hanno immediata efficacia esecutiva: 

 ruoli e avvisi di accertamento “esecutivi”; 

                                                           
72 TOSI, op. cit, p. 789 e ss.. 
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 cartelle di pagamento; 

 avvisi di mora. 

Non sussiste, infatti alcun dubbio sulla possibilità di chiedere la 

sospensiva di tali atti in quanto essi rappresentano atti propri della 

riscossione e nei quali subito si manifesta e rileva il pregiudizio economico 

arrecato73.  

 Si vuole, in aggiunta, sottolineare che già prima del D. Lgs. n. 

546/1992 tali atti erano sospendibili da parte dell’Amministrazione 

finanziaria.  

 Non c’è alcuna perplessità anche sull’esclusione della possibilità di 

sospendere i provvedimenti che irrogano le sanzioni, i quali sono 

provvedimenti amministrativi emessi in violazione di norme tributarie. 

Tale conclusione deriva dalla lettura dello stesso D. Lgs. n. 54674 del 1992 

che al terzo comma dell’art. 68 recita: «Le imposte suppletive debbono essere 

corrisposte dopo l’ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso 

in cassazione». Ne deriva che le sanzioni non possano essere riscosse in 

pendenza di giudizio e nel caso di provvedimento che irroga le sanzioni è 

considerato non sussistere danno grave ed irreparabile75.  

                                                           
73 CARRINO, loc. cit.. 
COLLI VIGNARELLI, op.cit., p. 580; TOSI, op. cit., p. 790. 
75 CTP Novara, 10 giugno 1996, n. 2, sezione III, in Boll. Trib. On-line.  
La Commissione ha affermato: «…nel caso di controversia riguardante la legittimità di un 
avviso di irrogazione delle sanzioni non può configurarsi l’evenienza di un danno grave ed 
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 La possibilità di chiedere la sospensione del provvedimento che 

irroga le sanzioni è ritenuta sussistere soltanto qualora da questo possano 

derivare delle pene accessorie76, come potrebbe essere, volendo fare un 

esempio, la sospensione della licenza del’’esercizio dell’attività, prevista 

dal comma 4 dell’art. 2 della L. 26 gennaio 1983, n. 18.  

 Veniva inoltre esclusa la possibilità di richiedere la sospensione nei 

confronti delle misure cautelari attuate, in forza dell’art. 2677 della L. n. 

4/1929, in favore dell’Amministrazione finanziaria78; esse infatti venivano 

adottate sulla base del solo verbale di constatazione che è un atto 

certamente non impugnabile79.  

 Dopo quest’esame iniziale degli atti che sono o meno giudicati 

sospendibili a primo impatto e secondo un giudizio univoco, si passa ad 

esaminare la possibilità di chiedere la sospensione dei restanti atti con 

riferimento all’elenco contenuto nell’art 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992.

 Viene presa in considerazione la categoria dei c.d. atti negativi80: 

 rifiuto espresso o tacito della restituzione dei tributi; 

 sanzioni pecuniarie ed interessi; 

                                                                                                                                                               
irreparabile, in quanto la vigente normativa tributaria prevede l’iscrizione a ruolo delle sanzioni 
soltanto dopo una sentenza non più impugnabile o impugnabile solo con ricorso in cassazione». 
76 GIONTELLA, Sospensione dell’esecuzione, Atti seminario de: Il Sole 24 ore, sul Nuovo 
processo tributario, Milano, 7-9 maggio 1996. 
77 Abrogato dall’art 29 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 
78 TOSI, op. cit., p. 790. 
79 CARRINO, loc. cit.. 
80 D. Lgs. n. 546/1992, art 19, lettere g) ed h). 
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 altri accessori non dovuti; 

 diniego o revoca di agevolazioni; 

 rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari. 

Con riferimento a tali atti le posizioni prese dalla giurisprudenza 

risultano discordi e la possibilità che il contribuente possa ottenere la 

sospensione di tali atti risulta assai rara, perché l’orientamento prevalente 

di dottrina e giurisprudenza è quello di respingere tali istanze81, anche se 

in tempi più recenti si è arrivati a teorizzare la possibilità di adottare, di 

fronte all’impugnazione di un atto negativo, misure con carattere d’urgenza 

e di contenuto positivo con lo scopo di anticipare la manifestazione degli 

effetti del provvedimento richiesto dal contribuente e negato 

dall’Amministrazione finanziaria82.  

 La problematica oggetto di esame, si inserisce nel campo generale 

del processo amministrativo, nel quale è generalmente ammessa la 

possibilità di sospendere gli atti amministrativi che possono produrre un 

danno al ricorrente, mentre agli atti negativi non risulterebbe applicabile 

la tutela cautelare, perché non sembrano poter cagionare una modifica dei 

rapporti sostanziali tra i soggetti83.  

 Dal punto di vista storico quanto detto si appoggiava sull’art. 39 del 

                                                           
81 SACCHETTA, La tutela cautelare nel giudizio tributario, in Il Fisco, 2009, p. 2236. 
82 CALCÒ, Tutela cautelare degli atti negativi tra processo tributario e processo amministrativo, in 
Il Fisco, 1997, p. 14028 e ss.. 
83 Ancora CALCÒ, loc. cit.. 
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testo unico n. 1054 del 1924 che contemplava la sospensione di un «atto o 

provvedimento amministrativo 84 », quindi la natura dell’atto considerato 

doveva essere prettamente positiva.  

Da ciò deriva che la sospensione degli effetti dell’atto impugnato voleva 

tutelare i c.d. interessi oppositivi, i quali entrano in gioco dopo l’emanazione 

di un provvedimento amministrativo che va ad incidere su una situazione 

di diritto soggettivo originaria. Non era, al contrario, diretta alla tutela dei 

c.d. interessi pretensivi, riguardanti l’interesse sostanziale del contribuente 

che mira ad ampliare la propria sfera di utilità85.   

 Allo stesso modo la sospensione viene riferita ad atti e 

provvedimenti espressi, sulla base dell’art. 21 della L. n. 1034 del 1971.   

 Dato il quadro d’insieme si passa ora all’analisi delle posizioni 

contrastanti prese da dottrina e giurisprudenza.  

 Se si volesse seguire la linea guida delle teorie analizzate 

inizialmente che sostenevano che l’art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992 

prevedesse la possibilità di sospendere tutti gli atti contenuti nell’articolo 

19 del Decreto in esame, allora gli atti negativi, rientrando nell’elenco 

contenuto in tale articolo, dovrebbero essere passibili di sospensione. 

 L’obiezione che può sorgere in questo caso è che l’art. 47 parla in 

maniera esplicita di “sospensione dell’esecuzione” di una atto, 

                                                           
84 TU n. 1054 del 1924, art. 39. 
85 CALCÒ, loc. cit.. 
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raffigurando la tutela cautelare in senso inibitorio di un atto positivo86.  

 In sede di giurisprudenza amministrativa, si era affermato che con 

l’ordinanza non fosse possibile imporre all’Amministrazione obblighi di 

fare qualcosa, ma solo impedire conseguenze di un atto che possono 

arrecare danno87.   

 L’estendere o meno la possibilità di chiedere la sospensione 

dell’efficacia giuridica dell’atto impugnato anche agli atti negativi ha come 

considerazione sottostante il fatto che il giudice non possa obbligare la 

Pubblica Amministrazione ad emanare un determinato provvedimento 

(obbligo di facere), con l’effetto di sostituirsi ad essa nelle valutazioni di 

merito e discrezionali. Soprattutto tenendo presente che si sta analizzando 

l’ambito tributario, nel quale si prendono in considerazione gli interessi 

prioritari dello Stato ad acquisire le entrate necessarie per il suo 

funzionamento, non è in linea di principio configurabile che il giudice 

tributario possa interferire.  

Con la circolare n. 98/E del 23 aprile 1996 il Ministero delle Finanze 

sostiene l’impossibilità di sospendere tali atti negativi, affermando che: 

«non sono suscettibili di essere sospesi il rifiuto espresso o tacito della restituzione 

dei tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi od altri accessori non dovuti o il 

diniego o la revoca di agevolazioni, o il rigetto di domande di definizione agevolata 

                                                           
86  CALCÒ, loc. cit.., sempre a riguardo della negata possibilità di imporre 
all’Amministrazione finanziaria obblighi di facere. 
87 CARRINO, loc. cit.. 
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di rapporti tributari88», basandosi sul presupposto che non può imporsi un 

obbligo di facere all’Amministrazione finanziaria89, e questo avverrebbe 

con l’ordinanza di sospensione. Quindi il Ministero con questa circolare 

aderisce alla linea sopra impostata che prevede l’impossibilità di 

sospendere tali atti e conferma l’impostazione che prevede l’applicazione 

della tutela cautelare in ambito tributario ai soli atti positivi.   

 In alcuni casi, tuttavia, il provvedimento di sospensione è stato 

concesso al contribuente, come ad esempio ad un contribuente, cui poteva 

derivare un danno grave ed irreparabile, la Commissione tributaria di 

Bari, Sezione XVIII, ha concesso la sospensione in un ricorso avverso 

diniego tacito di rimborso90.  

 Alcuni hanno sostenuto che solo il rifiuto espresso a tacito alla 

restituzione di tributi indebitamente versati rappresenta un obbligo di 

facere dell’Amministrazione finanziaria, mentre negli altri casi la possibile 

sospensiva andrebbe a configurarsi come un non facere, un non procedere 

ad atti di riscossione dei tributi91.  

 Nel caso di revoca o diniego di agevolazioni, in pendenza di un 

ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale, la giurisprudenza 

ritiene che l’ufficio non possa procedere all’iscrizione a ruolo a titolo 

                                                           
88 Circ. Min., 23 aprile 1996, n. 98/E. 
89 CARRINO, loc. cit.. 
90 SACCHETTA, op. cit., p. 2236. 
91 GARINO, loc. cit.. 
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definitivo o provvisorio 92 , a tale fatto si può ricondurre la negata 

possibilità di sospendere tali atti.  

 Altri ,invece, partendo da una concezione di danno grave e 

irreparabile di maggior ampiezza, accettano la possibilità di chiedere la 

sospensione degli atti negativi, sostenendo che alcune fattispecie quali la 

mancata concessione di un’agevolazione, che si presume spettante, o il 

rigetto di una domanda, che poteva consentire una definizione agevolata, 

possano arrecare un danno sicuramente grave ed irreparabile quanto 

quello che può derivare dall’obbligo di versare un tributo93.  

 L’applicazione data all’istituto nella pratica del processo 

amministrativo sembra dare conferma a tale possibilità; si è sostenuta, 

tramite ordinanza, la possibilità di emanare con riserva i provvedimenti 

contestati da parte dell’Amministrazione 94 , superando in tale maniera 

l’orientamento in ordine all’imposizione di obblighi di facere in capo alle 

Amministrazione sopra analizzato95.  

 Inoltre, a sostegno di tale tesi, la formulazione letterale della norma 

riproduce96 l’art. 21, comma 8, della Legge sul contenzioso amministrativo 

del 06 dicembre 1971, n. 1034: «se il ricorrente allegando danni gravi e 

                                                           
92  CTC, sexione XI, 15 maggio 1986, n. 4381, e CTC, sezione V, 24 ottobre 1987, n. 7764, 
entrambe in banca dati fisconline. 
93 GIONTELLA, loc. cit.. 
94 Tar Sicilia,sez. di Catania, ord. 26 marzo 1985, n. 282;  Consiglio di Stato - ad. Plen. -, 
dec. 8 ottobre 1982, n. 17; Cass., sez. un., 22 luglio 1983, n. 5063, tutte in banca dati 
fisconline. 
95 CARRINO, loc. cit.. 
96 TOSI, loc. cit.. 
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irreparabili derivanti dall’esecuzione dell’atto, ne chiede la sospensione, 

sull’istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza 

motivata emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti devono essere sentiti 

in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta97».  

 L’articolo 21 consente ai giudici amministrativi una determinata 

competenza ad emettere provvedimenti cautelari di natura sostitutiva98, 

l’interpretazione estensiva dell’art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992 dovrebbe 

conferire ai giudici in ambito tributario una facoltà simile, permettendo 

che essi dichiarino, in sede cautelare ed in modo provvisorio, il diritto al 

rimborso, un’agevolazione o la definizione del rapporto tributario99.  

 Per concludere l’esame dei c.d. atti negativi bisogna sottolineare che 

negli ultimi decenni l’attività amministrativa ha ampliato sempre più il 

suo raggio di azione date le crescenti esigenze di tutela espresse dai 

cittadini e conseguentemente anche la giurisprudenza ha ampliato la sfera  

della tutela cautelare sia ritenendo, a volte, sufficiente la sola gravità del 

pregiudizio, sia estendendo la propria potestà di intervento anche al di là 

dei confini tradizionali degli atti incidenti su interessi oppositivi o meglio 

allargandone tale ultima nozione100.   

                                                           
97 L. sul contenzioso amministrativo, 06 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, comma 8. 
98 GARUFFI, op. cit., p. 434-435; TINELLI, Brevi note sulla competenza del giudice amministrativo 
in materia di sospensione della riscossione di tributi diretti iscritti a ruolo, in Rass. Trib., 1986, 
II, p. 481. 
99 TOSI, loc. cit.. 
100 F CALCÒ, loc. cit.. 
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 L’atteggiamento nei confronti della possibilità di sospendere gli atti 

negativi è stato, come visto, diverso. Per esempio nel caso di un diniego la 

giurisprudenza ha ritenuto che in caso di accoglimento dell’istanza di 

sospensione non deriverebbero, per il contribuente, nessun vantaggio 

nell’immediato, ma qualora si fosse in presenza di un diniego che 

potrebbe arrecare un pregiudizio grave al ricorrente potrebbero essere 

adottate ordinanze tipicamente “sollecitatorie” della Pubblica 

amministrazione a riesaminare l’atto negativo101, questo potrebbe essere il 

caso che si prospetta qualora ci sia un diniego di un atto vincolato, come 

può considerarsi l’iscrizione all’albo professionale.  

 In casi come questo, il giudice amministrativo, pur non 

sostituendosi all’Amministrazione nell’emanazione del provvedimento, 

dall’esame anche nel merito dell’atto ha ritenuto sussistenti i presupposti 

(il periculum in mora e il fumus boni iuris) in base ai quali chiedere 

all’Amministrazione un riesame dell’atto di diniego espresso o tacito.  

 Detto questo, non ci sono previsioni normative che escludono che 

anche in ambito tributario il giudice che si trovasse davanti una richiesta 

di sospensione di un rifiuto di agevolazioni tributarie o restituzione di 

tributi, potrebbe chiedere all’Amministrazione finanziaria di mettere in 

discussione il suo operato. Le motivazioni che stanno alla base sono: 

                                                           
101 Ancora CALCÒ, loc. cit.. 
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innanzitutto perché l’Amministrazione finanziaria svolge un’attività nei 

confronti della quale la legge pone dei vincoli; e in secondo luogo, se 

l’Amministrazione, in casi come quello visto sopra, non restituisse i tributi 

non dovuti o non concedesse le agevolazioni richieste, il contribuente 

potrebbe subire un pregiudizio economico anche grave, a cui solo la tutela 

anticipata potrebbe porre rimedio102.  

 Lo stesso discorso si potrebbe fare con riguardo al rifiuto espresso o 

tacito di restituzioni di sanzioni pecuniarie od altri accessori non dovuti.  

 In questo caso le problematiche che potrebbero sorgere riguardano 

sia il contenuto dell’ordinanza di sospensione, sia le responsabilità in capo 

all’Amministrazione qualora ci fosse un’ordinanza con contenuto 

favorevole al contribuente. 

Il problema sta nel fatto che in caso di sospensione, l’amministrazione 

subirebbe un obbligo di facere, consistente nella restituzione delle somme 

indebitamente riscosse.  

 Non è però escluso che il giudice tributario possa porre in essere 

una sollecitazione al riesame di un atto di diniego, tenendo in 

considerazione che la mancata restituzione dei tributi indebitamente 

riscossi, non dovrebbe, in linea di massima, arrecare un grave pregiudizio 

economico al contribuente.  
                                                           
102 Nel capitolo seguente verrà esaminato il periculum in mora, indicato dal legislatore con 
la locuzione danno grave e irreparabile nell’art. 47, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992. 
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 Infine, per risolvere la problematica riguardante le responsabilità 

dell’Amministrazione, se l’atto venisse annullato e venisse accertata una 

responsabilità da parte dell’Amministrazione, non ottemperante 

all’ordinanza di sospensione, la stessa potrebbe incorrere nella 

responsabilità risarcitoria se non addirittura erariale.  

 C’è l’esigenza di far collimare il diritto dei contribuenti alla tutela 

cautelare, garantito costituzionalmente, con la necessità che un 

provvedimento cautelare non obblighi l’Amministrazione all’adozione di 

un atto con effetti irreversibili, che potrebbe anche  contrastare con il 

dispositivo della sentenza definitiva.  

 Queste problematiche sono riconducibili al fatto che la sospensione 

blocchi solo l’efficacia dell’atto per un tempo determinato, ma non lo 

annulla. 

 Sarà compito della giurisprudenza tributaria ampliare la sfera di 

applicabilità della tutela cautelare tenendo, però, conto del prioritario 

interesse dell’Amministrazione finanziaria di conseguire la corretta 

applicazione delle disposizioni tributarie.  
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Capitolo secondo 

LA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA GIURIDICA 

DELL’ATTO IMPUGNATO 

SOMMARIO: 2.1 Cenni storici - 2.2 Premessa - 2.3 Due tipologie di sospensione 

cautelare: amministrativa e giudiziale - 2.4 La sospensione amministrativa - 2.5 Rapporti 

tra le sospensioni - 2.6 La sospensione giudiziale: L’art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992 - 2.7 

Fase del processo - 2.8 I presupposti - 2.8.1 Pericolo di danno grave ed irreparabile 

(periculum in mora) - 2.8.2 Fondatezza del ricorso (fumus boni iuris) - 2.9 Procedimento: 

uno sguardo d’indieme - 2.9.1 Istanza - 2.9.2 Esame: Procedimento ordinario e procedura 

d’urgenza - 2.9.3 Decisione. 

 

2.1 Cenni storici 

 

La legge delega contenuta nella L. 30 dicembre 1991 e pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 305, del 31 dicembre 1991, sintetizza quelle che sono 

le vicende storiche della sospensione cautelare nel processo tributario.  

 Nel titolo V, riguardante “Disposizioni per la revisione del contenzioso 

tributario”, l’art. 30 lettera h) imponeva al legislatore delegato di prevedere 

«un procedimento incidentale ai fini della sospensione dell’esecuzione dell’atto 

impugnato disposta mediante provvedimento motivato con efficacia temporale 
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limitata a non oltre la decisione di primo grado e con obbligo di fissazione 

dell’udienza entro novanta giorni1».  

 Gli elementi indicati dal Parlamento dai quali il Governo non 

poteva prescindere erano quindi: 

 la natura incidentale del provvedimento; 

 la motivazione del provvedimento di sospensione; 

 l’efficacia temporale limitata a non oltre la decisione di 1° grado; 

 l’obbligo di fissazione dell’udienza entro 90 giorni. 

Gli scopi a cui si mirava risultano evidenti: 

 il bisogno di concedere ad un organo giurisdizionale il potere di 

sospensione che precedentemente era negato perché non sancito 

dal D.P.R. n. 636 del 1972; 

 il desiderio di concedere al contribuente uno strumento, consistente 

in un provvedimento provvisorio, che sospendesse gli effetti 

dell’atto impugnato, evitando che in attesa del giudizio venisse 

compromessa la sua posizione. 

All’attuazione di tale principio è dedicato l’art. 47 del D. Lgs. del 31 

dicembre 1992, n. 546, il quale viene indicato dalla relazione che 

accompagna il disegno di decreto delegato come «uno dei punti più 

                                                           
1 L. 30 dicembre 1991, n.413, Titolo V, articolo 30, lettera h). 
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significativi della nuova normativa sul processo tributario, che risolve, nel modo 

migliore, forse la più travagliata delle problematiche mai riscontrate in materia2». 

 In precedenza il D. P. R. 29 settembre 1973 n. 602 attribuiva al solo 

interdente di finanza il potere di sospendere l’esecuzione degli atti 

impositivi e non prevedeva la facoltà delle commissioni tributarie di 

concedere la sospensione dell’atto impugnato. Ciò era visto come un 

ostacolo alla piena attuazione dell’arti. 24 della Costituzione, il quale 

afferma che :”La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del 

procedimento”.  

 La Corte cost. ha sempre dichiarato manifestamente non fondate (e 

quindi ha rigettato) le questioni di costituzionalità sollevate in argomento, 

nella parte in cui le norme menzionate affidavano al solo interdente di 

finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva fiscale3; la Corte 

inoltre osservava che la garanzia cautelare non costituisce, alla stregua 

delle norme costituzionali, una componente essenziale della funzione 

giurisdizionale e rilevava che contro gli atti dell’esattore il contribuente è 

tutelato, oltre che dal potere di sospensione attribuito all’interdente di 

finanza e dall’iscrizione soltanto parziale dei tributi non definitivamente 

accertati, anche attraverso l’eventuale decisione favorevole delle 

                                                           
2  Relazione che accompagna il disegno di decreto delegato in A. FINOCCHIARO, M. 
FINOCCHIARO, Commentario al nuovo contenzioso tributario, Milano, 1996, p. 651. 
3 Corte cost., 1 aprile 1982, n. 63, in Giur. Imp., 1982, p. 276; Corte cost., 23 dicembre 1986, 
n. 288, in Foro It., 1987, I, p. 1367; Corte cost., 13 dicembre 1991, n. 457, in Boll. Trib. On-
line. 
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commissioni tributarie  e la successiva reintegrazione del suo patrimonio4. 

 La Corte di cassazione ha sempre affermato il difetto assoluto di 

giurisdizione a provvedere sulla sospensione di un ingiunzione fiscale, 

trattandosi di potere che spetta, in sede amministrativa, all’interdente di 

finanza, a fronte delle cui determinazioni le posizioni del contribuente 

restano tutelabili dinanzi al giudice amministrativo, in sede di 

giurisdizione di legittimità5.  

 La posizione che la dottrina6 ha assunto in proposito è stata molto 

variegata; quest’ultima però nella sua maggioranza ha criticato le 

posizioni assunte dalla Corte cost. e dalla Cass., giudicandole di netta 

chiusura.  

