
 

 

 

AUDIZIONE DEL 6 DICEMBRE 2016 PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA DELLE 

COMMISSIONI RIUNITE II (GIUSTIZIA) E VI (FINANZE) DEL SENATO 

Buongiorno Presidenti, senatori, 

vorrei preliminarmente sottolineare come a nostro avviso una modifica del processo tributario può 

avere un senso solo se introduce delle effettive migliorie al sistema e non deve essere il principale 

o unico scopo quello di velocizzare i giudizi, giacché ultimamente presso le commissioni tributarie 

le discussioni delle cause avvengono molto più celermente che non in passato soprattutto in seguito 

all’introduzione nel nostro ordinamento tributario degli istituti deflativi del contenzioso. Oggi i 

tempi di fissazione delle udienze si sono notevolmente accorciati e sono sicuramente più brevi di 

quelli del processo civile. Un esempio: fra dieci gironi circa dovrò discutere un appello presso la CTR 

Lombardia sezione staccata di Brescia a soli dieci mesi di distanza dalla notifica e a dieci dal deposito 

dell’appello da parte dell’Agenzia Entrate avvenuti a febbraio e marzo di quest’anno su una sentenza 

della CTP di Brescia depositata a luglio del 2015; direi che rispetto a qualche anno fa quando 

passavano due/tre anni tra il primo e il secondo grado di giudizio, oggi ci si attesta su tempi più che 

ragionevoli. 

Tutto ciò è senz’altro dovuto alla diminuzione delle cause in seguito alla possibilità di adesione 

preventiva nonché di reclamo e mediazione per cause con valore di lite fino a 20.000 euro (importo 

che forse sarebbe da aumentare almeno fino a 50.000 euro). 

Potrebbe quindi essere sufficiente, secondo noi, migliorare il sistema attuale, introducendo nel 

decreto 546/1992 istituti processuali che semplifichino e migliorino il procedimento e che sono già 

presenti nel processo civile, quali ad esempio la prova testimoniale modificandone l’art. 7, c. 4 che 

oggi la vieta. 

Ma se proprio si vogliono riscrivere daccapo interamente le regole del processo tributario, 

bisognerebbe innanzitutto evitare di togliere quelle (regole) ormai consolidate introducendone di 

più restrittive che mal si conciliano con la tipicità dell’accertamento in materia tributaria. 

Mi riferisco, ad esempio, all’art. 19 del DDL 988 dove, a parte la residualità molto vaga del comma 

5 che non si comprende bene a chi possa riferirsi, l’elencazione dei soggetti abilitati alla difesa viene 

ridotta eliminandone alcuni (Periti Industriali, Dottori Agronomi e Forestali), mentre per contro ne 

vengono aggiunti altri prima non presenti (Iscritti alla sezione B dell’Albo unico) e non si capisce con 

quale criterio, ma sicuramente con l’intenzione di togliere diritti acquisiti esercitati da ormai 25 anni 

a soggetti senz’altro provvisti della necessaria competenza (ancorché privi dell’etichetta di ordinisti 

o collegiati) quali i tributaristi iscritti nei ruoli camerali al 30.09.93 e gli altri soggetti oggi elencati 

nell’art. 12, comma 3, lettere da d) ad h) e comma 4. 

 



 

 

 

PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL D.D.L. “CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO” 

ATTO SENATO N. 988 

 

A seguito dell’introduzione nel 1997 dei c.d. “accertamenti unificati” con i DD.Lgs. n. 241/1997 e n. 

462/1997 se con l’atto di accertamento, emergono maggiori presunti redditi ai fini fiscali che 

comportino il pagamento di contributi aggiuntivi in quanto oltre la soglia del reddito minimale ai 

fini previdenziali, l’INPS ha titolo per richiedere il pagamento dei maggiori contributi anche se 

accertati dall’Agenzia Entrate. 

Considerato che l'art. 1 del D.Lgs. 462/97 dispone che: "Per la liquidazione, l'accertamento e la 

riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che … devono essere determinati 

nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi" e 

pertanto a partire dalla dichiarazione UNICO 1999 (redditi 1998), è l'Agenzia delle Entrate che nella 

sua attività di controllo, tramite gli accertamenti sulle denunce dei contribuenti, qualora si tratti di 

artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata ex art. 2 Legge 335/95, 

richiede il pagamento dei contributi e premi presuntivamente omessi e/o evasi da trasmettere 

all'Inps.  

