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Il Punto
 

Come Renzi  “munge” il Toro ?  
di Enea Franza    

 
Abbiamo ricevuto questo scritto dal dott. Enea Franza, Responsabile Ufficio Camera Conciliazione ed Arbitrato della 
CONSOB. In considerazione dell’argomento che tratta questioni di politica economica (anche se con gli indispensabili 
riferimenti giuridici) e del taglio arguto e brioso, abbiamo ritenuto di farne l’editoriale di questo numero. A conferma 
che “Il Tributo” vuol essere essenzialmente un contenitore, libero e senza filtri, di contributi di qualità. (L. Mariotti)

E’ da un po’ di tempo che nelle stanze del potere circola la parola d’ordine di colpire i redditi da capitale, 
con la convinzione che essi costituiscano un “porto franco” di cui il nostro paese di debba vergognare, 
soprattutto, nel confronto con i partner europei. E cosi, intervento dopo intervento,  tra i tanti record di 
pressione fiscale in cui l’Italia primeggia in Europa, la lacuna della tassazione delle “rendite finanziarie” è 
stata rapidamente colmata. 

Precisiamo che l’ultimo, il ritocco dal 20 al 26%1 dell’aliquota sulle rendite finanziarie, fortissimamente 
voluto da Renzi è stato preceduto da una serie innumerevole di interventi, che vanno dalla nuova imposta 
di bollo (decisa dall’esecutivo Monti con l’innalzamento dal 0,1% al 0,2%), e dal precedente innalzamento 
del prelievo sui capital gain dal 12,5 al 20% disposto nel 2011 dal governo Berlusconi. Non va poi 
dimenticato l’intervento sulla “Tobin tax”. 

Nella sostanza, si calcola che, il risparmiatore vede colpire i propri risparmi  in una misura variabile che va 
da un minimo del 30% ad oltre il 40 per cento.  Vediamo con un esempio numerico di chiarire velocemente 
come il prelievo effettivo sia ben oltre la nuova aliquota “ufficiale” del 26  per cento.  

Immaginiamo di investire 10 mila euro ed ottenere un rendimento del 3% in un anno con un profitto di 300 
euro. A questa somma devo sottrarre il 26%, ossia 78 euro. C’è poi l’imposta di bollo dello 0,2 per mille che 
si applica sull’intero capitale investito e che in questo caso vale 20 euro. Alla fine pagherò dunque all’erario 
98 euro, il 32,6% dei miei guadagni. Ma, attenzione, se il rendimento ottenuto in un anno fosse, invece, del 
2% il prelievo sarebbe di 72 euro, pari al 36% dei profitti. 

Se poi si procede alla vendita e se si tratta di titoli di società italiane, dobbiamo aggiungere la Tobin tax pari 
all’0,1%.

Molte sono le osservazioni che questa nuova moda pone all’attenzione dell’economista. 

In premessa e con specifico riferimento al provvedimento di tassazione delle rendite fina nziarie voluta da 
Renzi, vanno preliminarmente  sottolineate due questioni.

In primo luogo, come tale imposta sia in effetti distorsiva. Infatti, in una fase in cui il governo continua a 
rimproverare banche e istituzioni finanziarie per la scarsa erogazione di crediti alle imprese, che si adotti 
una politica fiscale che non va certo a favorire le modalità alternative con cui queste stesse imprese posso 

                                                          
1 In pratica si salvano solo i titoli di Stato italiani o esteri purché di Paesi inseriti nella cosiddetta “white list” (in pratica tutti tranne i paradisi fiscali) 
per i quali l’aliquota rimane invariata al 12,5%. Salvi anche i proventi dei buoni fruttiferi postali (12,5%) e i fondi pensi one, che conservano una 
tassazione all’11%. Il “salvacondotto” dei titoli di Stato si estende anche ai fondi comuni nella parte in cui siano investiti in questi pr odotti. Tutto il 
resto, depositi ed altro sono invece colpiti.
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finanziarsi, suona piuttosto incoerente. Infatti la prevista “spintarella” ai titoli di Stato, a scapito di
obbligazioni societarie ed azioni, non va certo nella direzione di agevolare il ricorso al mercato. 

Secondariamente, la complicazione che introduce nei rapporti – già difficili – tra fisco e cittadino.  I 
problemi  che l’applicazione della norma determina possono mettere il risparmiatore di fronte a scelte non 
semplicissime2, e non consentono di rubricare il fenomeno a mera conseguenza tipica a  tutte le fasi di 
transizione da una previsione normativa ad una nuova.

Tuttavia, non sono solo questi i proble mi. Il vero rischio, da molti paventato e non sottovalutabile è in 
realtà un altro. Da una parte un possibile effetto disincentivante per i capitali provenienti dall’estero, 
dall’altro, considerata la diffusione del risparmio tra le famiglie italiane, una tassazione che colpisca, 
paradossalmente, di più i risparmiatori con i redditi più bassi che quelli con alti redditi. 

Approfondiamo per primo quest’ultimo aspetto. In Italia, il rapporto tra attività finanziarie detenute dalle 
famiglie e reddito disponibile risulta storicamente più elevato rispetto agli altri paesi europei (3,4 nel 2012 
rispetto a 3,2 dell’anno precedente). Quanto alla composizione del portafoglio, gli investimenti diretti e 
indiretti (ossia tramite fondi) in azioni quotate e non quotate r appresentavano il 20 per cento circa delle 
attività finanziarie delle famiglie italiane e francesi, a fronte di valori del 14 e 26 per cento riferibili, 
rispettivamente, alle famiglie tedesche e spagnole. Con riguardo alle altre classi di attività, le fami glie 
francesi e tedesche detenevano la quota più elevata di polizze assicurative e fondi pensione, come emerge 
dal dato relativo alle riserve tecniche (37 per cento circa), mentre le famiglie italiane si caratterizzavano per 
una maggiore quota di ricchezza finanziaria investita in obbligazioni e certificati di deposito - poco meno del 
20 per cento, a fronte di valori pari o inferiori al 5 per gli altri maggiori paesi europei3 . 

Risulta, pertanto, evidente che un provvedimento apparentemente di giustizia tributaria, si trasformi, per le 
caratteristiche peculiari in tema di distribuzione della ricchezza finanziaria del nostro paese, in un 
provvedimento che colpisce i redditi relativamente più bassi.

C’è peraltro, un discorso più ampio da fare. Secondo i calco li dell'Ufficio studi Confcommercio, diffusi in 
occasione del convegno "Tagliamo le tasse non tassiamo la crescita. Indice di civiltà per un Paese moderno", 
tenutosi a Roma lo scorso luglio la pressione fiscale è pari al 53,2% del Pil, al netto dell'economia sommersa 
che è stimata intorno al 17,3% del prodotto interno lordo4. 

Sugli effetti di tale livello di pressione fiscale sulla crescita, c’è una generale condivisione tra gli economisti 
(opinioni sintetizzati dall’economista americano Laffer in una rappresentazione grafica, nota appunto come 
curva di Laffer) nel senso che essa è controproducente non solo per lo sviluppo dell’economia ma anche 
per la stessa finanza pubblica, in quanto genera una diminuzione delle entrate. In verità, la versione 
originale di Laffer, prevedeva una campana simmetrica, e dunque poneva l’apice in corrispondenza di una 
aliquota al 50%, la quale implica che per ogni ora di lavoro il contribuente lavora 30 minuti per sé stesso e 
30 minuti per lo Stato.  Altre versioni ritraggono, però, un apice spostato sulla sinistra, e dunque implicano 
la necessita di una aliquota ancora minore. Dunque,  comunque stiano effettivamente le cose, nel nostro 
Paese la pressione viaggia intorno ad un abbondante 50% e, come tale, siamo in una situazione
evidentemente critica. 

                                                          
2 Gli addetti sanno che mi riferisco all’opzione “affrancamento” prevista nei dossier titoli che pongono il risparmiatore di fronte a scelte davvero 
non facili.
3 Relazione annuale 2014 della Consob, pag. 114.
4 Dati pubblicati sul sito di Confcommercio il 24 luglio 2014.
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Si sostiene che il carico fiscale è distribuito malamente tra i cittadini e questo determinerebbe una 
sperequazione inammissibile addirittura sotto il profilo Costituzionale, ex art. 53, secondo cui: “tutti sono 
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è 
informato a criteri di progressività”.  E’ innegabile la circostanza che alcuni pagano poco o nulla di quelle 
troppe tasse. 

Come confermato dai dati della Confcommercio5 , sopra già evidenziati, l’evasione oltre ad essere alta è 
diversa (più alta) al Sud rispetto che al Nord;  quindi, anche se non mancano critiche alla correttezza di tale 
stima6,  una buona parte dei cittadini non pagano quanto dovuto, per via dell’evasione. 

Non è il caso tuttavia dei redditi da capitale, che insieme a quelli sugli immobili le tasse le pagano. Per altro 
verso, si può sostenere che essi sono soggetti ad una tassazione semplificata, addirittura di favore. In 
effetti, il nostro sistema fiscale riserva ai redditi provenienti da alcune fonti una tassazione facilitata, come 
nel caso ad esempio, appunto della tassazione alla fonte sui redditi proveniente dalla locazione degli 
immobili e dai redditi di capitale. 

Per i redditi da capitale 7, in particolare, si ha un trattamento peculiare: per le persone fisiche è stata 
prevista una tassazione alla fonte con ritenuta definitiva, mentre per le imprese è prevista una esenzione 
parziale di questi redditi8. Tuttavia come visto quel beneficio si è notevolmente ridotto a partire dal 2011.

Vediamo di dipanare il dubbio sul reale effetto di tale imposta sugli investimenti pr ovenienti dall’estero. 
Accusa: l’imposta non è uniforme sui mercati globalizzati e, nemmeno, sui principali mercati europei; il 
risultato è che ciò determinerebbe una riduzione degli investimenti e degli scambi e che il calo porterà, 
inevitabilmente, alla riduzione della liquidità dei mercati ed a maggiore volatilità sui corsi azionari. 
L’argomento, tuttavia, non è convincente. Sul punto, infatti, si può facilmente ribattere  che le scelte degli 
investitori  sono in realtà dettate da criteri quali l'efficienza del mercato stesso e la sua solidità e, che 
quindi, il rischio paventato non è così rilevante. Inoltre, l'operatore che vuole i nvestire sul lungo periodo 
non si spaventa di fronte ad un aumento della tassazione. 

Molti ritengono che la questione della tassazione delle rendite finanziarie e degli effetti della stessa sui 
mercati di capitale sia “ un po' come il problema dell'inquina mento in una grande città ”; secondo tali 
economisti, “ … può anche imporsi una tassa per impedire la circolazione alle auto in centro. E, però, se 
tutto attorno le strade ad altissimo inquinamento non vengono toccate, allora il problema resta. Ed il 
centro, la Borsa, sarà attraversata solo dai più ricchi”.

Ma vediamo al dubbio che più di tutti mostra la falsità ideologica alla base del prelievo sui redditi da 
capitale ed più in generale sull’aumento della tassazione:  “Se pagassero tutti pagheremmo di meno? ”. 

                                                          
5 L’evasione fiscale italiana è al 2011, secondo il presidente dell’Istat, Enrico Giovannini fra il 16,3% e il 17,5% del Pil,  per un totale che oscilla fra i 
255 e i 275 miliardi di euro
6 Da notare tuttavia che molti sono i critici del luogo comune dell’Italia paese di evasori. Essi sostengono infatti c he  il calcolo dell’evasione è fatto 
semplicemente così: quanto si vorrebbe incassare rispetto al PIL - quanto si incassa rispetto al PIL = la percentuale di evasione. Tradotto in numeri: 
70% che lo stato italiano vorrebbe incassare rispetto al PIL (dati banca mondiale) meno 43% che lo stato realmente incassa rispetto al PIL (semplice 
dato estrapolato da gettito fiscale/PIL) = percentuale di evasione fiscale 27%. Come ho detto la "mostruosa" evasione fiscale italiana è data dal 
primo fattore (il 70% che lo stato italiano vorrebbe incassare).
7Si può assumere come definizione generale della categoria l’art. 44 lett. H del TUIR secondo cui: “costituiscono redditi da capitale i proventi derivat
i dall’impiego di capitale finanziario purché la loro percezione avvenga al di fuori dell’esercizio di attività imprenditoriali”. 
Tale definizione va completata tenendo conto che non sono redditi di capitale le plusvalenze poiché il legislatore le definisce come proventi  
derivanti da rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali  positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
8 Chiariamo con un esempio, il trattamento c.d. di favore che è riservato a tali redditi. Un soggetto che percepisce un reddito da lavoro, poniamo di 
70.000,00 mila euro l’anno, paga d’imposte circa 32.000 mila euro di tasse. Se tale somma viene da interessi da titoli di Stato le imposte d a pagare 
saranno solo 8.750.
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Già Einaudi scriveva: “Non è male che il tentativo della Finanza di costringere tutti a pagare le altissime 
aliquote italiane incontri una vivace resistenza nei privati. Se questi si acquetassero, e pagassero senza 
fiatare, anche la Finanza si adagerebbe sulle alte quote, paga dei guadagnati allori. La frode persistente la 
costringe a riflettere se non le convenga di ridurre le aliquote per indurre i contribuenti a miglior consiglio o 
per scemare il premio della frode”. Ma, per meglio convincersi, tentiamo un esperimento mentale. 

Immaginiamo che da domani ogni persona, impresa e partita Iva inizi a pagare fino all’ultimo centesimo 
quanto richiesto dallo Stato italiano. Domandiamoci ora, l’Italia è più ricca? Brutto rispondere di no.  E’ 
lecito supporre che molte imprese e molti esercizi commerciali (c.d. marginali) semplicemente 
chiuderebbero, molte transazioni private (a partire dai lavori di baby-sitting, lezioni private, e da molti affitti 
di studenti fuorisede) si rivelerebbero non più sostenibili e sparirebbero dal mercato. Conseguenza: il Pil 
italiano scenderebbe!

Sul brevissimo termine, tuttavia, potrebbe anche esserci un aumento delle entrate statali. Ed ecco il punto. 

E’ lecito rispondere che lo Stato italiano diventerebbe più assennato nelle scelte di spesa? In effetti, a bene 
vedere, non c’è motivo per cui un aumento di entrate debba convincere politicanti e burocrati ad eliminare 
sprechi, spese clientelari, episodi di corruzione. Più semplice supporre che anzi, ci sarebbe un nuovo 
“tesoretto” da spartirsi e da spendere. 

Dunque è lecito concludere che se pagassero tutti, pagheremmo di più! 

Per corroborare l’esperimento mentale con i dati di fatto basta guardare le serie storiche: l’aumento di 
recupero dell’evasione fiscale è sempre stata accompagnata dalla trasformazione dei “tesoretti” in nuova 
spesa statale, a sua volta seguita da nuova tassazione. Non mi risulta che il recuperato è stato mai utilizzato 
per la riduzione delle tasse, e ad ogni aumento delle entrate fiscali è sempre corrisposto   un incremento 
delle spese e, di conseguenza, delle pretese tributarie. 
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Approfondimento

Crisi di liquidità e reati di omesso versamento dei 
tributi: una questione ancora apertissima
di  Pietro Molino e Luigi Cuomo
Magistrati addetti all’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione

Quale incidenza può avere la crisi d’impresa nel reato di omesso 
versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e nel r eato di 
omesso versamento Iva? 
L’interrogativo continua ad agitare il già nutrito dibatt ito dottrinario e 
giurisprudenziale, alla luce di alcune recenti pronunce della Cassazione 
che, pur ribadendo la posizione di sostanziale contrarietà a tesi 
“giustificazioniste”, lasciano intravedere qualche possibile spiraglio per 
soluzioni che tengano ma ggiormente conto dell’attuale momento di 
grave difficoltà economica e finanziaria delle aziende; soluzioni che 
(volendo scandagliare il “sottotraccia” delle sentenze di legittimità) 
costituiscono forse anche il frutto di una persistente sensazione di 
disagio di fronte ad una scelta legislativa - quella con la quale alla metà 
degli anni 2000, attraverso l’inserimento nel Decreto Legislativo n. 74 del 
2000 degli artt. 10-bis e 10-ter  del D. Lgs. n. 74/2000, si è tornati a 
criminalizzare le condotte di mero i nadempimento nelle obbligazioni 
tributarie - avvertita come distonica rispetto al sistema penale disegnato 
nella legge delega del 2000.   

1. Le fattispecie di omesso versamento delle 
ritenute previdenziali ed assistenziali e di 
omesso versamento dell’Iva 

Il più efficace ausilio per un corretto inquadramento 
delle fattispecie di reato coinvolte è offerto dalle 
sentenze gemelle n. 37424 e 37425 del 2013, emesse 
delle Sezioni Unite penali1.

Rispondendo in senso affermativo alla domanda circa 
l'applicabilità della norma che incrimina l'omesso 

                                                          
1 Sez. U, Sentenza n. 37424 del 28/03/2013 (dep. 12/09/2013), 
Romano, Rv. 255757.
Sez. U, Sentenza n. 37425 del 28/03/2013 (dep. 12/09/2013), 

Favellato, Rv. 255760.

versamento delle ritenute certificate, introdotta 
l'1.1.2005, all'omesso versamento delle ritenute 
relative all'anno 2004, e circa l'applicabilità della 
norma che incrimina l'omesso versamento dell'IVA, 
introdotta il 4.7.2006, all'omesso versamento dell'IVA 
per l'anno 2005, le Sezioni unite, all'esito di una 
approfondita analisi della legislazione tributaria e delle 
obbligazioni gravanti sul sostituto d'imposta, così 
ricostruiscono la trama normativa:

- il reato di omess o versamento di ritenute 
certificate si consuma con il mancato versamento per 
un ammontare superiore ad euro cinquantamila delle 
ritenute complessivamente risultanti dalla 
certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza 
del termine finale per la presentazione della 
dichiarazione annuale; 
- ne consegue che il delitto di cui all'art. 10-bis 
è strutturato come reato omissivo proprio istantaneo, 
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posto che si consuma in conseguenza del mancato 
compimento dell'azione dovuta, costituita dall'omesso 
versamento, entro il termine fissato, delle ritenute 
risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti dallo 
stesso contribuente;
- tale termine non coincide con quello richiesto 
dalla normativa fiscale per l'adempimento 
dell'obbligazione tributaria, ma è a d esso successivo 
avendo il legislatore ritenuto di lasciare al 
contribuente uno spazio temporale per poter sanare il 
proprio debito tributario prima che la condotta 
omissiva  integri la fattispecie penalmente rilevante;
- infatti, mentre la norma tributaria fissa quale 
termine per il versamento all'erario delle ritenute 
effettuate il giorno sedici del mese successivo a quello 
in cui le stesse sono state operate da parte del 
sostituto (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 3 e 
8), sanzionando l'omissione co n l'art. 13, comma 1, 
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, l'art. 10 -bis del  D. 
Lgs. n. 74 del 2000 - nel fare riferimento a tutte le 
ritenute operate nell'anno di imposta - stabilisce quale 
termine di inadempimento penalmente rilevante 
quello del 30 settembre dell'anno successivo;
- il reato di omesso versamento di ritenute 
certificate non si pone dunque in rapporto di 
specialità, bensì di progressione illecita con l'art. 13, 
comma primo, d.lgs. n. 471 del 1997, che punisce con 
la sanzione amministrativa l'omes so versamento 
periodico delle ritenute alla data delle singole 
scadenze mensili, con la conseguenza che al 
trasgressore devono essere applicate entrambe le 
sanzioni; 
- l'elemento soggettivo è, poi, integrato dal 
dolo generico, richiedendosi la mera consapev olezza 
della condotta omissiva ed essendo dunque irrilevante 
il fine perseguito dall'agente non richiedendosi, a 
differenza di altre fattispecie, che il comportamento 
illecito sia dettato dalla scopo specifico di evadere le 
imposte.

Analoghe considerazioni valgono per il reato di cui 
all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000:

- la disposizione incriminatrice prevede, in 
particolare, che la sanzione prevista dall'art. 10-bis, 
per il delitto di omesso versamento di ritenute 
certificate si applica anche a chiunq ue non versi 
l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla 
dichiarazione annuale, entro il termine per il 
versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta 
successivo;

- il comportamento del soggetto che non versa 
l'Iva dichiarata a debito in sede d i dichiarazione 
annuale è quindi assimilato in tutto e per tutto a 
quello del sostituto che non versa le ritenute risultanti 
dalla certificazione rilasciata ai sostituiti;
- il momento consumativo del reato è 
individuato alla scadenza del termine previsto pe r il 
versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta 
successivo; termine fissato dalla legge n. 405 del 1990, 
art. 6, comma 2, al 27 dicembre; 
- conseguentemente, per la consumazione del 
reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel 
versamento risp etto alla scadenze previste, ma 
occorre che l'omissione del versamento dell'imposta 
dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 
dicembre dell'anno successivo al periodo d'imposta di 
riferimento, incombendo sul contribuente l'onere di 
organizzare le risorse disponibili su scala annuale in 
modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria; e 
ciò, fatta eccezione per i casi di applicabilità del regime 
di «IVA per cassa», indipendentemente dall'effettiva 
riscossione dei corrispettivi relativi al le prestazioni 
effettuate;
- il reato è punibile a titolo di dolo generico, 
essendo sufficiente a integrarlo la coscienza e volontà 
di non versare all'erario le ritenute effettuate nel 
periodo considerato: coscienza e volontà che deve 
investire anche la soglia di euro cinquantamila, che è 
un elemento costitutivo del fatto, contribuendo a 
definirne il disvalore;
- la prova del dolo - analogamente a quanto 
affermato in relazione alla fattispecie di cui al 
precedente art. 10-bis - è insita nella presentazione 
della dichiarazione annuale, dalla quale emerge 
quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, 
quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la 
soglia di euro cinquantamila, entro il termine previsto.

2. L’omesso versamento nella giurisprudenza 
della Corte di Cassazione 

Reintroducendo le norme incriminatrici appena 
riepilogate, il legislatore ha ritenuto di tutelare non 
qualsiasi tributo non versato, ma solo quelli dovuti 
all'erario e trattenuti dal contribuente e che, fin 
dall'origine, avevano un preci so vincolo di 
destinazione: ne deriva che la situazione di colui che 
non versa l'imposta si risolve, di regola, in una 
condotta illecita, cosciente e volontaria, che si articola, 
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progressivamente, in un primo momento nel mancato 
accantonamento delle somme trattenute, 
successivamente nell’omesso versamento mensile 
secondo le cadenze previste dalla normativa tributaria, 
infine nella prosecuzione della condotta omissiva fino 
al termine ultimo fissato dalla norma penale.

A fronte di una tale ricostruzione, ben poco margine di 
manovra sembra residuare per rimanere indenni dalla 
responsabilità conseguente all’ipotesi di mancato 
versamento. 