  

                                                           
4 Corte cost., 26 novembre 1987, n. 427, in Giust. Civ. Rep., 1987, p. 4. 
5 Cass., 20 ottobre 1983, n. 6151, in Foro It., 1984, I, p. 3021 e ivi 1985, I, p. 3004; Cass., 20 
gennaio 1987, n. 461, in Rass. Mens. Imp., 1987, p. 838;  Cass., 5 ottobre 1987, n. 7425, in 
Comm. Trib. Centr., 1988, II, p. 367; Cass., 12 febbraio 1988, n. 1501, in Giust. Civ. Rep., 
1988, p. 72; Cass., 20 luglio 1989, n. 3408, in Comm. Trib. Centr., 1989, II, p. 1229; Cass., 22 
giugno 1990, n. 6325, in Giust. Civ., 1991, I, p. 675; Cass., 18 agosto 1990 ,n. 8426, in Giust. 
Civ., 1991, I, p. 638. 
6 Si veda, tra i tanti:  
MALAGÙ, Questioni di giurisdizione in materia di sospensione cautelare dell’esecuzione 
esattoriale, in Riv. trim. dir. proc. Civ., 1981, p. 624; TESAURO, Sospensione amministrativa e 
sospensione giudiziale della riscossione delle imposte,  in Corr. Trib., 1980, p. 1050;  GLENDI, 
Ancora sulla sospensione cautelare nel processo tributario, in Giur. It., 1980, I, p.1289; GLENDI, 
La tutela Cautelare in materia tributaria, in Dir. prat. trib., 1985, II, p. 1084;  CONSOLO, La 
tutela cautelare tributaria «ritrovata» fra le pieghe pretorie dell’ordinamento della giurisdizione 
amministrativa, in Rass. Trib., 1986, I, p. 279; FERRAÙ, La sospensione cautelare della 
riscossione da parte del giudice amministrativo: limiti e prospettive, in Corr. Trib., 1987, p. 1040; 
CONSOLO, Dal contenzioso al processo tributario, Milano, 1992, p. 519-709. 
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2.2 Premessa  

 

La semplice presentazione del ricorso non sospende l’efficacia 

impositiva dell’atto impugnato, quindi nel caso in cui il contribuente non 

chieda la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, l’ente 

impositore può riscuotere coattivamente le somme pretese.  

 I crediti tributari si differenziano in questo modo da quelli di natura 

privatistica; infatti un creditore comune, a differenza 

dell’Amministrazione finanziaria7, non può, se il debitore è inadempiente, 

iniziare l’espropriazione.  

 Il “processo cautelare” è un procedimento incidentale che si instaura 

all’interno del giudizio principale8; in virtù di questo, a differenza di quanto 

accade nel processo civile, non è possibile ottenere la tutela cautelare 

prima dell’instaurazione della fase di merito.  

 La sospensione degli effetti dell’atto impugnato viene presa in 

considerazione, come visto, dall’art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992. Essa non 

deve essere confusa con la sospensione del processo.   

 Vi sono due interessi contrapposti, da un lato l’interesse del 

contribuente, il quale deve essere tenuto a pagare solo dopo che una 

                                                           
7 L’Amministrazione finanziaria deve comunque procurarsi un titolo esecutivo per poter 
dare inizio all’espropriazione, quale può essere una sentenza o un decreto ingiuntivo. 
8  A. Cisello, Contenzioso tributario: sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, in 
“eutekne.it”. 



 

42 
 

sentenza ha accertato che lui è tenuto a versare quel determinato importo, 

dall’altra parte c’è un interesse generale pubblico ad incassare determinate 

somme. Il punto di equilibrio tra questi due interessi viene raggiunto 

attraverso la c. d. riscossione frazionata.   

 La riscossione frazionata, sancita dall’art. 68, comma 1, del D. Lgs. 

n. 546/1992, prevede che il tributo, con i relativi interessi deve essere 

pagato: 

 per i due terzi, dopo la sentenza della CTP che respinge il 

ricorso; 

 per l’ammontare che risulta dalla sentenza della CTP, e 

comunque, non oltre i due terzi, se la stessa accoglie 

parzialmente il ricorso; 

 per il residuo ammontare determinato nella sentenza della 

CTR. 

L’importanza dell’istituto della sospensione cautelare sta appunto 

nel bloccare la riscossione finché non ci sia la pronuncia di una sentenza.  
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2.3 Due tipologie di sospensione cautelare: amministrativa e giudiziale 

 

Ci sono due tipologie di sospensione cautelare: la sospensione 

giudiziale e la sospensione amministrativa, le quali hanno ambiti di 

applicazione differenti. Il ricorrente non solo può chiedere la sospensione 

in via giudiziale, dell’esecutività dell’atto impugnato, ma ha anche la 

possibilità di chiedere la sospensione in via amministrativa9.  

 La sospensione giudiziale ha un campo di applicazione più vasto: 

riguarda tutti i  tributi e le controversie che rientrano nella giurisdizione 

delle commissioni tributarie.  

 Inoltre può interessare tutti gli atti impugnabili innanzi alla CTP, 

ossia non solo gli atti tributari di esecuzione e riscossione, ma anche gli 

avvisi di accertamento (ci si riferisce agli accertamenti prima che 

divenissero “esecutivi”) e di liquidazione, nonché i provvedimenti di 

diniego di esenzioni e revoca di agevolazioni.  

 La sospensione amministrativa ha un ambito applicativo minore: 

concerne solo i tributi già iscritti a ruolo e non è generalmente applicabile 

ai tributi locali10 (si applica quindi solo alle imposte dirette, IVA e alle altre 

indirette). L’esecuzione dei tributi locali è stata però affievolita dalla 

                                                           
9 SELICATO, Il nuovo processo tributario, in Il Sole 24 ore - documenti, 1996, p. 12. 
10 CARRINO, La sospensione cautelare nel processo tributario, in diritto.it. 
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previsione di sospensione nell’ambito del potere di autotutela.  

 La richiesta di sospensione cautelare può essere presentata:  

 al giudice tributario (c.d. sospensione giudiziale); 

 all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate (c.d. sospensione 

amministrativa)11. 

  

                                                           
11 A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, loc. cit.. 
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2.4 La sospensione amministrativa.  

 

Con l’introduzione del D. Lgs. n. 546/1992 il potere di disporre la 

sospensione cautelare degli atti impositivi era inizialmente affidato 

esclusivamente alle Commissioni tributarie, in quanto l’art. 71 dello stesso 

decreto disponeva l’abrogazione dell’art. 39, 1° comma, del D. P. R. n. 

636/1972, che attribuiva al solo Interdente di finanza la facoltà di 

sospendere la riscossione in pendenza di ricorso contro il ruolo di cui 

all’articolo 16 del medesimo D.P.R..  

 La Corte di Cassazione aveva però ribadito l’importanza della 

sospensione amministrativa12 e la norma contenuta nell’art. 39 del D.P.R. 

636/72 è stata resa di nuovo vigente attraverso una modifica dell’art. 71 

introdotto dal comma 1, lett h), del D. L. 15 marzo 1996, n. 123. 

 Il ricorrente13, grazie alla modifica introdotta, oltre alla sospensione 

giudiziale, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992, ha la possibilità di 

chiedere la sospensione amministrativa.  

 La circolare ministeriale n. 98/E del 23 aprile 1996 conferma che è 

possibile chiedere14 la sospensione in via amministrativa: 

                                                           
12 La Corte di Cassazione aveva riservato all’Interdente di finanza il potere di sospendere 
l’esecuzione dell’atto in via amministrativa, rilevando il difetto di giurisdizione delle 
Commissioni tributarie. 
13  Circ. Min., 23 aprile 1996, n. 98/E  in Italia Oggi - documenti -, Nuovo processo 
tributario, 1996, p.35. 
14 SELICATO, op. cit., p. 35. 
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 ai sensi dell’art. 56, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 131/86, così come 

modificato dall’art. 3, comma 135, lett. c), della legge n. 549/95, della 

riscossione, prima dell’emanazione della sentenza di 1° grado, del terzo 

della maggiore imposta di registro accertata; 

 per il combinato disposto del citato art. 56, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 

131/86, e dell’art. 13 del D.L. 31.10.90 n. 437, della riscossione del terzo 

della maggiore imposta catastale e ipotecaria accertata; 

 per il combinato disposto sempre dell’ art. 56, comma 1, lett. a) del D.P.R. 

n. 131/86, e degli artt. 21 e 31 del D.P.R. n. 543/92, della riscossione del 

terzo della maggiore invim accertata; 

 ai sensi dell’art. 40, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 131/86, così come 

modificato dall’art. 40, comma 2 del D. Lgs. n. 346/90, della riscossione, 

prima dell’emanazione della sentenza di 1° grado, del terzo della maggiore 

imposta complementare di successione o donazione accertata. 

Per quanto riguarda la riscossione coattiva a mezzo ruoli delle imposte 

Iva, di registro, di successione e donazione come conseguenza 

dell’abrogazione espressa, operata dall’art. 71, del comma 5, dell’art. 11 

del D. L. 13 maggio 1991 15 , restava solo la possibilità di chiedere la 

sospensione giudiziale di tali imposte, ed era stata esclusa la possibilità di 

sospenderle in via amministrativa.  

 La possibilità di chiedere la sospensione in via amministrativa dei 

                                                           
15 Convertito dalla L. n. 202/1991. 
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tributi comunali e locali è di competenza esclusiva delle Commissioni 

tributarie dall’ 1 aprile 1996. Ora, invece, è ammessa la sospensione in via 

amministrativa dei ruoli emessi ai fini della riscossione coattiva 

dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta di registro, dell’imposta 

sulle successioni e donazioni e dell’imposta sull’incremento del valore 

degli immobili16 in quanto il Ministero delle finanze con una successiva 

circolare ha cambiato l’orientamento iniziale17.   

 L’istanza del contribuente deve essere presentata alla Direzione 

Regionale delle Entrate competente, cioè quella che ha formato il ruolo, 

che può concedere una sospensione totale o parziale, sentito l’Ufficio 

titolare del tributo, con provvedimento motivato notificato al 

concessionario della riscossione ed al contribuente18.  

 L’istanza deve postulare il ricorso contro il ruolo o il c.d. 

accertamento esecutivo e l’insussistenza di un fondato pericolo per la 

riscossione. Se accolta prevede la corresponsione degli interessi da 

sospensione, sulle somme risultanti a seguito della sentenza del Giudice 

tributario.  

 L’art. 39 del D. P. R. n. 602 del 1973 non prevede il rispetto di 

particolari condizioni per tale richiesta, è consigliabile la dimostrazione 

                                                           
16 CARRINO, loc. cit.. 
17 La Circ. Min., 18 dicembre 1996,  n. 291/E ha apportato delle modifiche alla disciplina 
della sospensione, in particolar modo ha ripristinato la norma contenuta al comma 5 
dell’articolo 11 del D. L. 13 maggio 1991, n. 151. 
18 CARRINO, loc. cit.. 
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del danno che il contribuente potrebbe subire, nonché la potenziale 

infondatezza della pretesa. Di conseguenza l’istanza deve contenere 

adeguate motivazioni sia in ordine alla verosimiglianza della pretesa che 

in merito al danno grave ed irreparabile19.  

 In caso di accoglimento dell’istanza gli obblighi che ricadono sulla 

Direzione provinciale sono la notifica del provvedimento di sospensione 

ad entrambe le parti (contribuente e Agente della riscossione) e l’eventuale 

revoca del provvedimento in caso sussista un fondato pericolo per la 

riscossione, infatti in tal caso la sospensione amministrativa non verrà 

concessa.   

 La riscossione, in questo caso, viene sospesa fino alla data di 

pubblicazione della sentenza da parte della CTP, a tale data o il ricorso è 

stato accolto ed il ruolo impugnato viene meno con effetto retroattivo, 

oppure se il ricorso è stato respinto l’efficacia della sospensione viene 

meno e il contribuente è tenuto a versare le somme dovute.   

                                                           
19 Come si vedrà in seguito, in riferimento ai presupposti della sospensione giudiziale cd. 
fumus boni iuris e periculum in mora. 
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2.5 Rapporti tra le sospensioni  

 

Il contribuente può scegliere la forma sospensiva a lui più conveniente, 

tenendo conto che: 

 quella giudiziale, essendo proponibile anche per gli avvisi di 

accertamento 20  e di liquidazione, inibisce gli effetti dell’atto 

impugnato dall’origine prima di giungere, quindi, alla fase di 

riscossione; 

 quella amministrativa interviene soltanto in una fase successiva, 

cioè in fase di riscossione21. 

In dottrina esistono opinioni discordi sul fatto che i due procedimenti 

possano essere paralleli o alternativi.  

 Secondo parte della dottrina, i procedimenti sono alternativi; non 

sarebbe possibile instaurare due procedimenti paralleli (cioè richiedere la 

sospensione della stessa cartella sia alla Commissione tributaria, sia alla 

Direzione regionale delle entrate), in quanto tutto ciò potrebbe sfociare in 

risultati diversi o, addirittura, generare conflitto di giurisdizione. Perciò, il 

contribuente può scegliere a priori quale delle due possibilità utilizzare, 

                                                           
20 Si intende avvisi di accertamento “non esecutivi”.  
21 CARRINO, loc. cit.. 
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ma una volta attivato un procedimento non potrebbe più tentare l’altro22.  

 Secondo altri, invece, è ipotizzabile l’instaurazione di procedimenti 

paralleli, in quanto non può generarsi un contrasto di giurisdizione visto 

che i due organi (Commissione tributaria e Direzione Regionale delle 

Entrate) decidono sulla concessione della sospensione in base ai differenti 

poteri loro assegnati dalla legge: il giudice tributario ha competenza 

sull’atto in quanto giudice naturale del tributo, il giudice amministrativo, 

invece, ha competenza in virtù del generale potere di controllo sugli atti 

amministrativi per motivi di legittimità23.  

 Infine si vuole aggiungere che nelle liti introdotte con reclamo la 

sospensione giudiziale può essere richiesta ma solo alla CTP e quindi a 

seguito della costituzione in giudizio. Pertanto, nella fase di trattazione 

del reclamo, il contribuente potrebbe richiedere la sospensione 

amministrativa che l’Agenzia delle entrate può concedere, quando le 

eccezioni sollevate nel reclamo non appaiono infondate, nell’ambito del 

proprio potere di autotutela ma limitatamente al tempo necessario per lo 

svolgimento della fase di reclamo. 

  

                                                           
22 Per evitare il crearsi di situazioni simili alcuni autori sostengono che il contribuente 
possa liberamente scegliere quale istanza presentare, ma una volta attivato un 
procedimento l’altro viene escluso come conseguenza.  
23 Vedi D’ERAMO, La disciplina della sospensione cautelare nel giudizio tributario, in Tributi, 
1997, p. 289 e ss.. 
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2.6 La sospensione giudiziale: l’art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992 

 

La sospensione giudiziale ha come norma di riferimento l’art. 47 del 

D. Lgs. 546/1992, al comma 1, prevede che con la proposizione di 

un’istanza motivata, il ricorrente possa chiedere alla CTP la sospensione 

dell’esecuzione dell’atto impugnato, se prevede che dall’atto possa 

derivargli un danno grave ed irreparabile. Nei commi successivi vengono 

elencate le modalità di trattazione e le conseguenze che derivano dalla 

sospensione concessa. Di seguito verrà analizzato l’intero articolo e le 

conseguenti modalità di svolgimento del procedimento di sospensione.  

 Innanzi tutto si vuole evidenziare che la proposizione del ricorso 

alla Commissione tributaria non sospende automaticamente gli effetti 

dell’atto impugnato e pertanto il ricorrente che si sia regolarmente 

costituito in giudizio, qualora tema che l’esecuzione dell’atto impugnato 

possa determinargli un danno grave e irreparabile, può richiedere, alla 

CTP adita, la sospensione in via cautelare di tale atto, mediante la 

proposizione di un’istanza motivata.  

 Va ricordato che l’istanza di sospensione è un atto incidentale che 

può essere formulata solo se sia stato instaurato il processo principale sull’ 
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atto impugnato24.  

 La sospensione può essere disposta solo con provvedimento 

motivato e qualora ricorrano le condizioni considerate indispensabili per 

ottenere la tutela cautelare che sono: 

 il pericolo di un danno grave e irreparabile che deriverebbe 

dall’esecuzione dell’atto impugnato (c.d. periculum in mora)  

 la verosimiglianza della pretesa, quindi la fondatezza del ricorso, 

anche se valutata – in questa fase – solo in modo sommario (c.d. 

fumus boni iuris).  

Entrambi devono essere dimostrati, da parte del contribuente, 

nell’istanza cautelare.  

 Presentata l’istanza, si instaura, nell’ambito del processo vero e 

proprio, un procedimento incidentale, volto ad esaminare la sola richiesta 

di sospensione e che si conclude con un’ordinanza che può rigettare o 

concedere (in questo caso con effetti limitati nel tempo) la sospensione. 

 Evidentemente, la tutela cautelare in argomento è ammissibile se 

concerne un atto impugnabile dinanzi alla CTP25; invece la sospensione 

della riscossione può essere richiesta, se ricorrono gravi motivi, al giudice 

                                                           
24  BARONE, Sulla sospensione dell’atto impugnato. Brevi considerazioni sulla posizione 
dell’agenzia delle entrate, in Boll. Trib., 2010, p. 947. 
25 Tar Sicilia, ord. 23 settembre 1996, n. 2230, in banca dati fisconline. 
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ordinario26 e quindi per le controversie non rientranti nella giurisdizione 

delle Commissioni tributarie è esclusa.  

 La disciplina ordinaria della sospensione cautelare è applicabile in 

relazione alla generalità degli atti impugnati 27  e quella di carattere 

speciale, con elementi derogatori rispetto alla prima, è applicabile nelle 

controversie aventi ad oggetto gli atti volti al recupero di aiuti di stato 

dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalle CE28. 

  

                                                           
26 D. Lgs 26 febbraio 1999, n. 46, art. 29: Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle 
commissioni tributarie. 
27 Art. 47, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 
28 Art. 47 bis ,D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 
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2.7 Fase del processo  

 

Il procedimento cautelare di sospensione, come rappresentato 

dall’art. 47, è applicabile solo nel primo grado di giudizio, con la 

conseguente impossibilità di ottenere una tutela di questo genere dopo 

l’emissione della sentenza della CTP.  

 Tuttavia, l’esigenza di una tutela cautelare anche nei successivi 

gradi di giudizio si è fatta sempre più sentire e la giurisprudenza che 

dapprima la escludeva29  sembra ora ammetterla ma nella forma della 

sospensione degli effetti della sentenza impugnata piuttosto che 

dell’applicazione del procedimento in esame. Si riscontrano delle 

eccezioni per l’esecuzione delle sanzioni.   

 Relativamente ai provvedimenti di esecuzione delle sanzioni, la 

sospensione è concedibile anche quando il processo pende dinanzi alla 

Commissione tributaria regionale30. In questo caso, il potere di concedere 

la sospensione riguarda solo quella parte dell’atto impugnato  che si 

riferisce alle sanzioni, con esclusione delle altre somme richieste a titolo di 

imposta ed interessi.  

 Inoltre, se il ricorrente presta idonea garanzia (anche a mezzo di 

fideiussione bancaria) la sospensione deve essere concessa 

                                                           
29 Corte cost., 31 maggio 2000, n. 165, Corte cost., ord. 19 giugno 2000, n. 217, e Corte cost., 
ord. 27 luglio 2001, n. 325, in Banca Dati BIG, IPSOA. 
30 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 19. 
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indipendentemente dal ricorrere dei presupposti di seguito esaminati31.  

In tal caso viene meno il disposto dell’art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992, 

secondo il quale la prestazione della garanzia è un onere che può essere 

imposto dal giudice per la concessione del provvedimento di sospensione. 

  

                                                           
31 Cir. Min. 10 luglio 1998 n. 180/E.  
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2.8 I presupposti   

 

Come abbiamo già sottolineato, vi è la necessità da parte del 

ricorrente che intenda chiedere la sospensione non solo di produrre 

l’istanza di sospensione, ma di proporla motivandola adeguatamente con 

riferimento ai due presupposti basilari individuati dal legislatore delegato 

sulla scorta delle esperienze maturate in altri campi 32 . Questi sono 

rappresentati, come già osservato in precedenza, dal fatto che: 

 l’atto impugnato determina un pericolo di danno grave ed 

irreparabile al contribuente (c.d. periculum in mora);  

 il ricorso presentato dal contribuente appare, ad una sommaria 

valutazione, fondato (c.d. fumus boni iuris). 

  

                                                           
32 CARRINO, loc. cit.. 
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2.8.1 Pericolo di danno grave ed irreparabile (periculum in mora)  

 

  Il periculum in mora è indicato come presupposto per la concessione 

della sospensione dell’esecuzione dell’atto dall’art. 47, comma 1, con la 

locuzione danno grave ed irreparabile. A questi due requisiti se ne può 

aggiungere un terzo che è quello dell’attualità del danno.  

 Negli ultimi tempi l’aumento del numero di ricorsi pendenti 

innanzi alle Commissioni tributarie ha fatto aumentare i tempi necessari 

per ottenere un giudizio di merito, in quanto l’aumento dei processi non è 

stato supportato da un adeguato e proporzionale incremento degli 

organici33. Data questa premessa non è raro che  il contribuente possa 

trovarsi in una situazione di periculum in mora.  

 Esso si manifesta a causa dell’ intervallo di tempo necessario alla 

Commissione tributaria per decidere in merito alla questione sollevata, 

ovvero quando il contribuente, anche qualora ottenesse una pronuncia a 

lui favorevole con la conseguente restituzione di quanto precedentemente 

versato, non risulterebbe in grado di annullare il danno già subito.  

 Il requisito del periculum in mora non deve essere accertato solo in 

astratto, ma verificato in concreto caso per caso, valutando le concrete 

condizioni economiche e finanziarie del debitore34.  

                                                           
33 SACCHETTA, La tutela cautelare nel giudizio tributario, in Il Fisco, 2009, p. 2236. 
34 BASILAVECCHIA, Misure cautelari e riscossione, in Rass. Trib., 2013, p. 479. 
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 Gravità e irreparabilità del danno devono essere valutate 

congiuntamente, tenendo però in considerazione che il periculum in mora 

non deve essere inteso in maniera rigorosa, posto che, in termini assoluti, 

il danno patrimoniale non è mai irreparabile, in quanto suscettibile di 

reintegrazione per equivalente. La CTP di Grosseto ha pronunciato che «in 

presenza di un credito pecuniario o della dazione di bene fungibile –quale appunto 

il denaro- la reintegrazione da parte dell’Erario diventa sempre possibile 35 », 

questa pronuncia è ritenuta da alcuni non condivisibile.  