Considerando la sentenza n. 8379 del 09.04.2014 della Corte di Cassazione che si è espressa in 

materia di coordinamento tra la riscossione dei contributi previdenziali conseguenti ad un 

accertamento fiscale e l’impugnazione dell’atto impositivo avanti alla competente Commissione 

tributaria, affermando il seguente principio di diritto: “in materia d’iscrizioni a ruolo dei crediti degli 

enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a 

ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice 

qualora l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità 

giudiziaria, va interpretato nel senso che l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello 

eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia 

delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest’ultima ipotesi, 

l’INPS sia messo a conoscenza dell’impugnazione dell’accertamento davanti all’autorità giudiziaria 

anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”. 

Si fa presente, inoltre, che l’accertamento da parte dell’Agenzia Entrate è esplicitamente riportato 

anche sul portale dell’INPS al link “Accertamenti effettuati dal fisco” nella sezione approfondimenti. 

Si ritiene, pertanto, opportuno includere nell’ambito della giurisdizione tributaria anche i contributi 

previdenziali, qualora vengano liquidati tramite la dichiarazione dei redditi e siano quindi accertabili 

dall’Agenzia delle Entrate. 

 

http://www.inps.gov.it/portale/default.aspx?sID=0%3b11160%3b11190%3b6118%3b6196%3b6197%3b6198%3b6201%3b&lastMenu=6201&iMenu=1
http://www.inps.gov.it/portale/default.aspx?sID=0%3b11160%3b11190%3b6118%3b6196%3b6197%3b6202%3b6207%3b&lastMenu=6207&iMenu=1


 

 

All’art. 2, comma 1: 

Dopo la parola “denominati” aggiungere: “e i contributi previdenziali accertati o liquidati 

dall’Agenzia delle Entrate in base alla dichiarazione dei redditi”. 

 

Poiché trattasi di un D.lgs. sul processo tributario, che potrebbe riguardare anche valori delle 

controversie molto bassi, sarebbe opportuno reinserire la possibilità, sino ad un certo limite, per il 

contribuente di stare in giudizio senza assistenza tecnica, come attualmente previsto, elevando da 

3.000 a 5.000 euro il valore limite stesso, evitando al contribuente il sostenimento dei costi di difesa 

anche per piccoli importi non definiti, per qualche motivo, in pre-contenzioso     

Dopo l’art. 19, comma 1: 

Aggiungere il comma 1-bis (a cui sono connesse le modifiche dell’art. 27, comma 2 e 41, comma 4): 

1-bis.“Per le controversie di valore fino a 5.000 euro la nomina del difensore abilitato non è 

obbligatoria, salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, secondo periodo. Per valore della lite si 

intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto 

impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è 

costituito dalla somma di queste.” 

 

Implementazione delle figure professionali che possono assistere le parti come già auspicato anche 

da esponenti del Parlamento; soggetti per i quali è già stata recentemente prevista (DL 193/2016) 

la possibilità di assistenza e rappresentanza presso gli Uffici (Art. 63 del DPR 600/73) mediante 

possibilità di autentica diretta della firma. 

All’art. 19, comma 2: 

Al termine del periodo sostituire il punto con: “; sono altresì abilitati i tributaristi, iscritti alle 

associazioni di cui alla L. 4/2013 inserite nell’elenco del Ministero delle Sviluppo Economico, che 

abbiano ottenuto l’attestato di qualità e siano certificati ai sensi della norma UNI 11511, non 

dipendenti da pubbliche amministrazioni.” 



 

 

 

in alternativa 

All’art. 19, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Sono abilitati alla difesa davanti ai giudici 

tributari di primo e di secondo grado, se iscritti nei rispettivi albi, gli avvocati, i dottori 

commercialisti e i consulenti del lavoro; sono altresì abilitati i tributaristi, iscritti alle associazioni 

di cui alla L. 4/2013 inserite nell’elenco del Ministero delle Sviluppo Economico, che abbiano 

ottenuto l’attestato di qualità e siano certificati ai sensi della norma UNI 11511 e i revisori legali 

iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tutti i soggetti 

precedentemente elencati devono risultare non dipendenti da pubbliche Amministrazioni. 