In particolare, quanto al reato di omesso versamento 
delle ritenute, siccome, nella sostituzione tributaria, il 
sostituto, quale debitore di una somma costituente 
reddito per il sostituito, deve, allorché procede al 
versamento in favore di quest'ultimo, trattenere una 
percentuale di questo emolumento (cd. ritenuta alla 
fonte) per, poi, versarlo all'Erario entro il sedici del 
mese successivo a quello nel quale ha operato la 
trattenuta, gli spazi per ritenere l'assenza 
dell'elemento soggettivo o per integrare la fattispecie 
della forza maggiore, quale conseguenza di una 
improvvisa ed imprevista situazione di illiquidità, 
appaiono, all'evidenza, oggettivamente ristretti.

Il debito verso il fisco relativo al versamento delle 
ritenute è collegato con quello della erogazione degli 
emolumenti ai collaboratori. Ogni qualvolta il sostituto 
d'imposta effettua tali erogazioni, insorge, quind i, a 
suo carico l'obbligo di accantonare le somme dovute 
all'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo 
da poter adempiere all'obbligazione tributaria. 
L'introduzione della norma penale, stabilendo nuove 
condizioni e un nuovo termine per la propri a 
applicazione, estende evidentemente la detta esigenza 
di organizzazione su scala annuale. 

Non può, quindi, essere invocata, per escludere la 
colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al 
momento della scadenza del termine lungo, ove non si 
dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non 
far debitamente fronte alla esigenza predetta.

Lo stesso dicasi per la fattispecie di omesso 
versamento Iva. 

Il debito verso il fisco relativo ai versamenti 
dell’imposta sul valore aggiunto è collegato al 
compimento delle operazioni imponibili: ogni 
qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni 

riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) 
l'IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per
l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da 
poter adempiere all'obbligazione tributaria.

Partendo da tali premesse teoriche, la Cassazione ha 
sempre ribadito, volta per volta rapportandosi all’una 
o all’altra delle due fattispecie, che non può essere 
invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di 
liquidità del soggetto attivo al momento della 
scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la 
stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente 
fronte alla esigenza predetta 2 ; che le difficoltà 
economiche in cui versa il soggetto agente non sono 
riconducibili al concetto di forza maggiore la quale, 
postulando l'individuazione di un fatto imponderabile, 
imprevisto ed imprevedibile, esula del tutto dalla 
condotta dell'agente, così da rendere ineluttabile il 
verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in 
alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e 
volontaria dell'agente3; che i reati sono configurabili 
anche nel caso in cui si accerti l'esistenza del 
successivo stato di insolvenza dell'imprenditore, in 
quanto è onere di quest'ultimo ripartire le risorse in 
modo da poter adempiere all'obbligo del versamento 
delle ritenute e dell’Iva, anche se ciò possa riflettersi 
sull'integrale pagamento delle ret ribuzioni ai 
lavoratori 4 , ovvero sul soddisfacimento di altri 
creditori partner essenziali per la vita dell’impresa.

Per la Suprema Corte, dunque, qualsiasi lettura della 
norma in senso favorevole al soggetto obbligato deve 
misurarsi con l’obiezione che il debito verso il fisco 
relativo ai versamenti IVA è collegato al compimento 
di operazioni imponibili (o nel caso delle ritenute, alla 
corresponsione delle retribuzioni): ogni qualvolta il 
soggetto d’imposta effettua tali operazioni riscuote già 
l’IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per 
l’Erario (così come deve accantonare le ritenute), 
organizzando le risorse disponibili in modo da poter 
adempiere l’obbligazione tributaria. 

In tale ambito, allora, non può esservi spazio affinché 
                                                          
2 Sez. 3, Sentenza n. 2614 del 6.11. 2013 (dep. del 21.1.2014), 
Saibene,  Rv. 258595.
3 Sez. 3, Sentenza n. 3124 del 27/11/2013 (dep. 23/01/2014), 
Murari, Rv. 258842
4 Sez. 3, Sentenza n. 3705 del 19/12/2013 (dep. 28/01/2014) , PG in 
proc. Casella, Rv. 258056, fattispecie in cui la Corte ha annullato la 
sentenza impugnata, che aveva escluso il dolo per le difficoltà 
economiche della società amministrata dall'imputato, desunte dai 
decreti ingiuntivi e dai protest i ai quali aveva fatto seguito la 
dichiarazione di fallimento.
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una crisi di liquidità, anche grave, possa giustificare 
l’omesso versamento escludendo il dolo da parte del 
contribuente, essendo evidente che questa dolosa 
omissione scaturisce da una consapevole ed originaria 
decisione del soggetto attivo del reato di destinare le 
somme (che ha ricevuto da terzi) verso una direzione 
diversa da quella dovuta5.

Ma la rigida posizione interpretativa assunta dalla 
Cassazione si spinge anche oltre, censurando la 
volontaria omissione dei versamenti dovuti anche 
quando non si ricolleghi, a ben vedere, ad un omesso 
accantonamento delle relative somme da parte dello 
stesso soggetto autore dell’inadempimento tributario. 

Secondo un recente avviso 6, infatti, versa in dolo 
eventuale, e non in mera colpa, il soggetto che, 
subentrando ad altri dopo la dichiarazione di imposta 
e prima della scadenza del versamento, abbia 
acquistato le quote sociali e abbia assunto la carica di 
amministratore, senza compiere il previo controllo, di 
natura puramente documentale, sugli ultimi 
adempimenti fiscali.

Nella fattispecie esaminata, la Corte ha escluso il 
carattere "colposo" dell'addebito in ragione della 
particolare semplicità delle verifiche che avrebbero 
consentito di appurare l'incombenza dell'obbligo 
tributario: premettendo che l'acquisto di quote della 
società e la conseguente assunzione della carica di 
amministratore comportano, per comune esperienza, 
una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle 
ultime dichiarazioni dei redditi e che pertanto, ove ciò 
non avvenga, colui che subentra nelle quote e assume 
la carica si espone volontariamente a tutte le 
conseguenze che possono derivare da pregresse 
inadempienze, la Corte ha escluso la ricorrenza di un 
debito verso l'erario particolarmente remoto o 
nascosto, poiché si trattava dell'IVA dovuta sulla bas e 
dell'ultima dichiarazione, sicché sarebbe bastato che, 
prima di acquistare le quote ed assumere la carica di 
amministratore, il soggetto chiedesse di visionare la 
dichiarazione e l'attestato di versamento all'erario
dell'IVA a debito che la stessa evidenziava, effettuando 
così quei minimi riscontri d'obbligo che debbono 
essere eseguiti prima del subentro nella carica; anche 

                                                          
5 Sez. 3, Sentenza n. 3123 del 27/11/2013 (dep. 23/01/2014), Truzzi, 
non massimata; Sez. 3, Sentenza n. 3639 del 11/12/2013 (dep. 
27/01/2014), Petrilli, non massimata.
6 Sez. 3, Sentenza n. 3636 del 9/10/2013 (dep. 27/01/2014), Stocco, 
Rv. 259092.

ammesso poi che l’imputato non avesse eseguito 
neppure tale elementare riscontro, si tratterebbe 
comunque di un fatto -reato addebitabile a titolo di 
dolo eventuale, quale sarebbe l'elemento psicologico 
di colui che (in ipotesi) acquista quote sociali e diviene 
amministratore di una s.r.l. senza alcun previo 
controllo di natura puramente documentale almeno 
sugli ultimi adempimenti fiscali.

3. I possibili scenari

Peraltro, la severa posizione della Corte di Cassazione 
nell’ultimo periodo ha evidenziato qualche timido 
segnale di apertura a soluzioni diverse, nella misura in 
cui alcune pronunce7 hanno apertamente ribadito il 
principio che, quantomeno in via teorica ed in ragione 
di una completa analisi delle condizioni operative 
dell'impresa dell'imputato, le difficoltà economiche 
possano integrare una ipotesi di forza maggiore. 

Non è il caso tuttavia di abbandonarsi a facili 
fraintendimenti: nelle sentenze in oggetto8 la Corte si 
limita a censurare, giudicandola apodittica, 
l’affermazione contenuta in alcune sentenze di merito 
secondo cui, una volta pagate le retribuzioni nette o 
incassate le somme a titolo di IVA, il fatto che poi il 
soggetto non abbia avuto la disponibilità per i 
versamenti dovuti alla scadenza dei termini previsti 
sarebbe “cosa priva di rilievo": una tale conclusione, 
infatti, se intesa in rapporto al dettato dell'articolo 45 
c.p., manifesta una violazione di legge, poiché non può 
essere considerata tout court irrilevante la causa della 
indisponibilità del denaro occorrente ai versamenti 
delle ritenute o delle somme IVA.

Ed invero, secondo gli Ermellini l’esimente della forza 
maggiore configura una ipotesi generale in cui la causa 
della condotta criminosa non è attribuibile a chi 
materialmente espleta la condotta stessa, per cui 
anche nei reati in esame non può escludersi in 
assoluto che l’omissione possa derivare in toto da una 
causa di forza maggiore e, in specie, da una imprevista 
e imprevedibile indisponibilità del necessario denaro 
che non sia correlata in alcun modo alla condotta 
gestionale dell'imprenditore.
                                                          
7 Sez. 3, Sentenza n. 5905 del 9.10.2013 (dep. 7/02/2014), Maffei, 
non massimata.
8 Cfr., anche, Sez. 3, Sentenza n. 15416 del 8 gennaio 2014 (dep. 
4/04/2014), Tonti, non massimata.
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Peraltro, anche sul piano soggettivo, cioè sulla 
possibilità di ritenere che una determinata circostanza 
abbia in ciso sul momento della volizione, 
l’orientamento della Cassazione lascia trasparire 
qualche apertura, nella misura in cui non esclude 
l'eventualità che l’intervento di una crisi di liquidità al 
momento della scadenza del termine per il 
versamento, quando non derivante dalla scelta del 
sostituto d'imposta/soggetto  IVA "di non far 
debitamente fronte" al suo obbligo organizzativo,  
possa essere rilevante ai fini di escludere la 
colpevolezza. 

In una recentissima occasion9, la Corte ha sottolineato 
come proprio in ragione della “genericità” del dolo 
richiesto nelle fattispecie criminose in esame, la 
punibilità del soggetto non può dipendere da 
un’automatica equazione fra l’omesso versamento 
cosciente e volontario e il reato, per cui il giudice di 
merito deve valutare se la sopravvenienza dell’evento 
del tutto esterno alla volontà dell’agente (si pensi al 
caso tipico del fallimento sopravvenuto in prossimità 
della scadenza del debito tributario) abbia o meno 
inciso sulla sussistenza dell’elemento soggettivo. 

Dal punto di vista applicativo, tuttavia, la crisi di 
liquidità e l’impossibilità di adempiere l’obbligazione 
tributaria sono comunque sottoposte ad un regime 
probatorio particolarmente arduo, in quanto il 
soggetto deve dimostrare tanto che la difficoltà 
economica non sia a lui imputabile, quanto di aver 
posto in essere tutte le possibili azioni, anche 
sfavorevoli per il suo patrimonio personale10, dirette a 
recuperare la necessaria provvista per provvedere 
all’adempimento11.

Una  prova soggetta ad una valutazione estremamente 
rigorosa, che investe l’idoneità di tutte le possibili 
azioni riparatrici da effettuarsi in concreto, tenuto 
conto degli strumenti effettivamente a disposizione 
                                                          
9 Sez. 3, Sentenza n. 40394 del 28 agosto 2014 (dep. il 30/09/ 
2014), Scaletta, non massimata.
10 Sez. 3, Sentenza n. 42003 del 17/7/2014 (dep. il 9/10/2014), 
Pacchiarotti, inedita, dove è stata esclusa la rilevanza esimente di 
una crisi di liquidità dell’impresa, in presenza di cospicue 
immobilizzazione finanziarie indicate nel bilancio della società 
ancorché oggetto di difficile smobilizzazione, valorizzando il dato 
saliente riguardante la stessa scelta pregressa di operare tali 
immobilizzazione in un  momento che, in quanto caratterizzato dal 
mancato pagamento dei crediti vantati dalla società, poteva 
oggettivamente rivelarsi critico quanto agli adempimenti tributari 
cui la stessa società era comunque tenuta.
11 Sez. 3, Sentenza n. 5467 del 5/12/2013 (dep., 4/02/2014), 
Mercutello, Rv. 258055.

del contribuente e delle specifiche modalità con le 
quali la condizione di crisi economica si è manifestata: 
si tratta insomma di dimostrare sia che il versamento 
dell'imposta evasa è direttamente riferibile 
all’ammontare di talune fatture che non gli sono state 
pagate, sia che egli non aveva altre risorse a 
disposizione per adempi ere agli obblighi fiscali, 
nonostante la tempestiva attivazione per 
procurarsele 12 ad esempio attraverso ripetuti ma 
infruttuosi tentativi di ricorrere al credito bancario13 o 
al factoring, ovvero eseguendo i pagamenti dovuti 
subito dopo aver incassato le so mme di cui era 
creditrice14. 

4. Qualche breve considerazione conclusiva

Le ultime affermazioni “possibiliste” della Cassazione 
riflettono, come è facile intuire, la ricerca di un punto 
di equilibrio tra l’esigenza di natura tutta pubblicistica 
di assicurare all’Erario la sua posizione privilegiata di 
creditore dei tributi essenziali per il funzionamento 
dell’apparato statale e per la praticabilità dei diritti 
sociali, e quella, altrettanto meritevole di tutela, di 
escludere conseguenze penali per l’imprendit ore 
quando l’omesso versamento si riveli eccezionalmente 
come necessitato. 

Obiettivo comprensibile e condivisibile, che però 
tende ad infrangersi contro ostacoli ardui, derivanti da 
criticità del sistema piuttosto evidenti.

                                                          
12 Questa impostazione è coerente con il principio secondo il quale 
nell'ordinamento processuale penale, non è previsto un onere 
probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del 
processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un “ onere di 
allegazione”, in virtù del quale l'interessato è tenuto a fornire 
all'autorità giudiziaria le indicazioni e gli elementi necessari 
all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove 
riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali possono 
annoverarsi le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza 
maggiore, il costringimento fisico e l'errore di fatto. Cfr., su l punto, 
Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 7/02/2013 (dep. 10/05/2013), Weng, 
Rv. 255916, dove in materia di scriminanti è stato ribadito che “ le 
cause di giustificazione non ineriscono alla struttura del reato, 
configurandosi come elementi estrinseci per la c ui operatività 
occorre la prova piena e rigorosa. Ne deriva che, quando tale prova 
non emerge dagli atti, spetta a colui che allega la scriminante di 
dimostrarne la sussistenza con l'indicazione degli elementi sui quali 
si fonda la richiesta; tale onere di allegazione è posto nel suo stesso 
interesse, dato che, senza le sue opportune indicazioni, il giudice non 
può indirizzare e svolgere l'indagine diretta all'accertamento 
dell'esimente”.
13 Sez. 3, Sentenza n. 13019 del 25/02/2014 ( dep. il 20/03/2014), 
Allegrini, inedita.
14 Sez. 3, Sentenza n. 41689 del 26/6/2014 (dep. il 7/10/2014), Di 
Staso, inedita. 
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Uno dei punti di maggiore perpl essità dell’attuale 
assetto normativo consiste nel fatto che la punibilità 
per l’omesso versamento Iva si inserisce in maniera 
particolarmente disarmonica in un sistema 
sanzionatorio originariamente pensato come di natura 
amministrativa: si torna a punire l’inadempimento - e 
per di più quando travalicante una somma 
determinata del tutto discrezionalmente, senza 
nessuna aggancio giustificativo a criteri empirici che 
giustifichino il passaggio dall’illecito amministrativo a 
quello penale – in un quadro in cui il disvalore 
“penale” era e continua ad essere essenzialmente 
agganciato a comportamenti di ben altra valenza 
criminale, perché connotati in termini di frode o di 
falso o di deliberata sottrazione all’imposizione fiscale.  

E’ ben vero che la punibilità - come più volte 
sottolineato in precedenza - trova giustificazione nel 
fatto che non si tratta di un inadempimento di tributi 
“propri”, nella misura in cui le somme non versate a 
titolo di ritenute previdenziali/assistenziali o di Iva non 
sono tecnicamente del soggetto che omette il 
versamento, ma rispettivamente dei lavoratori 
dipendenti e di coloro che versano al soggetto il 
corrispettivo per la prestazione o per la fornitura; è 
vero cioè, per dirla in termini grossolani, che il 
soggetto è punito per esse rsi appropriato di denaro 
non suo, per di più destinato a soddisfare la pretesa 
tributaria.

E tuttavia è impossibile ed illusorio immaginare – ed 
anche la Cassazione esclude la legittimità di una tale 
pretesa15 - che nella gestione imprenditoriale possa 
effettuarsi una così rigida segregazione delle risorse 
finanziarie, tale da rendere gli accantonamenti via via 
operati immuni da possibili successive crisi di liquidità, 
per qualsiasi motivo determinatesi: la naturale 
fungibilità del denaro e il con tinuo operare 
dell’imprese attraverso forme di finanziamento più o 
meno palesi (si pensi a quanta resistenza provoca nel 
mondo datoriale l’idea di una corresponsione 
anticipata del trattamento di fine rapporto, posta a 
carico del solo soggetto obbligato al la sua 
corresponsione) mal si addicono con la figura del 
“buon contribuente” disegnata nelle pronunce di 
legittimità e rinnovano ancora una volta la domanda 
se si punisca l’agente per non aver volontariamente 
versato il tributo o per non essersi diligentem ente 
organizzato per versarlo; interrogativo che potrebbe 
portare con sé, nel futuro, ad interrogarsi di nuovo 16

se la previsione di una sanzione penale non contenga, 
per come declinata nelle forme descritte, qualche 
sospetto di incostituzionalità. 

                                                          
15 Per Sez. 3, Sentenza n. 5905 del 9.10.2013 (dep. 7/02/2014), 
Maffei, non massimata, cit., una condotta di mancato 
accantonamento mese per mese al momento della erogazione degli 
stipendi ai dipendenti non è già di per sé penalmente rilevante, 
poiché l'organizzazione previdente del datore di lavoro deve 
configurarsi "su scala annuale", ovvero più ampia ma anche più 
elastica.
16 In Sez. 3, Sentenza n. 5467 del 5/12/2013 (dep , 4/02/2014), 
Mercutello, Rv. 258055, cit., la Corte ha ritenuto manifestamente 
irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10ter -
in rapporto ai principi della legge delega di riforma del sistema 
fiscale statale (legge 7 aprile 2003, n. 80) che, all'art. 2 lett. m), fissa 
il principio secondo il quale la sanzione penale fiscale è applicata nei 
soli casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario, e con 
ciò consentendo il ricorso alla leva penale nei soli ca si di condotta 
fraudolenta e di danno, nella specie entrambe insussistenti –
ritenendo che non vi è alcuna interferenza, quanto ad eventuali 
parametri costituzionali violati, tra la legge delega n. 80 del 2003 per 
la revisione del sistema fiscale e la norm a penale incriminatrice 
ipoteticamente censurata.



______________________________________________________________________________________  
13

_______________________________________________________________________________________
02/2014 

Approfondimento

Le risultanze del processo penale ed i loro effetti nel 
processo tributario
di  Francesco Pistolesi
Professore Ordinario di Diritto Tributario
Università di Siena

La rilevanza delle risultanze penali in ambito tributario si inquadra nel 
più ampio contesto del rapporto fra il procedimento di accertamento ed 
il giudizio tributario, da un lato, ed il processo penale avente ad oggetto 
i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, dall’altro. 
Rapporto che ha assunto, negli ultimi tempi, sempre maggior rilievo e 
rinnovato interesse, anche in ragione di alcune innovazioni legislative.

…

In particolare, l’inasprimento delle fattispecie di tali 
reati, l’attenzione sempre più marcata degli Organi 
giurisdizionali per detti ille citi, la più spiccata 
riprovazione collettiva nei riguardi dei fenomeni 
evasivi ed elusivi, la nuova disciplina dei cd. “costi da 
reato”, la prospettata revisione del sistema 
sanzionatorio penale tributario unitamente alla 
riforma del cd. “raddoppio dei termini        ” 1 e, 
soprattutto, l’indirizzo giurisprudenziale volto a 
consentire la “trasmigrazione” tanto delle prove penali 
nel contesto tributario quanto degli esiti del 
procedimento e del giudizio tributario in sede penale 
evidenziano quanto sia delicato e, al contempo, 
decisivo siffatto rapporto. 

E’ noto, in proposito, che l’art. 20 del D. Lgs. n. 
74\2000 pone la regola – detta del “doppio binario” –
per cui il procedimento di accertamento ed il processo 
tributario non si sospendono per la pendenza del 
processo penale sui medesimi fatti. E, sull’altro 
versante, dagli artt. 3 e 479 c.p.p. si ritrae che il 
processo penale non può sospendersi in attesa della 
definizione di quello tributario, in considerazione 
anzitutto delle limitazioni probatorie in quest’ultimo 
esistenti.

Non esiste, quindi, alcun rapporto di pregiudizialità fra 

                                                          
1

V. art. 8 della cd. “delega fiscale” di recente licenziata dal 
Parlamento (L. n. 23\2014).  

il processo penale e quello tributario.

Ciascuno di essi è autonomo in ragione delle diverse 
regole che conducono all’accertamento dell’illecito 
tributario rispetto a quello penale2.

Per la precisione, mentre la responsabilità per un 
illecito tributario può accertarsi anche facendo leva 
sulle presunzioni legali che ne caratterizzano il relativo 
procedimento di accertamento, la commissione di un 
reato può affermarsi solo sulla scorta di  prove
(documenti, testimonianze, consulenze tecniche, etc.), 
acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale ed 
inserite nel relativo fascicolo, e pure in via indiziaria, 
purché gli elementi presuntivi siano caratterizzati da 
gravità, precisione e conco rdanza e, nell’autonoma 
valutazione compiuta dal Giudice, ritenuti idonei a 
ravvisare detta responsabilità 3.

Il fondamento del “doppio binario” va, dunque, 
riscontrato nella diversità delle regole sottese 
all’accertamento dell’illecito tributario rispetto a 
quello penale.

                                                          
2 Per un’efficace e condivisibile sintesi dell’argomento, v. P. CORSO, 
La trasmigrazione delle regole probatorie non è consentita, in Corr. 
trib., 2009, pp. 744 e ss..
3 In senso conforme, cfr. E. MUSCO, F. ARDITO, Diritto penale 
tributario, Bologna, 2013, pp. 379 e ss..  
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1. Il ruolo degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 
74/2000

Prima di esaminare l’impatto delle risultanze del 
processo penale nel giudizio tributario, vale la pena 
fare cenno agli artt. 13 e 14 del D. Lgs.n. 74/2000, 
stante il rilievo sistematico che essi assumono.

E’ inevitabile che procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali vertenti sui medesimi fatti storici, 
ancorché il relativo accertamento faccia leva su 
differenti precetti ed apparati istruttori e siano 
pertanto autonomi, conoscano mom enti di 
interrelazione.

Il più rilevante “raccordo” fra il processo penale e il 
giudizio e il procedimento di accertamento tributario 
è, per l’appunto, costituito dagli artt. 13 e 14 citt..