 La sussistenza di tale pericolo deve essere valutata: in relazione alla 

natura esecutiva o meno dell’atto impugnato in primo luogo e, 

successivamente, in relazione alla situazione del ricorrente.  In ogni caso, 

secondo autorevole dottrina, tale presupposto deve essere valutato 

congiuntamente a quello della fondatezza del ricorso.  

 Nell’istanza cautelare devono essere dimostrati entrambi, non 

essendo,per esempio, sufficiente l’asserita illegittimità della pretesa 

tributaria e il mero richiamo e il mero ammontare delle somme iscritte a 

ruolo36.  

 Pertanto, in presenza di un danno grave ed irreparabile di spiccata 

evidenza, il requisito della fondatezza del ricorso di merito può anche 

essere meno dimostrato e, all’opposto, un ricorso di merito molto 

                                                           
35 CTP Grosseto, 2 gennaio 2000, n. 66, in Boll. Trib. On-line. 
36 CTP Reggio Emilia, 7 maggio 1996, n.1, in Boll. Trib. On-line. 
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convincente deve indurre il giudice tributario ad accogliere l’istanza di 

tutela cautelare pur se i pregiudizi cui va esposto il contribuente non 

raggiungano la soglia della reale gravità e/o irreparabilità.  

 La gravità del danno viene di solito valutata con riferimento alle 

c.d. condizioni soggettive delle parti e si ritiene ricorrere in presenza di una 

sproporzione eccezionale tra il vantaggio che ricava dall’esecuzione la 

parte che l’intraprende ed il pregiudizio, che invece ne deriva per la parte 

che la subisce, pregiudizio superiore a quello che di norma, si considera 

conseguenza obiettiva ed inevitabile dell’esecuzione forzata37.  

 L’irreparabilità del danno inizialmente era stata valutata per lo più 

in termini oggettivi, ciò ha determinato un orientamento piuttosto 

restrittivo, considerando irreparabile solo il danno che si tradurrebbe nella 

distruzione del bene sottoposto ad esecuzione o nella perdita di quelle 

qualità essenziali, che sono costitutive della sua individualità o della sua 

funzione economica: tutto ciò nel presupposto che il bene in questione sia 

infungibile e che, pertanto, l’esecuzione crei una situazione di pregiudizio 

irreversibile ed insuscettibile di reintegrazione per equivalente nel caso in 

cui la sentenza in base alla quale si è proceduto all’esecuzione forzata 

venga poi cassata 38 , con la conseguenza che è stato escluso possa 

                                                           
37 Massima consolidata n. 114, in Foro It., in A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, op. cit., p. 
657. 
38 Ancora Massima consolidata n. 114, in Foro It., in A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, 
loc. cit.. 
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considerarsi irreparabile il danno causato dall’esecuzione di una condanna 

al pagamento di somme in denaro, sul rilievo che quest’ultimo è bene 

fungibile per eccellenza39.  

 L’irreparabilità, con la connessa gravità, del danno viene ravvisata 

qualora il contribuente in considerazione delle proprie condizioni 

personali e patrimoniali, non sia in grado di procurarsi, attraverso il 

normale ricorso al credito, le somme richieste40, con la conseguenza che in 

ipotesi di eventuale accoglimento del ricorso il rimborso della somma 

versata, anche se maggiorata degli interessi, non sia in grado di 

ripristinare la situazione patrimoniale in precedenza esistente 41 . 

 Malgrado la legge sembri prestare attenzione solo al danno che la 

parte viene a subire in conseguenza dell’esecuzione, è importante 

sottolineare che  la sospensione è in funzione anche della fondatezza del 

                                                           
39 CTP Foggia, 6 aprile, 1973 in Nuovo dir., 1974, p.220. 
40 A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, op. cit., p. 658. 
41 Per BELLAGAMBA, Il nuovo contenzioso tributario, Torino, 1993, p. 163 e ss., il concetto va 
inteso nel senso che la lesione del diritto del contribuente deve essere tale da 
pregiudicarlo molto seriamente.  
Secondo GILARDI, Il nuovo processo tributario, a cura di GILARDI, LOI, PATRONE, SCUFFI, 
Milano, 1993, p. 204, il periculum in mora sussiste quando l’esecuzione dell’atto impugnato 
può arrecare un danno non facilmente sostenibile per la sua gravità e tale che anche il 
successivo accoglimento del ricorso si dimostri inidoneo ad eliminare gli effetti 
sfavorevoli già intervenuti.  
BARTOLINI e REPREGOSI, Il codice del nuovo contenzioso tributario, Piacenza, 1996, p. 209 e ss., 
ritengono che può essere causa di danno lo stesso atto impugnato di per sé, per la 
qualificazione che esso compie di rapporti giuridici o per le conseguenze che da esso si 
possono trarre, anche in pendenza di ricorso, in altri procedimenti o altre situazioni. La 
gravità del danno attiene dunque alla sua qualità intrinseca di pregiudizio notevole, 
mentre l’irreparabilità ne esprime la natura definitiva ed irreversibile e può derivare dalla 
lunghezza del procedimento e dalle conseguenze che ne derivano.  
Osserva BAFILE, Il nuovo processo tributario, Padova, 1994, p. 187, che la condizione del 
debitore non deve essere guardata unilateralmente, ma deve essere posta a confronto con 
il pericolo di danno per il creditore di perdere la garanzia patrimoniale. 
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ricorso42, essendo altrimenti inspiegabile la ragione per la quale la legge 

richiede la deliberazione del merito in occasione del procedimento 

incidentale sulla sospensione43.  

 Una volta appurata la sospendibilità dell’atto impugnato si passa a 

valutare se lo stesso comporti il pericolo di danno grave e irreparabile in 

relazione alla situazione del contribuente (condizioni soggettive)44. È stato 

però anche precisato che l’irreparabilità deve essere valutata anche in 

termini oggettivi, tale essendo quel pregiudizio insuscettibile di 

reintegrazione per equivalente45.   

 In proposito, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il pericolo di 

danno grave ed irreparabile quando: 

 l’esecuzione dell’atto impugnato mette a repentaglio diritti primari 

della parte e non è verosimilmente più eliminabile in futuro nel 

caso in cui il giudizio si concluda in senso favorevole 

all’impugnante. In particolare esso sussiste solo se l’esecuzione 

dell’atto determina una vera e propria situazione di insolvenza da 

                                                           
42 A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, op. cit., p. 658. 
43  A sostegno GILARDI, op. cit., p. 203; BARTOLINI e REPREGOSI, op. cit., p. 212 e ss.; 
CENTORE, Nuova tutela cautelare per le vecchie iscrizioni a ruolo, in Corr. Trib., 1996, p. 1436.  
Secondo BAFILE, op. cit., p. 187, nel concetto di danno grave e irreparabile si ricomprende 
il fumus boni iuris: l’infondatezza del ricorso esclude il danno.  
In senso contrario BELLAGAMBA, op. cit., p. 163, per il quale le espressioni usate dal 
legislatore non si riferiscono al merito della controversia, ma alla fondatezza dell’istanza 
di sospensione. 
44 CTP Pesaro, ord. 26 maggio 1997, n. 48, e ord. 26 maggio 1997, n. 86, entrambe in Boll. 
Trib. On-line. 
45 CTP Modena, 12 aprile 1999, n. 216, in Boll. Trib. On-line. 
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rendere indispensabile il ricorso a procedure liquidatorie, in seguito 

non più agevolmente revocabili o – comunque – da imporre 

l’adozione di comportamenti e misure destinati pur sempre a 

lasciare segni irreversibili46; 

 c’è il pericolo di dover ricorrere all’improvviso smobilizzo di beni 

patrimoniali senza la possibilità di fissare condizioni di vendita 

adeguate e individuare idonea controparte47; 

 l’eccessiva esposizione bancaria di un’impresa non consente di far 

fronte al pagamento di quanto dovuto, con conseguente rischio di 

pignoramento ed asportazione dei beni aziendali strumentali 

all’attività aziendale stessa, con ripercussioni gravissime sulla 

situazione occupazionale dei dipendenti48; 

 la modestia della materia del contendere rende sproporzionata la 

somma iscritta a ruolo e l’entità del patrimonio immobiliare dei soci 

della società interessata offre adeguate garanzie di solvibilità 

finale49; 

 l’importo in contestazione è molto elevato e i tempi per l’eventuale 

rimborso sono molto lunghi50; 

                                                           
46 CTP Milano, ord. 29 ottobre 1996, in Boll. Trib. On-line. 
47 CTP Modena, 12 aprile 1999 ,n. 216, in Boll. Trib. On-line. 
48 CTP Latina, ord. 8 maggio 1996, in Boll. Trib. On-line. 
49 CTP Genova, ord. 30 luglio 1996, in Boll. Trib. On-line. 
50 CTP Parma, ord. 31 maggio 1996 ,n. 732, in Boll. Trib. On-line. 
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 l’importo oggetto dell’accertamento è molto elevato, in ragione 

della natura dell’attività esercitata dalla società51; 

 sono in corso gli atti esecutivi in pendenza di procedura di 

fallimento per il ricorrente52; 

 risulta provata in atti una forte esposizione debitoria nei confronti 

del sistema bancario, che impedisce all’istante, considerando 

l’ammontare e la tipologia delle attività presenti in bilancio, di 

attingere ulteriormente allo stesso per pagare il ruolo, 

costringendolo in alternativa, allo smobilizzo di proprietà 

immobiliari non esitabili nel breve termine, se non a prezzo di 

rilevanti svalutazioni rispetto al valore di mercato53; 

 l’importo contestato è elevato ed è stato già certamente incassato 

dall’Amministrazione, in quanto relativo a redditi dichiarati in un 

altro anno54. 

 “grave scarto” tra gli interessi passivi che il contribuente avrebbe 

dovuto corrispondere a terzi per il ricorso al credito (utile al fine di 

onorare il debito tributario) e gli interessi passivi previsti dalle 

                                                           
51 CTP Salerno, ord. 30 luglio 1996, n. 9, in Boll. Trib. On-line. 
52 CTP Reggio Emilia, ord. 12 novembre 1996, n. 783, in Boll. Trib. On-line. 
53 CTP Reggio Emilia, 8 aprile 1998, n.7 e CTP Firenze, 10 gennaio 1997, n. 1, entrambe in 
Boll. Trib. On-line. 
54 CTP Venezia, 11 novembre 1997, n. 43, in Boll. Trib. On-line. 
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singole leggi d’imposta che l’ente impositore avrebbe dovuto 

corrispondere in caso di accoglimento del ricorso55; 

 passività, debitamente documentate mediante la produzione del 

bilancio, tali per cui l’esborso relativo alle somme pretese dall’ente 

avrebbe potuto portare a modificare i piani previsionali dell’attività 

sociale, ovvero a nuovi indebitamenti56; 

 in un caso di imposta di successione, corresponsione di un imposta 

superiore a quanto ricevuto in eredità, tenuto anche conto dell’età 

degli eredi e delle loro condizioni economiche57; 

 entità della somma richiesta, pari a circa 150.000,0058; 

 vendita del patrimonio immobiliare in tempi talmente brevi da non 

consentire il realizzo del giusto corrispettivo59; 

 adempimento dell’obbligazione tributaria configurabile solo 

mediante il ricorso a mezzi straordinari quale l’alienazione del 

patrimonio immobiliare60; 

 possibile vendita all’asta dell’immobile nel frattempo pignorato, “la 

cui perdita si palesa non suscettibile di risarcimento in forma 

specifica, data l’impossibilità di ripetere il bene nei confronti 

                                                           
55 CTP Milano, 7 ottobre 1996, in Boll. Trib. On-line. 
56 CTP Udine, 6 luglio 1996, in Boll. Trib. On-line. 
57 CTP Salerno, 19 agosto 1996, n. 6, in Boll. Trib. On-line. 
58 CTR Roma, 10 dicembre 1997, n. 20, in Boll. Trib. On-line. 
59 CTP Firenze, 10 gennaio 1997, n. 1, in Boll. Trib. On-line. 
60 CTP Bari, 4 maggio 1996, n. 1, in Boll. Trib. On-line. 
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dell’eventuale acquirente e di considerare il ristoro patrimoniale 

equivalente al valore dell’immobile61”; 

 “sproporzione” tra il vantaggio derivante al creditore procedente e 

il pregiudizio derivante alla parte esecutata62; 

 Richiesta, da parte di istituti bancari, di “rientro” di affidamenti in 

precedenza concessi63. 

Al contrario non sono ritenute sussistere la gravità e irreparabilità del 

danno nei seguenti casi: 

 “somma non proibitiva64”; 

 produzione di “elaborato contabile, consistente nella situazione 

patrimoniale e conto economico, privi di nota integrativa, riferita a 

epoche non vicine65”; 

 istanza motivata tramite il mero richiamo all’entità della somma66; 

 affermazione del contribuente consistente nel semplice fatto di non 

disporre delle somme utili per l’adempimento67. 

Seguono alcuni esempi nei quali si può riscontrare il periculum in mora: 

                                                           
61 CTR Veneto, 20 dicembre 2004, n. 68, in Boll. Trib. On-line. 
62 CTP Novara, 2 dicembre 1996, in Boll. Trib. On-line. 
63 CTP Rovigo, 17 luglio 1996, n. 18, in Boll. Trib. On-line. 
64 CTP Lecce, 29 giugno 1996, in Boll. Trib. On-line. 
65 CTP Milano, 7 ottobre 1996, in Boll. Trib. On-line. 
66 CTP Reggio Emilia, 7 maggio 1996, n. 1, in Boll. Trib. On-line. 
67 CTP Reggio Calabria ,24 luglio 1996, n. 34, in Boll. Trib. On-line. 
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1. è stata decretata la sospensione di un avviso di accertamento che 

comportava un danno grave ed irreparabile in base alla sola entità 

della pretesa erariale, il cui pagamento poteva essere effettuato 

soltanto ricorrendo a mezzi del tutto straordinari, quali 

l’alienazione del proprio patrimonio immobiliare68; 

2. il pesante pregiudizio economico che può derivare ad un 

pensionato dall’accertamento anche di poche migliaia di euro non è 

assolutamente compatibile con quello più lieve che subirebbe una 

società per azioni accertata per la stessa somma; 

3. un contribuente è costretto ad alienare un immobile o la sua stessa 

impresa per far fronte alla pretesa fiscale; 

4. un contribuente vedendosi rifiutare ogni mutuo dagli istituti 

bancari, debba ricercare la somma corrispondendo interessi usurari. 

  

                                                           
68 CTP Bari, ord. 3 maggio 1996, n. 1, in Boll. Trib. On-line. 
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2.8.2 Fondatezza del ricorso (fumus boni iuris)  

 

Ulteriore presupposto per la sospensione, congiuntamente al pericolo 

di un danno grave e irreparabile, è che il ricorso, presentato regolarmente 

dal contribuente costituitosi in giudizio, sia ammissibile e fondato e quindi 

nasce la necessità di analizzare in modo sommario i motivi del ricorso 

introduttivo al fine di valutare la fondatezza della domanda 69 . Tale 

condizione non è richiesta direttamente dalla norma ma si desume dal suo 

contesto, nella parte in cui è prevista la delibazione (sommaria) del merito 

del ricorso da parte del giudice (art. 47 c. 3 e 4 D. Lgs. n. 546/1992). Quindi 

siamo in un’ipotesi di potenziale fondatezza del ricordo.  

 A proposito del fumus boni iuris la giurisprudenza ha stabilito che: 

 consiste nella “possibile fondatezza delle ragioni dedotte dal 

ricorrente nell’originario ricorso contro l’atto impugnato di cui ora 

teme gli effetti dell’esecutorietà”, 

 ed è un giudizio circa “l’attendibilità dei motivi dedotti in ricorso 

tendenti a caducare in tutto o in parte l’atto impugnato, valutando 

sul piano ipotetico il grado di probabilità del riconoscimento del 

diritto del ricorrente nella futura sentenza di merito70”. 

                                                           
69 BARONE, op. cit., p. 947. 
70 CTP Milano, 7 ottobre 1996, in Boll. Trib. On-line. 
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Il giudizio che viene dato è quindi di probabilità e verosimiglianza. La 

decisione non è un’anticipazione della sentenza, né è vincolante nei 

confronti della successiva fase di merito71.  

 Il fumus boni iuris è stato, ad esempio, ritenuto insussistente in 

un’ipotesi di ricorso privo di sottoscrizione72.  

Invece ne è stata rilevata la sussistenza:  

 in un ricorso proposto dal curatore fallimentare avverso una 

cartella esattoriale, in quanto non può essere addebitato al curatore 

il comportamento del fallito73;  

 quando il ricorso del contribuente non appare privo di 

fondamento74;  

 nel caso in cui ci si trovi in presenza di un errore formale e non 

sostanziale commesso dal contribuente nella redazione della 

dichiarazione75;  

 sussistono elementi che, al sommario esame, confortano qualche 

aspetto della tesi della ricorrente, almeno quanto all’entità del 

debito d’imposta76;  

                                                           
71 CTP Reggio Emilia, 5 luglio 1996, in Boll. Trib. On-line. 
72 CTP Grosseto, 31 maggio 1996, n. 112, in Boll. Trib. On-line. 
73 CTP Lecce, ord. 29 giugno 1996, in Boll. Trib. On-line. 
74 CTP Bologna, ord. 8 luglio 1996, in Boll. Trib. On-line. 
75 CTP Rimini, ord. 17 luglio 1996, in Boll. Trib. On-line. 
76 CTP Salerno, ord. 30 luglio 1996, n. 9, in Boll. Trib. On-line. 
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 in caso di presentazione di una seconda dichiarazione dei redditi 

correttiva della prima (non integrativa), nella redazione della quale 

si era commesso un errore che emerge chiaramente dalla copia 

della dichiarazione allegata all’istanza77; 

 sentenza di non doversi procedere emanata dal GIP78; 

 in un caso di imposta di successione, determinazione 

dell’imponibile senza aver tenuto conto dei legati e degli altri oneri 

gravanti sull’attivo. 

  

                                                           
77 CTP Reggio Emilia, 8 aprile 1998, n. 7, in Boll. Trib. On-line. 
78 CTP Salerno, ord. 19 agosto 1996, n. 6, in Boll. Trib. On-line. 
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2.9 Procedimento: uno sguardo d’insieme  

 

Il procedimento “cautelare” è autonomo rispetto a quello di merito, 

quindi la presentazione del ricorso non inibisce la sospensione 

dell’esecuzione dell’atto.  

Nello schema seguente sono riassunte le varie fasi del procedimento che 

poi verranno analizzate.  

 Il procedimento si apre con l’istanza, presentata congiuntamente al 

ricorso o in maniera autonoma, che deve essere notificata alla parte 

resistente.  

 Successivamente, nel caso di istanza contenuta nel ricorso il 

ricorrente deve costituirsi in giudizio, nel caso di istanza separata è 

sufficiente il deposito in CTP, in quanto il contribuente si è già costituito in 

giudizio con la presentazione del ricorso.  

 A questo punto la CTP fissa la data di trattazione dell’udienza ed 

eventualmente viene avviato il procedimento d’urgenza, segue la 

comunicazione alle parti anche non costituite.  

 La trattazione avviene in camera di consiglio dopo aver udito le 

parti.  

 La CTP si pronuncia con un’ordinanza che può essere 
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d’accoglimento o di rigetto della richiesta di sospensione. In caso di 

accoglimento la trattazione della causa non deve avvenire oltre 90 giorni. 

  



 

72 
 

2.9.1 Istanza  

 

Il ricorrente che desidera ottenere la sospensione giudiziale dell’atto 

impugnato deve presentare alla CTP competente79 per il merito, presso cui 

pende o instaura il ricorso, un’istanza motivata, contenete cioè 

l’esposizione dei presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora) e la 

richiesta di sospensione dell’atto.  

 Il limite posto alla proponibilità dell’istanza, cioè solo nel corso del 

giudizio di primo grado e fino al momento conclusivo della trattazione del 

processo, appare non condivisibile, potendo anche in sede di gravame 

profilarsi situazioni meritevoli di tutela cautelare, anche a favore del 

contribuente soccombente 80  (le problematiche e le nuove linee della 

giurisprudenza riguardo a quest’argomento verranno poi trattate nel 

capitolo successivo).  

 Se il contribuente dovesse erroneamente presentare l’istanza 

davanti ad un giudice diverso da quello davanti al quale pende il giudizio 

di merito, il giudice con molta probabilità ne dichiarerà l’inammissibilità, 

in quanto manca il requisito della pendenza del giudizio di merito, che è 

uno dei requisiti della domanda cautelare.  

 Se invece il contribuente avesse instaurato il processo davanti ad un 

                                                           
79 Secondo quanto disposto dall’art. 47 del D. Lgs n. 546/1992. Il giudice competente è 
quello davanti al quale pende la causa di merito. 
80 GILARDI, op. cit., p. 207. 
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giudice incompetente, la commissione, sebbene si ritenga incompetente, 

comunque dovrebbe pronunciare un giudizio di merito sulla sospensiva, 

successivamente dichiarerà con sentenza la propria incompetenza. In 

proposito l’articolo 5 del D. Lgs. n. 546/1992 stabilisce che il giudice, se del 

caso, dichiara con sentenza l’incompetenza e rimette le parti dinanzi al 

giudice che egli ritiene competente81.  

 La richiesta di sospensione può essere proposta in due modi: 

 unitamente al ricorso; 

 con istanza separata notificata alle parti82. 

In ogni caso l’istanza deve comunque essere motivata, cioè contenere i 

motivi di fatto o di diritto su cui si fonda la pretesa, quindi il fumus boni 

iuris e il periculum in mora.  

 Il contribuente deve anche provare il “diritto alla sospensiva, perciò 

deve produrre la documentazione giustificativa della pretesa 83 . 

 Va ricordato che l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto 

impugnato è soggetta a imposta di bollo solo nel caso in cui sia presentata 

con atto separato rispetto al ricorso, invece se viene proposta unitamente 

                                                           
81 C.d. translatio iudicii. 
82 Secondo A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, op. cit., p. 660, è dubbio se la notifica debba 
avvenire nei confronti di tutte le parti o solo delle parti costituite. 
83 Per esempio, potrebbe essere opportuno il deposito di documenti inerenti: 

 Il patrimonio del contribuente (mobiliare e immobiliare); 

 La situazione economica dell’azienda; 

 L’esposizione debitoria della società; 

 L’eventuale presenza di mutui passivi. 
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al ricorso non è soggetta al pagamento di tale tributo84.  