 

 

Il rinvio piuttosto vago ad altre figure che possono difendere il contribuente qualora l’abilitazione 

alla difesa sia riconosciuta dalla legge, andrebbe meglio specificato almeno per quanto riguarda i 

soggetti oggi già abilitati dall’art 12 del D.Lgs. 546/1992 ed elencati nelle lettere da d) ad h) del 

comma 3 e nel comma 4, risultanti dall’elenco tenuto dal Dipartimento delle finanze  del Ministero 

dell’economia e delle finanze (palese mantenimento dei diritti acquisiti) 

All’art. 19, comma 5:  

Dopo la parola “difensiva” sostituire il rimanente periodo con (a cui sono connesse le modifiche 

dell’art. 123, comma 3): “anche i soggetti di cui all’art. 12, comma 3, lettere d), e), f), g) e h) e 

comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e gli altri soggetti ai quali l’abilitazione 

alla difesa è riconosciuta da altre leggi, nei limiti previsti dalle leggi medesime.” 

 

 

 

 



 

 

 

Per evitare il rigetto per inammissibilità del ricorso se privo di assistenza tecnica  

All’art. 27, comma 2: 

Dopo il primo periodo aggiungere i seguenti (legato anche all’inserimento del comma 1-bis all’art. 

19): “Qualora la parte ricorrente non abbia provveduto a nominare un difensore abilitato nei 

termini e nei modi previsti dall’art. 19, comma 8, il presidente del collegio ordina, in udienza, alla 

parte di nominare un difensore fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di 

inammissibilità, rinviando l’udienza stessa. Nei casi previsti dall’art. 19, comma 1-bis può ordinare 

in udienza, se lo ritiene opportuno, alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine 

entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore 

abilitato, rinviando l’udienza stessa.” 

 

 

Il comma 4 dell’art. 41 sembra in conflitto con il comma 8 dell’art. 19 ed è ridondante nella sua 

formulazione. Dichiarare (per ben due volte nel medesimo testo) l’inammissibilità del ricorso non 

sottoscritto dal difensore mal si concilia con la possibilità, prevista dall‘art. 19, di nominarlo in 

qualsiasi atto del processo (quindi anche successivo al ricorso) e finanche oralmente in udienza. 

All’art. 41, comma 4: 

Il 4^ comma dell’art. 41 è sostituito dal seguente (legato anche all’inserimento del comma 1-bis 

all’art. 19): “Il ricorso è inammissibile se non è sottoscritto dal difensore del ricorrente, qualora la 

nomina del difensore sia obbligatoria, e il difensore non venga nominato in nessun atto del 

processo precedente la pubblica udienza, durante l’udienza stessa o in seguito ad espressa 

richiesta del presidente del collegio. Nei casi previsti dall’art. 19, comma 1-bis il ricorso è 

ammissibile anche se sottoscritto dalla parte ricorrente in luogo del difensore. L’incarico al 

difensore deve essere conferito a norma dell’art. 19. 



 

 

 

Appare decisamente eccessiva, nello specifico contesto del contenzioso tributario, la norma di non 

proponibilità del ricorso dichiarato inammissibile, così come formulata all’art. 42, 1^ e unico comma. 

Se ne propone, pertanto la modifica. 

All’art. 42, comma 1: 

il 1^ comma è sostituito dal seguente: “Il ricorso dichiarato inammissibile può essere riproposto 

soltanto se non è decorso il termine di impugnazione stabilito dalla legge e nei termini di esso”. 

 

 

Sembra ridondante e non giustificato prevedere due separate lettere per identificare nell’art. 43, 

primo comma, gli atti previsti dall’art. 29, comma 1, lettera a) del primo periodo e lettera a) del 

secondo periodo del D.L. 78/2010; si propone, pertanto, l’accorpamento della lettera e) nella lettera 

d). 

Si propone, inoltre, di sostituire la lettera e) dell’art. 43, primo comma, (così soppressa) aggiungendo 

tra gli atti impugnabili gli avvisi e le comunicazioni previste dagli art. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 

(accertamento/controllo automatizzato e formale), dall’art. 54-bis del DPR 633/72 (IVA controllo 

automatizzato) e dall’art. 1, c. 412 della L. 311/2004 (liquidazione tassazione separata TFR, arretrati, 

ecc.) qualora costituiscano atti prodromici obbligatori o essenziali all’emissione del ruolo e 

conseguente cartella di pagamento, risolvendo l’attuale diversità di vedute tra Cassazione e Agenzia 

delle Entrate. 