Secondo l’art. 13, comma 1 cit., l’imputato può fruire 
di una circostanza attenuante ad effetto speciale ed 
evitare le pene accessorie contemplate dall’art. 12 
dello stesso D. Lgs. n. 74 quando “i debiti tributari 
relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati 
estinti mediante pagamento, anche a seguito del le 
speciali procedure conciliative o di adesione 
all’accertamento previste dalle norme tributarie”. Ai 
sensi del successivo comma 2 dell’art. 13 cit., “a tal 
fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni 
amministrative previste per la violazione del le norme 
tributarie, sebbene non applicabili all’imputato a 
norma dell’art. 19, comma 1 ”. Inoltre, stando al 
seguente comma 2 bis, per i reati tributari successivi al 
17 settembre 2011, l’applicazione della pena ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p. (cd. “patteggiamento”) può essere 
richiesta solo qualora ricorra la circostanza attenuante 
disciplinata dai commi 1 e 2 dell’art. 13 cit..

Perseguendo la medesima finalità, l’art. 14 cit. 
stabilisce che, se i debiti tributari risultano estinti per 
prescrizione o decadenza, l’imputato può chiedere di 
essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del 
dibattimento di primo grado, una somma “ a titolo di 
equa riparazione dell’offesa recata all’interesse 
pubblico tutelato dalla norma violata ”. Qualora il
versamento venga compiuto nel termine indicato dal 
Giudice, la pena è ridotta fino alla metà 4 e non 

                                                          
4 E’ difficile giustificare la ragione per cui, nel caso contemplato 
dall’art. 14 cit., la riduzione della pena sia ancora pari alla metà, 
dopo che quella contemplata dal precedente art. 13 è stata fissata 
nella misura di un terzo con il D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 

vengono irrogate le pene accessorie ex art. 12 del D. 
Lgs. n. 74.

Le norme appena passate in rassegna sono 
espressione della funzione, per così dire, “servente” 
della sanzione e de l processo penale rispetto al 
procedimento di accertamento tributario.

La rilevanza penale della violazione delle norme 
tributarie induce il trasgressore a definire la pretesa 
fiscale onde poterne conseguire un beneficio, 
appunto, in sede penale.

Quel che conta, anche a scapito del principio di 
“specialità” sancito dall’art. 19, comma 1 del D. Lgs. n. 
74, è l’assolvimento del debito tributario, sia a titolo 
d’imposta e d’interessi che di sanzione5. Ed i commi 2 
e 2 bis dell’art. 13 cit., in tema rispettivamente di
necessario pagamento delle sanzioni e di 
“patteggiamento”, ne rappresentano la più eloquente 
conferma.

2. L’orientamento della giurisprudenza 
tributaria

L’orientamento della giurisprudenza in ordine alla 
rilevanza assunta nel processo tributario dal la 
sentenza penale e dalle prove raccolte nel relativo 

                                                                                         
148/2011. Si tratta, con ogni probabilità, di una svista del legislatore
del 2011, che non è intervenuto modificando sul punto anche l’art. 
14.  
5 La recente presa di posizione della Corte di Appello di Milano, 
sezione III, con la sentenza n. 6405 del 29 ottobre 2013, quando ha 
escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 cit. per il fatto che il 
debito tributario può essere assolto anche da un terzo, ribadisce 
quanto rilevi l’estinzione della pretesa fiscale. In specie, la Corte di 
Appello di Milano ha ritenuto infondata la prospettata 
incostituzionalità di tale norma per il fatto che consentirebbe ai soli 
soggetti che abbiano conservato il ruolo di amministratori e/o 
rappresentanti del soggetto cui è imputabile l’illecito tributario di 
poter efficacemente estinguere il debito fiscale e di poter così 
beneficiare dell’attenuante. Ciò, secondo i Giudici milanesi, perché 
l’art. 13 cit. “ non esige che il pagamento del debito tributario 
avvenga ad opera dell’obbligato, consentendo, invece, che 
l’adempimento possa essere effettuato anche da terzi (o, meglio, da 
persone diverse dal formale soggetto passivo della pretesa 
tributaria); la norma pretende, infatti, l’oggettivo pagamento del 
tributo, senza riferirlo alla condotta del soggetto; unico limite è lo 
sbarramento temporale dell’adempimento, che deve comunque 
intervenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 
primo grado”.  
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giudizio6 è ispirato da ragioni analoghe al fine che 
anima gli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 74/2000.

Tale indirizzo infrange, anzitutto, l’ideale rigidità del 
sistema basato sul criterio del “doppio binario”.

Difatti, dall’autonomia dei procedimenti dovrebbe 
discendere, in linea di principio, la reciproca irrilevanza 
dei relativi esiti nonché degli elementi fattuali e delle 
prove acquisiti in ciascun contesto7.

Sennonché, da tempo la giurisprudenza tributaria (ma 
in termini analoghi si esprime pure quella penale) nega 
siffatta irrilevanza (e, come sempre fra poco 
evidenzieremo, anche il legislatore si è comportato 
nello stesso modo allorché ha autorizzato 
l’acquisizione delle prove penali da parte 
dell’Amministrazione finanziaria e, più di recente, ha 
concepito i regimi del “raddoppio dei termini” e dei 
“costi da reato”).

Per quanto concerne, in specie, la sentenza penale 
irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata 
all’esito del dibattimento, è i ndubbio che essa – alla 
luce dell’art. 654 c.p.p. – non ha valore di giudicato 
(con riguardo all’accertamento dei fatti materiali che 
siano stati oggetto del processo penale e siano stati 
rilevanti ai fini della relativa decisione) poiché la legge 
processuale tributaria pone “ limitazioni alla prova 
della posizione soggettiva controversa”8.

Inoltre, ogni volta che l’Amministrazione finanziaria 
non si costituisca parte civile nel processo penale, v’è 
un’ulteriore motivo – sempre in forza dell’art. 654 cit. 
– perché detta efficacia di giudicato non si ravvisi9.

                                                          
6 Sull’utilizzabilità delle prove penali in sede tributaria, v., in 
particolare, le considerazioni critiche di P. RUSSO, Manuale di diritto 
tributario. Il processo tributario, Milano, 2013, pp. 213 e ss..  
7 In questo senso, v. E. MARELLO, Raddoppio dei termini per 
l’accertamento e crisi del “doppio binario”, in Riv. dir. trib., 2010, III, 
p. 95 e I. CARACCIOLI, Il ripristino delle pregiudiziali nella nuova 
disciplina dei costi da reato, ivi, 2012, I, p. 576.  
8 Cfr. Cass., sez. trib., 25 maggio 2009, n. 12022; Cass., sez. trib., 23 
marzo 2011, n. 6624; Cass., sez. trib., 27 settembre 2011, n. 19786; 
Cass., sez. trib., 23 maggio 2012, n. 8129; Cass., sez. trib., 27 marzo 
2013, n. 4924. I n dottrina, nello stesso senso, v. G. FRANSONI, 
L’efficacia del giudicato penale nel giudizio tributario , in P. RUSSO, 
Manuale di diritto tributario, cit., p. 217.  
9 In termini, cfr. Cass., sez. trib., 25 maggio 2009, n. 12022.  

Tuttavia, la giurisprudenza afferma che detta sentenza 
“può essere presa in considerazione dal Giudice 
tributario come possibile fonte di prova”10.

Non solo, il Giudice tributario non può sottrarsi 
dall’apprezzare la sentenza penale onde motivare 
adeguatamente la propria pronuncia11.

Significa che la sentenza penale irrevocabile non ha 
valore probatorio in quanto tale, ossia come giudizio 
espresso dal Giudice penale sui fatti rilevanti anche nel 
processo tributario. Essa ha valore probatorio come 
documento che attesta l’esistenza di prove raccolte 
nel giudizio penale 12, che – stando al consolidato 
convincimento espresso dalla giurisprudenza –
dovranno essere sottoposte dal Giudice tributario “ad 
una propria ed autonoma valutazione”13.

Perciò, attraverso la sentenza penale, fanno ingresso 
nel processo tributario prove acquisite in un giudizio 
distinto (quello penale, appunto) e diverse da quelle 
ammesse dinanzi alle Commissioni Tributarie: si pensi, 
essenzialmente, alle testimonianze.

Per l’esattezza, la prova testimoniale acquisita in sede 
penale viene considerata alla stregua di un indizio, 
ossia di un argomento istruttorio che, unitamente ad 
altri, è idoneo a fondare il convincimento del Giudice 
tributario circa l’esistenza o meno delle circostanze 
rilevanti ai fini dell’assunzione della propria 
decisione14.

                                                          
10 V. Cass., sez. trib., 2 dicembre 2008, n. 28564, che ribadisce un 
consolidato orientamento interpretativo.  
11 V. Cass., sez. trib., 23 maggio 2012, n. 8129, secondo cui “ il 
Giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una 
sentenza definitiva in materia di rea ti tributari, estendendone 
automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del 
singolo Ufficio tributario, ma, nell’esercizio dei propri autonomi 
poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale 
probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve, in ogni caso, 
verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato 
ad operare” (nello stesso senso, cfr. anche Cass., sez. trib., 19 
ottobre 2007, n. 21953; Cass., sez. trib., 8 aprile 2009, n. 8488; Cass., 
sez. trib., 11 giugno 2009, n. 13503; Cass., sez. trib., 14 maggio 2010, 
n. 11785; Cass., sez. trib., 23 marzo 2011, n. 6624; Cass., sez. trib., 
30 novembre 2012 n. 21442).  
12 Analogamente, cfr. D. GUIDI, Brevi note sull’efficacia del giudicato 
penale nel processo tributario, in Dir. prat. trib., 2011, II, pp. 827 e 
ss..  
13 Cfr. Cass., sez. trib., 20 marzo 2013, n. 6918, che conferma un 
indirizzo varie volte affermato dalla giurisprudenza di merito e di 
legittimità.  
14 Cfr., fra le numerose pronunce in mate ria, Cass., sez. trib., 22 
giugno 2010, n. 14960, nonché Cass., sez. trib., 3 aprile 2013, n. 
8037, secondo la quale “ deve essere rammentato come non sia 
affatto impedito al giudice tributario di liberamente apprezzare 
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Anche le intercettazioni acquisite in ambito penale 
sono utilizzabili nel processo tributario. Pure ad esse la 
giurisprudenza assegna valore indiziario, pot endo 
quindi concorrere con altri mezzi di prova a supportare 
la statuizione richiesta alle Commissioni Tributarie15.

Parimenti, le dichiarazioni eventualmente rese (anche 
contra se) dall’imputato sono utilizzabili in ambito 
tributario e sono liberamente valutabili dal Giudice16. 
In particolare, alla confessione resa in sede penale va 
riconosciuta efficacia di prova diretta17 dei fatti in essa 
rappresentati, analogamente a quanto avviene per la 
confessione stragiudiziale pronunciata dal 
contribuente prima e/o fuori dal giudizio tributario.

Puntuale attenzione merita, poi, la sentenza di 
“patteggiamento”.

Stando all’orientamento prevalente e più recente, essa 
costituiva “ indiscutibile elemento di prova ” per il 
Giudice tributario, “utilizzabile, anche in via esclusiva 
per la formazione del proprio convincimento … 
dovendosi altrimenti spiegare le ragioni per le quali 
l’imputato abbia ammesso una sua insussistente 
responsabilità ed il Giudice penale abbia prestato fede 
a tale ammissione”18.

                                                                                         
sotto l’aspetto indiziario le prove a ssunte in un processo penale. 
Comprese, ovviamente, le prove testimoniali. Difatti, il divieto della 
prova testimoniale … riguarda esclusivamente la diretta assunzione 
della stessa da parte del giudice tributario”. In termini critici rispetto 
a tale orientamento, v. G. FRANSONI, L’efficacia del giudicato penale 
nel giudizio tributario, cit., p. 218. Va evidenziato, infine, come il 
rilievo assegnato dalla giurisprudenza alle testimonianze penali sia 
analogo a quello riconosciuto alle dichiarazioni dei terzi raccolte 
prima ed al di fuori del giudizio tributario. In proposito, per ulteriori 
ragguagli, sia permesso richiamare F. PISTOLESI, L’efficacia 
probatoria delle informazioni rese da terzi nel processo tributario, in 
Corr. trib., 2007, pp. 2360 e ss..  
15 Da ultimo, v. Cass., sez. trib., 7 febbraio 2013, n. 2916. Dissentono 
da tale indirizzo giurisprudenziale, A. MARCHESELLI, La circolazione 
dei materiali istruttori dal procedimento penale a quello tributario , 
in Rass. trib., 2009, p. 96 e P. CORSO, Inutilizzabilità delle 
intercettazioni nel processo penale e ricadute in sede tributaria , in 
Corr. trib., 2010, pp. 1698 e ss..  
16 In termini conformi, v., nuovamente, A. MARCHESELLI, La 
circolazione dei materiali istruttori, cit., p. 101, nonché Cass., sez. 
trib., 24 ottobre 2005, n. 20601.  
17 V. Cass., sez. trib., 30 settembre 2011, n. 20032, ove si riconosce 
“ampio valore probatorio, per il loro carattere confessorio ” alle 
dichiarazioni rilasciate in sede penale dal contribuente.  
18 In questi termini, cfr. Cass., sez. trib., 19 ottobre 2012, n. 17967. 
Analogamente, v. Cass., sez. trib., 1 febbraio 2006, n. 2213; Cass., 
sez. trib., 8 settembre 2008, n. 22548; Cass., sez. trib., 3 dicembre 
2010, n. 24587. Per contro, secondo Cass., sez. trib., 4 maggio 2007, 
n. 10264, la sentenza di patteggiamento “ non implica 
un’affermazione di colpevolezza dell’imputato … il quale può indursi 
al cosiddetto patteggiamento, indipendentemente dalla propria 
responsabilità in ordine ai fatti contestati, sulla base di una serie di 

In sostanza, colui che patteggiava era onerato da una 
prova ulteriore, rispetto a quelle ordinariamente 
richieste nel processo tributario per vedere condivise 
le proprie ragioni, consistente nello spiegare perché 
avesse ammesso di essere penalmente responsabile19.

3. Segue

Le indicazioni che precedono evidenziano come la 
giurisprudenza tributaria valorizzi le acquisizioni 
istruttorie e gli esiti del processo penale senza 
preoccuparsi del fatto che ciò contraddica la coerenza 
della regola del “doppio binario”.

Vi sono due circostanze che senz’altro hanno favorito 
questa impostazione.

In prima battuta, grazie all’odierna configurazione 
degli illeciti penali in tema di tributi sui redditi e sul 
valore aggiunto, i fatti materiali costitutivi di questi 
ultimi coincidono, di regola, con quell i che è 
necessario appurare per verificare la sussistenza delle 
condotte illecite fiscali.

Si aggiunga che, in numerosissime occasioni, il 
fondamento istruttorio del processo penale, da una 
parte, e del procedimento e del giudizio tributario, 
dall’altra, è identico. I fatti costitutivi dell’illecito 
penale e le relative prove vengono, di frequente, 
raccolti nel corso delle indagini tributarie e poi 
riversati in sede penale. Egualmente, quando l’innesco 
delle indagini avviene su impulso del Pubblico 
Ministero, i fatti costitutivi dell’illecito fiscale e le 
relative prove ivi emersi vengono successivamente 
comunicati all’Amministrazione finanziaria.
                                                                                         
considerazioni, tra le quali, ad esempio la sussistenza di obiettive 
difficoltà a dimostrare la propria innocenza, la ritenuta convenienza 
di una pena in ogni caso notevolmente inferiore a quella prevedibile 
in caso di condanna, la necessità di evitare il danno di immagine che 
potrebbe derivare dal protrarsi di un dibattimento pubblico ” e, 
comunque, “l’utilizzazione della sentenza di patteggiamento come 
elemento di prova da parte del Giudice Tributario presuppone un 
collegamento tra i fatti oggetto del procedimento penale … ed i fatti 
oggetto del procedimento tributario ”. In proposito, v. sempre A. 
MARCHESELLI, La circolazione dei materiali istruttori, cit., p. 103, il 
quale considera “ragionevole dare per provata, in sede tributaria, 
l’ipotesi accusatoria patteggiata in sede penale (ove rilevi in essa la 
prova di un fatto tributariamente rilevante), se non sono offerti o 
risultano elementi che facciano ritenere che l’ipotesi accusatoria 
fosse infondata (o che comunque non sussistesse il presupposto della 
imposizione)”.  
19 Adesso, siccome il nuovo art. 13, comma 2 bis del D.L.vo n. 
74/2000 ammette il patteggiamento solo laddove sia stata estinta la 
pretesa avanzata dal Fisco, la questione ha perso di rilievo.  
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Questo non esclude che – specialmente ove si 
pervenga al dibattimento – le acquisizioni istruttorie in 
sede penale possano essere diverse ed ulteriori 
rispetto a quelle fruibili nel procedimento e nel 
giudizio tributario. Né, per altro verso, viene messo in 
discussione che le valutazioni dei fatti e delle prove sia 
distinta in ciascuno dei due ambiti.

Tuttavia, il m edesimo percorso inquisitorio, la 
pressoché comune base istruttoria e l’identità dei fatti 
costitutivi degli illeciti penali e fiscali determinano 
un’inevitabile attenzione del Giudice (sia esso 
tributario che penale) verso l’esito e le acquisizioni 
probatorie del processo “parallelo”.

In particolare, il Giudice tributario mostra una spiccata 
tensione ad avere la più puntuale conoscenza dei fatti 
di causa per accertare l’effettiva esistenza degli illeciti 
adombrati dall’Amministrazione finanziaria. E tale 
tendenza si è resa vieppiù evidente negli ultimi tempi, 
quando la repressione delle condotte evasive ed 
elusive ha assunto rilievo sempre maggiore anche per 
la pubblica opinione e si è generalizzata la 
consapevolezza dell’essenzialità di tale attività di 
contrasto per assicurare la stabilità del sistema della 
finanza pubblica italiana.

Ecco, quindi, come l’erosione della regola del “doppio 
binario” segua, nel riferito orientamento 
giurisprudenziale, una finalità assimilabile a quella 
sottesa agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 74/2000, sui 
quali ci siamo soffermati in precedenza. Le prove e le 
sentenze penali risultano funzionali ad appurare nei 
termini migliori i fatti controversi nel giudizio 
tributario. Esse permettono al Giudice tributario di 
formarsi un più completo ed approfondito 
convincimento circa la controversa commissione degli 
illeciti fiscali, confermando così la rilevata funzione 
“servente” della sanzione e del processo penale 
rispetto al corretto adempimento dei doveri 
impositivi.

4. Il “raddoppio dei termini”

Oltre alla giurisprudenza, pure il legislatore ha 
concorso a sfaldare il principio del “doppio binario”.

Lo ha fatto anzitutto consentendo la trasmissione agli 
Uffici finanziari degli elementi istruttori reperiti nel 

corso delle indagini penali “anche in deroga all’articolo 
329 del codice di procedura penale”20. Il che, a maggior 
ragione, permette al Fisco l’impiego delle prove 
raccolte nel corso del dibattimento penale e della 
relativa sentenza.

Lo ha ribadito introducendo la disciplina sul 
“raddoppio dei termini”, che oltretutto conferma la 
strumentalità del processo penale rispetto al fine di 
assicurare il soddisfacimento dei rapporti obbligatori 
d’imposta.

Difatti, essa è diretta ad assicurare 
all’Amministrazione finanziaria, in relazione a 
fattispecie penalmente rilevanti, un termine più ampio 
per la notifica dell’atto impositivo in modo da poter 
acquisire ed utilizzare anche i dati probatori assunti 
nel procedimento penale. Come, d’altro canto, hanno 
ben evidenziato sia la relazione illustrat iva al cd. 
“Decreto Bersani – Visco” che introdusse il “raddoppio 
dei termini”, sia l’Agenzia delle Entrate con la circolare 
n. 28/E del 4 agosto 2006 (poi richiamata, sul punto, 
dalla circolare n. 54/E del 23 dicembre 2009)21.

Quindi, ferma restando l’auto nomia dei due 
procedimenti, si è perseguito lo scopo di favorire la 
“circolazione” delle prove per rafforzare l’attendibilità 
dell’accertamento tributario.

Cosicché, seppur non formalmente, risulta derogata la 
regola del “doppio binario”22.

Vero è che il procedimento tributario non è sospeso 
per la pendenza di quello penale, ma la sua proroga 

                                                          
20 Cfr. artt. 63, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 e 33, comma 3 del 
D.P.R. n. 600/1973.  
21 In questi termini, fra gli altri, v. E. MARELLO, Raddoppio dei 
termini, cit., pp. 85 e ss.. Diversa, invece, è la ratio del “raddoppio 
dei termini” secondo la Corte Costituzionale, che - con la sentenza n. 
247 del 25 luglio 2011 – l’ha ravvisata nell’esigenza di differenziare 
la durata del termine per l’accertamento tributario in ragione della 
diversa gravità della condotta del contribuente. Inoltre, per la 
Consulta, la finalità descritta nel testo sarebbe solo event uale e 
inidonea, da sola, a giustificare la disciplina in esame.  Per la 
condivisione di quest’impostazione, in dottrina, v. G. FRANSONI, 
Osservazioni controcorrente sul doppio termine dell’accertamento , 
in Rass. trib., 2012, p. 313 e, in giurisprudenza, C ass., sez. trib., 11 
dicembre 2012, n. 22587. Tuttavia, ad avviso di chi scrive, quanto 
evidenziato dalla Corte Costituzionale pare più un effetto della 
norma sul “raddoppio dei termini” che la sua giustificazione. Ad ogni 
modo, per un attento vaglio criti co della tesi enunciata dalla 
Consulta, cfr. G.M. CIPOLLA, Ancora dubbi di incostituzionalità sul 
raddoppio dei termini per l’accertamento , in Giur. trib., 2012, pp. 
838 e ss..  
22 Analogamente, v. I. CARACCIOLI, Il ripristino delle pregiudiziali , 
cit., p. 576.  
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viene determinata dall’atto che comporta l’apertura di 
quest’ultimo procedimento e, di fatto, il “raddoppio 
dei termini” istituisce una “dipendenza” del primo 
procedimento rispetto al secondo, che è funzionale a 
far sì che si possano efficacemente recuperare i tributi 
che non sarebbero stati versati.

Peraltro, secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia 
delle Entrate23 ed avallata dalla Corte Costituzionale 
con la sentenza n. 247 del 25 luglio 2011, il principio 
del “doppio binario” continuerebbe, nel caso, ad 
esplicare i propri effetti poiché sarebbero irrilevanti le 
successive vicende del giudizio penale che consegue 
alla denuncia che ha permesso il “raddoppio dei 
termini”. Di modo che risulterebbe comunque 
legittimo l’atto impositivo notificato nel termine 
raddoppiato sebbene il procedimento penale possa 
essere poi archiviato o venga adottata una pronuncia 
di proscioglimento.

La menzionata “dipendenza” del procediment o 
tributario da quello penale vale, perciò, solo per la 
fase d’innesco e non per i successivi svolgimenti.