 Inoltre la presentazione dell’istanza con atto separato non 

presuppone il conferimento di una nuova procura al difensore. 

 Se l’istanza è inserita nel ricorso introduttivo, il contribuente può 

inserire detti documenti nel proprio fascicolo e dunque depositarli in 

occasione della costituzione in giudizio, le modalità di stesura sono, 

ovviamente, quelle previste per la presentazione e la notifica del ricorso 

stesso.  

 Proporre l’istanza nel ricorso introduttivo del giudizio, del quale 

diventa parte integrante, risulta conveniente anche ai fini di un’economia 

di spese e di tempo, proprio per evitare una seconda notifica ed un 

secondo deposito. In tal caso occorre osservare le disposizioni riguardanti 

le modalità di presentazione del ricorso. Ciò è possibile se si ritengono 

sussistenti i presupposti per la sospensione già al momento della 

presentazione del ricorso. Si rileva inoltre che l’inserimento nel ricorso 

introduttivo consente di accelerare i tempi e ciò può risultare importante 

nel caso di impugnazione della cartella di pagamento (che decorsi 60 

giorni dalla notifica consente l’inizio dell’esecuzione) o anche di un 

accertamento esecutivo in quanto, anche se l’espropriazione (e quindi il 

pignoramento) è sospesa per 180 giorni dall’affidamento del carico 

                                                           
84 Secondo quanto disposto dal D. P. R. n. 642/1972, art. 13, comma 3. 
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all’Agente della riscossione 85  e quindi, di norma, per 270 giorni dalla 

notifica (60 giorni per impugnare + 30 giorni per consegna del carico + 180 

giorni di sospensione), già da quando riceve il carico l’Agente può 

procedere ad azioni cautelari quali fermo di beni mobili e ipoteca.  

 Si vuole precisare che il procedimento di sospensione cautelare 

(come il termine di pagamento della cartella) non è soggetto alla 

sospensione feriale dei termini e pertanto il contribuente per accelerare la 

procedura potrebbe presentare il ricorso contenente l’istanza, senza 

usufruire di detta sospensione feriale.  

 Sull’istanza la Commissione tributaria provinciale decide entro 180 

giorni, ma il termine pare essere ordinatorio.  

 Si segnala che, secondo alcuna giurisprudenza (rimasta però 

isolata) quando l’istanza è presentata in relazione ad una cartella di 

pagamento impugnata per motivi di merito (e dunque nei confronti 

dell’ente impositore), l’Agente della riscossione sarebbe litisconsorte 

necessario e l’interessato dovrebbe dunque notificare l’istanza anche a 

questo86.  

 In senso contrario sembra essersi però espressa la Cassazione 

quando ha affermato che l’agente della riscossione, pur agendo in nome 

proprio, agisce sempre e comunque per conto del creditore, cosicché il suo 

                                                           
85 Art. 29, D. L. n. 78/2010. 
86 CTP Rieti, 17 febbraio 1997, n. 49 e CTP Brescia, 7 ottobre 1996, n. 2511, entrambe in 
Boll. Trib. On-line. 
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diritto di richiedere il pagamento subisce direttamente gli eventi delle 

vicende modificative e/o estintive (fra cui può rientrare la sospensione) 

che possono interessare il rapporto obbligatorio dell’ente creditore87.  

 Negli altri casi o in alternativa, può provvedere al deposito 

autonomamente, tenendo però conto che la fissazione dell’udienza di 

trattazione dell’istanza di sospensione non fa decorrere il relativo termine 

e dunque si ritiene che il deposito possa essere utilmente effettuato anche 

il giorno prima di questa udienza.  

 L’istanza prodotta con atto separato deve: 

 essere notificata alle altre parti; 

 essere depositata nella segreteria della commissione rispettando le 

prescrizioni di cui all’art. 22  del D. Lgs. n. 546/199288. 

Quindi se il danno grave ed irreparabile insorge in un momento 

successivo alla proposizione del ricorso, sarà inevitabile proporre l’istanza 

separatamente da questo.  

 Poiché la richiesta di sospensione dell’atto determina l’inserimento 

di un procedimento incidentale nell’ambito del processo principale, la 

presentazione dell’istanza con atto separato può essere legittimamente 

compiuta solo dopo che il processo principale sia stato regolarmente 

                                                           
87 Cass., 29 settembre 2006, n. 21222, in banca dati fisconline. 
88 Disposizioni relative alla costituzione in giudizio del ricorrente. 
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instaurato89.  

 L’istanza di sospensione autonoma deve essere sottoscritta da un 

difensore tecnico in tutti i casi in cui il ricorrente abbia l’obbligo di stare in 

giudizio a mezzo di quest’ultimo; non è necessaria apposita procura, 

ritenendosi valida quella conferita per il ricorso. La parte (generalmente il 

suo difensore) deve notificarla alle altre parti (anche se non ancora 

costituite in giudizio), con le modalità previste per la notifica del ricorso e 

successivamente depositarla nella segreteria della Commissione tributaria 

competente (con la prova della notifica alle altre parti): il deposito può 

essere effettuato con le stesse modalità previste per la notifica del ricorso, 

quindi sia direttamente che a mezzo di spedizione postale in plico, senza 

busta, raccomandato con avviso di ricevimento che tramite ufficiale 

giudiziario.  

 Quando l’art. 47 del D. Lgs n. 546/1992 richiama l’osservanza 

dell’art. 22 del medesimo decreto da origine alla possibilità di una triplice 

interpretazione: 

 l’istanza deve essere depositata nel rispetto delle prescrizioni di cui 

all’art. 22; 

                                                           
89 Presentazione del ricorso e costituzione in giudizio del ricorrente entro 30 giorni dalla 
stessa. 
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 il deposito deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica del 

ricorso, quindi entro il termine per la costituzione in giudizio del 

ricorrente90; 

 il deposito dell’istanza può avvenire solo a condizione che il 

ricorrente si sia già costituito in giudizio. 

Appare preferibile la terza soluzione, posto che qualora la domanda 

fosse depositata antecedentemente al deposito del ricorso, verrebbe meno 

il presupposto della tutela cautelare. Pertanto, il ricorrente dovrebbe 

depositare l’originale dell’istanza in commissione tributaria provinciale 

semplicemente con prova della notifica alle altre parti, senza distinzione in 

base al mezzo di notifica utilizzato.  

 Il richiamo all’osservanza dell’art. 22 è superfluo quando l’istanza è 

proposta assieme al ricorso, dal momento che tale osservanza, prevista per 

il ricorso, opera, necessariamente, anche per l’istanza.  

 Il problema si pone quando la sospensione è richiesta con atto 

separato. In questa ipotesi si ritiene che l’inosservanza dell’art. 22 non 

consenta l’accoglimento dell’istanza di sospensione: in presenza, infatti, di 

un ricorso in relazione al quale è sicura la pronuncia della sua 

inammissibilità, il provvedimento di sospensione si configura come un 

mero rinvio dell’esecuzione non giustificabile.  

                                                           
90 CTP Salerno, 8 maggio 1996, n. 1, in Boll. Trib. On-line. 
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 È discutibile, invece, se l’art. 22 debba essere osservato anche per 

quanto riguarda la sola istanza di sospensione: secondo alcuni non 

sussiste alcuna ragione per pretendere l’osservanza del termine per il suo 

deposito, sotto sanzione d’inammissibilità, dal momento che è interesse 

dell’istante effettuare il deposito nel più breve tempo possibile e affermare 

la sua inammissibilità è fuori luogo perché la parte può reiterarla91.  

 Invece è applicabile la sanzione di inammissibilità quando sussiste 

l’ipotesi di violazione dell’art. 22, comma 3, cioè quando c’è difformità tra 

l’atto depositato e quello consegnato o spedito alla parte, in quanto si 

verifica una violazione del principio del contradditorio.  

 Nell’ipotesi di proposizione dell’istanza di sospensione con atto 

separato si pone il problema se debba essere adita la commissione 

provinciale innanzi alla quale pende il ricorso per il merito o la 

commissione che il ricorrente ritiene effettivamente competente 92 . 

 Nonostante la norma sia formulata in un modo che sembra essere a 

favore della seconda tesi, sembra che dalla lettura coordinata dei commi 1 

e 6 dell’arti. 22, si debba preferire la prima conclusione e ritenere che 

l’espressione «commissione provinciale competente» indichi una 

competenza per relationem93 . Se infatti la trattazione della controversia 

                                                           
91  Alfio Finocchiaro, Mario Finocchiaro, Commentario al nuovo contenzioso tributario, 
Milano, Giuffrè editore,1996. 
92 Questa può anche non coincidere con quella precedentemente adita. 
93 A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, op. cit., p. 662. 
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deve essere fissata entro novanta giorni dalla pronuncia della sospensione 

sembra evidente che i due giudizi debbano svolgersi innanzi alla stessa 

commissione, che sola può conoscere della disposta sospensione. Infine 

si vuole ricordare che nella predisposizione dell’istanza è opportuno 

tenere presente che la CTP potrebbe concedere la sospensione anche solo 

parzialmente o condizionarla alla presentazione di idonea garanzia 

mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa94.  

 In caso di eccezionale urgenza (giustificata ad esempio dall’aver 

l’Agente della riscossione già intrapreso azioni esecutive o cautelari come 

pignoramento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo di beni mobili), la 

parte può richiedere che, in attesa dell’udienza di trattazione dell’istanza, 

il Presidente emetta decreto di sospensione in via provvisoria. Anche in 

questo caso, la parte deve adeguatamente motivare e provare la situazione 

di eccezionale urgenza. 

  

                                                           
94 È dubbio se il ricorrente possa esibire detti documenti direttamente all’udienza (in base 

all’art. 87 disp. att. c.p.c.).  

Il ricorrente potrebbe ad esempio depositare documentazione ritenuta utile per 

comprovare: l’entità del patrimonio immobiliare (tramite visure ipocatastali), la 

situazione di provvisoria mancanza di liquidità dell’azienda (tramite bilanci, relazioni, 

ecc.), la sussistenza di mutui passivi). 
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2.9.2  Esame: procedimento ordinario e procedura d’urgenza  

 

Sono previsti due tipi di procedimento in relazione all’imminenza del 

pericolo di danno grave ed irreparabile:  

 procedimento ordinario  

 procedura d’urgenza.  

Qualora la commissione tributaria provinciale dovesse essere in grado 

di decidere senza ritardo il merito della causa, potrebbe anche non 

pronunciarsi sull’istanza di sospensione dell’atto impugnato, in quanto 

comunque gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione 

della sentenza e non vi sarebbe dunque alcun pregiudizio per il ricorrente 

per la mancata decisione sull’istanza95. 

 

Procedimento ordinario (art. 47 c. 2 D. Lgs. n. 546/1992)  

 

 Il presidente della sezione presso cui è pendente il processo fissa 

con proprio decreto la data della trattazione dell’istanza di sospensione 

per la prima camera di consiglio utile.  

 La segreteria comunica alle parti anche non costituite la data di tale 

                                                           
95 Cass., 9 aprile 2010, n. 8510, in banca dati fisconline. 
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udienza, almeno 10 giorni liberi prima.  

 Non sono previste memorie difensive o la produzione di documenti 

specifici, ma il richiedente può allegare all’istanza l’eventuale 

documentazione probatoria dell’asserito danno.  

 Il collegio investito della sospensione può, nell’ipotesi in cui 

l’istanza sia proposta successivamente al ricorso, appartenere a una 

sezione diversa rispetto a quella alla quale è stato assegnato il ricorso, 

senza che da ciò derivi alcuna illegittimità, anche se, per motivi di 

economia processuale sarebbe opportuno che la decisione sulla 

sospensione fosse assegnata allo stesso collegio investito del merito. 

 Non si ravvisa, infatti, alcuna ragione di astensione o di ricusazione 

per il fatto che i giudici chiamati a decidere del merito abbiano già 

conosciuto del procedimento cautelare incidentale.  

A favore di ciò: 

 la disciplina del procedimento cautelare nel giudizio di cognizione 

innanzi al giudice ordinario; 

 quanto disposto dall’articolo 51, comma 1, n.4, c. p. c., che prevede 

l’astensione o la ricusazione se il giudice ha conosciuto del processo 

in altro grado. 

L’udienza avanti al collegio si svolge in camera di consiglio ma con la 

presenza delle parti (rappresentate dai propri difensori) che possono 
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esporre le proprie argomentazioni con riguardo alla richiesta di 

sospensione.  

 Avvenuta la discussione, il collegio decide (in segreto) in camera di 

consiglio, provvedendo con ordinanza motivata e non impugnabile circa 

l’argomento o il rigetto dell’istanza. 

 

Procedimento d’urgenza (art. 47 c. 3 D. Lgs. n. 546/1992) 

 

 Se nell’istanza la parte ha rappresentato la sussistenza di un 

pericolo imminente, grave ed irreparabile al punto da non consentire un 

normale svolgimento della procedura in camera di consiglio, il Presidente, 

valutati i presupposti della richiesta, l’imminenza e l’irreparabilità del 

danno, pur in assenza di contraddittorio delle parti, può disporre 

motivatamente la provvisoria sospensione dell’esecuzione dell’atto 

impugnato, fino alla celebrazione dell’udienza camerale.  

 Il Presidente decide con decreto (comunicato alle parti anche non 

costituite) con il quale fissa altresì la trattazione in camera di consiglio. 

 In tale camera di consiglio la richiesta di sospensione verrà 

riesaminata in maniera più approfondita, secondo quanto illustrato per il 

procedimento ordinario.  

 Il collegio, sentite le parti, decide con ordinanza per la conferma, 
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per la revoca o per la modifica della sospensione già provvisoriamente 

concessa.  

 Eccezionale urgenza è quella che si fonda su circostanze di fatto 

talmente peculiari da rendere irreversibile il pregiudizio per la parte 

persino nel caso di attesa che sull’istanza stessa si pronunci l’ufficio che è 

il destinatario naturale della richiesta.  

 È necessario precisare che l’eccezionale urgenza potrebbe essere 

ravvisata qualora la prima camera di consiglio utile non fosse vicina nel 

tempo96 e che i Presidenti sono esortati a disporre la sospensione in via 

urgente quando la richiesta del contribuente abbia ad oggetto una cartella 

di pagamento e l’udienza camerale non possa essere fissata entro 60 giorni 

dalla notifica al contribuente della cartella, termine decorso il quale – in 

assenza di sospensione – l’Agente della riscossione può procedere 

esecutivamente97.   

 Il termine che il presidente pone per la fissazione della trattazione è 

meramente ordinatorio, ma l’eventuale inosservanza può essere fonte di 

responsabilità ai sensi della L. 13 aprile 1988, n. 11798. L’inosservanza del 

termine libero, tra comunicazione e trattazione, ove recepita dalle parti, 

determina un rinvio dell’udienza, ma è da ritenere che, in tale ipotesi, il 

                                                           
96 CTP Udine, decreto del Presidente, 6 luglio 1996, in Boll. Trib. On-line. 
97 Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria delibera n. 122, 2010, in Boll. Trib. On-
line. 
98 D. Lgs. n. 545 del 1992, art. 14. 
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presidente del collegio, e non il presidente della commissione, per evidenti 

motivi di economia processuale, possa, applicando estensivamente il 

comma 3 del sopracitato articolo, provvedere con decreto sulla 

sospensione, con gli effetti di cui alla stessa norma.  

 Si osserva che da un lato il collegio, anche se investito della 

domanda di sospensione, non può provvedere senza violare il principio 

del contradditorio e, dall’altro, che sarebbe iniquo escludere, di fatto, la 

tutela cautelare richiesta dal contribuente, per un inadempimento a 

quest’ultimo non imputabile, laddove invece la soluzione proposta tiene 

in considerazione gli interessi sia del soggetto che richiede la sospensione 

che dell’Ufficio il quale può sempre far valere le ragioni contrarie alla 

sospensione nella successiva trattazione davanti al collegio.  

 La competenza funzionale a provvedere spetta esclusivamente al 

collegio, mentre al presidente è riconosciuto il potere di pronunciare in via 

d’urgenza la sospensione, con un atto da sottoporre alla dinamica del 

collegio.  

 Il termine di validità del provvedimento presidenziale di 

sospensione non è stabilito, ma coincide con quello di trattazione del 

ricorso innanzi al collegio. È quindi possibile che in caso di ritardo nella 

fissazione della trattazione in camera di consiglio la sospensione possa 

prolungarsi in definitivamente, pur se adottata da un organo che non ha 
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tale potere. Per evitare tali conseguenze resta solo l’azione di 

responsabilità99.   

  

                                                           
99 L.  13 aprile 1988, n. 117 . 
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2.9.3 Decisione  

 

Dopo aver sentito le parti in camera di consiglio, la commissione 

tributaria provinciale  decide sull’istanza e si pronuncia con ordinanza.  

L’ordinanza viene comunicata alle parti costituite, ai sensi dell’art. 134,  

comma  2, c. p. c.100 e dell’art. 16 del D. Lgs. n. 546/1992, deve essere 

motivata e non è impugnabile, ma può essere revocata o modificata dal 

Collegio.  

 La non impugnabilità dell’ordinanza cautelare sta a significare la 

sua non sindacabilità né in appello né in sede di legittimità.  

Il contribuente potrebbe dover provvedere egli stesso alla notifica 

dell’ordinanza, specialmente se: 

 l’esecuzione potrebbe comportare un pregiudizio rilevante; 

 le parte resistente non si sia costituita in giudizio. 

 L’ordinanza può essere: 

 di accoglimento, 

 di rigetto; 

 di “rito” (per esempio, potrebbe accadere in ipotesi di istanza 

presentata senza la previa instaurazione del giudizio di merito). 
                                                           
100 Art. 134, comma 2, c. p. c.:  
Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne 
prescriva la notificazione. 
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Le caratteristiche dell’ordinanza cautelare sono: 

 inimpugnabilità; 

 revocabilità (su istanza motivata di parte); 

 modificabilità (in ipotesi di mutamento delle circostanze). 

In caso di accoglimento l’ordinanza può avere contenuti diversi, ha 

un’efficacia limitata nel tempo e, indirettamente produce effetti anche in 

relazione alla decisione di merito a cui è correlata.  

 Ogni forma di riscossione è inibita dal momento in cui l’ordinanza 

viene comunicata dalla segreteria o notificata dal ricorrente. 

 Per quanto riguarda il contenuto dell’ordinanza 101  si vuole 

sottolineare che con l’ordinanza di accoglimento può essere disposta una 

sospensione totale, oppure parziale qualora la sussistenza delle condizioni 

sostanziali, danno grave e irreparabile e fondatezza del ricorso, sia 

verificata solo con riferimento a taluni elementi dell’atto impugnato. In 

pratica, la sospensione parziale sottrae all’esecuzione una parte soltanto 

della somma posta a carico del contribuente dall’atto impugnato.  

 Chi ritiene sospendibili anche gli atti negativi (rifiuto di rimborso 

ecc.) sostiene che la loro sospensione comporta l’attivazione, sia pure in 

via provvisoria e condizionatamente all’esito della decisione di merito, 

dell’Amministrazione  finanziaria competente (es. concessione del 

                                                           
101 Articolo 47, comma 4 e comma 5 D. Lgs. n. 546/1992. 
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rimborso mediante apposito versamento). Se questa non vi provvede, 

deve ritenersi possibile attivarsi presso la Commissione provinciale che ha 

emesso il provvedimento di sospensione non attuato per chiedere 

l’emanazione di ogni ulteriore atto idoneo ad assicurare l’esecuzione del 

provvedimento stesso102.  

 L’ordinanza di accoglimento può prevedere che la sospensione sia 

vincolata alla prestazione di idonea garanzia103, così da tutelare l’interesse 

dell’Erario. Tale garanzia può essere costituita dal versamento di una 

somma in denaro o dalla presentazione di una fideiussione bancaria od 

assicurativa, da presentarsi nei modi e nei termini fissati nell’ordinanza di 

sospensione stessa a discrezionalità del giudice, in genere dai quindici ai 

trenta giorni. In tale contingenza l’efficacia della sospensione risulta così 

subordinata al puntuale rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal 

collegio per la presentazione della garanzia; in caso di inottemperanza, 

l’ufficio impositore sarà libero di dare corso alla fase esecutiva del 

provvedimento impugnato.  

 La legge lascia ampia discrezionalità al giudice in merito alle 

caratteristiche della garanzia (ammontare, modalità e termini di 

presentazione, durata complessiva).  

                                                           
102 Se non fosse possibile chiedere l’effettuazione del versamento, ancorché provvisorio, 
delle somme chieste a rimborso, la norma sulla sospensione risulterebbe assolutamente 
priva di senso e del tutto inutile.  
103 Articolo 47, comma 5, D. Lgs. n. 546/1992.  
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 Sono riportati di seguito alcuni esempi per quanto riguarda le 

modalità e i termini di presentazione della garanzia richiesta al fine della 

concessione della sospensione. La giurisprudenza si è così espressa:  

 la fideiussione, da prestarsi entro trenta giorni dalla comunicazione 

o dalla notifica dell’ordinanza di sospensione, deve essere di 

importo pari a quello della cartella esattoriale impugnata104;  

 la cauzione, da presentarsi entro quindici giorni dalla data di 

pronuncia della relativa ordinanza di sospensione, deve essere di 

importo tale da coprire le somme iscritte a ruolo, l’eventuale 

indennità di mora e gli interessi maturati e maturandi dalla data di 

scadenza della cartella sino alla decisione di merito105;  

 la fideiussione va presentata entro 15 giorni dalla data di notifica 

della relativa ordinanza di sospensione e deve essere di importo 

pari alle somme iscritte a ruolo ed agli oneri accessori106; 

 la sospensione è subordinata al deposito presso la segreteria della 

CTP, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della 

presente ordinanza, nel documento attestante la prestazione di 

fideiussione di primario istituto di credito, ovvero di assicurazione 

                                                           
104 CTP Bologna, ord. 8 luglio 1996, in Boll. Trib. On-line. 
105 CTP Catanzaro, ord. 18 ottobre 1996, in Boll. Trib. On-line. 
106 CTP Catanzaro, ord. 22 ottobre 1996, in Boll. Trib. On-line. 
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fideiussoria per somme pari all’ammontare delle rate scadute e non 

pagate e di quelle a scadere107;   

 la sospensione va concessa dietro prestazione di fideiussione di 

importo pari al carico iscritto a ruolo108;  

 la sospensione è subordinata alla presentazione di idonea polizza 

fideiussoria di importo pari a quello della cartella esattoriale 

impugnata, da depositarsi, a cura ed onere del ricorrente, presso la 

cancelleria della Commissione Tributaria provinciale entro giorni 

venti dalla comunicazione del presente provvedimento109; 

  la sospensione è subordinata alla presentazione di fideiussione 

assicurativa che va prestata per l’importo pari ai carichi sospesi 

entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data 

dell’ordinanza si sospensione110. 