La posizione della Cassazione nell’interpretazione dell’art. 6, c. 5 della Legge 212/2000 (Statuto dei 

diritti del contribuente) può essere così sintetizzata: l'omissione della comunicazione dell'articolo 

36-ter comporta nullità del successivo atto di riscossione; la comunicazione dell'articolo 36-bis è 

obbligatoria (comportando la nullità della cartella successivamente emessa) solo se «sussistano 

incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione», e non quando si tratta di correggere errori 

formali come nel caso di tardivo od omesso versamento di somme dichiarate, al punto che la 

nullità può riguardare anche una solo parte della cartella; la comunicazione è essenziale nel caso 

delle comunicazioni relative ai redditi a tassazione separata - articolo 1, comma 412, legge 311/2004 

(Ordinanza n. 14544 del 13 luglio 2015).  

Secondo la giurisprudenza più recente della Cassazione sono impugnabili sia le comunicazioni di 

controllo formale da 36-ter, sia le quelle automatizzate da 36-bis e 54-bis che quelle da liquidazione 

delle imposte sui redditi a tassazione separata, poiché con entrambi l'amministrazione comunica al 

contribuente una pretesa tributaria ormai definita.  



 

 

Come emerge dalla recente pronuncia n. 2616/2015, in presenza di atti non espressamente citati 

dall'articolo 19 del D.lgs. 546/92 e, comunque, ritenuti impugnabili dalla Suprema Corte, la 

mancata impugnazione (ancorché possibile) da parte del contribuente «non determina, in ogni caso, 

la non impugnabilità di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici 

espressamente previsti dall'articolo 19», in questo caso il ruolo e la cartella di pagamento, contro 

cui il contribuente potrà avviare il contenzioso. La Corte di Cassazione, quindi, pur stabilendo la 

possibilità di autonoma impugnazione dei cosiddetti “avvisi bonari”, non ha voluto chiudere la porta 

del contenzioso al contribuente che non li impugnasse dando credito a quanto sostenuto 

dall’Agenzia delle Entrate, in quanto la stessa, nonostante la netta posizione della giurisprudenza di 

legittimità, ritiene che nessuna comunicazione sarebbe autonomamente impugnabile, non 

trattandosi di veri e propri atti impositivi, per cui gli uffici, in giudizio, chiedono regolarmente 

l'inammissibilità del ricorso proposto contro il cosiddetto “avviso bonario”.  

 

All’art. 43, comma 1: 

alla lettera d) dopo le parole “primo periodo” aggiungere le seguenti: “e lettera a) secondo 

periodo,” 

La lettera e) è sostituita dalla seguente: e) gli avvisi e le comunicazioni con i quali 

l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, con esclusione 

di quelli emessi per correggere errori formali o nel caso di tardivo od omesso versamento di 

somme dichiarate. 

 

Necessario collegamento per l’emendamento all’art. 19 comma 5 

All’art. 123, comma 3: 

Dopo il n. “546,” aggiungere (legato alla modifica dell’art.19, comma 5): “con esclusione dell’art. 

12, comma 3, lettere d), e), f), g) e h) e comma 4,” 

 

 



 

 

 

 

Semplificazione e completamento nella specificazione delle materie di competenza per i soggetti di 

cui all’art. 19, comma 5, in correlazione anche con la modifica all’art. 2, comma 1 

All’art. 123, dopo il comma 3:  

aggiungere il comma 4: “4. All’art. 12, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 31 dicembre 

1992, n. 546 le parole “le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l’IVA, l’IRPEF, l’IRAP e 

l’IRES” sono sostituite dalle seguenti: “le imposte dirette, le imposte indirette, i tributi locali e i 

contributi previdenziali accertati o liquidati dall’Agenzia delle Entrate in base alla dichiarazione 

dei redditi”. 

 

Giuseppe Zambon        Sergio Alfani  

Consigliere Nazionale                  Vice Presidente Vicario  