Non è, così, azzardato pensare che la regola espressa 
dall’art. 20 del D. Lgs. n. 74/2000 sia stata piegata 
all’esigenza di implementare l’efficacia d ell’azione di 
contrasto delle condotte fiscalmente illecite compiuta 
dall’Amministrazione finanziaria.

5. I “costi da reato”

Occorre poi considerare la nuova disciplina dei “costi 
da reato”, recata dall’art. 14, comma 4 bis della L. n. 
537\199324.

                                                          
23 Cfr. la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 54/E del 23 dicembre 
2009.  
24 La norma sui “costi da reato” ha sollevato numerose critiche sia 
dal punto di vista sostanziale che da quello procedimentale e 
processuale. In proposito, e con riferimento all’assetto oggi vigente, 
cfr. I. CARACCIOLI, Il ripristino delle pregiudiziali, cit., pp. 567 e ss.; F. 
TUNDO, Indeducibilità dei costi da reato: i difficili rapporti tra 
processo penale e processo tributario, in Corr. trib., 2012, pp. 1682 e 
ss.; G. FRANSONI, Indeducibilità dei costi da reato ed eterogenesi dei 
fini, in Rass. trib., 2012, pp. 1427 e ss.; A. CARINCI, La nuova 
disciplina dei costi da reato: dal superamento del doppio binario alla 
dipendenza rovesciata (con diversi dubbi e numerose incongruenze), 
ibidem, pp. 1459 e ss.; A. CARINCI, La disciplina sui costi da reato 
abbandona il doppio binario tra giudizio tributario e giudizio 
penale?, in Corr. trib., 2013, pp. 64 e ss..  

La norma è formulata in modo tale che l’indeducibilità 
dei costi presupponga l’esercizio dell’azione penale25, 
da un lato, e la sentenza penale definitiva di 
proscioglimento (purché non fondata sulla 
prescrizione del reato) attribuisca il diritto alla 
restituzione delle imposte versate a fronte di tale 
contestata indeducibilità26, dall’altro lato.

L’applicazione di questo precetto è, sostanzialmente, 
riservata al Pubblico Ministero ed al Giudice penale. 
L’Agenzia delle Entrate non ha autonomia d’azione.

E’ così derogato il principio del “doppio binario” e 
quanto stabilito dall’art. 654 c.p.p. 27: il procedimento 
ed il processo tributario dipendono dal giudizio penale 
(per essere più precisi, da determinati atti ed esiti di 
quest’ultimo).

L’Amministrazione finanziaria non può contestare al 
contribuente l’indeducibilità dei costi se non dopo che 
il Pubblico Ministero o il Giudice penale si sono 
pronunciati. Talché l’atto impositivo che dovesse 
essere emesso in difetto della condizione richiesta 
dall’art. 14, comma 4 bis cit. sarebbe illegittimo, anche 
laddove successivamente dovesse verificarsi il 
presupposto che ne consente l’adozione28. E ciò pure 
in mancanza di una previsione normativa ad hoc che 
ne sancisca la nullità poiché deve aversi riguardo alla 
disciplina generale delle invalidità dei provvedimenti 
amministrativi e riconoscerne l’illegittimità siccome 

                                                          
25 Oppure la sussistenza del decreto che dispone il giudizio ai sen si 
dell’art. 424 c.p.p. o, ancora, della sentenza di non luogo a 
procedere per intervenuta prescrizione del reato.  
26 In proposito, v. A. CARINCI, La nuova disciplina dei costi da reato, 
cit., p. 1478, che evidenzia taluni condivisibili profili di criticità della 
disciplina in esame allorché quest’ultima individua puntualmente le 
vicende che attribuiscono il diritto al rimborso di quanto versato a 
seguito della contestata indeducibilità dei costi. Inoltre, l’Autore 
giustamente ravvisa tale diritto pure al cospetto delle altre ipotesi, 
non contemplate dall’art. 14, comma 4 bis della L. n. 537/1993, nelle 
quali venga meno in ambito penale il presupposto 
dell’indeducibilità, ossia la qualificabilità in termini di delitto non 
colposo dell’atto o dell’attività correlati ai costi medesimi.  
27 Come correttamente osserva A. CARINCI, La nuova disciplina dei 
costi da reato, cit., p. 1475, la norma sui “costi da reato” attribuisce 
efficacia in sede tributaria al giudicato penale pur non ricorrendo le 
condizioni richieste dall’art. 654 cit. (ossia la coincidenza delle parti 
costituite nel giudizio penale ed in quello tributario e l’assenza di 
“limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”).  
28 Così si esprime pure A. CARINCI, La nuova disciplina dei costi da 
reato, cit., p. 1472.  
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“viziato da difetto assoluto di attribuzione”, in 
ossequio all’art. 21 septies della L. n. 241/199029.

Inoltre, la stessa Amministrazione è obbligata, se il 
contribuente ne fa richiesta, a rimborsare quanto 
corrisposto a fronte del recupero di siffatti costi, 
qualora intervenga in sede penale l’accertamento 
definitivo dell’insussistenza del presupposto di 
applicazione dell’art. 14 comma 4 bis cit., 
rappresentato dalla qual ificabilità come delitto non 
colposo dell’atto o dell’attività cui si correlano tali 
oneri. E non è di ostacolo il fatto che il contribuente 
abbia prestato acquiescenza all’atto impositivo o sia 
pervenuto alla composizione stragiudiziale della 
pretesa ivi enunciata o il Giudice tributario ne abbia 
definitivamente statuito la fondatezza e la liceità 30. 
Ossia il diritto al rimborso sussiste pur se ricorrono le 
circostanze che, secondo le vigenti disposizioni 
tributarie, escludono la ripetizione di quanto versa to 
dal soggetto passivo a fronte dell’atto di accertamento 
notificatogli.

Dal canto suo, il Giudice tributario non può accertare 
“incidenter tantum” – diversamente da ciò che 
stabilisce, in termini generali, l’art. 2, comma 3 del D. 
Lgs. n. 546/1992 – se l’atto o l’attività è qualificabile 
come delitto non colposo (a meno che non vi sia una 
sentenza penale che prende atto della prescrizione o 
che l’imputato sia diverso dal contribuente, come 
avviene in caso di rettifica del reddito delle società31).

Le Commissioni Tributarie possono solo verificare se 
ricorra la condizione che consente all’Agenzia delle 

                                                          
29 Per maggiori sviluppi sull’argomento sia consentito richiamare F. 
PISTOLESI, La “invalidità” degli atti impositivi in difetto di previsione 
normativa, in Riv. dir. trib., 2012, I, pp. 1134 e ss.  
30 Cfr. la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 3 agosto 
2012, che riconosce il diritto al rimborso in caso di accertamento 
con adesione, di conciliazione giudiziale e di acquiescenza. Anche A. 
CARINCI, La nuova disciplina dei costi da reato , cit., p. 1479 
riconosce che il diritto al rimborso spetta “indipendentemente dal se 
e come si sia definito il procedimento tributario”.  
31 In tal senso, v. A. CARINCI, La disciplina sui costi da reato 
abbandona il doppio binario , cit., pp. 65 e 67. Inoltre, lo stesso 
Autore (in La nuova disciplina dei costi da reato , cit., p. 1473) 
segnala, in termini condivisibili, come al Giudice tributario competa 
solo appurare se i costi reputati indeducibili siano stati o meno 
“direttamente utilizzati” per la commissione del delitto non colposo, 
secondo quanto prescritto dall’art. art. 14, comma 4 bis della L. n. 
537\1993. Di diverso avviso è D. CONTE, Processo penale e processo 
tributario, ovvero il caso delle parallele che si incontrano: riflessioni 
a margine dell’indeducibilità dei costi da reato, in Riv. dir. trib., 2012, 
I, p. 1201, la quale sostiene che dovrebbe consentirsi la “ la 
pronuncia incidenter tantum ad opera del giudice tributario sulla 
sussistenza del presupposto del reato ai fini della determinazione 
dell’obbligazione tributaria”.  

Entrate di recuperare questi costi (ossia se l’azione 
penale è stata esercitata o se sussistano gli altri 
provvedimenti del Giudice penale indicati nell’art. 1 4, 
comma 4 bis cit.), ma non possono sindacarne il 
fondamento (cioè, non possono svolgere alcun 
apprezzamento circa la qualificabilità dell’atto o 
dell’attività come delitto non colposo)32.

Ciò nonostante, il processo tributario non si sospende 
perché opera comunque la regola sancita dall’art. 20 
del D. Lgs. n. 74/2000. Ed è palese quanto questo 
risulti incongruo.

Da ultimo, la ratio del regime dei “costi da reato” non 
è ravvisabile nell’intento di reprimere con maggiore 
incisività gli illeciti tributari. Ess a va piuttosto colta 
nell’intento di addossare all’autore del delitto n on 
colposo un’ulteriore sanzione 33 , consistente 
nell’indeducibilità dei costi per l’acquisto di beni e 
servizi direttamente impiegati per compiere l’illecito 
penale. Infatti, se non vi fosse questa disciplina, i costi 
si dedurrebbero perché inerenti. In sostanza, la 
deducibilità non è negata per difetto d’inerenza 
(astrattamente sussistente) ma perché il costo 
(sebbene, di per sé, lecito) risulta funzionale 
all’esercizio dell’attività penalmente illecita34.

Siamo, dunque, al cospetto di un’ulteriore deroga al 
“doppio binario”, diretta, questa volta, ad inasprire la 
reazione sanzionatoria a fronte dei delitti non colposi. 
Qui, non interessa favorire il recupero dei tributi che 
sarebbero stati evasi, ma rendere più incisivo il 
contrasto a tali delitti.

                                                          
32 Del tutto diverso è il ruolo del Giudice tributario 
nell’apprezzamento del requisito di operatività del “ raddoppio dei 
termini”. Come ha riconosciuto anche la sentenza n. 247/2011 della 
Corte Costituzionale, “Il giudice tributario … dovrà controllare , se 
richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti 
dell’obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora 
per allora (cosiddetta “prognosi postuma”) circa la loro ricorrenza ed 
accertando, quindi, se l’Amministrazione finanziaria abbia agito con 
imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale 
delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di 
un più ampio termine di accertamento”.  
33 Egualmente, cfr. G. FRANSONI, Indeducibilità dei costi, cit., pp. 
1436 e ss. e A. CARINCI, La disciplina sui costi da reato abbandona il 
doppio binario, cit., p. 67. Per una diversa ricostruzione, v. D. 
CONTE, Processo penale e processo tributario, cit., p. 1183, secondo 
cui la norma sarebbe fondata “sulla oggettiva non inerenza dei costi 
da reato”.  
34 In tal senso, v., di nuovo, G. FRANSONI, Indeducibilità dei costi, 
cit., pp. 1431–1432, nonché A. CARINCI, La disciplina sui costi da 
reato abbandona il doppio binario, cit., p. 67.  
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Questo spiega perché ci troviamo dinanzi ad una vera 
e propria “pregiudiziale penale”. Quel che preme è se 
l’atto o l’attività cui si riferiscono i costi sia 
qualificabile o meno come delitto non colposo. Tant’è 
che l’intervento dell'Amministrazione finanziaria, 
quando contesta l'indeducibilità dei costi in parola, è 
strumentale alla compiuta ed efficace repressione del 
delitto non colposo per cui è stata avviata l’azione 
penale o sono stati emes si gli altri ricordati 
provvedimenti del Giudice penale.

Un assetto, in sintesi, che potremmo definire 
speculare rispetto a quello che abbiamo esaminato 
allorché si discute della presunta commissione dei 
reati fiscali e si esamina la relazione che intercorre fra i 
relativi procedimenti di accertamento e quelli 
concernenti i correlati illeciti tributari.

6. Conclusioni

Le considerazioni finora svolte hanno messo in 
evidenza la crisi del principio del “doppio binario”35.

                                                          
35 Nel testo ci si è sempre riferiti ai rapporti fra gli illeciti tributari e 
quelli penali disciplinati dal D. Lgs. n. 74/2000. Tuttavia, analoghe 
considerazioni valgono anche per gli illeciti penali correlati alla 
violazione della disciplina delle imposte doganali. Infatt i, pur non 
operando l’art. 20 del D. Lgs. n. 74/2000, è corretto affermare la 
tendenziale reciproca autonomia dei procedimenti tributario e 
penale. In tal senso e per tutti, v. M. MICCINESI, Il sistema 
sanzionatorio, in AA.VV., Diritto doganale, delle accise e dei tributi 
ambientali, a cura di M. SCUFFI, G. ALBENZIO, M. MICCINESI, 
Milano, 2013, pp. 856 e ss., nonché, fra le più recenti sentenze in 
materia, Cass., sez. trib., 30 novembre 2012 n. 21442 e, nella prassi 
amministrativa, circolare n. 79/D del 19 a prile 2000 del Ministero 
delle Finanze. Ciò sebbene risulti tuttora in vigore l’art. 22 della L. n. 
4/1929 (secondo cui “Qualora l’esistenza del reato dipenda dalla 
risoluzione di una controversia concernente il tributo, il Tribunale, a 
cui spetta la cognizione del reato, decide altresì della controversia 
relativa al tributo, osservate le forme stabilite dal codice di 
procedura penale e con la stessa sentenza con la quale definisce il 
giudizio penale. Nel caso in cui il Tribunale giudichi che il tributo non
era dovuto ovvero non era dovuto in misura inferiore a quella 
richiesta dall'autorità finanziaria, il contribuente, il quale abbia 
pagato il tributo, è ammesso a chiederne il rimborso totale o 
parziale”), oltretutto espressamente menzionato dal D. Lgs. n. 
179/2009 fra le disposizioni normative più risalenti nel tempo e che 
ancora spiegano efficacia. Inoltre, va segnalato che, pure in materia 
doganale, sussiste un precetto analogo a quello sul “ raddoppio dei 
termini”, di cui si è detto nel testo: trattasi de ll’art. 103, n. 2 del 
nuovo Codice Doganale (approvato con regolamento n. 952/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio in data 9 ottobre 2013), in 
base a quale “Quando l'obbligazione doganale sorge in seguito a un 
atto che nel momento in cui è stato com messo era perseguibile 
penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 è esteso a 
minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto 
nazionale” (in proposito, v. G. FRANSONI, Osservazioni 
controcorrente, cit., pp. 314 e ss.). Ancora, l’art. 303, comma 3 del 
D.P.R. n. 43/1973, nel quantificare l’entità della sanzione 

La portata di questa regola è stata rid imensionata 
dalla giurisprudenza e derogata dal legislatore con le 
disposizioni sulla circolazione delle prove reperite 
durante le indagini penali, sul “raddoppio dei termini” 
e sui “costi da reato”.

Per quanto in specie attiene all’indirizzo della 
giurisprudenza, sembra irreversibile la reciproca 
osmosi fra l’ordinamento tributario e quello penale.

Lo si condivida o meno, questo è un dato di fatto da 
cui l’interprete non può prescindere.

Non si può fare a meno di constatare come sia 
radicata la tendenza, da un canto, a “condividere” gli 
stessi elementi fattuali ed istruttori e, dall’altro, a 
tenere in considerazione gli esiti del processo 
“parallelo”.

Questa tendenza non è criticabile, ove si considerino 
le finalità che la animano, consistenti nell’aspirazi one 
a pervenire al più approfondito accertamento degli 
illeciti e tributari e nella valorizzazione della funzione 
giurisdizionale.

Del resto, che la circolazione delle prove non solo sia 
ammessa ma addirittura venga favorita nel vigente 
ordinamento lo dimostra inconfutabilmente la norma 
sul “raddoppio dei termini”, insieme a quelle che 
consentono la trasmissione al Fisco delle prove 
raccolte nel corso delle indagini penali36.

Può valer la pena, perciò, assecondare tale tendenza 
onde far sì che la menzionata “condivisione” dei dati 
fattuali ed istruttori avvenga in termini proficui e 
corretti.

A tal proposito, è inevitabile pretendere, da parte del 
Giudice che si avvalga delle prove raccolte nel 

                                                                                         
amministrativa doganale, ne consente l’applicazione “ qualora il 
fatto non costituisca più grave reato” e svolge, pertanto, un ruolo 
simile a quello dell’art. 19 del D. Lgs. n. 74/2000,  recante la 
disciplina del principio di “specialità”. E’ evidente che le norme testé 
menzionate pongono questioni applicative che necessiterebbero di 
un’autonoma e puntuale trattazione. Così come dovrà formare 
oggetto di attenta indagine, qual ora dovesse tradursi in una 
direttiva, la recente proposta di adozione di tale atto (del 13 
dicembre 2013, COM 2013/884) che prevede la sospensione dei 
procedimenti amministrativi concernenti le violazioni in materia 
doganale in presenza di giudizi penali in relazione ai medesimi fatti e 
la subordinazione dei primi all’esito dei secondi, ossia l’introduzione 
- nel comparto doganale - di una vera e propria “ pregiudiziale 
penale”.  
36 V. gli artt. 63, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 e 33, comma 3 del 
D.P.R. n. 600/1973.  
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processo “parallelo”, una rigorosa, autonoma e 
motivata valutazione di tali elementi istruttori37.

Non è ammissibile il passivo recepimento di detti 
mezzi istruttori perché l’accertamento della 
responsabilità penale e dell’illecito tributario si 
fondano su regole diverse.

In ogni caso, qualora sorga contestazione circa il
contenuto delle prove penali (non solo di quelle 
testimoniali, ma anche di quelle peritali ad esempio), 
le Commissioni Tributarie – seppure attribuiscano ad 
esse valore solo indiziario – ne devono disporre la 
rinnovazion 38 , nel rispetto del principio del
contraddittorio e del diritto di difesa della parte 
contro cui le prove possono essere utilizzate39.

Ciò, ovviamente, qualora il principio del 
contraddittorio non si sia pienamente realizzato, al 
cospetto delle medesime parti, in sede penale: in tale 
evenienza, invero, la contestazione circa la portata 
delle prove penali risulterebbe pretestuosa.

Quanto precede, fra l’altro, conferma come sia giunta 
l’ora di eliminare il divieto di acquisire la prova 
testimoniale nel processo tributario40.

Questa prova, difa tti, renderebbe più agevoli le 
ricordate autonoma valutazione e rinnovazione 
dell’analogo mezzo istruttorio acquisito in sede 
penale.

Essa offrirebbe, poi, alle parti del processo tributario la 
possibilità di esercitare compiutamente il proprio 
diritto di difesa.

Non va dimenticato, al riguardo, che le parti dei due 
giudizi possono non risultare coincidenti, di modo che 
l’esclusione della prova testimoniale nel giudizio 
tributario può concretamente comprimere il diritto di 
                                                          
37 In tal senso, v. Cass., sez. trib., 5 luglio 2011, n. 14817.  
38 Ciò in ossequio all’indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale, 
con la sentenza n. 18 del 21 gennaio 2000, con riferimento al caso in 
cui vengano messe in discussione le dichiarazioni dei terzi raccolte al 
di fuori del processo tributario ed ivi impiegate a supporto delle 
difese svolte dalle parti. Sul tema sia ancora concesso rinviare a F. 
PISTOLESI, L’efficacia probatoria delle informazioni rese da terzi, cit., 
pp. 2360 e ss..  
39 Anche A. MARCHESELLI, La circolazione dei materiali istruttori , 
cit., p. 97 si esprime negli stessi termini.  
40 Conformemente e per tutti, v. P. RUSSO, Manuale di diritto 
tributario, cit., p. 210, che reputa illegittima costituzionalmente la 
norma (art. 7, comma 4 del D. Lgs. n. 546/1992) che vieta la prova 
testimoniale nel giudizio tributario.  

tutela giurisdizionale di chi non ha preso parte al 
processo penale ed è coinvolto in un giudizio tributario 
in cui vengono immesse le prove raccolte in detto 
“parallelo” processo penale.

Oltretutto, a seguito dell’introduzione della disciplina 
in tema di “costi da reato”, la preclusione ad avvalersi 
nel processo dinanzi alle Commissioni Tributarie della 
prova per testi è ancor più inaccettabile.

Appare palese la sperequazione fra chi può difendersi 
in sede penale (il contribuente persona fisica) con 
tutte le relative facoltà istruttorie ed ottenere una 
pronuncia di assoluzione, che si rifletterà poi in ambito 
tributario, e chi invece deve difendersi solamente in 
sede tributaria (la società che ha sostenuto i costi 
funzionali alla realizzazione del delitto non colposo), 
con facoltà istruttorie diverse e minori41.

Fra l’altro, se cadesse il divieto della prova 
testimoniale nel processo tributario, verrebbe meno il 
principale ostacolo all’applicazione dell’art. 654 c.p.p., 
posto che la giurisprudenza ammette ormai la 
possibilità per l’Amministra zione finanziaria di 
costituirsi parte civile nel giudizio penale42.

Ciò non significherebbe certo riconoscere una 
“pregiudiziale penale”, che, al pari di quella tributaria, 
non risulterebbe confacente al vigente assetto del 
nostro ordinamento processuale 43, alle sempre più 
avvertite esigenze di assicurare in tempi celeri 
l’accertamento degli illeciti fiscali e penali e 

                                                          
41 Egualmente, cfr. A. CARINCI, La disciplina sui costi da reato 
abbandona il doppio binario, cit., p. 67. Quanto sostenuto nel testo 
presuppone, naturalmente, la possibilità che i “ costi da reato” 
possano essere recuperati anche qualora il presunto delitto non 
colposo sia stato commesso dall’amministratore di una società. Vi è, 
tuttavia, chi lo esclude: v., in specie, F. TESAURO, Indeducibilità dei 
costi illeciti: profili critici di una norma di assai dubbia 
costituzionalità, in Corr. trib., 2012, p. 427.  
42 V., ad esempio, Cass., sez. III pen., 14 luglio 2010, n. 35456, in cui 
è stata espressamente disattesa la censura inerente alla costituzione 
di parte civile dell’Agenzia delle Entrate, nonché, di recente, Cass.,  
sez. III pen., 20 dicembre 2012, n. 19025 e Cass., sez. fer. pen., 1 
agosto 2013, n. 35729, nelle quali non solo è stata ammessa detta 
costituzione di parte civile, ma è altresì stata disposta la condanna 
delle spese di lite in favore dell’Agenzia medesima. Invece, secondo 
G. FRANSONI, L’efficacia del giudicato penale nel giudizio tributario, 
cit., p. 217, l’Amministrazione finanziaria non avrebbe “né titolo né 
veste per costituirsi parte civile nel processo penale”.  
43 In proposito, v. Cass., sez. un., 26 gennaio 2011, n. 1768, secondo 
cui le previsioni, recate dagli artt. 651 - 654 c.p.p., che attribuiscono 
rilievo al giudicato penale in sede civile ed amministrativa 
costituiscono eccezioni al p rincipio dell’autonomia e della 
separazione dei processi penale, da un lato, e civile ed 
amministrativo, dall’altro lato.  
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contrasterebbe altresì con la segnalata diversità delle 
regole di accertamento di siffatti illeciti.