La legge non dà indicazioni sulla durata dell’efficacia della garanzia 

prestata. È stata evidenziata la necessità di distinguere a seconda che la 

sentenza di merito accolga o meno il ricorso del contribuente 111 . 

 Nel caso di accoglimento del ricorso e conseguente annullamento 

dell’atto impugnato, il contribuente  può immediatamente svincolare la 

garanzia prestata.  

                                                           
107 CTP, ord. 30 luglio 1996, n. 9, in Boll. Trib. On-line. 
108 CTP Reggio Emilia, ord. 25 giugno 1996, n. 4, in Boll. Trib. On-line. 
109 CTP Latina, ord. 8 maggio 1996, in Boll. Trib. On-line. 
110 CTP Rovigo, ord. 17 luglio 1996, n. 18, in Boll. Trib. On-line. 
111 CTP Padova, ord. 13 febbraio 1998, in Boll. Trib. On-line. 



 

92 
 

 In caso di rigetto del ricorso ( e quindi di conferma della validità 

dell’atto impugnato), cessando l’efficacia del provvedimento di 

sospensione, l’Amministrazione finanziaria (o l’Ente locale o il 

Concessionario) può dare inizio all’azione esecutiva ed avvalersi della 

garanzia prestata, la cui efficacia quindi permane. Per dare un senso alla 

disposizione occorre quindi imporre che la garanzia resti efficace durante 

il tempo indispensabile per le opportune idonee iniziative 

dell’Amministrazione creditrice, valide ad assicurargli in concreto la 

realizzazione della sua pretesa di credito: la durata di tale termine va 

rapportata alla natura dell’atto sospeso, essendo evidente che le possibilità 

esecutive, prospettabili quando la sospensione incide sulla cartella di 

pagamento sono ben diverse qualora la sospensione interferisca su un 

avviso di accertamento o di rettifica.  

 Nella fattispecie, che riguarda un avviso di accertamento, il 

provvedimento di svincolo della garanzia è stato concesso solo dopo il 

decorso di tre mesi dalla data di comunicazione dell’ordinanza che negava 

l’immediata liberazione del vincolo.  

 Nel caso di accoglimento gli effetti prodotti112 sono rappresentati 

dal fatto che la sospensione impedisce il progredire delle azioni di 

riscossione fondate sull’atto impugnato, e quindi, in caso di accertamento 

non esecutivo, impedisce l’iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio.  

                                                           
112 D. Lgs. N. 546/1992, art. 47, comma 7. 
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 Non dovrebbe inoltre considerarsi decorso il termine per il 

pagamento e dunque non dovrebbe applicarsi il blocco delle 

compensazioni in F24 113 , né il blocco dei pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni 114 . 

 Durante la sospensione maturano comunque gli interessi delle 

somme che, a seguito del successivo rigetto del ricorso nel merito, 

risultino dovute115.  

 Nel caso in cui l’Amministrazione non dia esito e non si adegui alla 

sospensione, come ad esempio non comunicandolo all’agente della 

riscossione o non concordando sull’interpretazione dell’ordinanza, 

secondo attenta dottrina, la parte che ha ottenuto il provvedimento di 

sospensione, potrebbe fare nuova istanza alla stessa Commissione affinché 

assuma – sempre con ordinanza – i provvedimenti necessari, ritenendo 

applicabile al processo tributario detto procedimento previsto nel processo 

civile dell’art. 669 duodecies c. p. c. in proposito non si registrano 

precedenti giurisprudenziali.  

 La legge  non prevede l’onere di notifica dell’ordinanza ; tuttavia è 

ragionevole ritenere che, in caso di ottenimento della sospensione e 

mancato adeguamento dell’ufficio impositore, la parte ricorrente possa 

provvedere alla notifica della stessa alla controparte affinché apporti i 

                                                           
113 DL n. 78/2010, art. 31 conv. in L. n. 122/2010 e Circ. AE, 11 marzo 2011, n. 13/E. 
114 Previsto dall’articolo 48 bis del DPR 602/73. 
115 CTR Lombardia, 3 maggio 2011, n. 57, in Boll. Trib. On-line. 
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conseguenti provvedimenti di tolleranza 116 . Parimenti potrebbe essere 

utile la notifica dell’ordinanza all’Agente della riscossione che ha emesso 

la cartella o ha preso in carico l’accertamento esecutivo, quando non sia 

convenuto in giudizio. Per quanto riguarda le azioni esecutive già 

intraprese117, quindi nel caso in cui la sospensione intervenga quando 

l’Agente della riscossione ha già iniziato l’espropriazione (notificando ad 

esempio un pignoramento) la parte può richiederne l’immediata 

interruzione e a tal fine deve consegnare all’Agente della riscossione 

competente, un modello di autodichiarazione 118 , allegando il 

provvedimento119. Successivamente, l’Agente della riscossione chiederà 

all’ente impositore conferma di quanto riportato dal contribuente. 

 Secondo attenta dottrina, per quanto la sospensione impedisca 

l’avanzamento della riscossione, non toglie efficacia al pignoramento già 

effettuato.  

 A proposito dei provvedimenti cautelari, la sospensione dovrebbe 

impedire l’emanazione di strumenti di tutela cautelare del credito 

tributario (ipoteca e fermo di beni mobili)120, ma non la perdita di efficacia 

di quelli già attuati121. Peraltro, secondo la citata giurisprudenza, in questo 

non condivisibile, l’iscrizione di ipoteca non sarebbe impedita dalla 

                                                           
116 Circ. Min., 23 aprile 1996, n. 98. 
117 Direttiva Equitalia, 6 maggio 2010, n. 10. 
118 Autodichiarazione reperibile sul sito internet www.gruppoequitalia.it e allo sportello. 
119 Direttiva Equitalia, 6 maggio 2010, n. 10/2010. 
120 Direttiva Equitalia ,6 maggio 2010, n. 10/2010. 
121 CTP Treviso, ord. 18 febbraio 2009, n. 12, in Boll. Trib. On-line. 
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sospensione dell’atto portante il credito per il quale si procede.  

 Costituendo il procedimento cautelare uno strumento 

esclusivamente accessorio al giudizio di merito, l’ordinanza di 

sospensione non può vincolare le decisioni sul merito122. Tuttavia, in caso 

di concessione della sospensione, la trattazione del merito della 

controversia deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia; 

pertanto, la concessione della sospensione di fatto impone una trattazione 

più sollecita del processo.  

 Il dubbio che si pone è se tale sollecitazione dello svolgimento del 

processo sia, in realtà, effettiva, in quanto vi sono opinioni discordi su cosa 

intendere per “fissazione della trattazione della controversia”. Infatti, 

l’intento acceleratorio sarebbe rispettato solo qualora si dovesse assumere 

che l’udienza di trattazione nel merito deve effettivamente svolgersi entro 

detto termine. Se, invece, entro i successivi 90 giorni dalla concessione 

della sospensione deve essere solo stabilita dal presidente una data in cui 

verrà trattata la controversia (come sembra essere più probabile, dato il 

tenore letterale della norma), allora non sembra ravvisarsi in effetti, una 

più rapida definizione processuale. Tale seconda interpretazione è altresì 

avvalorata dall’assenza di misure sanzionatorie applicabili in caso di 

mancato rispetto del termine che pertanto ha natura ordinatoria. 

 Generalmente, gli effetti della sospensione cessano di avere efficacia 

                                                           
122 D. Lgs. 546/92, art. 47, comma  6. 
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dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Perché venga 

meno la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato (o dell’atto 

negativo), non è quindi sufficiente che la sentenza sia stata deliberata, ma 

è necessario che la stessa sia pubblicata, mediante deposito del testo 

integrale presso la segreteria della Commissione adita.  

 Per quanto concerne l’efficacia della sospensione dei provvedimenti 

di esecuzione delle sanzioni concessa dalle Commissioni tributarie 

regionali, nel silenzio della legge, è verosimile pensare che essa cessi alla 

data di pubblicazione della sentenza di secondo grado.  

 L’art. 47, comma 8,  del D. Lgs. n. 546/1992 si occupa della revoca o 

modifica dell’ordinanza.  

 Fino al momento della sentenza di primo grado, qualora siano 

mutate le circostanze che hanno in precedenza giustificato l’accoglimento 

od il rigetto dell’istanza di sospensione, la parte interessata può richiedere 

la modifica o la revoca. La dottrina maggioritaria ritiene infatti anche la 

possibilità di proporre  nuova istanza anche a seguito di rigetto della 

principale.  

 Legittimati a richiedere la revoca o la modifica, sono tutte le parti 

del processo che, evidentemente, hanno in proposito esigenze 

contrapposte. A tale scopo, la parte interessata propone, alla commissione 

tributaria provinciale che ha emesso o rigettato l’ordinanza di 

sospensione, un’istanza motivata che va depositata nei modi e nei termini 
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previsti per la presentazione dell’originaria istanza.  

 A seguito di ciò, si instaura un nuovo procedimento incidentale che 

deve valutare che vi sia stato un cambiamento nella situazione di fatto 

esistente al momento della concessione della sospensione, mutamento che 

può riguardare situazioni oggettive e soggettive ed essere anche solo 

parziale  e che potrebbe comportare un diverso apprezzamento da parte 

del giudice del danno grave e irreparabile e della fondatezza del ricorso.  

Occorre che l’istante dimostri, ad esempio, l’aggravamento del 

pregiudizio patrimoniale per l’erario oppure la sopravvenienza di fatti 

idonei a integrare il periculum in mora.  

 La modifica dell’ordinanza può concretizzarsi in una 

trasformazione della stessa da parziale a totale e viceversa. Ad esempio, se 

la commissione tributaria provinciale ha rigettato l’istanza di sospensione 

avente ad oggetto un accertamento non esecutivo, perché non c’era ancora 

la cartella di pagamento, l’intervenuta notifica di questa potrebbe 

giustificare la modifica dell’ordinanza.  

 Per quanto concerne la sospensione dei provvedimenti di 

esecuzione delle sanzioni concessa dalle commissioni tributarie regionali, 

è possibile chiederne la revoca o la modifica fino al momento della 

sentenza delle predette commissioni.  

 Il potere di revoca dell’ordinanza cautelare non può essere 
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esercitato con provvedimento d’urgenza123.  

 C’è incertezza sul fatto che il potere di modifica o di revoca possa 

riguardare anche l’ordinanza di rigetto. La tesi che nega questa possibilità 

ritiene che in tale modo verrebbe meno la non impugnabilità 

dell’ordinanza. A parere dei più, però, in questo modo si creerebbe 

disparità tra contribuente e Ufficio; infatti, mentre per quanto riguarda il 

provvedimento di rigetto, l’interesse alla revoca è solo in capo al 

contribuente,  nell’ipotesi di ordinanza di accoglimento l’interesse è in 

capo all’Ufficio (tranne nel caso di richiesta basata sulla “trasformazione” 

dell’ordinanza da parziale a totale).  

 Si ritiene sia possibile presentare nuovamente l’istanza se 

sussistono, congiuntamente o alternativamente: 

 un cambiamento delle condizioni economiche del contribuente; 

 fatti sopravvenuti tali da far ritenere sussistente la verosimiglianza 

della pretesa prima negata (tali possono essere il mutamento di 

giurisprudenza o l’abrogazione di norme). 

La riproposizione dell’istanza si basa, quindi, sempre su eventi 

sopravvenuti, non conosciuti o non conoscibili al momento della 

presentazione della prima istanza. Si può inoltre escludere che essa si basi 

                                                           
123 Il comma 8 dell’art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992 specifica che devono essere osservate le 
forme di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4, con esclusione quindi del comma 3, relativo 
appunto al c.d. “provvedimento d’urgenza”. 
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su questioni come ad esempio il mancato rispetto del termine di dieci 

giorni liberi prima dell’udienza, quindi su questioni puramente 

processuali.  

 Per esempio se il contribuente chiedesse la sospensione in sede di 

ricorso contro l’accertamento il giudice dovrebbe rigettarla in quanto 

difetta il periculum in mora124. Tuttavia i giudici ritengono che la domanda 

possa essere proposta nuovamente nel momento in cui si verifichi 

l’attualità del pregiudizio, quindi anche in sede di ricorso contro la cartella 

di pagamento.  

Viene ora riportato un esempio125: 

Un contribuente riceve una cartella di pagamento relativa ad un 

controllo formale ex art. 36-ter del DPR n. 600/73.  

 La pretesa si basa sul recupero a tassazione di detrazioni d’imposta 

non sulla mancata esibizione, in sede di contradditorio, della 

documentazione giustificativa, bensì sulla (presunta) erronea 

interpretazione della legge fiscale, da parte del contribuente, in merito alla 

fruizione delle stesse.  

 Il contribuente, unitamente al ricorso, chiede la sospensiva, 

fondando la domanda sulle seguenti considerazioni: 

                                                           
124 CTP Vicenza, ord. 10 marzo 2008, n. 14, in Boll. Trib. On-line. 
125  CISELLO, Contenzioso tributario: sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, in 
“eutekne.it”. 
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 l’attività di controllo formale è illegittima, in quanto esula dalle 

ipotesi contemplate dalla legge; 

 la situazione economica del contribuente è precaria, in quanto la 

sua retribuzione mensile è tale da non poter permettere l’esborso 

delle somme richieste dall’Ufficio.  

Il contribuente non ha famiglia, percepisce uno stipendio di 3.000,00 

euro al mese e la somma pretesa dall’Erario ammonta a 10.000,00 euro.  

 La richiesta viene respinta, in quanto, ad avviso della Commissione, 

difetta il danno grave ed irreparabile. Successivamente alla comunicazione 

dell’ordinanza di rigetto, il contribuente viene licenziato e da idonea 

documentazione emerge che egli non possiede risorse monetarie liquide, 

né immobili o altri beni di valore. Alla luce di ciò, si ritiene che l’istanza 

possa essere rinnovata. 
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Capitolo terzo 

LA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA GIURIDICA 

DELLA SENTENZA 

SOMMARIO: 3.1 Premessa - 3.2 L’art. 49 del D. Lgs. n. 546/1992 e l’esclusione 

dell’articolo 337 c. p. c. - 3.3 Le pronunce in tema di sospensione cautelare precedenti la 

sentenza n. 217/2010 - 3.4 La sentenza della Corte costituzionale n. 217/2010 - 3.5 Le 

ordinanze del 2010 n. 4 della Commissione tributaria regionale del Piemonte e n. 26 della 

Commissione tributaria regionale della Lombardia e i profili di criticità della sentenza n. 

217/2010 - 3.6 Le pronunce successive  - 3.7 I problemi irrisolti - 3.8 Rapporti tra alcune 

norme del c. p. c. e contenzioso tributario - 3.9 Procedimento di sospensione. 

 

3.1 Premessa  

 

 Con il D. Lgs. n. 546/1992 la tutela cautelare, almeno per il primo 

grado di giudizio, viene garantita dall’art. 47 che concede al contribuente 

la possibilità di chiedere la sospensione degli effetti che derivano da un 

atto impugnabile per paralizzare, temporaneamente, la riscossione 

dell’importo richiesto dall’Amministrazione finanziaria.  

 Nei gradi di giudizio successivi al primo la questione è sempre stata 

oggetto di dibattito. La giurisprudenza consolidata aveva escluso la 
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possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza 

pronunciata dalla CTP e la Corte cost. aveva sempre affidato alla 

discrezionalità del legislatore prevedere o meno la tutela cautelare nei 

gradi di giudizio successivi al primo.  

 Tale forma di tutela sembra essere esclusa sia dalla lettura dell’art. 

49 del D. Lgs. n. 546/1992, che dall’art. 47, commi 1  e 7, che limitano la 

sospensione cautelare al giudizio davanti alla CTP e fino alla sentenza 

dalla stessa pronunciata. 

La Corte cost. ha ribaltato il suo orientamento con la sentenza n. 217/2010, 

anche se tale pronuncia non è priva di difetti e in molti ne hanno 

evidenziato i limiti auspicando un intervento legislativo che risolva con 

maggior chiarezza il problema.  

 Nel presente capitolo verranno esaminate varie pronunce che 

hanno preceduto la citata sentenza ed insieme ad essa hanno dato il loro 

contributo verso il riconoscimento della tutela cautelare oltre il primo 

grado.   

 Verranno poi riportati alcuni esempi di pronunce successive sulla 

stessa linea della sentenza e non.   
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3.2 L’art. 49 del D. Lgs. n. 546/1992 e l’esclusione dell’art. 337 c. p. c. 

 

L’art. 49 rientra nel capo III del D. Lgs. n. 546/1992, dedicato alle 

impugnazioni.  

 In generale quando si parla di impugnazioni si fa riferimento ai 

mezzi che l’ordinamento mette a disposizione per ottenere un nuovo 

esame delle questioni che hanno formato oggetto di giudizio da parte 

degli organi giurisdizionali e per far valere eventuali vizi della decisione 

che è stata presa.  

 Il mezzo di impugnazione che viene utilizzato contro le sentenze 

delle commissioni tributarie provinciali è l’appello, che rappresenta 

un’impugnazione di secondo grado; mentre contro le sentenze delle 

commissioni tributarie regionali si può ricorrere in Cassazione.  

 Inizialmente l’art. 49 individua come alle impugnazioni delle 

sentenze delle commissioni tributarie vengano applicate le disposizioni 

del titolo III, capo I, del libro II del c. p. c.. La norma, in questa parte, è 

abbastanza ovvia in quanto già l’art. 1 del decreto in questione contiene un 

rinvio al codice di procedura civile1.  

 La seconda parte dell’articolo ha, invece, creato maggiori problemi 

interpretativi, escludendo l’applicabilità alle impugnazioni delle sentenze 

                                                           
1 L’ art. 1 del D. Lgs n. 546/92, al comma 2, individua le norme che i giudici tributari 
possono applicare, comprendendo le norme del decreto e le norme del codice di 
procedura civile, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili. 
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dell’articolo 337 c. p. c..  

 L’esclusione dell’art. 337 del c. p. c., è uno dei punti di maggior 

rilievo per quanto riguarda le problematiche relative alla tutela cautelare 

oltre il primo grado. A causa di tale esclusione si innesta il problema della 

sospensione dell’efficacia giuridica delle sentenze delle commissioni 

tributarie. Non siamo più nel campo della sospensione degli effetti degli 

atti, ma appunto guardiamo alle sentenze.  

 Risulta evidente come il contribuente, in caso di sentenza 

sfavorevole, potrebbe avere interesse a paralizzare l’effetto di questa. In 

questo caso egli impugna la sentenza e chiede che essa venga sospesa, che 

cioè non produca i suoi effetti che legittimano la riscossione frazionata.  

 La sola impugnazione della sentenza, come si è visto nel caso di 

impugnazione di un atto impositivo, non la sospende2, ma deve essere 

proposta un’apposita istanza.  

 Passando ora disposto del sopracitato art. 337 c. p. c., esso prevede 

che: «L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di 

essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373…».  

 L’articolo prevede un’ eccezione rappresentata dagli artt. 283 e 373 

dello stesso c. p. c.. Risulta conveniente, al fine dell’analisi delle 

problematiche riguardanti la tutela cautelare nel processo tributario, 

                                                           
2  Quindi con la semplice impugnazione gli effetti della sentenza si realizzano, la 
riscossione viene attuata. 

http://www.brocardi.it/dizionario/3673.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3697.html
http://www.brocardi.it/articoli/3803.html
http://www.brocardi.it/articoli/3891.html
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esaminare anche il contenuto di questi.  

L’art. 283, al primo comma, ci dice, in sostanza, che la sentenza di primo 

grado può essere sospesa dal giudice d’appello, su istanza di parte, 

quando sussistono gravi e fondati motivi, ma anche in relazione alla 

possibilità di insolvenza di una delle parti3.  

 L’altra eccezione è rappresentata dall’art. 373 c. p. c. che si riferisce 

alla possibilità del giudice, che ha pronunciato la sentenza impugnata4, 

contestualmente alla presentazione del ricorso per Cassazione, di 

sospendere l’esecuzione della sentenza d’appello, sempre su istanza di 

parte, quando dall’esecuzione di quella sentenza può derivare un danno 

grave ed irreparabile.  

 L’art. 373 fa dunque riferimento ad un danno grave ed irreparabile, 

il quale può essere rappresentato da un pericolo, per il contribuente, di 

tipo economico; l’art. 283 invece parla di gravi e fondati motivi 

d’impugnazione, che riguardano la fondatezza dell’appello.  

 Il codice di procedura civile, sulla base di questi due articoli 

prevede, per il processo civile, che il giudice d’appello abbia il potere di 

sospendere l’esecuzione della sentenza al verificarsi di presupposti 

diversi. Le sentenze possono essere sia quelle di primo grado che quelle di 

secondo grado impugnate in Cassazione. Si è inoltre sottolineato che per  

                                                           
3 Si sta ovviamente, in questo caso, parlando di processo civile. 
4 In questo caso il giudice d’appello, non il giudice della Corte di cassazione. 
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quanto riguarda la sospensione, quindi, la parte non si deve rivolgere a 

giudici di Cassazione.  

 Nel D. Lgs. 546 del 1992, che disciplina il processo tributario non 

esistono norme analoghe a quelle esaminate in riferimento al processo 

civile; quindi non esistono norme che prevedano, per il ricorrente, la 

possibilità di chiedere la sospensione delle sentenze delle commissioni 

tributare provinciali impugnate, né esistono norme che prevedano di 

richiedere la sospensione delle sentenze delle commissioni tributarie 

regionali.  

 Prima dell’importantissima sentenza n. 217/2010, con la quale la 

Corte cost. ha riconosciuto la possibilità di chiedere la sospensione degli 

effetti delle sentenze emanate dai giudici tributari, la giurisprudenza 

consolidata, a proposito della mancanza di queste norme 

nell’ordinamento del processo tributario, sosteneva che dato il vuoto 

normativo non c’era la possibilità di ottenere una sospensione 

dell’efficacia giuridica delle sentenze tributarie; una volta che queste 

venivano pronunciate non c’era più modo di fermare la loro esecutività. 

 La Corte cost., più volte interpellata sulla legittimità costituzionale 

di questa mancanza, aveva sempre affermato che rientra nella 

discrezionalità del legislatore prevedere o meno la fase cautelare per 

quanto riguarda le sentenze; per la Corte quindi la norma non è 
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incostituzionale se non prevede la sospensione cautelare delle sentenze.  
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3.3. Le pronunce in tema di sospensione cautelare precedenti la sentenza n. 