Tuttavia, nel rispetto delle norme in ba se alle quali 
deve essere appurata la sussistenza dell’illecito 
tributario, se la sentenza penale definitiva potesse 
esplicare il proprio effetto di accertamento dei fatti 
comuni nel correlato giudizio tributario, risulterebbe 
assecondata la riferita tendenza alla “condivisione” dei 
dati fattuali ed istruttori, si farebbe un altro 
significativo passo verso l’“adeguamento” del giudizio 
tributario rispetto a quello civile (in ossequio al criterio 
direttivo recato dalla legge di delega che ha condotto 
all’adozione del D. Lgs. n. 546/199244) e, soprattutto, si 
favorirebbe l’attuazione del principio costituzionale 
dell’economia processuale45.

Per intendersi, non sempre (si pensi alle ipotesi nelle 
quali l’illecito tributario possa accertarsi in base a 
presunzioni legali ed il giudicato penale non accerti i 
fatti contrari idonei a contrastare dette presunzioni) 
ma in numerose occasioni (quando il giudicato penale 
accerti compiutamente i fatti rilevanti per affermare 
od escludere la sussistenza dell’illecito fiscale), la 
sentenza penale irretrattabile potrebbe utilmente 
spiegare la propria efficacia nel processo tributario46.

Il “doppio binario” risulterebbe così ridimensionato, 
ma non rinnegato47.

L’autonomia dei due comparti non sarebbe messa in 
discussione e resterebbe fermo il divieto di 
sospensione del procedimento e del processo 
tributario sancito dall’art. 20 del D. Lgs. n. 74/2000.

                                                          
44 Cfr. art. 30, comma 1, lett. g) della L. n. 413/1991.  
45 Anche E. MARELLO, Raddoppio dei termini, cit., p. 98 esprime 
un’analoga aspirazione allorché osserva che “se si scegliesse … di 
integrare in qualche modo le istruttorie, sembrerebbe 
maggiormente coerente anche una riconciliazione dei processi, 
attribuendo prevalenza ad uno dei due giudicati (sempre con 
riferimento alla delimitazione dei fatti rilevanti e non alla loro 
valutazione)”.  
46 Le considerazioni svolte nel testo possono forse fugare le 
perplessità di A. MARCHESELLI, La circolazione dei materiali 
istruttori, cit., pp. 102-103 circa l’efficacia del giudicato penale in 
sede tributaria laddove venisse a cadere il divieto della prova 
testimoniale.  
47 Del resto, il “doppio binario” era già stato introdotto con la L. n. 
516/1982 ed il relativo art. 12, comma 1 riconosceva l’autorità di 
cosa giudicata della sentenza penale definitiva nel correlato giudizio 
tributario “per quanto concerne i fatti materiali che sono stati 
oggetto del giudizio penale”, seppur non richiedendo le condizioni 
oggi pretese dall’art. 654 c.p.p.. Al riguardo, per tutti, v. R. 
SCHIAVOLIN, L’utilizzazione fiscale delle risultanze penali , Milano, 
1994, pp. 555 e ss..  

Ma anche la sospensione del giudizio penale sarebbe 
difficile da ipotizzare – secondo quanto stabilito 
dall’art. 479 c.p.p. – pur in pre senza di una 
controversia fiscale “ di particolare complessità ” 
poiché, stante la peculiarità delle regole di 
accertamento dell’illecito penale rispetto a quello 
tributario, sarebbe arduo assumere che “ la decisione 
sull’esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una 
controversia” rimessa alle Commissioni Tributarie”48.

Allora, risulterebbero solamente favoriti, assicurando 
la pienezza del diritto di difesa delle parti coinvolte in 
entrambi i giudizi, la circolazione delle prove e 
l’estensione alla sfera tributaria dell’accertamento dei 
fatti compiuto in sede penale, laddove beninteso 
quest’ultimo risultasse compatibile con i principi 
propri dell’ordinamento tributario.

Non solo, la descritta efficacia del giudicato penale nel 
processo tributario non potr ebbe che riflettersi 
sull’operato dell’Amministrazione finanziaria. Una 
volta accertata definitivamente in sede penale 
l’insussistenza del fatto materiale comune costituente 
tanto il fondamento dell’ipotetico illecito penale 
quanto di quello tributario o l ’esistenza di un fatto 
idoneo ad escludere siffatti illeciti, l’Amministrazione 
dovrebbe in via di autotutela adeguarsi, recedendo 
dalla pretesa avanzata (a meno che non lo impedisca il 
giudicato tributario che accerti in termini difformi i 
medesimi fatti) . Lo imporrebbe il principio di 
correttezza ed imparzialità dell’operato della Pubblica 
Amministrazione, sancito dall’art. 97 Cost., e quello di 
buona fede nei rapporti con il contribuente, di cui 
all’art. 10, comma 1 della L. n. 212/2000. E, sebbene 
non sia questa la sede per approfondire un tema di 
tale portata, pare corretto affermare che il Fisco 
avrebbe il dovere di rinunciare a siffatta pretesa e, se 
del caso, di restituire quanto indebitamente 
percetto49.

                                                          
48 Ovviamente, stante l’art. 238 bis c.p.p., è da escludere l’efficacia 
di giudicato della sentenza tributaria definitiva ancorché avente ad 
oggetto lo stesso fatto materiale interessato dal processo penale.  
49 In senso sostanzialmente analogo, v. F. TESAURO, Istituzioni di 
diritto tributario, I, Milano, 2011, pp. 175 – 176 e G. FALSITTA, 
Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2012, pp. 351 
e ss.. In generale, sul tema dell’autotutela e della sua doverosità o 
meno per l’Amministrazione finanziaria, v. la puntuale e recente 
ricostruzione di P. ROSSI, L’atto di accertamento, in AA.VV., Diritto 
tributario, a cura di A. FANTOZZI, Milano, 2013, pp. 760 e ss. (ove 
trovasi illustrato anche l’indirizzo della giurisprudenza sul punto) e, 
precedentemente, della medesima Autrice, Il riesame degli atti di 
accertamento, Milano, 2008, passim e, in particolare, pp. 222 e ss.. 
Inoltre, merita segnalare che pure nel diritto amministrativo forma 
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Ancora, sempre nell’ottica di rendere più corr etto e 
proficuo il rapporto fra i due ambiti, occorrerebbe 
riconoscere la sospensione del processo tributario 
vertente sui “costi da reato” finché non pervenisse a 
conclusione il giudizio penale relativo alla 
qualificabilità come delitto non colposo dell’a tto o 
dell’attività in relazione ai quali i costi sono stati 
affrontati50.

La celebrazione del giudizio tributario non si giustifica 
in ragione della pregiudizialità dell’accertamento 
dell’illecito penale.

In questo caso, la regola del “doppio binario” non ha 
motivo di applicarsi perché il processo tributario non è 
autonomo rispetto a quello penale.

Lo svolgimento del giudizio tributario comporta solo 
un indebito dispendio di energie per le parti e l’Organo 
giurisdizionale.

                                                                                         
oggetto di ripensamento l’assolutezza dell’affermazione secondo cui 
l’annullamento d’ufficio esclude un obbligo di procedere e 
provvedere da parte dell’Amministrazione competente: sul punto, 
da ultimo e per tutti, v. A. CORPACI, Ambito e connotati della 
funzione di autotutela delle stazioni appaltanti nel sistema 
dell’amministrazione pubblica dei contratti , in AA.VV. 
Amministrazione pubblica dei contratti, a cura di D. SORACE, Napoli, 
2013, pp. 217 e ss.. Per concludere, secondo D. CONTE, Processo 
penale e processo tributario, cit., p. 1207, nel caso prospettato nel 
testo, l’intervento in via di autotutela discenderebbe dall’art. 4 della 
L. n. 2248/1865 all. E. Per una condivisibile critica di siffatta tesi 
(peraltro, avallata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 264 
del 23 luglio 1997), v. G. FRANSONI, Considerazioni “a caldo” a 
proposito dell’obbligatorietà della conformazione 
dell’Amministrazione finanziaria al giudicato penale , in Rass. trib., 
1998, pp. 261 e ss..  
50 Si esprimono nello stesso senso F. TUNDO, Indeducibilità dei costi 
da reato, cit., p. 1688 (che non esclude una “ interpretazione 
costituzionalmente orientata delle norme processuali-tributarie fino 
alla valutazione di una sospensione del processo tributario sino al 
passaggio in giudicato della sentenza penale ”) e A. CARINCI, La 
nuova disciplina dei costi da reato, cit., p. 1484.  

Infine, perseguendo l a medesima aspirazione di 
migliorare l’assetto fra le sfere processuali e 
procedimentali considerate e con riferimento al 
“raddoppio dei termini”, sebbene la recente legge di 
cd. “delega fiscale” ne possa eliminare uno degli 
attuali maggiori profili di ins oddisfazione51, andrebbe 
presa nella più seria considerazione la possibilità di 
equiparare la causa che determina il prolungamento 
del termine di accertamento a quella che permette al 
Fisco di recuperare i “costi da reato”.

Infatti, se il “raddoppio” discen desse dall’esercizio 
dell’azione penale, si eliminerebbe ogni eventuale 
indebito e surrettizio ricorso alla denuncia penale - da 
parte del Fisco - per ampliare il termine di 
notificazione dell’avviso di accertamento, si 
semplificherebbe il compito del Giudice tributario (che 
non sarebbe più chiamato a valutare incidentalmente 
la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale) ed il 
maggior lasso di tempo dell’azione accertatrice si 
giustificherebbe alla luce dell’avvenuto vaglio, da 
parte del Pubblico Ministero, della possibilità di dar 
corso ad un procedimento penale 52 .

                                                          
51 Infatti, l’art. 8, comma 2 della L. n. 23 \2014 fissa il criterio 
direttivo secondo cui il “raddoppio” si può verificare solo in presenza 
dell’effettivo invio della denuncia penale entro il termine ordinario 
di decadenza dell’azione di accertamento tributario.  
52 Nello stesso senso, v. M. MICCINESI, Il raddoppio dei termini di 
controllo deve restare legato all'inchiesta penale, in Il Sole 24 Ore, 3 
marzo 2010, p. 36 e E. MARELLO, Raddoppio dei termini, cit., pp. 87-
88.  
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Approfondimento

Il distacco dei lavoratori italiani in Svizzera
di  Paolo Soro
Dottore Commercialista

L’operazione di distacco di cui intendiamo occuparci in questo elaborato 
è il provvedimento organizzativo che si attua allorquando un datore di 
lavoro nazionale, a suo nome, per proprio conto e sotto la sua direzione, 
onde soddisfare un interesse economico aziendale, invia 
temporaneamente in Svizzera, uno o più dipendenti che lavorano 
abitualmente in Italia, per mettere a disposizione di un altro soggetto (o 
di una succursale o altra azienda appartenente al gruppo dello stesso 
datore di lavoro), le loro prestazioni lavorative. 

Di regola, il distacco non deve superare i 24 mesi e il datore di l avoro 
italiano rimane in ogni caso responsabile del trattamento economico e 
normativo dei lavoratori durante l’intero periodo in cui gli stessi 
risultano essere distaccati in Svizzera. 

Riteniamo opportuno far presente come la circostanza che il lavoratore
in distacco operi, in tempi diversi o durante lo stesso periodo di tempo, 
presso più imprese del medesimo Stato membro di occupazione, oppure 
successivamente in diversi Stati di occupazione, non esclude comunque 
l’applicazione delle disposizioni in materi a di distacco. L’elemento 
essenziale e discriminante è, anche in questi casi, la verifica che il lavoro 
continui a essere svolto per conto e, quindi, nell’interesse dell’impresa 
distaccante. Occorre, in definitiva, verificare sempre e comunque la 
sussistenza e la permanenza, durante tutto il periodo del distacco, di un 
legame organico tra lavoratore distaccato e impresa distaccante.. 

1. Normativa 

Il distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione 
di servizi svolta all’interno dell’Europa comunitari a, è 
stato previsto dalla Direttiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 
(Gazzetta ufficiale n. L 018 del 21/01/1997). 

Come noto, la Svizzera non fa parte dell’Unione 
Europea, ma rientra, unitamente alla Norvegia, 
l’Islanda e il Liechtenstein, tra i Paesi dell’AELS: 
Associazione Europea di Libero Scambio. Ebbene, 
seppure inizialmente, tramite referendum, i cittadini 

svizzeri decisero di non aderire ai patti afferenti lo 
Spazio Economico Europeo (SEE), a seguito di un 
successivo apposito contratto bilaterale Svizzera -UE, 
anche la nazione elvetica ha iniziato ad applicare 
regolarmente l’accordo sulla libera circolazione delle 
persone, successivamente completato mediante 
disposizioni sul riconoscimento reciproco di titoli di 
studio e diplomi, acquisto di immobili e 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 

Ciò premesso, occorre tenere presente che, anche se –
come appena detto – con gli accordi bilaterali è stata 
introdotta la libera circolazione delle persone, la 
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Svizzera continua a non essere membro dell’Unione 
Europea. Pertanto: 

¸ alla dogana verranno regolarmente 
effettuati gli ordinari controlli sulle persone e sulle 
merci;

¸ gli eventuali strumenti e attrezzature 
occorrenti per l’esercizio delle prestazioni di lavoro 
dovranno essere sempre accompagnati dal Carnet 
ATA, rilasciato dal competente ufficio della Camera di 
Commercio in cui ha sede l’impresa italiana (sono 
previste eccezioni solo per indumenti lavorativi e 
piccoli strumenti tecnici di complessivo modico valore 
– all’incirca 1.000,00 franchi svizzeri – i quali dovranno 
comunque essere accompagnati da un documento 
contenente l’elenco dettagliato di quanto trasportato, 
che potrà essere richiesto a ogni passaggio in dogana). 

Innanzitutto, è bene sapere che, onde evi tare 
situazioni di dumping salariale e sociale in danno dei 
lavoratori svizzeri a seguito di operazioni di distacco di 
dipendenti provenienti da altri Paesi, la legge stabilisce 
determinate condizioni lavorative e salariali minime 
che è necessario applicar e ai dipendenti distaccati 
provenienti dall'UE e dagli Stati terzi, rendendo 
immediatamente applicabili a tali lavoratori un certo 
numero di norme in vigore in Svizzera. La lista delle 
norme da rispettare e degli ambiti interessati 
corrisponde a quanto previsto dalla direttiva europea. 
Più nel dettaglio, si tratta di condizioni afferenti: i 
periodi di lavoro e di riposo; la durata minima dei 
periodi feriali; la retribuzione minima; le norme in 
materia di sicurezza e protezione della salute sul posto 
di lavoro; la tutela delle lavoratrici madri, dei giovani e 
del lavoro minorile; la parità di trattamento fra donna 
e uomo. Il tutto nella misura in cui detti parametri 
sono definiti: dalle leggi o dalle ordinanze federali; dai 
contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale; 
dai contratti normali di lavoro, ai sensi dell'articolo 
360a cpv. del Codice delle Obbligazioni svizzero. 

Pertanto, il datore di lavoro italiano che procede a 
distaccare i suoi dipendenti dovrà dichiarare che agli 
stessi verranno garantite tali condizioni contrattuali ed 
essere in grado di dimostrarlo, esibendo la relativa 
documentazione alle autorità svizzere preposte al 
controllo. Le prescrizioni minime relative alla 
retribuzione e al periodo feriale non sono, peraltro, 
applicabili ai lavori di esigua entità, di assemblaggio o 
di prima installazione, fatte salve le commesse nei 
settori dell'edilizia, dell'ingegneria e dei rami accessori 

all’edilizia, nonché nel settore alberghiero e della 
ristorazione. 

Gli enti autorizzati a emana re prescrizioni vincolanti 
per i datori di lavoro sono i seguenti: 

¸ le Commissioni Paritetiche (CP), che 
verificano il rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro; 

¸ le Commissioni Tripartite (CT), le quali 
hanno il compito di impedire che un eventuale 
dumping salariale si produca nei rami in cui non vi 
sono Contratti Collettivi di Lavoro dichiarati 
d’obbligatorietà generale; 

¸ gli Ispettorati Cantonali del Lavoro, che 
verificano l’osservanza delle prescrizioni relative alla 
tutela della salute sul posto di lavoro, nonché agli orari 
di lavoro e al tempo di riposo; 

¸ l'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione 
contro gli Infortuni (SUVA), che sorveglia l’applicazione 
delle prescrizioni relative alla tutela della salute 
completando le attività degli Ispettorat i Cantonali del 
Lavoro; 

¸ la Segreteria di Stato dell’Economia (SECO), 
che sorveglia l’esecuzione generale della legge sui 
lavoratori distaccati; 

¸ l’Ufficio Federale della Migrazione (UFM), 
autorità competente in materia di diritto degli 
stranieri; 

¸ le Auto rità Cantonali di Polizia degli 
Stranieri, preposte al mercato del lavoro e 
all’esecuzione del diritto degli stranieri (esempio: 
permessi di soggiorno o di lavoro).  

2. Procedura

L’iter procedurale che le imprese italiane devono 
seguire allorquando decidano di distaccare i loro 
dipendenti in Svizzera varia in funzione della 
nazionalità dei lavoratori impiegati, del tipo di attività 
che si deve svolgere e del periodo di durata del 
distacco. Agli effetti della presente relazione, per ovvi 
motivi, si prende in considerazione solo il caso 
concernente i lavoratori di nazionalità italiana. 

La prima condizione che deve sussistere è che vi sia un 
accordo (incarico, mandato), debitamente sottoscritto 
da entrambe le parti, tra il soggetto svizzero e 
l’azienda italiana che deve provvedere a distaccare i 
propri dipendenti. Detto contratto dovrà 
necessariamente indicare con precisione, oltre alle 
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altre ordinarie condizioni negoziali (tra cui, 
evidentemente, quelle di carattere prettamente 
economico), quale sarà l’attività da svolgere, nonché la 
sua presumibile durata. 

Avendo siglato l’accordo col committente svizzero, il 
datore di lavoro italiano dovrà procedere 
all’ottenimento del modello A1 per i lavoratori che 
verranno distaccati. Si tratta di un formulario da 
compilare che costituisce la certificazione relativa alla 
legislazione di sicurezza sociale applicabile al 
lavoratore, da richiedere alla sede INPS competente in 
base all’iscrizione dell’impresa. In genere, occorrono 
circa due settimane per ottenere l’attestato vi stato 
dall’INPS; delle due copie rilasciate, una resterà al 
datore di lavoro e l’altra dovrà essere sempre tenuta 
con se dal dipendente, in caso di controlli da parte 
delle autorità svizzere. Contestualmente viene 
compilato e firmato dal lavoratore anche i l formulario 
che prevede il diritto di beneficare delle prestazioni di 
malattia nel Paese di distacco. Da notare che tutta la 
modulistica dovrà essere predisposta ex novo nelle 
ipotesi in cui si intendano effettuare delle sostituzioni 
di lavoratori distaccati. Non solo: per ogni singolo 
cantiere e per ogni singolo periodo, bisognerà 
compilare un apposito modello A1. 

Esiste un vincolo attinente, altresì, alla scelta del 
personale che si intende distaccare: dovrà, infatti, 
trattarsi di dipendenti regolarment e assunti presso 
l’impresa italiana da almeno un mese, per i quali 
risultino regolarmente adempiuti in Italia tutti gli 
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, 
assistenziali e infortunistici. A tal proposito, con 
particolare riferimento alle ass icurazioni sociali, 
premesso che, sulla base degli accordi bilaterali 
vigenti, ogni persona deve sottostare alle disposizioni 
legali di sicurezza sociale di un solo e unico Stato, i 
lavoratori distaccati restano, secondo il Regolamento 
CE 1408/71, sottoposti ai vari obblighi assicurativi nel 
Paese di origine e, al momento del distaccamento in 
un altro Paese, devono essere in condizione di 
dimostrare tale rapporto assicurativo. 

Le autorità svizzere richiedono di dimostrare come 
vengono suddivise le ore gior naliere di lavoro sul 
territorio elvetico. Pertanto, ogni lavoratore dovrà 
necessariamente compilare e sottoscrivere 
quotidianamente il Registro Giornaliero di ore 
presenza, nel quale, oltre alle generalità del 
dipendente, andranno evidenziati: il nome del

“cantiere” in cui si opera, la data e tutti gli orari relativi 
a: l’arrivo in dogana, l’arrivo in “cantiere”, la 
sospensione per la pausa pranzo, la ripresa del lavoro, 
il termine del lavoro e il nuovo passaggio alla dogana. 
Nelle ipotesi di pernottamento in Svizzera, il datore di 
lavoro dovrà garantire ai lavoratori distaccati un 
alloggio che soddisfi il grado usuale di igiene e 
comodità. Le deduzioni per spese di vitto e alloggio 
non devono superare le tariffe conformi all’uso locale. 

La busta paga è la prova del rispetto delle norme degli 
accordi bilaterali e andrà inviata agli ispettori, se 
richiesta. In busta paga dovrà apparire anche la voce: 
“Indennità integrativa per lavoro in Svizzera”, 
specificando il numero delle ore e il periodo. 

In proposito, sulla base della nostra esperienza, 
reputiamo opportuno consigliare di inviare agli 
ispettori pure un allegato dettagliato afferente il 
calcolo della differenza salariale rispetto all’ordinario 
stipendio percepito dai lavoratori distaccati quando 
eseguono la loro normale attività lavorativa in Italia. 

Occorre, altresì, sapere che, se il tragitto che va dalla 
frontiera al luogo di lavoro svizzero supera i 20 o 30 
minuti (a seconda del contratto e del luogo), lo stesso 
andrà retribuito con una voce straordi naria apposita, 
sempre da evidenziare nella busta paga. Nelle ipotesi, 
poi, in cui il periodo del distacco superi la durata dei 
90 giorni, andrà corrisposto anche un contributo 
obbligatorio dovuto per le spese di perfezionamento 
professionale.