217/2010  

 Nella situazione descritta, la tutela cautelare oltre il primo grado 

sembra essere difficile da riconoscere, ma delle pronunce della Corte 

costituzionale che hanno caratterizzato gli anni che vanno dal 2000 in poi 

hanno segnato il cammino verso il riconoscimento della tutela cautelare 

oltre il primo grado5.  

Le pronunce di cui si fa menzione sono 5: 

 la numero 165 del 20006; 

 la numero 217 del 20007; 

 la numero 325 del 20018; 

 la numero 119 del 20079; 

 la numero 217 del 201010. 

La n. 165/2000 e la n. 217/2010 hanno la forma della «sentenza», 

mentre le altre quella dell’«ordinanza».   

                                                           
5 GLENDI, Verso la costituzionalizzazione della tutela cautelare oltre il primo grado, in Corr. 
Trib., 2010, p. 2401. 
6 Corte cost., 31 maggio 2000, n. 165, in Banca Dati BIG, IPSOA e in Corr. Trib., 2010, p. 
2402. 
7 Corte cost., ord. 19 giugno 2000, n. 217, in Banca Dati BIG, IPSOA. 
8 Corte cost., ord. 27 luglio 2001, n. 325, in Banca Dati BIG, IPSOA e in GT-Riv. Giur. Trib., 
2002, p. 474, con commento di SERRA, La sospensione cautelare nel processo tributario: nuovi 
dubbi di legittimità costituzionale dell’attuale disciplina e nuove conferme applicative. 
9 Corte cost.,  ord. 5 aprile 2007, n. 119, in Banca Dati BIG, IPSOA e in G.T-Riv. Giur. Trib., 
2007, p. 845, con commento di SERRA, Ancora sull’inammissibilità nel processo tributario della 
tutela cautelare dopo il primo grado di giudizio. 
10 Corte cost., 17 giugno 2010, n. 217, in Banca Dati BIG, IPSOA e in Corr. Trib., 2010, p. 
2408 e ss., con commento di GLENDI, loc. cit. 
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 La n. 165/2000, la n. 325/2001 e la  sentenza n. 217/2010 

riguardano, nello specifico, la questione dell’inibitoria in pendenza 

dell’impugnativa in Cassazione, a norma di quanto previsto per il 

processo civile dall’art. 373 del c. p. c., mentre la n. 217/2000 e la n. 

119/2007 riguardano la problematica della sospensione in appello anche 

dei tributi11.  

 Per quanto riguarda il contenuto delle pronunce, la n. 165/2000 

aveva parlato di «infondatezza» della questione della legittimità 

costituzionale degli artt. 47 e 49 del D. Lgs. n. 546/1992 in rapporto agli 

articoli 3 12  e 24 13  della Costituzione; la n. 217/2000 e n. 325/2001 

giudicavano di «manifesta infondatezza» la questione; la n. 119/2007 si 

esprimeva ritenendo di «manifesta inammissibilità» la questione 

d’incostituzionalità dell’art. 49 del D. Lgs. n. 546/92 e dell’art. 30, comma 

1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 

24 della Costituzione; la n. 217/2010, infine, si esprime nel senso di 

«inammissibilità» della questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. n. 546/92, sollevata con riferimento agli artt. 3, 23, 

24, 111 e 113 della Costituzione.   

 A proposito del  contenuto delle pronunce della Corte devono 

                                                           
11  Per le sanzioni la sospensione cautelare in appello è prevista espressamente 
dall’articolo 19, commi 2 e 3 del D. Lgs. N. 472/1997. 
12 L’art. 3 Cost. contiene il principio di uguaglianza. 
13 L’art. 24 Cost. sancisce il diritto di difesa. 
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essere fatte alcune importanti ed essenziali sottolineature.   

 In estrema sintesi la prima pronuncia diceva che «la disponibilità di 

misure cautelari costituisce componente essenziale della tutela giurisdizionale 

garantita dall’art. 24 Cost.», «sicuramente riferibile, per la sua generalità, anche 

al processo tributario», che spiega «con l’esigenza di evitare che la durata del 

processo vada a danno dell’attore che ha ragione e che, durante il tempo occorrente 

per l’accertamento in via ordinaria del suo diritto, è esposto al rischio di subire un 

danno irreparabile»14.  

 La seconda precisava che «risulta allora evidente come la garanzia 

costituzionale della tutela cautelare debba ritenersi imposta solo fino al momento 

in cui non intervenga, nel processo, una pronuncia di merito che accolga – con 

efficacia esecutiva – la domanda, rendendo superflua l’adozione di ulteriori 

misure cautelari, ovvero la respinga, negando in tal modo, con cognizione piena, 

la sussistenza del diritto e dunque il presupposto dell’invocata tutela. Con la 

conseguenza che la previsione di mezzi di tutela cautelare nelle fasi di giudizio 

successive a siffatta pronuncia, in favore della parte soccombente nel merito, deve 

ritenersi rimessa alla discrezionalità del legislatore»15.  

 La terza affermava che non esiste «disparità di trattamento» tra 

disciplina del processo tributario e processo civile (o amministrativo), 

preso atto dell’inesistenza di un principio (garantito costituzionalmente) 

                                                           
14 Corte cost., n. 165/2000, cit.. 
15 Corte cost., ord. n. 217/2000, cit.. 
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di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo16.  

 Rispetto a queste tre, la quarta, ha mostrato qualche diversità per 

quanto riguarda i principi costituzionali, ma, principalmente ha fornito un 

contributo importante per l’impostazione corretta della questione in 

relazione ai parametri legislativi di riferimento17.   

 A proposito dei principi costituzionali, la n. 119/2007, si era 

limitata a dire che alcune disposizioni di legge invocate dal giudice 

rimettente «non incidono su quanto questa Corte ha statuito a proposito di 

identiche questioni con varie decisioni», cioè quelle analizzate in precedenza. 

 L’ordinanza n. 119/2007 ha poi dato rilievo a come, nello specifico, 

il richiamo all’articolo 49 del D. Lgs. n. 546/1992 non fosse pertinente, 

dato che «oggetto del provvedimento di sospensione non potrebbe mai essere la 

sentenza che ha respinto l’impugnazione, bensì, semmai il provvedimento 

impositivo la cui impugnazione è stata rigettata in primo grado18»19.   

 

  

                                                           
16 Corte cost., ord. n. 325/2001, cit.. 
17 GLENDI, op. cit, p. 2402. 
18 Corte cost., ord. n. 119/2007, cit.. 
19 Si rimanda a:  
GLENDI, Una interpretazione forse più giusta che corretta, in Guida normativa, n. 24/2010, p. 
24; GLENDI, La tutela cautelare deve trovare spazio anche nel giudizio di appello, in corr. Trib., 
2005, p. 2861; GLENDI, L’oggetto del processo tributario, Padova, 1984, p. 232 e ss..; 
RANDAZZO, L’esecuzione delle sentenze tributarie, Milano, 2003, p. 285 e ss.. 
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3.4 La sentenza della Corte costituzionale n. 217/2010  

 

 La quinta sentenza è una pronuncia importantissima in quanto la 

Corte cost. ribalta l’orientamento tenuto fino a quel momento in relazione 

alla tutela cautelare oltre il primo grado. Questo rappresenta un 

importante punto di svolta sull’argomento, si ritengono necessari l’analisi 

e il commento del suo contenuto.  

 La questione di costituzionalità viene sollevata dalla CTR della 

Campania che dubita della legittimità dell’articolo 49, comma 1, del D. 

Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 con riferimento agli articoli 3, 23, 24, 111 e 

113 della Costituzione, nonché all’articolo 10 della Costituzione, quale 

norma interposta, e all’articolo 6, comma 1, della Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali20.  

 La citata Commissione tributaria ritiene che l’articolo denunciato 

violi i parametri costituzionali non prevedendo la possibilità di 

sospendere la sentenza della CTR impugnata in Cassazione nel caso in cui 

sopravvenga, in quel momento un pericolo di danno grave e irreparabile, 

non sopravvenuto nei gradi precedenti. Il danno deve avere anche i 

caratteri di irreversibilità e inevitabilità21.  

                                                           
20 Firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ed eseguita con la L. 4 agosto 1955, n. 848. 
21 Corte cost.,  17 giugno 2010, n. 217, in Banca Dati BIG, IPSOA e in Corr. Trib., 2010, p. 
2408 e ss.. 
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 Secondo la CTR della Campania, la disposizione dell’art. 49, comma 

1, D. Lgs. 546/1992 si pone in contrasto con:  

a) “il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Cost.”, 

perché se la pronuncia riformasse una sentenza di primo grado di 

esito positivo per il contribuente, escluderebbe in modo 

irragionevole la tutela cautelare e rappresenterebbe un «sacrificio 

inevitabile ed irreparabile dei diritti del contribuente»22; 

b) “gli artt. 23 e 24 Cost.”, in quanto prevede l’esecuzione forzata senza 

che il contribuente abbia la possibilità di chiedere la sospensione ad 

un giudice, essendo la possibilità di disporre di misure cautelari 

garantita costituzionalmente dall’art. 2423; 

c) “gli artt. 111 Cost. e 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 

novembre 1950 (ratificata ed eseguita con legge 4 agosto 1955, n. 848) in 

relazione all’art. 10 Cost.”, perché «il ritardo di giustizia non può 

tradursi, in perdita irreversibile del patrimonio del contribuente che, in 

ipotesi, risulterà avere ragione24»; 

d) “l’art. 113 Cost.”, perché viene impedito di poter porre in essere un 

rimedio consistente in un’azione cautelare contro una pretesa 

tributaria che, in appello, ha rovesciato una sentenza della CTR 

                                                           
22 Corte cost., n. 217/2010, cit..  
23 Corte cost., n. 217/2010, cit.. 
24 Corte cost., n. 217/2010, cit.. 
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favorevole al contribuente e ciò si pone in contrasto con la tutela dei 

diritti prevista dalla Costituzione25.  

La sentenza continua individuando tre profili concorrenti sotto i quali 

può essere ravvisata l’inammissibilità: 

- sotto il profilo del difetto di motivazione sulla rilevanza, perché il 

giudice a quo non ha dato ragione delle risultanze in concreto del 

presupposto del periculum in mora, tacendo sulla «situazione 

economica del debitore», sulla «possibilità» di evitare l’esecuzione 

forzata immobiliare e sugli «effetti lesivi irreversibili ed 

inadeguatamente ristorabili di tale esecuzione26».   

La Corte cost., con riferimento al periculum in mora del quale 

all’articolo 373 del c. p. c., osserva che l’irreparabilità del danno in 

considerazione «va  intesa, quantomeno, nel senso di un intollerabile 

scarto tra il pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza nelle more 

del giudizio di cassazione e la concreta possibilità di risarcimento in caso 

di accoglimento del ricorso per cassazione27»28; 

- sotto il profilo dell’irrilevanza tout court, data l’insussistenza del 

fumus boni iuris, prospettato dal giudice a quo solo alla stregua di un 

vizio di notifica dell’atto d’appello peraltro non plausibile, essendo 

                                                           
25 Corte cost., n. 217/2010, cit.. 
26 Corte cost., n. 217/2010, cit.. 
27 Corte cost., n. 217/2010, cit.. 
28 GLENDI, Verso la costituzionalizzazione della tutela cautelare oltre il primo grado, cit., p. 2403. 
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la norma sanzionata del lamentato vizio entrata in vigore in epoca 

successiva a quella in cui l’appello era stato proposto.29   

Con maggior precisione il giudice rimettente aveva ravvisato 

l’ipotetica fondatezza del ricorso per cassazione nel lamentato vizio 

della notificazione dell’atto di appello effettuato dall’agente postale 

mediante consegna al portiere senza l’invio della c.d. comunicazione 

d’avvenuta notifica (CAN), la quale è stata introdotta dall’articolo 36, 

comma 2-quarter, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con 

modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ed entrata in vigore il 

1° marzo 2008. Per la Corte per le notifiche avvenute prima del 1° 

marzo 2008, come nel caso in esame, la notificazione si perfeziona 

con la consegna del plico al portiere, in quanto la nuova 

disposizione vale solo per le notifiche successive alla data del 

1°marzo30; 

- sotto il profilo, soprattutto, del non essersi il giudice rimettente 

adeguatamente impegnato in una «interpretazione costituzionalmente 

orientata della disposizione denunziata»31, che avrebbe potuto rendere 

irrilevante la sollevata questione d’incostituzionalità per essere la 

tutela cautelare di cui si era lamentato il difetto già desumibile dal 

                                                           
29 GLENDI, Verso la costituzionalizzazione della tutela cautelare oltre il primo grado, ibidem. 
 
30 Sull’argomento BRUZZONE, La nuova disciplina transitoria e a regime sulle notifiche a mezzo 
posta, in Corr. Trib., 2008, p. 1175; D’ADAMO, Brevi note sulla nuova notifica degli atti 
giudiziari a mezzo posta (L. 28 febbraio 2008, n. 31), in Riv. di Dir. Proc., 2008, p. 1367. 
31 Corte cost., n. 217/2010, cit.. 
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contesto normativo vigente32. Nella sentenza viene sottolineata la 

«mancanza di un diritto vivente» circa «l’applicazione, nel processo 

tributario, della sospensione cautelare di cui al citato art. 373 c. p. c.33». 

Il tratto più significativo della sentenza n. 217/2010 della Corte cost. è 

sicuramente l’ultimo profilo citato, che si accompagna ad un veloce 

sorpasso sul contenuto delle prime tre decisioni della Corte e ad un 

viceversa particolarmente insistito impegno motivazionale sul versante 

dell’inammissibilità, concludendosi, alla fine, con l’importante rilievo per 

cui «la riscontrata inammissibilità della questione impedisce, ovviamente, l’esame 

del merito e, in particolare, non consente di valutare la richiesta del rimettente di 

procedere ad un riesame della giurisprudenza di questa Corte relativa all’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 546/1992, in tema di tutela cautelare nel processo 

tributario34», quasi a voler dire, o comunque a lasciar presagire, che, se 

questo impedimento non vi fosse stato, la Corte non si sarebbe sottratta al 

riesame della propria giurisprudenza in materia35.  

 La lettura appena fatta della pronuncia in esame appare come la più 

plausibile e ciò sembra essere confermato considerando che, se la Corte 

cost. fosse rimasta in linea con le prime tre decisioni, non ci sarebbe stato il 

bisogno di puntare così tanto sul versante dell’innamissibilità e la Corte 

                                                           
32 GLENDI, Verso la costituzionalizzazione della tutela cautelare oltre il primo grado, ibidem. 
33 Corte cost., n. 217/2010, cit.. 
34 Corte cost., n. 217/2010, cit.. 
35 GLENDI, Verso la costituzionalizzazione della tutela cautelare oltre il primo grado, ibidem. 
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non avrebbe sentito la necessità di soffermarsi sulla possibilità di usufruire 

dell’inibitoria cautelare nel processo tributario ex art. 373 del c. p. c..  

 Viene quindi ben sottolineata l’importanza di questa pronuncia 

della Corte cost., perché rimprovera il giudice rimettente per aver inibito 

la tutela cautelare oltre il primo grado sulla base di un non adeguato 

approfondimento dei dati legislativi vigenti, ai fini di un’interpretazione 

di questi costituzionalmente orientata che avrebbe portato a riconoscere la 

tutela cautelare essenziale anche nei gradi successivi al primo36.  

 I giudici costituzionali si soffermano sull’interpretazione combinata 

degli artt. 49 del D. Lgs. 546/1992 e 373 del c. p. c., richiamati dal giudice 

rimettente. Viene fatto rilevare come l’articolo 49 del D. Lgs. 546/1992, 

escludendo l’applicabilità dell’art. 337 del c. p. c., non pone, allo stesso 

tempo, l’impossibilità di applicare l’art. 373 dello stesso codice, in quanto 

l’art. 337 contiene una regola37 ed una eccezione38, inoltre anche l’art. 373, 

a sua volta, contiene prima una regola39 e poi un’eccezione40.  

 La conseguenza tratta dalla Corte è «l’inapplicabilità al processo 

tributario – in forza della disposizione censurata – della regola, sostanzialmente 

identica, contenuta nell’art. 337 c. p. c. e nel primo periodo del primo comma 

                                                           
36 GLENDI, Verso la costituzionalizzazione della tutela cautelare oltre il primo grado, ibidem. 
37 Art. 337 c. p. c. : «l’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di 
essa». 
38 Art. 337 c. p. c.: «facendo salve le disposizioni degli artt. 283, 373, 401 e 407». 
39 Art. 373 c. p. c.: «il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza». 
40  Art. 373 c. p. c.: «consentendo al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata di 
sospendere l’esecuzione della sentenza stessa». 
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dell’art. 373 c. p. c., non conporta necessariamente l’inapplicabilità al processo 

tributario anche delle sopraindicate «eccezioni» alla regola, e, quindi, non esclude 

di per sé la sospensibilità ope legis dell’esecuzione della sentenza di appello 

impugnata per cassazione41».  

  La conclusione tratta è pienamente apprezzabile 42  dal punto di 

vista del superamento, pur graduale, dell’impostazione seguita nelle 

pronunce precedenti. La questione però non dovrebbe essere limitata alla 

sola inibitoria in pendenza di ricorso per Cassazione, ma riguardare 

l’intera tutela cautelare oltre il primo grado di giudizio nel processo 

tributario43.  

 Non si può evitare di sottolineare come, inizialmente era stato 

giudicato erroneo il fatto che la sentenza si focalizzasse sull’esecutività 

delle sentenze sulla sospensione di tale esecutività, quando nel processo 

tributario il titolo esecutivo non è mai rappresentato da una sentenza, ma 

da un atto, e per questo gli artt. 337 e 373 c. p. c., sono stati ritenuti non 

applicabili al processo tributario in quanto attengono ad una disciplina 

che non assume rilevanza nel processo tributario44.   

 È stato sostenuto anche dalla Cassazione, con la sentenza n. 2845, 

che l’oggetto della sospensione non è più l’atto originariamente 

                                                           
41 Corte cost., n. 217/2010, cit.. 
42 CTR Friuli-Venezia Giulia, ord. n. 15, 1999, in Banca Dati BIG, IPSOA e  GLENDI, La 
tutela cautelare oltre il primo grado non è costituzionalmente garantita, in Corr. Trib., 2000, p. 
1899. 
43  GLENDI, Verso la costituzionalizzazione della tutela cautelare oltre il primo grado, cit., p. 2404. 
44 GLENDI, Verso la costituzionalizzazione della tutela cautelare oltre il primo grado, ibidem. 
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impugnato, come ancora nel 2007 la Corte cost. aveva affermato, ma la 

sentenza del giudice.  

 La precedente ordinanza della Corte cost. n. 119/2007, aveva 

affermato che «oggetto del provvedimento di sospensione non potrebbe mai 

essere la sentenza che ha respinto l’impugnazione, bensì semmai il provvedimento 

impositivo la cui impugnazione è stata rigettata in primo grado»45.  

 È d’obbligo fare chiarezza sul fatto che la norma censurabile ai fini 

della sospensione dell’esecuzione oltre il primo grado non è tanto l’art. 49 

del D. Lgs. n. 546/1992, ma l’articolo 47 dello stesso decreto e a monte 

l’articolo 30, comma 1, lett. h), della L. n. 413/199146.  

 L’articolo 47 del D. Lgs. 546/1992, in attuazione dell’articolo 30, 

comma 1, lett. h), della L. n. 413/1991, al comma1, disciplinando la 

«sospensione dell’atto impugnato», ha fatto espresso riferimento soltanto alla 

«Commissione provinciale competente» e, al comma 7, ha poi specificamente 

statuito che «gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della 

sentenza di primo grado»47.  

 Tale articolo segna un limite alla tutela cautelare entro il primo 

grado di giudizio, e sembra difficile affermare il contrario.48.  

 Per quanto riguarda il riscontro di legittimità costituzionale dei dati 

                                                           
45 Corte Cost., n. 217/2010, cit.. 
46 GLENDI, Verso la costituzionalizzazione della tutela cautelare oltre il primo grado, ibidem. 
47 Corte cost., n. 217/2010, cit.. 
48 GLENDI, La tutela cautelare deve trovare spazio anche nel giudizio d’appello, in Banca Dati 
BIG, IPSOA, 2010. 
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legislativi, nell’ultima pronuncia si fa riferimento anche agli artt. 23, 111 e 

113 della Costituzione nonché all’articolo 6, comma 1 della CEDU 49 . 

 I parametri costituzionali di fondo restano comunque gli artt. 3 e 24 

della Costituzione, sui quali la Corte cost. si era già pronunciata in 

precedenza.  

Con riferimento all’art. 24 Cost., la sentenza n. 165/2000, alla quale poi si 

erano allineate le ordinanze n. 217/2000 e n. 325/2001, presenta un vizio 

logico50.  

 La sentenza n. 165/2000 aveva definito la tutela cautelare come 

componente essenziale dell’art. 24 della Costituzione, la ragione derivava 

dalla necessità che il contribuente potesse subire un grave ed irreparabile 

pregiudizio51. A questa premessa la Corte collegato  l’assunto secondo cui 

risultava «evidente» che la tutela cautelare era imposta fino al momento in 

cui fosse intervenuta una pronuncia di merito52.   

 A riguardo, è stato sottolineato come risulti nient’affatto «evidente» 

che quanto supposto derivi necessariamente dalla premessa53.  

                                                           
49 TROMBELLA, La tutela cautelare in appello alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia 
europea, in Riv. Giur. Trib., 2009, I, p. 475. 
50 GLENDI, Verso la costituzionalizzazione della tutela cautelare oltre il primo grado, cit., p. 2406. 
51 Corte cost., n. 217/2010, cit.. 
52 Corte cost., n. 217/2010, cit.. 
53 GLENDI, La tutela cautelare oltre il primo grado non è costituzionalmente garantita, cit., p. 
1901. 
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 L’esigenza di tutelare la parte che ha ragione, nel tempo necessario 

per ottenere giustizia, perdura per tutto il tempo del processo54.  

 Estendere la tutela cautelare a tutto il tempo del processo è garanzia 

costituzionale, non è di discrezionalità del legislatore pur potendo egli 

circoscrivere tale garanzia, o in casi eccezionali escluderla55.  

 La nuova prospettiva, che si delinea dopo la sentenza n. 217/2010 

proietta la tutela cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo.