3. Notifica 

Il limite dei 90 giorni appena citato nel precedente 
paragrafo, assume particolare rilevanza in quanto la 
normativa svizzera prevede differenti tipi di permesso 
di soggiorno e/o di lavoro a seconda della durata del 
periodo di distacco. Non sarà, però, neces sario 
richiedere alcun permesso, laddove il periodo di lavoro 
sia inferiore a 90 giorni per anno civile. In tali casi, 
infatti, la legge in vigore prescrive il solo obbligo di 
effettuare una notifica, di regola, utilizzando 
un’apposita procedura online, tramite Internet, previa 
registrazione, connettendosi direttamente al sito 
dell’autorità cantonale preposta in funzione del luogo 
in cui si svolgerà l’attività. Il sistema trasmetterà una 
ricevuta attestante l’avvenuta conclusione della 
procedura di registrazione e notifica. 
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Tale notifica è volta a informare le autorità svizzere 
preposte al mercato del lavoro e quelle competenti in 
materia di stranieri, dell’entrata di lavoratori 
dipendenti in Svizzera, provenienti da altre Nazioni. 
Deve, pertanto, consentire agli organismi di controllo 
di effettuare le verifiche necessarie per quel che 
concerne eventuali divieti d’entrata pronunciati nel 
contesto del diritto in materia di stranieri. La notifica 
deve, inoltre, permettere alle predette autorità di 
verificare, in corso di mandato, se per i lavoratori 
distaccati sono osservate le condizioni lavorative e 
salariali vigenti. Conseguentemente, nella notifica (che 
è gratuita) andranno indicati: 

¸ i dati dell’impresa/datore di lavoro che 
opererà il distacco in Svizzera;

¸ il genere di lavoro da eseguire; 
¸ la durata del distacco, precisando la data 

d’inizio dei lavori e la loro presumibile durata (da 
notare che, visto il tenore della norma la quale parla di 
giorni lavorativi, sarà opportuno segnalare la durata 
per settimane, onde evitare di conteggiare i sabati e le 
domeniche nei 90 giorni annuali di distacco); 

¸ il luogo esatto in cui saranno occupati i 
lavoratori (è indispensabile segnare il numero civico 
del luogo dove si andrà a operare; se non ci fosse un 
numero civico, andrà segnalato il numero di mappale);

¸ il nome e l’indirizzo del committente 
svizzero, il quale non necessariamente coincide col 
luogo dove si opererà e, pertanto, andranno indicati 
entrambi;

¸ le generalità complete dei lavoratori 
distaccati: cognome, nome, data di nascita e numero 
di registrazione all’INPS; in seguito, si comunicheranno 
le eventuali variazioni, purché ciò avvenga sempre in 
anticipo, rispettando gli stessi tempi e la medesima 
modulistica prescritti per la notifica iniziale; ogni 
lavoratore d istaccato dovrà essere notificato 
all’autorità svizzera mediante un modulo separato. 

Le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa 
durante il periodo di distacco, a qualsiasi titolo dovute 
(per ferie, malattia, periodi d'istruzione presso 
l'impresa d istaccante ecc.), non costituiscono 
un'interruzione del distacco che giustifichi una 
protrazione del medesimo per un equivalente periodo, 
che pertanto terminerà esattamente alla scadenza 
inizialmente programmata, indipendentemente dal 
numero e dalla durata degli eventi che hanno dato 
luogo alla sospensione dell'attività. In sostanza, non 
possono essere consentiti prolungamenti abusivi del 

periodo di distacco attraverso interruzioni 
temporanee ripetute. Nell'eventualità che il distacco 
del lavoratore non abbia avuto materialmente seguito, 
o che non si sia fatto uso di una proroga, come pure 
nel caso d'interruzione del distacco prima della 
scadenza prevista, il lavoratore e il datore di lavoro 
devono informare della cessazione del distacco 
l'organismo competente dello Stato d'invio. Gli stessi 
obblighi d'informazione sussistono qualora il 
lavoratore, nel corso del distacco, venga assegnato o 
trasferito ad altra impresa dello Stato di provenienza, 
come, per esempio, nell'ipotesi di trasferimento o 
alienazione dell'impresa o fusione della stessa con 
altro soggetto. 

La notifica deve essere inoltrata entro l’ottavo giorno 
precedente a quello in cui dovrebbe iniziare l’attività 
lavorativa. È, però, prevista un’esenzione della notifica 
per i distacchi che abbiano una durata massima di 8 
giorni. Peraltro, tale esenzione non sussiste laddove 
l’attività da svolgere sia ricompresa in taluni settori, 
quali: edilizia, alberghi e ristoranti, pulizia industriale e 
domestica, sorveglianza e sicurezza, commercio 
ambulante e settore a “luci rosse”; in tutte queste 
ipotesi la notifica è sempre obbligatoria dal 1° giorno 
di svolgimento dell’attività. 

In casi urgenti (riparazioni, incidenti, catastrofi naturali 
etc.), la notifica può essere effettuata in via 
eccezionale a più breve termine. In tutte queste 
ipotesi deve tuttavia pervenire, al più tardi, il giorno 
dell’inizio dei lavori in Svizzera. La notifica in questione 
dovrà indicare e giustificare imperativamente 
l'esistenza della situazione d'urgenza che consente 
l’accorciamento dei termini. 

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) e la 
Segreteria di Stato dell'economia (SECO) hanno, di 
recente, emanato all'indirizzo delle autorità cantonali 
competenti, delle nuove istruzioni in materia di 
procedura di notifica per prestazioni di servizio della 
durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile, 
concernenti la modifica di un'avvenuta notifica. In 
base a tali istruzioni, i cambiamenti che intervengono 
a notifica effettuata vanno comunicati all’Ufficio per la 
sorveglianza del mercato del lavoro, prima dell’inizio 
dell’impiego. Se la notifica è stata eseguita online, il 
cambiamento sarà comunicato tramite posta 
elettronica, con esplicito riferimento alla notifica già 
inoltrata. 
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In particolare, non si dovrà eseguire una nuova 
notifica online nei seguenti casi: 

¸ posticipo della data di inizio dell’impiego;
¸ differente durata dell’impiego (riduzione o 

prolungamento dell’impiego, purché all’interno 
sempre dei 90 giorni);

¸ interruzione dei lavori. 

Viceversa, sarà necessario effettuar e una nuova 
notifica online per apportare modifiche nei seguenti 
casi: 

¸ notifica di altri collaboratori (esempio: in 
caso di sostituzioni per malattia);

¸ notifica di collaboratori supplementari; 
¸ ripresa dei lavori dopo un’interruzione, o 

seguito dei lavori per uno stesso progetto.

La nuova notifica dovrà essere trasmessa prima 
dell’inizio dell’impiego, e – anche in tale ipotesi –
dovrà contenere esplicito rimando alla notifica già in 
precedenza inviata. Attenzione, però, che una nuova 
notifica nei casi summ enzionati non comporterà la 
possibilità di usufruire di un nuovo termine di 8 giorni. 
Per il calcolo del termine di riferimento, infatti, resterà 
valida la data della prima notifica. 

Nell’ipotesi di un seguito di lavori, o di lavori di 
manutenzione eseguiti tramite la stessa impresa che 
distacca lavoratori dopo un impiego già prestato, la 
ripresa dell’attività deve avvenire comunque nell’arco 
dei 90 giorni a partire dalla conclusione dei primi lavori 
per lo stesso progetto. Per le interruzioni si 
applicheranno le stesse condizioni: se il lavoro dovesse 
riprendere allo scadere dei 90 giorni, o in caso di lavori 
annunciati per un nuovo progetto, la notifica dovrà 
venire effettuata sempre nel rispetto del termine di 8 
giorni. Una notifica che ha per oggetto un a modifica 
ulteriore del luogo di impiego, viceversa, comporterà 
un nuovo decorrere del termine degli 8 giorni. 

Infine, le modifiche alle notifiche che comportano 
accrediti per giornate non lavorate (agli effetti del 
computo totale dei 90 giorni di attivi tà lavorativa), 
dovranno essere comunicate, al più tardi, entro le ore 
12.00 del giorno in cui si verificano, onde consentire 
che la giornata lavorativa in corso possa essere tenuta 
in conto per il calcolo dell’accredito. Da questa 
previsione sono esclusi gli accrediti retroattivi per i 
giorni eventualmente non lavorati in ipotesi di 
riduzione dell’impiego, a causa delle oggettive 

difficoltà insite nell’essere in grado di fornirne 
concreta prova. 

Nell’ipotesi in cui il periodo del distacco previsto fosse, 
ab initio, maggiore di 90 giorni, tutta la normativa 
attinente alla procedura semplificata di comunicazione 
tramite notifica online, non è più applicabile e 
occorrerà fare richiesta di uno specifico permesso 
(permesso di tipo “L”, fino a 12 mesi; permesso di tipo 
“B”, oltre l’anno). In dette ipotesi, le competenti 
autorità svizzere decideranno sul rilascio, partendo 
dall’esame delle condizioni del mercato del lavoro e 
dei connessi contingenti dei flussi di personale in 
entrata. 

            4. Cauzione 

Sempre in dipendenza della tipologia di attività svolta, 
la normativa elvetica prevede l’obbligo di versare una 
cauzione. In particolare, la cauzione è obbligatoria per 
i vari rami accessori dell’edilizia, quali: posa piastrelle 
e mosaici, gesso, posa pavimenti, pittura, po sa 
ponteggi, tecnica della costruzione, isolamento, copri-
tetti e costruttori di facciate. 

La cauzione non potrà servire quale garanzia per il 
pagamento di multe emesse dall’autorità cantonale. Il 
deposito della cauzione potrà essere effettuato anche 
in euro, al cambio del giorno fissato dalla Banca 
Cantonale di competenza. L’importo della cauzione 
sarà stabilito previa presentazione del contratto 
d’appalto controfirmato dal committente e potrà 
essere depositato in contanti, o tramite garanzia 
irrevocabile di una banca (con sede in Svizzera), o 
mediante garanzia assicurativa (rilasciata sempre da 
una compagnia localizzata in Svizzera). La titolarità 
della cauzione resta dell’azienda. Detto deposito 
cauzionale verrà utilizzato ai fini della copertura delle 
sanzioni e pene convenzionali, dei costi di controllo e 
di elaborazione, nonché per il pagamento del 
contributo al Fondo Paritetico. La cauzione è liberata 
se l’impresa cessa le sue attività, non è oggetto di una 
procedura di controllo o sanzionatoria, e ri sulta aver 
regolarmente adempiuto al pagamento dei contributi 
professionali. 

Per quanto concerne in particolare l’intero settore 
dell’edilizia, lo stesso è regolamentato da una legge ad 
hoc denominata Legge sull’Esercizio della Professione 
di Impresario C ostruttore (LEPIC). Tale normativa 
prescrive l’iscrizione all’albo cantonale per le imprese 
di costruzione o ditte individuali che intendono 
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eseguire opere di sopra e sottostruttura di una certa 
importanza, o comunque con un costo preventivabile 
superiore ai 30.000,00 franchi svizzeri. In sintesi, la 
legge autorizza le imprese non iscritte all’esecuzione di 
lavori edili fino a detta soglia; se, però, queste opere, 
pur rientranti nei limiti dell’importo stabilito, non sono 
comunque di semplice esecuzione e r ichiedono 
determinante conoscenze della professione, i lavori 
devono essere eseguiti da un’impresa di costruzione 
iscritta nell'albo cantonale. La norma stabilisce, altresì, 
che l’esecuzione delle opere non può essere suddivisa 
in lotti al fine di sottrarl e all’applicazione del limite 
menzionato. Più ditte non iscritte, quindi, non 
potranno ripartire una commessa di una certa 
importanza (o superiore ai 30.000,00 franchi), in 
diverse parti. E’, poi, proibito il subappalto a ditte non 
iscritte; mentre, la collaborazione tra una ditta iscritta 
all’albo e una non iscritta è possibile unicamente se 
attuata come prestito di manodopera da parte della 
ditta non iscritta. Il cantiere dovrà essere gestito sotto 
la completa responsabilità della ditta abilitata e 
l’esecuzione dei lavori è subordinata alla continua e 
prevalente presenza della manodopera dipendente di 
quest’ultima. 

5. Sanzioni 

A conclusione del presente approfondimento, 
evidenziamo le principali caratteristiche concernenti il 
sistema sanzionatorio. 

Occorre, innanzitutto, premettere che le autorità 
svizzere eseguono controlli regolari sul posto di lavoro, 
nei vari Cantoni, onde garantire l'osservanza delle 
condizioni previste dai Contratti Collettivi. Specie nel 
caso di soggetti stranieri, questi accertame nti sono 
particolarmente rigidi e severi. I datori di lavoro che 
infrangono le disposizioni imperative della legge sui 
lavoratori distaccati andranno soggetti a svariate 
sanzioni, che vanno dal semplice ammonimento, 
all'ammenda pecuniaria (anche di elevato
ammontare), fino al blocco delle prestazioni del 
servizio. 

In caso di infrazione lieve, come, per esempio, la non 
osservanza del termine di 8 giorni, entro il quale la 
notifica va effettuata, gli imprenditori vengono 
ammoniti, oppure sanzionati con un'am menda 
pecuniaria di lieve entità. Se l'infrazione viene 

ripetuta, il datore di lavoro si espone all'applicazione 
di un'ammenda pecuniaria fino a un massimo di 
5.000,00 franchi svizzeri (le multe si pagano 
obbligatoriamente prima di passare la dogana). 

L'infrazione grave, invece, comporta un blocco delle 
prestazioni di servizio. Sono considerate gravi tutte 
quelle infrazioni miranti a perpetrare una sorta di 
dumping salariale (mancato adeguamento delle 
retribuzioni), nonché l’omesso pagamento di multe 
passate in giudicato. Il blocco vieta di esercitare 
un'attività lucrativa in Svizzera. Se l'infrazione viene 
ripetuta, il divieto dell'esercizio di una professione può 
essere prolungato fino a un massimo di 5 anni. In caso 
di infrazione delle disposizioni conte nute in un 
Contratto Collettivo di Lavoro dichiarato 
d’obbligatorietà generale, oltre alle sanzioni 
amministrative, si potranno applicare anche misure di 
diritto civile (pene convenzionali stabilite dalla 
normativa sul distacco dei lavoratori stranieri). 

Violazioni intenzionali dell’obbligo di informare, 
nonché comportamenti volti a rendere impossibile 
l’esecuzione dei controlli, o comunque assenza di 
risposte alle richieste ricevute dalle autorità, potranno 
essere puniti con sanzioni penali (ammende fino a un 
milione di franchi, oppure confisca di valori 
patrimoniali). 

Qualora, in Svizzera, venissero eseguiti dei lavori da 
subappaltatori con sede fuori dal Paese, l’appaltatore 
primario dovrà obbligare contrattualmente il 
subappaltatore a rispettare la legg e sui lavoratori 
distaccati. In mancanza di un simile obbligo, 
all’appaltatore primario potranno essere inflitte le 
sanzioni per infrazioni commesse dal subappaltatore 
contro la legge sui lavoratori distaccati.

Presso la SECO è istituito un registro conten ente 
l’elenco delle imprese che sono state oggetto di 
sanzioni. 

6. Avvertenze

L’elaborato qui predisposto si prefigge il compito di 
offrire una panoramica generale sull’argomento. 

Considerato, peraltro, che la Confederazione Svizzera 
è uno Stato federale co mposto da 26 Cantoni 
indipendenti, seppure gli accordi bilaterali siglati con 
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l’Unione Europea e le altre leggi e contratti nazionali di 
cui si fa menzione abbiano validità giuridica in tutto il 
Paese, taluni aspetti pratici di carattere burocratico 
concernenti le varie procedure operative (nonché gli 
uffici effettivi a cui rivolgersi), non saranno 
necessariamente gli stessi in relazione allo specifico 
luogo in cui verranno distaccati i lavoratori. 

Ergo, sarà opportuno accertarsene previamente 
presso l’autorità cantonale di competenza.
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Approfondimento

Doppia attività e contributi Inps versati sull’attività 
prevalente: i chiarimenti 2014
di  Daniele del Gaizo
Consulente del Lavoro

L’Inps con una circolare fornisce i propri chiarimenti sul principi o di 
assoggettamento previsto per l’attività prevalente tra la gestione 
separata e le attività imprenditoriali che obbligato al versamento dei 
contributi nella gestione commerciante o artigiani. Viene spiegato il 
concetto di prevalenza, nonché tutti i casi in cui è dovuta la doppia 
contribuzione.

Importanti chiarimenti arrivano dall’Inps sulla 
questione, molto contestata, della doppia 
contribuzione richiesta dall’Istituto, per coloro che 
esercitano due attività di lavoro autonomo o, per 
meglio dire un’at tività di lavoro autonomo che dà 
luogo all’iscrizione nella gestione separata, ed un’altra 
attività imprenditoriale che comporta l’obbligo di 
iscrizione, e contribuzione, nella gestione 
commercianti o artigiani o agricola, sempre dell’Inps.

Si è passati dalla richiesta di versamento dei contributi 
Inps in entrambe le gestioni, separata e commercianti 
o artigiani, al principio di assoggettamento 
all’assicurazione previdenziale prevista per l’attività 
prevalente.

L’Inps con la circolare n. 78 del 2013 ha chia rito tutti 
gli aspetti inerenti il regime contributivo applicabile ai 
soggetti che si trovino ad esercitare 
contemporaneamente un’attività da cui percepiscono 
redditi assoggettabili alla gestione separata di cui alla 
legge n. 335/95 ed altra attività impre nditoriale che 
comporta obbligo di iscrizione alla gestione 
commercianti o artigiani. L’Inps nella propria circolare 
descrive anche l’evoluzione normativa e 
giurisprudenziale riguardo la doppia attività 

assoggettabile ad iscrizione. Vediamo il contenuto 
della circolare. 

1. Il concetto di prevalenza

La disposizione contenuta nell’art. 1 comma 208 della 
legge n. 662 del 1996 prevede letteralmente:  
“Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi 
esercitino contemporaneamente, anche in un’unica 
impresa, varie at tività autonome assoggettabili a 
diverse forme di assicurazione obbligatoria per 
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti 
nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli 
stessi dedicano personalmente la loro opera 
professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto 
nazionale della previdenza sociale decidere sulla 
iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività 
prevalente… (omissis)”.

L’Inps, in sede di interpretazione e concreta 
applicazione di tale norma, ha ritenut o, sin dalla 
relativa entrata in vigore, che per attività autonome, 
soggette a comparazione in termini di prevalenza, 
devono intendersi solo quelle che abbiano natura 
imprenditoriale, ossia definibili ai sensi dell’art. 2195 
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c.c., come attività economiche organizzate ed 
esercitate professionalmente dall’imprenditore, al fine 
della produzione o dello scambio di beni o servizi e 
soggette a registrazione.

Di conseguenza, l’applicazione del criterio della 
prevalenza è stata sempre esclusa in ordine a quelle 
attività autonome svolte in forma non imprenditoriale 

e che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla Gestione 
Separata di cui alla legge n. 335 del 1995. Pertanto, in 
caso di contemporaneo esercizio di due attività, l’una 
di natura imprenditoriale e l’altra compresa tra quelle 
iscrivibili alla gestione separata, l’Inps ha proceduto,  
in presenza dei rispettivi requisiti, ad imposizione 
contributiva nell’ambito di entrambe le gestioni 
previdenziali interessate.

2. La risoluzione con una interpretazione 
autentica del legislatore 

In tale contesto, a fronte dei non univoci orientamenti 
giurisprudenziali, è intervenuto il legislatore che, con 
decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 
del 2010, ha introdotto una norma di interpretazione 
autentica relativa al citato comma 208, disponendo 
come segue: “L’art. 1, comma 208 della legge 23 
dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le 
attività autonome, per le quali opera il principio di 
assoggettamento all’assicurazione prevista per 
l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma 
d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai 
coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle 
corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, 
esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge
n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è 
obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione 
previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, legge 16 
agosto 1995, n. 335”. 

La successiva giurisprudenza, precisa la circolare 
dell’Inps, ha uniformemente ap plicato tale 
disposizione, ribadendo che “ l’esercizio di attività di 
lavoro autonomo, soggetto a contribuzione alla 
Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di 
un’attività d’impresa commerciale, artigiana o 
agricola, la quale di per sé comporti o bbligo di 
iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso 

l’Inps, non fa scattare il criterio dell’attività 
prevalente” 1.

Infatti, “la regola per cui ci si deve iscrivere presso 
l’unica gestione ove si svolge l’attività prevalente è 
rimasta in vigore, ma riguarda solo gli iscritti alla 
gestione Inps dei lavoratori autonomi ossia artigiani, 
commercianti e coltivatori diretti: ad es. i 
commercianti che svolgano anche attività di artigiano, 
o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della 
coltivazione, ecc.”2 .

3. I chiarimenti dell’Inps sulla doppia attività

L’Inps ha pubblicato i chiarimenti in ordine ai requisiti 
di partecipazione personale ed abituale all’attività 
lavorativa e le istruzioni operative per le proprie sedi: 
“In considerazione del fatto che la norma in parola è 
una disposizione dichiaratamente ed effettivamente di 
interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata 
della disposizione interpretata ” 3 , con conseguente 
valenza retroattiva, essa deve essere applicata a tutti i 
rapporti previdenziali attivi ed ai periodi contributivi 
ancora recuperabili entro i termini prescrizionali.

Pertanto, nell’ipotesi in cui un soggetto eserciti 
contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma 
che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione 
separata ed un’attività imprenditoriale compresa tra 
quelle iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani, 
ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica 
del requisito della prevalenza, bensì degli elementi 
della abitualità e della professio nalità della 
prestazione lavorativa , nonché degli altri requisiti 
eventualmente previsti dalle rispettive discipline 
normative di settore.

Ne consegue che devono intendersi superati i 
chiarimenti forniti con il messaggio 14905 del 1999, 
nella parte in cui risulta in contrasto con la 
sopravvenuta norma, facendosi riserva di diramare 
ulteriori precisazioni in ordine ad eventuali fattispecie 
concrete che richiedano specifici approfondimenti.

In sede di valutazione dei requisiti richiesti ai fini 
dell’iscrizione di un soggetto alle gestioni ART/COM, le 
                                                          
1 Cassazione n. 17076 e 17074 del 2011
2 Cassazione n. 3839 del 2012.
3 Cassazione, sezione lavoro n. 5678 del 2012



______________________________________________________________________________________  
33

_______________________________________________________________________________________
02/2014 

strutture territoriali dell’Inps si atterranno a quanto 
sin qui esposto, procedendo ad una verifica attenta e 
puntuale della fattispecie concreta, al fine di garantire 
la legittimità del provvedimento ed evitare e ventuali 
soccombenze dell’Istituto in giudizio.

In particolare, dall’istruttoria devono emergere idonei 
elementi probatori in ordine alla personalità della 
prestazione lavorativa ed all’abitualità dell’apporto 
conferito, da valutarsi in base al tipo di att ività ed 
all’impegno che essa richiede.

Sono soci lavoratori tutti coloro che svolgono 
un’attività rivolta alla concreta realizzazione dello 
scopo sociale, al suo effettivo raggiungimento 
attraverso il concorso della collaborazione prestata a 
favore della società dai collaboratori della stessa.

Può ritenersi abituale un’attività effettuata per poche 
ore al giorno e non tutti i giorni, come è nel caso della 
gestione immobiliare, oppure un’attività necessaria 
all’interno del processo aziendale anche se non 
costituisce lo scopo aziendale, quale quella di 
predisposizione della documentazione necessaria alla 
vendita4. Parimenti, può ritenersi abituale un’attività 
di vendita di merce on -line, ove sia effettuata con 
carattere di sistematicità e di reiterazione nel tempo.

Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate con 
Risoluzione n. 126/E del 16 dicembre 2011, i 
“connotati dell’abitualità, sistematicità e continuità 
dell’attività economica vanno intesi in senso non 
assoluto ma relativo, con la conseguenza che la 
qualifica di imprenditore può determinarsi anche in 
ragione del compimenti di un unico affare, avente 
rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità 
delle operazioni in cui si articola, che implicano la 
necessità di compiere una serie coordinata di atti 
economici.”

4. L’onere della prova spetta all’Inps 

La prova circa la partecipazione al lavoro aziendale con 
i caratteri della personalità e dell’abitualità spetta 
all’Inps. Si segnala che la giurisprudenza è 
particolarmente attenta ai profili probatori e r ichiede 
che la verifica della presenza dei requisiti di legge ed, 

                                                          
4 Cassazione, sezione lavoro, n. 11804 del 2012.

in particolare, dell’abitualità della prestazione, sia 
effettuata in modo puntuale e rigoroso.

Pertanto, si ritiene indispensabile che l’onere 
probatorio venga compiutamente assolto ed, a tal
fine, che l’attività di verifica dei requisiti non si limiti a 
riscontri meramente documentali, bensì si estenda, 
ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco. 
Indubbiamente la presenza o meno di dipendenti e/o 
collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni sono 
elementi che possono avere rilevanza al fine della 
valutazione: di recente la suprema Corte ha 
confermato di ritenere compiuta la prova dell’esercizio 
dell’attività da parte del socio in presenza della 
semplice domanda di iscrizione e dell’assenza di 
lavoratori ad eccezione dell’altro socio 5.

A tal proposito, è da tener presente che “per 
partecipazione personale al lavoro aziendale deve 
intendersi non soltanto l’espletamento di un’attività 
esecutiva o materiale, ma anche di un’attività
organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto 
che anche con tale attività il socio offre il proprio 
personale apporto all’attività di impresa, ingerendosi 
direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo 
della stessa” 6.

Le istruzioni che precedono saranno utilizzate anche in 
sede di istruttoria dei ricorsi amministrativi, nella 
duplice ottica di esercitare i diritti di imposizione 
contributiva confermati dal legislatore e, nel 
contempo, di non aggravare il contenzioso giudiziario 
con provvedimenti non supportati da idoneo corredo 
probatorio. 

5. Riduzione d’interessi e sanzioni 

In considerazione dei contrastanti orientamenti 
giurisprudenziali che hanno preceduto la disposizione 
normativa in parola, si ritengono ravvisabili i 
presupposti di cui al comma 15 lettera a) dell’art. 116 
della legge 388/00, pertanto si dispone la riduzione 
alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili, 
relative ai casi di mancato o ritardato pagamento dei 
contributi.

                                                          
5 Cassazione, sezione lavoro, n. 11685 del 2012.
6 Cassazione, sezione lavoro, n. 5360 del 2012.
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Tale riduzione non è riferibile alle fattispecie già 
definite, ovverosia quelle coperte da giudicato ovvero 
per le quali vi è stato un pagamento senza riserva di 
ripetizione, mentre sarà applicata, a richiesta del 
soggetto interessato, ai periodi contributivi la cui 

scadenza di versamento si colloca entro il 31 luglio 
2010, data di entrata in vigore della legge n. 122 del 
2010, recante la disposizione di interpretazione 
autentica. Per i periodi successivi, le sanzioni vengono 
calcolate secondo gli ordinari criteri di cui alla legge n. 
388 del 2000, art. 116, comma  8.7

                                                          
7 Riferimenti normativi : 
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circola
ri/Circolare+numero+78+del+14-05-2013.htm
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Giurisprudenza - Commento

All’esame delle Sezioni Unite la questione delle modalità di recupero del 
credito da dichiarazione omessa

Commento a Cassazione, Sezione V, Ordinanza interlocutoria n. 22902 del 29 ottobre 20141

di Luca Mariotti
Dottore Commercialista

Il problema del credito derivante da una annualità di imposta (iva o dirette) relativamente alla quale sia stata omessa 
la dichiarazione è una questione che intasa le aule della giustizia tributaria da molto tempo. Spesso in modo 
improprio, giacché  pian piano, anche in virtù di reiterati rovesci giurisdizionali, la prassi dell’Agenzia ha subito un 
progressivo adeguamento in senso migliorativo per il contribuente.

Nel contempo il confronto in giudizio tra amministr azione e contribuente ha proseguito la propria evoluzione e, pur 
essendosi progressivamente ristretto l’ambito delle questioni in contestazione, lascia ancora non pochi dubbi 
interpretativi. Al punto che, nel solo anno in corso, sono da registrare due ordi nanze di rinvio alle Sezioni Unite della 
quale quella in commento costituisce la seconda in ordine temporale.

La prassi: verso una via di soluzione definitiva?
Già con la Risoluzione 19 aprile 2007 n. 74/E, per quanto essa sia considerata un riferimento a d un orientamento 
formalistico oggi superato, si aveva una prospettazione del problema, da parte dell’amministrazione, ben diversa da 
quella di qualche anno prima. In tale risoluzione si ammetteva la possibilità di utilizzare un credito erroneamente non 
riportato nella dichiarazione successiva. Quanto all’omissione della dichiarazione si riteneva invece che il credito 
avrebbe dovuto essere evidenziato al massimo nella dichiarazione del secondo anno successivo. Ciò con riferimento 
sia alla  lettura congiunta degli articoli 8 del D.P.R. n. 322 del 1998 e 19 del D.P.R. n.  633/1972 sia ad una sentenza 
della Corte di Cassazione di quell’epoca 2. In alternativa si sarebbe sempre potuto chiedere il rimborso del credito 
dell’anno con dichiarazione omessa. 

Quindi già la prassi di quel periodo, superando non poche perplessità dei lustri precedenti, ammetteva che a) il credito 
non andasse mai perduto b) ci fosse comunque un canale (stretto magari), rappresentato dal riporto entro il secondo 
periodo successivo, per poter evitare la procedura di rimborso, con relativo allungamento dei tempi di recupero, come 
unica via d’uscita.

Per chi cercasse conferme a tale precedente apertura risultò probabilmente indigesta, perlomeno nella sua prima 
parte, la Circolare 6 agosto 2012 n. 34/E. Saltando a piè pari giurisprudenza recente, diritto comunitario, statuto del 
contribuente, gli estensori del documento lessero il solo articolo 30 del DPR 633/72 e, non trovando in esso, alla 
lettera, né la possibilità di riportare il credito s e non risultante da una dichiarazione presentata, né una ipotesi di 
rimborso tra quelle previste in caso di omessa dichiarazione, conclusero “ …in caso di omessa dichiarazione annuale il 
contribuente  non  può  riportare l’eccedenza di IVA detraibile nella dichiarazione dell’anno successivo, né chiederne il 
rimborso nelle ipotesi regolate dall’articolo  30  medesimo. Ne consegue la  legittimità  dell’operato  degli  uffici  
nell’ambito  della procedura di cui all’articolo 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, che è volta tra l’altro, a “correggere gli 
errori materiali  commessi  dai  contribuenti nel  riporto  delle  eccedenze  di  imposta  risultanti   dalle   precedenti 
dichiarazioni”, che nel caso di specie risulta omessa. Il credito, pertanto, non essendo stato dichiarato nell’anno  in  cui  

                                                          
1 V. sentenza infra, pag. 45 e segg.
2 Cassazione, sentenza  n. 16477 del  20  agosto  2004.
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è maturato, non è utilizzabile in  detrazione  del  debito  d’imposta  in  una dichiarazione successiva, a nulla rilevando 
che lo stesso sia,  in  ipotesi , effettivamente maturato”.

Si trattò per la verità di una  premessa contenente un eccesso di rigore rispetto ad una seconda parte di apertura nella 
stessa Circolare. Ovvero, dando per perso il credito per le vie ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto allora attivarsi 
ai sensi del secondo comma dell’articolo 21 del D.Lgs. 546/92 con istanza di rimborso e ricorso contro il silenzio rifiuto. 
Stante il fatto che l’esperienza insegnava che questi ricorsi avevano ottime possibilità di successo la Circolare 
ammetteva la possibilità di non arrivare a sentenza, riconoscendo il rimborso credito previo controllo della 
documentazione. Anzi, con un passaggio ulteriore, si riteneva corretto utilizzare gli istituti deflattivi del contenzioso 
(reclamo e mediazione o conciliazione giudiziale per gli importi non rientranti nella proce dura di cui all’art. 17-bis) e 
chiudere la lite con il riconoscimento  del   credito   effettivamente spettante, qualora il contribuente contestualmente 
avesse riconosciuto  a  sua  volta  la  legittimità delle sanzioni e degli interessi iscritti a ruolo.

Stessa procedura per le imposte dirette in cui il riferimento all’art. 30 del DPR 633/72 è sostituito dal l’articolo  2,  
comma  7,  del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 . Anche in questo caso per l’Agenzia piena legittimità della procedura di 
recupero con il controllo automatizzato e la mera liquidazione. Se per l’IVA si riteneva legittimo l’utilizzo della 
procedura prevista dall’art. 54-bis del DPR 633/72, nel caso delle dirette stesse considerazioni con riferimento al 36 -
bis del DPR 600/73.

La via della obbligatoria apertura del contenzioso, che rimane il punto debole della Circolare del 2012, tuttavia non 
convinceva3. Finché la Circolare del n. 21/E del 25 giugno 2013, venendo incontro a tali perplessità, ha modificato la 
procedura per gli uffici, consenten do al contribuente di eccepire, al momento del ricevimento del preavviso di 
irregolarità di cui all’articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 462/97, l’esistenza del credito. Tale credito sarà controllato ed 
eventualmente riconosciuto immediatamente a scomputo del debito per utilizzo dello stesso nell’annualità successiva 
a quella con dichiarazione omessa. In pratica la “comunicazione definitiva” che recepisce le precisazioni del 
contribuente attiverà un gioco a somma zero, nel quale sarà solo dovuta la sanzione di cu i all’articolo 13 del D.Lgs 
471/97 (30%), seppur nell’importo ridotto (10%) previsto per la procedura di cui sopra (quella dei c.d. “avvisi bonari”).
Le norme che si richiamano sono dunque ancora quelle sulle liquidazioni. Cioè l’articolo 36 -bis del DPR 600/73 e 
l’articolo 54-bis del decreto IVA. E le sanzioni sono quelle da liquidazione previste, come detto, dall’articolo 13 citato.
La questione sembra dunque oggi vicina alla conclusione. Unico dubbio riguarda forse il fatto che si applichi una 
sanzione per un omesso versamento al riporto di un credito da dichiarazione omessa (che non è certo la stessa cosa). 
Meglio forse sarebbe riferirsi alle sanzioni per le violazioni di obblighi dichiarativi. E segnatamente all’articolo 1 del 
D.Lgs 471/97 per le dirette e all’articolo 5 dello stesso decreto per l’IVA.

La prima ordinanza di rinvio alle Sezioni Unite del 2014
Ma le riflessioni giurisprudenziali offerte dai molteplici aspetti delle vicende tributarie procedono con ritmo 
incessante. Accade così che oggi sulla questione vi siano due rinvii alle Sezioni Unite per altre problematiche connesse 
alla stessa questione.
Il primo si riferisce all’Ordinanza 11 luglio 2014 n. 16053 della Cassazione Civile, Sez. VI - 5 - Pres. Cicala - Est. 
Caracciolo. Tale rinvio interviene sul presupposto di un contrasto giurisprudenziale in merito alla questione delle 
conseguenze dell’omessa dichiarazione sul credito Iva.

                                                          
3 “Si può sperare in un ravvedimento della posizione espressa nella circolare 34/E del 6 ag osto 2012. La speranza è riposta nella lettera inviata al 
Sole 24 Ore il 9 agosto 2012, in base alla quale, per i crediti delle dichiarazioni annuali omesse, il Fisco si potrebbe accontentare delle sanzioni, con gli 
uffici disposti, se ne ricorrono i presu pposti, «al riconoscimento del credito in tempo reale». Insomma, senza bisogno di aprire il contenzioso. 
L’agenzia delle Entrate dovrà però chiarire il significato delle parole «in tempo reale», le modalità di pagamento, nonché il comportamento che 
devono tenere gli uffici per riconoscere il credito sulla base di «un semplice riscontro contabile» prima di aprire un inutile conte nzioso” Salvina 
Morina e Tonino Morina “Il Fisco trasforma il credito in debito”  Il Sole 24 Ore del 10 ottobre 2012.
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Si registra infatti un orientamento più restrittivo per il quale l’omessa presentazione  della dichiarazione 
determinerebbe la definitiva perdita del diritto del contribuente di utilizzare il  credito  Iva  annuale  portandolo  in  
detrazione  nei  mesi successivi. Cioè  l’omessa dichiarazione  varrebbe  a  fortiori come mancato computo. D’altra 
parte, secondo questo orientamento “essendo  detrazione  e  rimborso manifestazioni del medesimo diritto (…),  al  
contribuente,  che  (entro  il termine di decadenza sancito per il rimborso) abbia  esercitato  il  diritto alla restituzione
con richiesta di detrazione contrastata  dall’Agenzia  per inosservanza degli adempimenti all’uopo prescritti,  non  può,  
in  caso  di esito  negativo  del  giudizio  sulla  detrazione,  ritenersi  precluso   il rimborso, se richiesto nel rispetto del 
termine di prescrizione” (Cass.  n. 13090 del 2012; Id. n. 268 del 2012; Id. n. 20040 del 2011).

Un diverso filone interpretativo attribuisce invece valore risolutivo alla registrazione delle fatture d’acquisto,  
derivando la conseguenza logica e giuridica  che  “non  v’è perdita del credito d’imposta nel caso in cui il  contribuente  
[che]  abbia regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali  scaturisca  per  lui  il credito e operato la relativa 
detrazione nelle liquidazioni periodiche,  non presenti  poi  la  dichiarazione  annuale” (Cass.   n.   6134/2009).   Si 
tratta di un orientamento che trova ampio supporto nel quadro normativo  interno  e comunitario. Sarebbe quindi 
consentito l’esercizio  della  detrazione  anche  in  assenza della dichiarazione annuale, purché sia comprovata 
l’esistenza  del  credito ed il diritto di detrazione sia esercitato  entro  il  termine  biennale  di decadenza fissato 
dall’art. 19, comma  1,  ultimo  periodo,  del  D.P.R.  n. 633/1972. Vale la pena di sottolineare, al riguardo, che la 
normativa comunitaria  subordina il diritto  alla detrazione dell’Iva solamente  al  possesso  di  una  fattura compilata 
secondo le disposizioni ad essa applicabili. Così si esprime oggi l’ art. 178 della Direttiva n. 2006/112/CE (Cass. n. 
22250 del 2011).

L’Ordinanza in questione
La vicenda riguarda l’impugnazione di una sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria ha 
accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti del Comune di San Nicola da Crissa e, riformando la 
decisione della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia, ha confermato la cartella di pagamento emessa a 
seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA per l'anno 2004, dove l'ente locale aveva esposto un credito 
d'imposta riportato dall'annualità precedente, rispetto alla quale, dall'interrogazione dell'anagrafe tributaria, la 
dichiarazione IVA risultava essere stata omessa.

Il giudice d'appello ha affermato che per legge un credito d'imposta non esposto nella dichiarazione annuale IVA non 
poteva essere portato in detrazione nella dichiarazione per l'anno d'imposta successivo dovendo essere invece 
richiesto con domanda di rimborso. Ha conseguentemente affermato la legittimità dell'iscrizione a ruolo effettuata dal 
competente ufficio ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Nel ricorso, denunciando vizi motivazionali e plurime violazioni di norme di diritto ( D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
600, art. 36 bis, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis), la parte ricorrente si duole, tra l'altro, del fatto che il 
giudice d'appello non abbia tenuto in debita considerazione la circostanza che, operando ai sensi dell’art. 54 -bis del 
DPR 633/72, l’Ufficio avrebbe dovuto effettuare un mero controllo cartolare, a pena d'illegittimità della procedura 
adottata. E ciò non pare sia avvenuto con riguardo al recupero del credito non esposto nella precedente dichiarazione, 
in quanto omessa. Al contrario il recupero del credito si ritiene effettuato su controlli non meramente documentali e 
sulla interpretazione di norme di legge, attivando una procedura i cui risultati avrebbero dovuto essere esplicitati in un 
avviso di accertamento.

Il Collegio rileva che nella giurisprudenza tributaria della Corte di cassazione si rinvengono due diversi indirizzi 
interpretativi. Il primo (cfr. sentenze del 22 aprile 2009, n. 9564, e del 4 maggio 2010, n. 10674, 16 ottobre 2012, n. 
17754) ritiene che "allorquando il credito portato in detrazione non risulti dalla dichiarazione annuale, sia perché 
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diverso sia, più radicalmente, perché la stessa non è stata presentata, è pienamente legittimo il ricorso alla procedura 
de qua”. Cioè a quella di mera liquidazione.

Il secondo orientamento (cfr. sentenze 3 aprile 2012, n. 5318, 15 febbraio 2013, n. 3755) propende invece per ritenere 
che la negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione 
è stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni 
giuridiche. Per conseguenza l'iscrizione a ruolo sarebbe consentita soltanto quando sia rilevato un errore materiale o 
di calcolo manifestamente evidente, ovvero risu ltino vizi di forma nella compilazione della dichiarazione o, ancora, 
emergano indicazioni oggettivamente contraddittorie, qualora, peraltro, tali vizi ed irregolarità siano intrinseci alla 
dichiarazione del contribuente. La mancanza della dichiarazione an nuale concernente l'esercizio in cui il credito 
d'imposta si assume maturato non consentirebbe di svolgere quel mero riscontro cartolare che la legge richiede. Di 
qui la necessità di procedere ad autonomo accertamento, assistito dalle ordinarie garanzie di fensive; non sarebbe 
prospettabile, in questo caso, una mera attività esecutiva con la quale l'Ufficio finanziario si limiti a dare attuazione 
alla dichiarazione sottoscritta dal contribuente.

Qualche spunto di riflessione
L’Ordinanza non si limita a riferire dei contrapposti orientamenti ma enuncia interessanti   spunti giurisprudenziali e di 
dottrina estremamente pertinenti. Nel suggerire a chi legge di analizzarli con attenzione vorremmo tuttavia elaborare 
tali enunciazioni, aggiungendone se possibile di ulteriori, per dare un contributo alla riflessione che non si traduca in 
un mero rinvio all’esposizione della Suprema Corte.

In primo luogo è da rilevare che in tema di imposte dirette la norma che parla della liquidazione del tributo (36 -bis del 
DPR 600/73) è stata tenuta ben dal legislatore ben distinta da quelle che riguardano l’accertamento. L’art. 42, che 
enuncia il contenuto degli avvisi, fa riferimento alle procedure di rettifica (artt. da 38 in avanti) e all’accertamento 
d’ufficio (art. 41). Ne l decreto IVA l’articolo 56, nel definire le caratteristiche dell’avviso di accertamento, fa 
riferimento alle rettifiche e agli accertamenti, mentre l’art. 54 -bis attiene alle liquidazioni. Pare quindi voluta la 
distinzione netta tra accertamenti e liquida zioni: con questa ultima procedura, allora, non si possono compiere 
operazioni logico-giuridiche tipiche dell’accertamento medesimo.

Un’altra considerazione è da fare in merito alla giurisprudenza che, da sempre, ha interpretato l’ambito della fase di 
liquidazione in modo restrittivo. Cioè la si è voluta limitare alle circostanze strettamente previste dalla legge e, nella 
sostanza, alle questioni rilevabili icto oculi escludendola viceversa ogni volta che sia necessaria una interpretazione 
della documentazione o della legge4. In questo senso si è espressa anche la Corte costituzionale, nell'ordinanza del 7 
aprile 1988, n. 430, affermando, a proposito della liquidazione ex art. 36 bis D.P.R. 600/73, che essa è operata sulla 
base delle dichiarazioni presentat e mediante un mero riscontro cartolare, nei casi “eccezionali e tassativamente 
indicati dalla legge”.

A tale fondamentale precedente, riportato nell’ordinanza di cui trattasi, viene tuttavia accostato il rilievo per cui 
“all'epoca di tale pronuncia il tes to vigente dell'art. 36 -bis non faceva cenno al potere per l'amministrazione di 
provvedere con procedura automatizzata sulla base dei dati... in possesso dell'anagrafe tributaria”. E’ da notare 
tuttavia che il riporto del credito viene negato, sulla base del menzionato orientamento giurisprudenziale e di prassi (si 
veda sopra) non tanto perché il credito non sia presente negli archivi dell’anagrafe tributaria (peraltro contenenti 
risultanze di parte e non verificabili dal contribuente5) con riferimento alla dichiarazione pregressa, quanto perché non 
spendibile ai sensi degli artt. 30 e 55 del DPR 633/72. E qui la valutazione in diritto appare imprescindibile.

                                                          
4 Cfr. S. Capolupo “Manuale dell’accertamento delle imposte”, Milano, IPSOA, 2005, p. 201.
5 V. Cass. 23213 del 31 ottobre 2014.
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Vorremmo anche menzionare un recente importantissimo precedente proprio delle Sezioni Unite. La Sent enza 19667 
del 18 settembre 2014 ha infatti sancito un generale obbligo di contraddittorio preventivo negli accertamenti tributari 
ed in tale contesto ancor di più appare di tutta evidenza l’eccezione alla regola generale (ammesso che anche qui non 
si apra un nuovo fronte interpretativo) rappresentata dalle procedure di mera liquidazione. L’importanza dei principi 
citati nella predetta sentenza delle Sezioni Unite e segnatamente il principio di proporzionalità che viene traghettato 
con la menzione della sentenza Sobropè e altre e quello di imparzialità e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. 
appaiono criteri troppo importanti per consentire deroghe non specificamente previste dal legislatore.

Nel caso specifico l’importanza del contraddittorio (che a questo punto diventa presupposto indispensabile per 
l’accertamento) risulta ancor più marcata proprio dalla evoluzione della prassi in materia. Se il credito esiste e il 
contribuente può confrontarsi con l’Amministrazione, insomma, le procedure oggi vigenti consentono non solo di non 
perderlo tout court né di doverlo necessariamente chiedere a rimborso, ma di utilizzarlo subito per compensare 
quanto richiesto per il diniego di compensazione, con un immediato e sostanziale azzeramento dell’imposta 
recuperata e il solo pagamento di una sanzione rapportata alla violazione commessa. Perché non procedere, nella 
sostanza, con la stessa modalità anche ai rapporti pendenti in giudizio e riferiti ad un epoca precedente alle recenti 
aperture della prassi? Tanto più che, una volta raggiunto questo effetto con il non ritenere corretto il recupero 
attraverso atti di mera riscossione, resterebbe solo il minimo problema della sanzione. Che dovrebbe comunque, 
secondo diritto, essere mitigata, come detto, e non riferita ad un “omesso versamento” nei fatti mai verificatosi. 
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Giurisprudenza - Commento

L’ apparente (in)dipendenza del giudice tributario

Con una argomentata ordinanza del 23 settembre u.s. – n°280/3/2014 - la Commissione tributaria 
provinciale di Reggio Emilia  ha posto più di un riflettore sulla questione della indipendenza ed imparzialità 
del giudice tributario, prima di allora evidenziata in altre sedi ed a titolo enunciazione di principi1.

di Gino Pappalardo
Avvocato Tributarista

La questione di legittimità costituzionale per la quale è stato ordinato il rinvio al Giudice delle Leggi parte dall’esame 
della questione pregiudiziale della validità della costituzione del giudice naturale, cioè la Commissione tributaria.