 Infine si vuole dare un veloce sguardo ai processi civile e 

amministrativo dove la tutela cautelare è sempre riconosciuta. Nel 

processo civile essa si estende anche oltre il giudicato. Ciò rientra nel 

diritto d’azione salvaguardato costituzionalmente e non dipende dalla 

discrezionalità del legislatore. 

  

                                                           
54 GLENDI, Verso la costituzionalizzazione della tutela cautelare oltre il primo grado, cit., ibidem. 
55 Ciò può dirsi in riferimento al disposto dell’articolo 391-bis, comma 6, del codice di 
procedura civile, dove è stabilito che «in caso di impugnazione per revocazione della sentenza 
della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell’esecuzione della sentenza passata in 
giudicato». 
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3.5 Le ordinanze del 2010 n. 4 della Commissione tributaria regionale del 

Piemonte e n. 26 della Commissione tributaria regionale della Lombardia 

e i profili di criticità della sentenza n. 217/2010  

 

Le ordinanze del 2010 n. 4 della Commissione tributaria regionale 

del Piemonte 56  e n. 26 della Commissione tributaria regionale della 

Lombardia, Sezione staccata di Brescia57, vengono riportate in quanto esse 

sono tra le prime ordinanze emanate dopo la sentenza 17 giugno 2010, n. 

217 della Corte cost..  

 Le ordinanze prendono posizioni opposte rispetto ala sopracitata 

sentenza, che prevedeva la possibilità di sospendere gli effetti delle 

sentenze tributarie anche dopo il primo grado di giudizio.  

 Mentre la CTR del Piemonte si allinea alla sentenza della Corte, la 

CTR della Lombardia, sez. Brescia, assume una posizione contraria 

all’importante conclusione cui la sentenza era arrivata. 

La soluzione che apre alla sospensione degli effetti delle sentenze di 

grado successivo al primo è ovviamente ben accolta, in quanto implica 

una scelta in favore della necessità di impedire, qualora ne ricorrano i 

presupposti, che gli effetti della sentenza si ripercuotano sul contribuente 

                                                           
56 CTR Piemonte, ord. 27 settembre 2010, n. 4, in Corr. Trib., 2011, p. 445 e ss. 
57 CTR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, ord. 18 ottobre 2010, n. 26, in Corr. Trib., 
2011, p. 442 e ss. 
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per il solo fatto di aver perso il primo e/o secondo grado di giudizio58.  

 La CTR piemontese, riprendendo gli argomenti trattati nella 

sentenza n. 217/2010, ha confermato l’applicazione dell’art. 373 c. p. c. al 

processo tributario.  

 La CTR della Lombardia, sez. di Brescia, ha affermato che la 

sentenza non avesse affrontato i dubbi di costituzionalità che le erano stati 

sottoposti, e si fosse limitata ad una pronuncia di inammissibilità.  

 Nonostante l’auspicabilità dell’ordinanza piemontese, non si può 

negare che essa presenti dei profili di criticità59.  

 Il primo deriva non dall’ordinanza in esame, ma dalla precedente 

sentenza n. 217/201060.  

 In questa  viene negato il fatto che l’impugnazione delle sentenze 

non ne sospenda l’esecuzione, quindi si afferma che l’impugnazione  

sospende l’efficacia di esse. In questo caso non si configura la necessità di  

ricorrere alle eccezioni previste dagli artt. 373 e 283 c. p. c..  

 Nonostante le perplessità che possono sorgere dalla lettura della 

sentenza n. 217/2010, i giudici hanno comunque il merito di essere stati i 

prima a schierarsi a favore della sospensione proponendo una nuova 

                                                           
58 NARDELLI, La sospensione delle sentenze tra soluzioni pratiche e critiche (non solo) teoriche, in 
Corr. Trib., 2011, p. 437. 
59 NARDELLI, op. cit., p. 438. 
60 NARDELLI, loc. cit.. 
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modalità di lettura delle norme, e la CTR della Lombardia, sez. di Brescia, 

non ha affatto dato il giusto rilievo a questo. 

La Norma che la CTR piemontese ha ritenuto non applicabile al 

caso concreto è l’art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992, al comma 7, dove, come 

già visto, afferma che «Gli effetti della sospensione cessano dalla data di 

pubblicazione della sentenza di primo grado61».  

 Attraverso una lettura congiunta dell’art. 47 e 6862 del decreto, si 

arriva alla conclusione che il titolo che legittima la richiesta di pagamento 

del tributo è rappresentato dal provvedimento amministrativo che non sia 

stato annullato dalla sentenza di primo o secondo grado63. La sentenza di 

primo grado rappresenta, quindi, solo il momento finale della valenza 

della sospensione e non reca alcuna statuizione di condanna64, sicché non 

pone un problema relativo alla sua esecuzione.   

 È per i motivi elencati che l’art. 337 c. p. c. può essere escluso dal 

processo tributario: la norma non ha alcuna valenza, perché ciò che viene 

                                                           
61 D. Lgs 546/1992, art. 47, comma 7. 
62 C.d. riscossione frazionata. 
63 C. Cost., ord. 5 aprile 2007, n. 119 in Riv. Giur. Trib., 2007 con commento di SERRA, loc. 
cit., ha affermato che «oggetto del provvedimento di sospensione non potrebbe mai 
essere la sentenza che ha respinto l’impugnazione, bensì semmai il provvedimento 
impositivo la cui impugnazione è stata rigettata in primo grado». In dottrina GLENDI, 
Verso la costituzionalizzazione della tutela cautelare oltre il primo grado, cit., p. 2401 e ss.. 
64 Dottrina:  
TOTO, Il giudicato nell’attuale ordinamento tributario, in Giur. Merito, 2002, p. 906 e ss., ha 
notato che«in caso di rigetto del ricorso,… ciò che acquista efficacia giuridica piena (ai 
sensi dell’art. 2909 c.c.) non è la pronuncia del giudice, che non sostituisce ne conferma 
l’atto de quo, ma è lo stesso atto emanato dall’organo pubblico che sopravvive ed è 
giuridicamente efficace ex se»; MERCATALI, Atto rapporto e fatto nel processo tributario, in 
Rass. Trib., I, 1987, p. 633 e ss.; TESAURO, Lineamenti del processo tributario, Rimini, 1991. 
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eseguito è l’atto emanato dall’Amministrazione finanziaria e non le 

sentenze. 

La CTR del Piemonte ha escluso l’applicabilità dell’art. 47 dopo la 

sentenza di primo grado, ma l’art. in questione è l’unica norma che 

consente la tutela cautelare del contribuente65.  

 La Corte cost., con la sentenza n. 217/2010 aveva affrontato la 

questione traendo, però conclusioni differenti.   

 Le basi da cui quest’ultima era partita consistevano, in primo luogo 

dall’affermazione che la tutela cautelare era garantita dall’art. 24 della 

Costituzione e in secondo luogo dal fatto che la differenza di poteri tra i 

giudici nel processo civile e in quello tributario non poteva rappresentare 

di per sé motivo di illegittimità, perché non esiste un principio di 

necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo.  

 Altra perplessità che può sorgere  dalla lettura dell’ord. Della CTR 

del Piemonte riguarda l’affermazione secondo la quale l’art. 373 c. p. c. 

dovrebbe trovare applicazione solo ad esecuzione iniziata66.  

 La suddetta commissione ha asserito che l’istanza di cui all’art. 373 

dovrebbe essere  subordinata al fatto che l’esecuzione coattiva sia in atto; 

conclusione alla quale è giunta poiché sia l’art. 373 che l’art. 131-bis c. p. c. 

parlano di esecuzione da sospendere e non di sospensione dell’efficacia 
                                                           
65 NARDELLI, op. cit., p. 438. 
66 NARDELLI, La sospensione delle sentenze tra soluzioni pratiche e critiche (non solo) teoriche, 
cit., p. 440. 
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esecutiva, come invece accade nell’art. 283.  

 Si ritiene, però, che l’inibitoria possa essere concessa anche 

anteriormente all’inizio dell’esecuzione, data l’insussistenza di motivi per 

affermare il contrario67.   

 Non vi è ragione per negare ad una parte la tutela anticipata 

durante lo svolgimento del processo. Anche precedentemente , rispetto 

alle più recenti modifiche delle norme, era ammessa una tutela pre-

esecutiva sulla base delll’art. 700 c. p. c. 68  che prevedeva la tutela 

anticipata.   

 Non ci sarebbe, quindi, modo di negare una tutela anticipata 

mediante la concessione dell’inibitoria dell’art. 373 del c. p. c., prima che 

l’esecuzione, derivante dalla sentenza di appello inizi69.  

 In conclusione c’è la speranza che la portata innovativa della 

sentenza n. 217/2010 della Corte cost., condivisa dalla CTR del Piemonte, 

                                                           
67 NARDELLI, La sospensione delle sentenze tra soluzioni pratiche e critiche (non solo) teoriche, 
ibidem. 
68 ORIANI, Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell’esecuzione, in Foro It., 2005, V, p. 109; 
DEMARCHI, Il nuovo rito civile, III, Le esecuzioni, Milano, 2011, p. 603. 
69 Dottrina:  

VULLO, Considerazioni in tema di irreparabilità del danno ai fini della sospensione dell’esecuzione 

della sentenza d’appello, in Giur. It., 1996, I, p. 245; CARPI, La provvisoria esecutività della 

sentenza, Milano, 1979, p. 294; MANDRIOLI, Diritto processuale civile, II, 16° ed., Torino, 

2004, p. 476.  

Giurisprudenza in senso favorevole:  

App. Salerno, 21 luglio 2003, in Giur. It., 2004, p. 310; Trib. Rovigo, 28 ottobre 1993, in 

Giust. Civ., 1994, I, p. 2036.  

Giurisprudenza in senso contrario:  

App. Torino, 19 luglio 1995, in Giur. It., 1996, I, 2, p. 242. 
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consenta ottenere la possibilità di attingere alla tutela cautelare anche in 

gradi successivi al primo,  nei confronti delle sentenze di merito che 

rigettano i ricorsi.   

 La citata ord. della CTR della Lombardia, sezione staccata di 

Brescia, conferma che la problematica analizzata non è arrivata al 

capolinea con la sentenza n. 217/2010, ma è destinata a riproporsi. Infatti 

con l’ordinanza in esame la Commissione ritiene inammissibile la 

sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza emessa dalla CTR, non 

potendo giungere a soluzioni contrarie sulla base della sentenza n. 

217/2010 della Corte cost., che si è limitata ad una pronuncia di 

inammissibilità senza esaminare i dubbi di incostituzionalità sollevati70. 

 

  

                                                           
70 NARDELLI, La sospensione delle sentenze tra soluzioni pratiche e critiche (non solo) teoriche, 
cit., p. 442. 
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3.6 Le pronunce successive   

 

 L’invito della sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 7 

giugno 2010 circa la possibilità di applicare la tutela cautelare nei gradi di 

giudizio successivi al primo è stato ribadito da altre pronunce della Corte 

stessa ed accolto dalla Corte di Cassazione. Nonostante questa conferma e 

l’indirizzo nuovo che la giurisprudenza ha preso non ha risolto i problemi 

riguardanti la tutela cautelare nel processo tributario e ciò perché ci sono 

ancora dubbi e incertezze in materia e perché le sentenze non sono assunte 

a diritto vivente.         

 Alcune pronunce della Corte costituzionale, di cui si è menzionato, 

sono: 

 la sentenza n. 109 del 26 aprile201271; 

 l’ordinanza n. 181 del 11 luglio 201272; 

 l’ordinanza n. 113 del 24 ottobre 201273. 

Queste pronunce ribadiscono il fatto che gli artt. 337 e 373 del c. p. c. 

possono essere interpretati nel senso che la regola (primo comma 

dell’articolo 337) non è applicabile al processo tributario, ma le eccezioni 

(contenute nell’articolo 373, come nel 283 e 407) si.  

                                                           
71 Corte cost., 26 ottobre 2012, n. 109, in Boll. Trib. On-line. 
72 Corte cost., ord. 11 luglio 2010, n. 181, in Boll. Trib. On-line. 
73 Corte cost., ord. 24 ottobre 2012, n. 113, in Boll. Trib. On-line. 
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 Con l’ultima ordinanza la Corte ha dichiarato non ammissibili le 

questioni di costituzionalità dell’articolo 49 del D. Lgs. 546/92 (sollevate 

con riferimento agli articoli 3, 24, 53, 111 e 113 della Costituzione).  

 La Corte di cassazione, dal suo canto, con la sentenza n. 2845 del 24 

febbraio 2012, ha rigettato un ricorso contrario ad una pronuncia di una 

Commissione tributaria regionale che aveva sospeso in via cautelare gli 

effetti giuridici di una sentenza impugnata per cassazione. Con questa 

sentenza, che afferma la possibilità di applicare l’articolo 373 del codice di 

procedura civile al processo tributario, si è consolidata l’interpretazione 

contenuta nella sentenza n. 217/2010.  

 Le pronunce del 2012 della Corte cost., come con le precedenti, non 

riescono a disegnare un quadro generale della tutela cautelare in ambito 

tributario e neppure la sentenza n. 2845/2012 della Corte di cassazione è 

riuscita a fare questo. Quanto detto è uno dei grandi limiti di tutte le 

pronunce a favore della possibilità di applicare la tutela cautelare nei gradi 

successivi al primo. 

 

  

  



 

130 
 

3.7 I problemi irrisolti  

 

Le pronunce esaminate non riescono a creare un quadro d’insieme 

per l’applicazione della tutela cautelare in ambito tributario.  

 Le suddette sembrano comunque smentire il fatto che nel processo 

tributario si dia esecuzione e sospensione dell’atto e non della sentenza; 

ciò si evince dallo stesso D. Lgs. 546/1992 nel quale è più volte 

menzionata l’«esecuzione delle sentenze tributarie» ed in particolare 

dall’articolo 68 che prevede che il tributo sia riscosso a seconda del 

contenuto della sentenza e non solo dell’atto. Nonostante l’applicazione 

della tutela cautelare al processo tributario rimanga un problema irrisolto 

e venga da molti auspicata la stesura di un nuovo codice che regoli il 

processo e che dia, appunto, garanzia di equità e di tutela del 

contribuente, la maggior parte della dottrina ha affermato che la tutela 

cautelare è necessaria durante lo svolgimento di tutto il processo essendo 

complementare alla tutela dei diritti74.  

                                                           
74 LOVISOLO, Gli accertamenti «impo-esattivi», la riscossione frazionata e la tutela cautelare oltre 
il 1° grado di giudizio, in Dir. Prat. Trib., 2012, I, p. 85 e ss. 
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3.8 Rapporti tra alcune norme del codice di procedura civile e contenzioso 

tributario 

 

Norme del codice di procedura civile certamente inapplicabili al 

contenzioso tributario: l’articolo 337 c. p. c. 

 

L’art. 337 c. p. c. al 1° comma disciplina la sospensione 

dell’esecuzione e al 2° comma la sospensione dei processi. Con riferimento 

a quest’articolo si rimanda a quanto discusso in precedenza attraverso 

l’analisi delle pronunce della Corte cost. e di quanto sostenuto da dottrina 

e giurisprudenza.  

 

Norme del codice di procedura civile, in tema di impugnazioni, derogate 

dalle norme del D. Lgs. 546 del 1992 

 

Nel contenzioso tributario non vengono applicati gli artt. 323, 325 e 

326 c. p. c. perché la disciplina di tali materie è contenuta nel D. Lgs. n. 

546/1992 ed è incompatibile con le regole proprie del c. p. c..  

 L’art. 323 riguarda i mezzi di impugnazione delle sentenza, gli artt. 
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325 e 326 riguardano i termini per la proposizione delle impugnazioni e la 

loro decorrenza75. 

 

Norme del codice di procedura civile applicabili al contenzioso tributario: 

l’articolo 324 c. p. c. 

 

L’art. 324 c. p. c. è una normacertamente applicabile al contenzioso 

tributario.  

 Dato che l’art. 2909 c. c. sotto il nome di «cosa giudicata» ne da una 

definizione diversa è dovere precisare che le espressioni «giudicato 

formale» e «giudicato sostanziale» si riferiscono a due aspetti dello stesso 

fenomeno e non indicano concetti diversi di cosa giudicata, considerato 

che il giudicato può essere considerato come la decisione giurisdizionale 

non più impugnabile con i rimedi ordinari cui conseguono determinati 

effetti sul piano delle certezze giuridiche che vengono definiti giudicato 

sostanziale76.  

 La prova del non passaggio in giudicato della sentenza a causa 

della proposizione di impugnazione contro di essa non è data dalla sola 

                                                           
75  Sui punti in esame provvede l’art. 50 del D. Lgs 546/1992. Si veda BARTOLINI e 

REPREGOSI, Il codice del nuovo contenzioso tributario, Piacenza, 1996, p. 228. 
76 A. FINOCCHIARO, M.  FINOCCHIARO, Commentario al nuovo contenzioso tributario, Milano, 
1996, p. 699.  
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produzione di copia del ricorso77, ma è necessario dimostrare la pendenza 

del giudizio, con certificazione della cancelleria78.  

 Una volta formato, il giudicato copre tutto ciò che abbia formato 

oggetto della decisione, inclusa la risoluzione di questioni che 

costituiscono un antecedente logico necessario e presupposto essenziale 

della decisione stessa, anche se in relazione ad esse non sia stato richiesto 

espressamente un accertamento incidentale79.   

 Il giudicato non si basa su considerazioni incidentali o estranee alla 

controversia, che non hanno alcuna relazione causale con essa, quindi 

deve essere noto l’interesse della parte che impugna la sentenza, infatti le 

considerazioni scollegate dal contenuto del dispositivo non hanno efficacia 

decisoria80.   

 Se, per ipotesi, su una stessa questione si formano due giudicati 

contrastanti per stabilire quale dei due prevalga sull’altro si utilizza il 

criterio temporale, il quale prevede che il secondo giudicato prevalga 

sempre sul primo81.  

 Conviene accennare alla contrapposizione tra «giudicato interno» e 
                                                           
77 In appello o in Cassazione. 
78 Cass., 26 agosto 1987, n. 7040; Cass., 19 agosto 1987, n. 6952;  Cass., 29 aprile 1986, n. 
2989, tutte in banca dati fisconline. 
79 Cass., 11 febbraio 1987, n. 1497, in banca dati fisconline. 
80 Cass., 7 gennaio 1986, n. 60, in banca dati fisconline.  
Si veda:  
ATTARDI, In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1990, p. 
475; MENCHINI, Il giudicato civile, Torino, 1989; CONSOLO, Oggetto del giudicato e principio 
dispositivo, Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1991, p. 215. 
81  Ciò vale sempre a meno che la seconda sentenza, contraria ad una emanata 
precedentemente, non sia sottoposta a revocazione. 
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«giudicato esterno»: il primo ricorre qualora la «statuizione», non più 

soggetta ad appello o a ricorso per cassazione o a revocazione, è stata resa 

nell’ambito dello stesso giudizio in cui si solleva l’eccezione di giudicato82; 

il secondo ricorre quando il giudicato si è formato in un altro processo, tra 

le stesse parti o tra altre parti, rispetto a quello in cui è invocato o 

eccepito 83 . Nel caso di giudicato interno il giudice deve rilevare il 

giudicato formatosi, anche d’ufficio, a prescindere dalle deduzioni e dalle 

eccezioni delle parti; nel caso di giudicato esterno la questione deve essere 

dalla parte secondo le formule e i termini di rito.  Infine bisogna 

sottolineare il fatto che è sufficiente che l’eccezione di cosa giudicata 

emerga anche indirettamente dal contenuto delle deduzioni avanzate dalle 

parti, dirette ad invocare gli effetti di una decisione assunta in precedenza 

ed espresse in modo da costituire una manifestazione di volontà di far 

valere l’effetto preclusivo; l’eccezione di cosa giudicata non è preclusa, dal 

fatto che precedentemente siano state sollevate eccezioni sul fondamento 

della domanda.  

 

Norme del codice di procedura civile applicabili al contenzioso tributario: 

l’articolo 328 c. p. c. 

 

                                                           
82 A. FINOCCHIARO, M.  FINOCCHIARO, op. cit., p. 701. 
83 A. FINOCCHIARO, M.  FINOCCHIARO, op. cit., p. 702.  
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L’art. 40 del D. Lgs. 546/1992 prevede, al comma 4, l’eventualità che 

l’evento interruttivo del processo84 si verifichi «durante il termine per la 

proposizione del ricorso».  

 Si deve escludere85 che tale articolo operi come una regola speciale in 

deroga a quella generale racchiusa nell’art. 328 c. p. c., intitolato morte o 

impedimento della parte, in pendenza dei termini per proporre impugnazione.  

 Nell’art. 40 l’espressione «proposizione del ricorso» è senza dubbio 

riferibile esclusivamente al ricorso innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale, in quanto punto introduttivo del giudizio.  

Ricaviamo da quanto detto che:  

 se uno degli eventi previsti alla lettera a) del 1°comma dell’art. 40 

del D. Lgs. 546/1992 si verifica nella decorrenza del termine di cui 

all’art. 51, comma 1, per la proposizione dell’appello avverso la 

sentenza della Commissione tributaria provinciale o del ricorso per 

Cassazione, avverso la sentenza della Commissione tributaria 

regionale, il termine stesso è interrotto ed il nuovo decorre dal 

giorno in cui la notifica della sentenza è rinnovata, senza che, a tal 

riguardo, si possa distinguere a seconda che l’evento interruttivo 

colpisca la parte notificata o la parte notificante; 

                                                           
84 Con ciò si intende uno degli eventi indicati nella lettera a) del 1° comma dell’articolo 40 
del D. Lgs. 546 del 1992: il venir meno o la perdita della capacità di stare in giudizio di 
una delle parti o del suo rappresentante legale. 
85 A. FINOCCHIARO, M.  FINOCCHIARO, op. cit., p. 703.  
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 la rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e 

impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto; 

 qualora la sentenza da impugnare non sia stata notificata e l’evento 

interruttivo si verifichi dopo sei mesi dalla pubblicazione della 

sentenza, il termine annuale per la proposizione del ricorso è 

prorogato di altri sei mesi. 

L’art. 328 c. p. c. opera non solo nei casi in cui l’evento interruttivo, 

successivo alla notifica della sentenza,  colpisca la parte o il suo legale 

rappresentante, ma anche nei casi in cui si verifica la morte, la radiazione 

o la sospensione dall’albo professionale del procuratore costituito86.  

 

Norme del codice di procedura civile applicabili al contenzioso tributario: 

l’articolo 329 c. p. c. 

 

Nonostante il d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 all’art. 39 disponeva che ai 

procedimenti instaurati dinanzi alle Commissioni tributarie si 

applicavano, in quanto compatibili, unicamente «le norme del libro primo del 

codice di procedura civile» l’art. 329 c. p. c. in tema di acquiescenza tacita 

                                                           
86 Corte cost., 3 marzo 1986, n. 41, in banca dati fisconline. 
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costituiva jus receptum in giurisprudenza87.   

 Affinché operi l’art. 329 c. p. c. non basta che la parte soccombente 

dia esecuzione alla sentenza dei primi giudici, ma serve un quid pluris.  

 In particolare è necessario che la parte soccombente compia, 

spontaneamente e per sua libera decisione, atti o fatti che siano senza 

dubbio incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni 

apprestate dalla legge e manifestanti la volontà di accettare la definizione 

conseguita dalla controversia nella fase di giudizio contrassegnato dalla 

soccombenza della parte stessa88.  

 Non costituisce acquiescenza tacita, in base all’art. 329 c. p. c.: 

 la presentazione di una istanza di correzione di un errore materiale 

della sentenza di primo grado, in quanto non rappresenta fatto 

incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza stessa89; 

 l’adempimento spontaneo della prestazione dovuta in base ad una 

sentenza esecutiva90; 

 l’accettazione, da parte del creditore, del pagamento eseguito dal 

debitore, in esecuzione di una sentenza che abbi solo parzialmente 

accolto le sue richieste91; 

                                                           
87 Cass., 26 febbraio 1988, n. 2047 e Cass., 22 ottobre 1987, n. 7793, entrambe in banca dati 
fisconline.  
La corte aveva osservato che le norme relative all’acquiescenza erano applicabili alla 
pubblica amministrazione come a qualsiasi altra parte in causa. 
88 Cass., 22 dicembre 1986 n. 7832, in A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, op. cit., p. 708.  
89 Cass., 14 giugno 1991, n. 6732, in banca dati fisconline. 
90 Cass., 10 novembre 1990, n. 10851, in banca dati fisconline. 
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 la notifica della sentenza92. 

L’acquiescenza prevista all’art. 329 opera come preclusione rispetto a 

una impugnazione non ancora proposta, mentre nel caso l’impugnazione 

sia già avvenuta, la volontà della parte soccombente di accettare la 

pronuncia del giudice può esprimersi solo attraverso un’espressa rinuncia 

all’impugnazione stessa, nella forma prevista dalla legge93.  

 

Norme del codice di procedura civile applicabili al contenzioso tributario: 

l’articolo 330 c. p. c. 

 

L’art. 330 c. p. c. è dedicato al «luogo di notificazione della impugnazione».

 Esso prevede che l’impugnazione deve essere notificata: 

 presso il domicilio dichiarato o nella residenza eletta dalla parte 

nell’atto di notificazione della sentenza che si intende impugnare; 

 in assenza dell’elezione di domicilio, in occasione della notifica 

della sentenza, alternativamente presso il procuratore costituito, o 

nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio; 

                                                                                                                                                               
91 Cass., 19 agosto 1991, n. 8868, e Cass., 20 aprile 1990, n. 3282, entrambe in banca dati 
fisconline. 
92 Cass., 14 giugno 1990, n. 5802, e Cass., 19 maggio 1990, n. 4557, entrambe in banca dati 
fisconline. 
93 Cass., 14 giugno 1990, n. 5802, cit. 
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 nel caso di morte della parte vincitrice successivamente alla 

notificazione della sentenza, l’impugnazione può essere notificata 

collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta in 

uno dei luoghi sopra indicati; 

 sia nel caso di mancata dichiarazione di residenza o elezione del 

domicilio, sia nel caso sia trascorso un anno dalla pubblicazione 

della sentenza e l’impugnazione è ancora ammissibile, la notifica 

deve essere eseguita personalmente alla parte secondo quanto 

stabilito dagli articoli 137 e ss. del codice di procedura civile. 

Ci posso essere dubbi sul fatto che tale norma sia applicabile al 

contenzioso tributario.  

A sostegno della tesi negativa si può dire: 

 che l’art. 17 del D. Lgs. 546/1992 riguardante il «luogo delle 

comunicazioni e delle notificazione» non contiene riserve di sorta 

riguardo il giudizio di secondo grado, prevedendo che «l’indicazione 

della residenza o della sede e l’elezione di domicilio hanno effetto anche per 

i successivi gradi del processo»; 

 nel contenzioso tributario è necessaria l’assistenza tecnica, ma non è 

indispensabile che il difensore rappresenti la parte: appaiono, di 

conseguenza, inapplicabili le disposizioni dell’articolo 330 c. p. c. 
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che privilegiano più che la persona del difensore quella del 

procuratore ad litem. 

A sostegno di quella positiva invece: 

 l’art. 17 del D. Lgs. 546/1992 ha molto in comune con l’art. 170 c. p. 

c. dedicato alle «notificazioni e comunicazioni nel corso del 

procedimento» e si pone come deroga a questo: ma dato che nel 

Decreto manca una disposizione corrispondente all’art. 330 c. p. c. è 

evidente che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 546/1992 deve 

trovare applicazione l’art. 330 c. p. c.94; 

 all’epoca in cui era in vigore il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 non si è 

mai dubitato sull’applicabilità dell’art. 330 c. p. c., anzi questa è 

anche stata confermata dalla Cassazione95. 

Possiamo concludere che l’art. 330 c. p. c. troverà applicazione nel 

contenzioso tributario esclusivamente nel caso in cui la parte oltre ad 

incaricare un “difensore abilitato” della propria difesa, lo abbia anche 

investito del potere di rappresentarlo in giudizio.  

 Nel caso in cui la parte abbia incaricato un difensore abilitato 

solamente della propria difesa, senza investirlo del potere di 

                                                           
94 A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, op. cit., p. 712.  
95  Cass., 14 maggio 1987, n. 4468, in banca dati fisconline. 
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rappresentanza e senza eleggere domicilio presso di lui, verrà applicato 

l’art. 17 del D. Lgs. 546/1992. 

 

Norme del codice di procedura civile applicabili al contenzioso tributario: 

gli articoli 331 e 332 c. p. c. 

 

Non sussistono dubbi sul fatto che gli artt. 331 e 332 c. p. c. siano 

applicabili anche al contenzioso tributario. Gli articoli, relativi 

all’integrazione del contradditorio in sede di gravame, in causa con 

pluralità di parti, sono ritenuti applicabili tenuto presente che il legislatore 

del 1992 mentre nell’art. 14 del d. Lgs. 546/1992 ha disciplinato 

l’eventualità di un giudizio con pluralità di parti in primo grado, non ha 

previsto nulla per i gradi successivi96.  

 L’art. 331 c. p. c. dispone che se la sentenza, che si vuole impugnare, 

è stata pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause dipendenti 

tra loro, tutti coloro che sono stati parte del giudizio conclusosi con la 

suddetta sentenza, devono essere destinatari dell’atto di impugnazione.  

 Nel caso in cui una delle parti non sia stata evocata in giudizio 

dall’appellante, il giudice ha l’onere di ordinare che il contradditorio 

                                                           
96 Tali giudizi sono comunque abbastanza rari. 
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venga integrato fissando un termine entro il quale tale integrazione deve 

essere fatta.  

 La “causa inscindibile” sussiste qualora ci sia un accertamento 

giudiziale di una situazione giuridica unica, anche se complessa, per cui la 

sentenza risulterebbe inutile se non pronunciata nei confronti di tutti i 

soggetti interessati. Affinché le cause siano inscindibili occorre che, 

alternativamente, o sussista un’ipotesi di litisconsorzio necessario 

originario, o che sussista un’ipotesi di litisconsorzio necessario 

processuale, ravvisabile ogni qualvolta il giudice di primo grado, abbia 

ordinato l’intervento di un terzo 97  ritenendo che la causa fosse a lui 

comune, nonché in caso di successione nel processo98.  

 Le “cause dipendenti”, invece, sussistono quando più cause, 

essendo state riunite e trattate in un unico processo, devono essere decise 

congiuntamente anche in sede di impugnazione, poiché la decisione 

dell’una costituisce il presupposto logico per la decisione dell’altra99.  

 L’art. 332 c. p. c. è dedicato all’eventualità di sentenza resa in 

giudizio con pluralità di parti ma, a differenza del precedente, prevede 

che si sia in presenza di “cause scindibili”. Anche in questo caso l’atto di 

impugnazione effettuato da una parte deve essere notificato a tutte le 

altre.  

                                                           
97 Ai sensi dell’art. 107, c. p. c.. 
98 Ai sensi dell’art. 110, c. p. c... 
99 Cass., 26 febbraio 1987, n. 2033, in banca dati fisconline. 
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 Dato che una sentenza di gravame, nell’ipotesi di “cause scindibili” 

è pur sempre idonea a produrre i propri effetti, anche se resa in 

contradditorio non integro (senza la partecipazione di tutti coloro che 

hanno partecipato al precedente grado di giudizio), è previsto che il 

giudice ordini l’integrazione del contradditorio solo dopo aver accertato 

che nei confronti delle parti non citate l’impugnazione non sia preclusa o 

esclusa100.   

 L’inosservanza dell’ordine del giudice ha come conseguenza, non 

l’inammissibilità dell’impugnazione, ma la sospensione del processo sino 

a che non siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 325 e 327, primo 

comma, c. p. c..   

Di contro i ricorrenti nei confronti dei quali è stata ordinata l’integrazione, 

non possono impugnare autonomamente l’atto se per essi, al momento 

della costituzione in giudizio è già decorso il termine di decadenza.  

 È escluso che tale disposizione possa essere invocata anche nel 

giudizio di appello, tenuto conto che la norma specifica non è richiamata 

in questo e tenuto anche conto della ratio della previsione. A proposito 

delle “cause scindibili” si vuole sottolineare che la sentenza che le 

definisce, pur essendo unica per tutte le cause, è formate, in realtà, da 

tante pronunce quante sono le cause riunite le quali rimangono autonome 

anche in sede di impugnazione così che le pronunce non impugnate, 

                                                           
100 A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, op. cit., p. 716.  
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divenute irrevocabili, non possano produrre effetti limitativi o 

preclusivi101.  

 Sono considerate cause scindibili le cause nelle quali la pluralità di 

parti è conseguenza di un litisconsorzio facoltativo o di un titolo di 

connessione; di conseguenza tipiche cause scindibili sono quelle relative a 

obbligazioni solidali, attive o passive. Su tale punto concordano sia la 

dottrina che la giurisprudenza.   

 Si ritiene 102 , dopo le premesse fatte, che l’art. 331 c. p. c. sia 

applicabile: 

 nelle ipotesi in cui l’oggetto del ricorso riguardi inscindibilmente 

più soggetti; ad esempio in presenza di una controversia sulla 

misura delle trattenute fiscali da operarsi da parte del sostituto 

d’imposta nell’interesse del sostituito; 

 quando sussiste un rapporto di pregiudizialità tra varie cause 

riunite; ad esempio nel caso di una sentenza che da una parte 

accerti il reddito di una società di persone e dall’altra quello dei 

singoli soci. 

Si ritiene, invece, sia applicabile l’art. 332 c. p. c. nel caso di sentenza 

resa nei confronti di una pluralità di debitori d’imposta (in via solidale) 

                                                           
101 Cass., 22 luglio 1981, n. 4706, e Cass., 1 aprile 1980, n. 2116, entrambe in banca dati 
fisconline . 
102 A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, op. cit., p. 718.  
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ancorché per uno stesso titolo; per esempio nel caso di più coeredi in 

ordine alla stessa successione o venditore ed acquirente in ordine ad 

un’unica alienazione.   

 

Norme del codice di procedura civile applicabili al contenzioso tributario: 

gli articoli 333 e 334 c. p. c. 

 

Gli artt. 333 e 334 c. p. c., in tema di impugnazioni incidentali, sono 

sicuramente applicabili al contenzioso tributario.   

 Inoltre anche nell’art. 54 del D. Lgs. 546/1992 è contenuta la 

disciplina positiva dell’appello incidentale innanzi agli organi del 

contenzioso tributario. 

Norme del codice di procedura civile applicabili al contenzioso tributario: 

gli articoli 335, 336 e 338 c. p. c. 

 

Anche gli artt. 335, 336 e 338 c. p. c., in quanto espressione di 

principi generali, sono applicabili alle controversie innanzi agli organi del 

contenzioso tributario.  

 L’art. 335 c. p. c. prevede l’obbligo, per il giudice, di riunire tutte le 

impugnazioni proposte avverso la stessa pronuncia. Il giudice può 
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eventualmente effettuare la riunione anche d’ufficio. Non è escluso il 

verificarsi della situazione in cui nessuna delle parti solleciti la riunione e 

che questa non sia disposta neppure d’ufficio; la mancata riunione, infatti, 

non incide sulla validità della pronuncia103.  

 Quindi, una volta che sia mancata la riunione delle impugnazioni 

avverso una stessa sentenza e sia intervenuta una pronuncia del giudice 

su una impugnazione, deve dichiararsi l’improcedibilità delle altre.  

 Si desume 104  l’esistenza di un principio generale secondo cui il 

giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni 

diverse, anche oltre i casi tipici espressamente previsti, ove ravvisi 

elementi concreti di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di 

economia processuale, il loro esame congiunto105.   

 L’art. 336 c. p. c. contiene delle regole palesemente riferibili anche al 

contenzioso tributario, non potendosi dubitare che ove viene meno un 

capo, della pronuncia di primo grado, devono ritenersi modificati 

automaticamente anche i capi dipendenti. Infatti qualora in appello venga, 

per esempio, accertata un’imposta dovuta quantitativamente inferiore a 

quella stabilita in primo grado, si modificano anche la situazione relativa 

alle spese di lite del giudizio e gli interessi dovuti.  

                                                           
103 Cass., 3 dicembre 1981, n. 6389, e Cass., 26 febbraio 1985, n. 1640, entrambe in banca 
dati fisconline. 
104 A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, op. cit., p. 721.  
105 Cass., 15 marzo 1988, n. 2454, in banca dati fisconline. 
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 Infine l’art. 338 c. p. c. è dedicato all’eventualità che si estingua il 

procedimento di appello o quello di revocazione, prevedendo che in tale 

ipotesi passa in giudicato la sentenza impugnata.  

 Si può in conclusione sottolineare come risulti evidente che alla 

disciplina dell’estinzione del giudizio d’appello si applichino le norme 

dettate dagli artt. 440 - 446 c. p. c., con riguardo al giudizio di primo 

grado. 
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3.9  Procedimento di sospensione   

 

Dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 

217/2010, come già osservato, si è ritenuto che gli articoli del codice di 

procedura civile n. 283 (circa la possibilità per il giudice d’appello di 

sospendere l’efficacia giuridica della sentenza di primo grado), 373 (circa 

la possibilità per il giudice d’appello di sospendere l’efficacia giuridica 

della sentenza oggetto di ricorso per Cassazione) e 401(circa la possibilità 

per il giudice della revocazione di sospendere l’efficacia giuridica della 

sentenza) fossero applicabili al contenzioso tributario.  

 Di conseguenza la Commissione tributaria regionale ha la 

possibilità di sospendere l’esecuzione della sentenza qualora riguardi la 

pronuncia di primo grado e qualora riguardi una pronuncia dalla stessa 

emanata ma impugnata per Cassazione. Qualora la parte che ha 

impugnato la sentenza ottenga la sospensiva, come nel caso della 

sospensione degli effetti dell’atto impugnato di cui all’articolo 47 del D. 

Lgs. 546/1992, l’esecuzione viene immediatamente interrotta.  

 

 

 



 

149 
 

Presentazione della richiesta di sospensione 

Il giudice d’appello, secondo l’articolo 283 del codice di procedura civile, 

ha il potere di sospendere l’esecuzione della sentenza di primo grado.  

Ne deriva che la richiesta di sospensione: 

 va presentata, unitamente all’appello principale o contenuta 

nell’atto di appello incidentale, alla Commissione tributaria 

regionale; 

 può essere subordinata alla prestazione di una cauzione; 

 può essere una richiesta di sospensione parziale; 

 non può essere concessa d’ufficio. 

L’art. 283 stabilisce che debbano sussistere «gravi e fondati motivi» al 

fine di ottenere la sospensione degli effetti della sentenza impugnata. 

 Il giudice deve quindi valutare il pregiudizio patrimoniale che la 

parte può subire e anche la sommaria fondatezza dell’impugnazione.   

 Non è sbagliato sostenere che i casi in cui il giudice può sospendere 

gli effetti dell’atto sono ridotte rispetto ai casi in cui può sospendere 

l’efficacia della sentenza; infatti l’art. 47 del D. Lgs. in materia di 

sospensione degli effetti dell’atto parla di «danno grave e irreparabile», 

mentre l’art. 283 c. p. c. di «gravi e fondati motivi».  

La giurisprudenza afferma la non impugnabilità, mediante ricorso in 

Cassazione, dell’ordinanza con cui il giudice si pronuncia sulla richiesta di 
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sospensione.  

 L’art. 351 c. p. c. prevede che il giudice, ricevuta l’istanza, provveda 

con ordinanza non impugnabile nella prima udienza.  

Secondo il medesimo articolo, inoltre, la parte può, con ricorso presentato 

al Presidente del Collegio, chiedere che la decisione sulla sospensione sia 

pronunciata prima dell’udienza di comparizione.  

 

Sospensione dell’esecuzione della sentenza di secondo grado 

 

L’art. 373 c. p. c. disciplina la sospensione dell’esecuzione della 

sentenza pronunciata dal giudice d’appello.  

 Come già osservato la domanda di sospensione deve essere 

presentata al giudice che l’ha emessa, quindi alla Commissione tributaria 

regionale e non alla Corte di Cassazione.   

 È previsto dall’articolo in esame che l’istanza di parte venga 

proposta con ricorso, il giudice, una volta ricevuto il ricorso decide in 

proposito con ordinanza non impugnabile. Egli può accogliere la 

domanda di sospensione qualora dall’esecuzione possa derivare un danno 

grave ed irreparabile e l’accoglimento può essere subordinato alla 

presentazione di una cauzione.  

 Una copia del ricorso viene notificata al procuratore dell’altra parte 

unitamente al decreto di comparizione.  
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 Nei casi di eccezionale urgenza può essere disposta unitamente al 

decreto di comparizione la sospensione provvisoria dell’esecuzione della 

sentenza.   

 Nonostante dopo  le recenti interpretazioni della sentenza n. 

217/2010 della Corte costituzionale alcuni si siano espressi a favore della 

possibilità di richiedere la sospensione degli effetti delle sentenze non solo 

da parte del soggetto ricorrente, ma anche da parte dell’Amministrazione 

finanziaria, viene richiamato un intervento chiarificatore della 

giurisprudenza in materia. 
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Conclusioni  

 

 Il presente lavoro ha svolto un’analisi dell’istituto della sospensione 

dell’esecuzione dell’atto e della sentenza nell’ambito del processo 

tributario.   

 La tutela cautelare, nella forma della sospensione giudiziale 

dell’esecuzione dell’atto impugnato, è stata prevista solo con la riforma 

del 1992. Prima di allora la mancanza di tutela cautelare non è mai stata 

giudicata incostituzionale.  

 Il potere di sospensione cautelare è congiunto al potere di 

annullamento degli atti amministrativi 333 . E poiché i giudici tributari 

possono annullare gli atti impugnati, era anomalo che non potessero 

anche sospenderli334.  

La Corte cost., nella sentenza 1° aprile 1982, n. 63335, rimanendo ancorata 

alla concezione dichiarativa del processo tributario, ha fatto leva su tale 

concezione, riduttiva della tutela giurisdizionale in materia tributaria, per 

escludere la stessa configurabilità di un potere di sospensione, e, per ciò, 

per escludere l’incostituzionalità del difetto di  tutela cautelare. 

                                                           
333 Corte cost., 27 dicembre 1974, n. 284, in Giur.it, 1975, I,p. 1028; Corte cost., 17 luglio 
1975, n. 227, in Giur. Cost., 1975, p. 1686. 
334  La concezione dichiarativa del processo tributario implica invece che il giudice 
tributario non abbia poteri sospensivi, vuoi perché gli atti dichiarativi non producono 
effetti da eseguire ( e quindi effetti sospendibili), vuoi perché il giudice non ha poteri di 
annullamento non ha neanche poteri di sospendere gli atti amministrativi, in quanto non 
dotato del potere di annullarli. 
335 In Giur. It., 1982, I, 1, 1342. 
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 Il D. lgs. n. 546 del 1992 ha introdotto la sospensione cautelare 

dell’esecuzione degli atti impugnati, attestando con ciò che gli atti 

impugnati non sono meri atti, o atti dichiarativi, ma atti provvedimentali, 

in via temporanea (mediante sospensione) e in via definitiva ( con 

pronuncia di annullamento).  

 Il D. lgs. 546 non prevede in modo espresso il potere di sospendere 

l’atto impugnato nelle fasi di gravame; e la Corte cost. aveva ritenuto che, 

nelle fasi di gravame, la tutela cautelare non fosse costituzionalmente 

garantita336 . Di recente però la Corte ha mutato orientamento, ed ha 

ritenuto che la sospensione è ammessa anche dopo la sentenza di secondo 

grado337. La Cassazione ha poi accolto la tesi della Corte cost.338.   

 Nonostante gli interventi della giurisprudenza ci si augura un 

riconoscimento normativo della tutela cautelare anche nei gradi successivi 

al primo che allo stato attuale ancora non c’è.   

 Serve una base solida al fine di garantire al contribuente una tutela 

cautelare solida che risponda ai principi contenuti negli artt. 24 e 11 della 

Costituzione.  

 L’intervento legislativo con la stesura di un nuovo codice, contente 

                                                           
336 Corte cost., 31 maggio 2000, n. 165, in Foro It., I, p. 2113.   
337  Corte cost., 17 giugno 2010, n.217, in Giur. It., 2010, p. 2447, ha dichiarato 
inammissibile la questione di costituzionalità perché il giudice a quo non aveva esperito 
il tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata. 
Corte cost., 26 aprile 2012, n. 109, ivi, 2012, p. 2183, ha dichiarato non fondata la questione 
di costituzionalità, in ragione della “riscontrata possibilità di un’interpretazione 
conforme a Costituzione della disposizione denunciata”. 
338 Cass., 24 febbraio 2012, n. 2845, in Giur. It. , 2012, p. 1445. 
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disposizioni che sanciscano l’intervento della Corte cost. con la sentenza n. 

217/2010, è da molti auspicato. 
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