Il percorso argomentativo prende spunto dal dettato dell’art.158 del codice di rito civile 2 rubricato “Nullità derivante 
dalla costituzione del giudice ”, del quale l’estensore fornisce una lettura “necessaria”, in sistema con i precetti 
costituzionali nazionali e con l’art.6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo 
(c.d. Cvedu ), quest’ultima “per come interpretata ed applicata dalla Corte di Strasburgo”3 4.

Il combinato disposto così rappresentato pone il principale interrogativo dell’incidenza della violazione dell’art. 6 
Cvedu sulla validità e sulla legittimità delle norme interne.

Per la verità l’estensore scarta ab origine l’ipotesi prospettata in un recente arresto della Corte di Cassazione5 secondo 
la quale il giudice italiano potrebbe direttam ente agire disapplicando la norma interna che contrasta con la Cvedu; 
accoglie, invece, la tesi secondo la quale le norme della Convenzione europea sarebbero “ parametri interposti di 
legittimità costituzionale, tali che la loro violazione determina la illegittimità costituzionale delle norme interne”6.

                                                          
1 V. sentenza infra, pag. 50 e segg.
2 Art.158 c.p.c: “La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere 
rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'articolo 161”.
3 Cfr: Ctp Reggio Emilia, ord. n° 280/3/2014
4 Art. 6 ” 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pu bblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale 
indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e d overi di carattere civile o 
sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza 
può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubb lico o della sicurezza 
nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura 
giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa 

formulata a suo carico;
(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
(c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere 

assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei 

testimoni a carico;
(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.”

5 Cfr: C.di Cass. sent. n°17892 del 12 agosto 2014.
6 Cfr: Ctp Reggio Emilia, ord. n° 280/3/2014.
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L’ Indipendenza e l’imparzialità
Delineato così il quadro normativo nazionale e metanazionale, l’ordinanza della Corte territoriale di Reggio Emilia si 
sofferma sulla ratio7 secondo la quale deve essere app licata la Cvedu al processo tributario – par. 3 – per poi 
esaminare la giurisprudenza della CEDU – Corte europea dei diritti dell’uomo –in ordine ai diversi profili di rilevanza e 
non manifesta infondatezza dell’indipendenza ed imparzialità del giudice – par.4 - 8 , espressamente e 
consolidatamente definite “un’endiade di contenuto non dissociabile”9.

Secondo la giurisprudenza della Corte europea, l’indipendenza deve essere ricercata e verificata in relazione:
a) alle modalità di selezione del giudicante;
b) alla durata del mandato;
c) all’esistenza di protezioni contro pressioni esterne;
d) all’apparenza di indipendenza.
L’imparzialità, invece, “ andrebbe verificata sia in esito ad un test soggettivo, volto a riscontrare l’esistenza di un 
concreto e personale pregiudizio del Giudice, come fenomeno psicologico individuale, sia di un test ”oggettivo”, volto a 
verificare se davvero sia garantita l’apparenza di assenza di pregiudizio, indipendentemente dall’accertamento della 
sussistenza concreta di esso”10.

Motivi di rilevanza e non manifesta infondatezza
Attraverso la dimostrazione della diretta applicabilità dei parametri internazionali l’esposizione della Corte territoriale 
emiliana giunge anche all’accertamento della rilevanza della questione posta alla Corte costituzionale.

La non manifesta infondatezza emerge dal confronto tra le norme domestiche che presidiano la materia ed i 
parametri interposti di costituzionalità di cui si è argomentato supra .

Per questa via si riscontra più di una lacuna con riguardo alla garanzia di apparente indipendenza, violata sotto diversi 
punti di vista.

Invero, anche senza ricorrere ai suindicati parametri interposti, la Carta costituzionale sancisce e garantisce all’art.101, 
comma 2°, il principio di indipendenza che, per espressa e monolitica giurisprudenza costituzionale, deve essere intesa 
secondo tre aspetti. L’indipendenza c.d. organica o organizzativa, interna, volta ad assicurare l’autonomia della 
posizione dell’ufficio nel contesto dell’organizzazione giudiziaria con divieto di g erarchia tra gli organi giudicanti; 
quella c.d. funzionale o di giurisdizione, secondo la quale il giudice “giudica nella sola soggezione della legge” – art.101 
Cost; ed infine l’indipendenza c.d. personale, che attiene alla persona del giudice in riferime nto alla posizione nel 
processo11 12.

Ritornando nell’alveo vero e proprio dell’analisi del provvedimento, un profilo per il quale l’apparenza di indipendenza 
subisce una menomazione è l’inquadramento ordinamentale del giudice tributario e del personale del le segreterie. 
Meglio argomenta l’estensore: “La Giustizia tributaria è inquadrata, attraverso un’apposita Direzione, in uno dei 

                                                          
7 N.b: L’estensore affronta la questione dell’applicabiltà della Cvedu al processo tributario mediante un sillogismo secondo la cui premessa 
maggiore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 111 Cost. tutti i processi devono essere ugualmente giusti, mentre secondo la premessa 
minore le norme Cvedu si applicano indirettamente come parametri interposti di costituzionalità. mediante il sillogismo, le n orme Cvedu sono 
applicabili indirettamente anche al processo tributario, a prescindere che nel processo si controverta di sanzioni.– sul punto si confronti l’ordinanza 
in esame .
8 N.b:Per evitare un’esposizione prolissa e fuorviante si tralascia l’esame analitico dei para grafi indicati dei quali si consiglia invece la lettura in 
corpo con il resto della pronuncia in esame.
9 Cfr: CEDU sent.22 giugno 1989, Lamborger c/ Suisse, § 32.
10 Cfr: Sent. 10 gennaio 2012, Pohoskal c/ Poland, par.35 e segg, CEDU.
11 Cfr:Sentenze C.Cost. n° 143/1973, n°95/1975, n°50/1970, n°234/1976, n°60/1969, n°18/1989.
12Cfr: Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, Delibera n°1167/2011;
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Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, addirittura si tratta dello stesso Dipartimento delle finanze 
nel quale si trovano altre Direzioni, equiordinate, quali la Direzione Agenzie ed enti della fiscalità…”.

Più chiaro risulta quest’altro passaggio:” …è inquadrata, sia pure con garanzie di autonomia previste dalle norme 
dirette, nello stesso plesso ministeriale dell’amministrazione che emana gli atti da controllare e la articolazione 
amministrativa che vi è preposta è parallela a quella preposta alle Agenzie che emanano gli atti da controllare.”

La diretta conseguenza è che l’Amministrazione finanziaria – che poi come si è visto emana gli atti amministrativi 
soggetti al controllo giurisdizionale – controlla la selezione, la formazione, l’assegnazione, la vigilanza, la 
determinazione dello stato giuridico-economico, la determinazione degli obiettivi, la valutazione della produttività, la 
progressione in carriera ed il giudizio disciplinare d el personale amministrativo preposto alla Giustizia tributaria, ma 
che anche supervisiona ne l’organizzazione amministrativa. Letteralmente è ancora possibile leggere: “il personale che 
costituisce il delicato ed indefettibile supporto per lo svolgimento dell’attività giurisdizionale appare completamente 
nelle mani (!!!) del soggetto autore d egli atti oggetto di giudizio (o meglio nelle mani di uffici soggetti al medesimo 
controllo )".

Questi sono i motivi per i quali l’inquadramento ordinamentale viola l’apparenza di indipendenza.

Un secondo profilo di non manifesta infondatezza si evidenzia allorché si co nsideri l’ulteriore questione della 
indisponibilità dei mezzi personali adeguati, anch’essa idonea a ledere l’apparenza di indipendenza.

Non è chiaro il rapporto che intercorre tra giudici e personale delle segreterie. In realtà sia per gli uni che per gli altri
sono previste delle attribuzioni ben regolamentate, rispettivame nte dall’art. 2 del D.Lgs. 545/1992 quelle del 
Presidente, dall’art.31 quelle delle segreterie e quelle del relativo direttore all’art.35.

Al Presidente della Commissione è attribuito il potere di vigilanza sui servizi di segreteria ed anche la responsabil ità 
diretta – si ritiene – per l’attività della Commissione, anche ai sensi del D.Lgs.29/1993.

Al Direttore è attribuita l’organizzazione tecnica della segreteria ( art. 35 D.Lgs.545/1992).

In definitiva, i relativi rapporti non sono espressamente regola ti e non si può ritenere soddisfatto il requisito della 
apparenza di indipendenza proprio su questa assenza, o al più, con l’attribuzione al Presidente di un blando potere di 
segnalazione alla Direzione della Giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle 
Finanze, in merito alla qualità ed efficienza dei servizi di segreteria13.

Altro profilo per il quale non è garantita in alcun modo, nella apparenza la necessaria indipendenza della giustizia 
tributaria è quello relativo all’assenza di autonoma gestione di mezzi materiali.

È il Ministero della Economia e delle Finanze, per il tramite dell’Ufficio VIII del Dipartimento delle Finanze, che 
“assicura la gestione amministrativo contabile dei capitoli di spesa delle Comm issioni tributarie, ivi compresi quelli del 
personale giudicante. Assicura la gestione delle attività connesse all’elaborazione dello stato di previsione della spesa, 
dell’assestamento e del consuntivo… Cura il trattamento economico fondamentale ed accesso rio, ivi compresi i buoni 

                                                          
13 Si legge nell’ordinanza in esame:” il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria è tuttavia giunto alla conclusione che, ove la collaborazione 
ed il concerto tra i giudici ed il personale della segreteria non sia possibile, debba prevalere il potere del presidente della Commissione, tenuto conto 
dei motivi che seguono. Intanto, l’art.37 del D.P.R. 748/1972 prevedeva che: nulla è, altresì, innovato alle disposizioni che attribuiscono la dirigenza 
degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati. tale norma non è stata abrogata espressamente,( l’art.72, comma1, lett.b) , D.Lgs. n°165 del 30 marzo 
2001, prevede l’abrogazione delle sole norme incompatibili con detto decreto). in secondo luogo, poiché non vi può essere responsabilità ( per la 
cattiva gestione di un potere ), senza che tale potere vi sia , la responsabilità del Presidente implica la sua titolarità di un potere prevalente in caso di 
conflitto”.
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pasto, del personale delle Commissioni tributarie. Elabora la programmazione dei fabbisogni delle risorse strumentali e 
logistiche, ecc…”.

Anche i mezzi materiali, quindi, sono sì nella disponibilità delle Commissioni, ma giuridic amente amministrati e 
programmati dal Ministero delle Finanze, quindi ed ancora una volta dall’ente che in definitiva emette l’atto oggetto 
di gravame.

Altro profilo dal quale emerge la non manifesta infondatezza è quello relativo allo status economico de l giudice che 
l’estensore considera da un duplice punto di vista; per un verso e come si è avuto modo di vedere supra esso è 
determinato con un provvedimento della stessa Amministrazione finanziaria: “la liquidazione dei compensi è disposta 
dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i 
pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato 
cui sono accreditati i fondi necessari – D.Lgs.545/1992, art.13,comma 3” 14. Ed ancora l’estensore emiliano: “…la non 
apparente indipendenza risulta addirittura marchiana, se si osserva che il fatto che la retribuzione sia determinata 
dall’autorità di vertice della amministrazione soggetta a controllo costituisce una apparenza di potere di pressione 
addirittura manifesta” 15.

Per altro verso in merito all’adeguatezza del trattamento economico, l’ordinanza si riferisce ad un arresto della CEDU 
del 27 novembre 2008, Miroshnik v. Ukraine, secondo il quale il fatto che elementi decisivi per il mantenimento di un 
tenore di vita decoroso del giudice dipendano dalle scelte gestionali delle autorità governativa collide con il principio 
di indipendenza, perché tale inadeguatezza dei compensi “mette a serio rischio l’immagine di relativa indipendenza e 
soprattutto di imparzialità verso l’esterno”.

Il Giudice tributario, in definitiva, ha sottolineato i profili di rilevanza e non manifesta infondatezza, ha vagliato la 
normativa domestica alla luce dei parametri di costituzionalità diretti ed interposti ( artt.101 e 111 Cost. per il tramite 
dell’art.117 Cost. l’art 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, per come resa “vivente” dalla giurisprudenza metanazionale della CEDU.

Le norme sospettate di illegittimità
Alla luce di questo assunto, l’ordinanza 280/3/2014 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia indica “le 
norme che determinano una situazione di non apparente indipendenza e costituiscono un giudice non apparentemente 
imparziale” nelle seguenti:

a) Nel D.Lgs. 545/1992 gli articoli 2, 15, 31, 33, 34, 35, in ordine alle attribuzioni di Presidenti, Giudici, Direttore 
delle Segreterie, anche in correlazione con gli articoli 37 d el D.P.R. 748/1972 e 72, comma 1° lett. b) del D.Lgs. 
n°165/2001 e delle norme di cui al D.Lgs. 240/2006 e articoli 2, comma 10 -ter e 23-quinquies del D.L. 95/2012 (e 
relativa disciplina allegata ed attuativa, art.15, comma 1, D.P.C.M. n°67/2013 ) 16. In relazione al profilo della 
indisponibilità da parte del Giudice tributario dei mezzi personali e dell’impossibilità di disporre autonomamente del 
personale ausiliario che dipende invece dalla Amministrazione finanziaria.
b) L’art.13 D.Lgs. 545/1992, per quanto attiene al profilo della determinazione, liquidazione e amministrazione 
del compenso dei Giudici tribu tari da parte della stessa Amm inistrazione finanziaria e per la quale si rinvia alle 
considerazioni supra esposte.

                                                          
14 Cfr: Ctp Reggio Emilia, ord. n° 280/3/2014, pag.16. 
15 Cfr la nota precedente.
16 Cfr: Ctp Reggio Emilia, ord. n° 280/3/2014, pag.18.
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c) Gli articoli 2, 29 bis, 31 e 35 sotto il profilo della omessa previsione di una gestione finanziaria autonoma e 
contabile precipua delle Commissioni tributarie che non dispongono in autonomia dei mezzi materiali.
d) Dal punto di vista processuale rilevano gli articoli 6 e 51 del codice di rito civile allorché lo stesso non preveda 
“accanto alla possibilità di astensione individuale del Giudice per motivi personali, un rimedio che consenta di 
rimediare al difetto di apparenza di indipendenza c.d. ordinamentale del giudice ovvero di evitare che venga 
adottata una decisione che, per effetto della sua adozione da parte di un giudice non apparentemente indipendente 
per violazione della clausola del giusto processo, ai sensi dell’art.111 e 6 Cvedu, sia nulla per difetto di costituzione 
del giudice – art.158 cpc – e, comunque, fonte di responsabilità dello Stato italiano per violazione dei diritti 
fondamentali dell’uomo17.

Considerazioni conclusive
Volendo trarre le conseguenziali – e personalissime - conclusioni di questo lungo ragionamento è possibile del ineare 
un quadro normativo ed ordinamentale che per nulla garantisce al Giudice tributario la “ scenografia” adeguata per 
operare in modo imparziale e secondo indipendenza, requisiti necessari perché il giudice possa anche definirsi terzo.

La terzietà di chi giudica è non solo il principale auspicio che manifesta chi vive e fa vivere il diritto quotidianamente 18

nelle più svariate sedi, istituzionali e non, ma è divenuta anche attualità legislativa, poiché è possib ile leggere dall’art. 
10 della Legge n°23 del 11/03/2014 che il Governo ha ricevuto l’espressa delega di emanare i decreti legislativi che 
mirano espressamente a “rafforzare la tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell’organo 
giudicante”.

In esito all’esame dell’argomentatissima ordinanza della CtP di Reggio Emilia ed in attesa di una pronuncia del Giudice 
delle leggi, si pone un interrogativo e cioè, non si capisce per quale motivo la Giustizia tributaria debba continuare ad 
essere amministrata alla stregua di un contenzioso, in totale spregio di quelle garanzie costituzionali di indipendenza, 
autonomia e terzietà proprie di un processo.

                                                          
17 Cfr: Ctp Reggio Emilia, ord. n° 280/3/2014, pag.19.
18 Si legga in proposito “Cittadini-contribuenti e avvocati tributaristi: figli di un processo min ore?”, di Salvatore Cantelli, ne “Il Fisco” n° 37 del 6 
ottobre 2014, pag.3651, ed. Wolters Kluwer Italia : “Al fine di assicurare la terzietà dell’organo giudicante nel processo tributario , ai sensi 
dell’Art.111 Cost. è necessario prevedere che l’organizza zione e la gestione dei giudici tributari sia affidata esclusivamente al Ministero della 
Giustizia o in alternativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
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Giurisprudenza - Fonti

Cass. civ. Sez. V, Ord., 29-10-2014, n. 22902

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TRIBUTARIA  

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. PICCININNI Carlo - Presidente - 

Dott. CIRILLO Ettore - rel. Consigliere - 

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere - 

Dott. MARULLI Marco - Consigliere - 

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

ORDINANZA INTERLOCUTORIA 

sul ricorso 1504/2013 proposto da: 

COMUNE SAN NICOLA DA CRISSA in persona del Sindaco pro tempore, delibera Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2 012, 
elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. L. CATTOLICA 3, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO CIUFOLINI, 
rappresentato e difeso dall'avvocato INZILLO MARIA CATERINA, giusta delega a margine; 

- ricorrente - 

contro 

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domicili ata in ROMA VIA DEI 
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 

- controricorrente - 

e contro 

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA, EQUITALIA SUD SPA; 

- intimati - 

avverso la sentenza n. 29/2011 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO, depositata l'08/11/2011; 
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2014 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO; 

udito per il controricorrente l'Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il rigetto; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per un 
rinvio atti alle SS.UU. e in subordine accoglimento del ricorso. 

 

Svolgimento del processo 

 

1. Con sentenza dell'8 novembre 2011 la Commissione tributaria regionale della Calabria ha accolto l'appello proposto 
dall'Agenzia delle entrate nei confronti del Comune di San  Nicola da Crissa e, riformando la decisione della 
Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia, ha confermato la cartella di pagamento emessa a seguito di 
controllo automatizzato della dichiarazione IVA per l'anno 2004, dove l'ente locale aveva esposto un credito d'imposta 
riportato dall'annualità precedente, rispetto alla quale, dall'interrogazione dell'anagrafe tributaria, la dichiarazione IVA 
risultava essere stata omessa. 

2. Il giudice d'appello, premesso che per legge un credito d'imposta non e sposto nella dichiarazione annuale IVA non 
poteva essere portato in detrazione nella dichiarazione per l'anno d'imposta successivo dovendo essere invece 
richiesto con domanda di rimborso, ha osservato che il Comune non ha affatto contrastato le risultanze dell'anagrafe 
tributaria circa l'omissione della dichiarazione IVA e si è limitato a sostenere la legittimità del credito d'imposta 
invocando documentazione in suo possesso ma nei fatti mai prodotta in giudizio. 

Ha, pertanto, concluso per la correttezza de ll'iscrizione a ruolo effettuata dal Fisco avvalendosi dei poteri 
riconosciutigli dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 2. 

3. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e memorie, l'ente locale; l'Agenzia delle entrate ha 
resistito con controricorso mentre l'intimata Equitalia non ha spiegato alcuna attività difensiva. 

La causa è pervenuta all'odierna udienza pubblica a seguito di ordinanza emessa della sottosezione tributaria della 
sesta sezione civile all'esito dell'adunanza camerale del 16 aprile 2014. 

 

Motivi della decisione 

 

1. Con il quarto e decisivo motivo di ricorso, denunciando vizi motivazionali e plurime violazioni di norme di diritto 
(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis), la parte ricorrente si duole, 
tra l'altro, del fatto che il giudice d'appello, sul rilievo che la somma oggetto della cartella corrispondeva a un credito 
d'imposta irritualmente portato in detrazione, abbia trascurato che quello compiuto dal Fisco non era stato quel mero 
controllo cartolare, unico ad essere consentito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,  art. 54 bis, a pena d'illegittimità 
della procedura adottata. Sul punto osserva il Collegio che, nella giurisprudenza tributaria della Corte di cassazione, si 
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rinvengono due diversi indirizzi interpretativi (v. 

nello stesso senso anche l'ordinanza della sesta sezione civile richiamata in premessa). 

Il primo orientamento - riferibile in via esemplificativa alle decisioni del 22 aprile 2009, n. 9564, e del 4 maggio 2010, 
n. 10674, sui limiti operativi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, ritiene che "allorquando il credito portato in 
detrazione non risulti dalla dichiarazione annuale, sia perchè diverso sia, più radicalmente, perchè la stessa non è stata 
presentata, è pienamente legittimo il ricorso alla procedura de qua" (cfr. 

implicitamente anche Cass., 16 ottobre 2012, n. 17754). 

Il secondo orientamento - riferibile, sullo stesso tema, alla decisione del 3 aprile 2012, n. 5318, nonchè a quella del 15 
febbraio 2013, n. 3755 (con rinvii a: Corte cost., 7 aprile 1988, n. 430; Cass. 27 maggio 2011, n. 11712; Cass. 21 aprile 
2011, n. 9224; 

Cass. 23 luglio 2010, n. 27396; Cass. 8 maggio 2007, n. 13591) - ritiene che "la negazione della detrazione nell'anno in 
verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione è stata omessa, non può essere ricondotta al 
mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendo ritenersi che il disconoscimento 
dei crediti e l'iscrizione delle conseguente maggiore imposta dovevano, pertanto, avvenire previa emissione di 
motivato avviso di rettifica". 

2. Questo secondo indirizzo, ne l delineare il perimetro da assegnare al procedimento di controllo automatizzato 
nonchè ai poteri conferiti al Fisco in seno ed in esito a questo, rileva che l'iscrizione a ruolo è consentita soltanto 
allorquando sia rilevato un errore materiale o di calcolo manifestamente evidente, ovvero risultino vizi di forma nella 
compilazione della dichiarazione o, ancora, emergano indicazioni oggettivamente contraddittorie, qualora, peraltro, 
tali vizi ed irregolarità siano intrinseci alla dichiarazione del contribue nte. Secondo l'orientamento in esame non può 
l'amministrazione procedere all'iscrizione desumendo aliunde i parametri della verifica, nè può pervenire alla 
correzione dei vizi o delle irregolarità riscontrate sulla base di una diversa valutazione qualitati va o quantitativa del 
presupposto di imposta. 

La mancanza della dichiarazione annuale concernente l'esercizio in cui il credito d'imposta si assume maturato non 
consentirebbe di svolgere quel mero riscontro cartolare che la legge richiede. Di qui la necess ità di procedere ad 
autonomo accertamento, presidiato dalle ordinarie garanzie difensive; non sarebbe prospettabile, in questo caso, una 
mera attività esecutiva con la quale l'Ufficio finanziario si limiti a dare attuazione alla dichiarazione sottoscritta dal 
contribuente, come espressamente stabilito dalla legge allorquando dispone che "i dati contabili risultanti dalla 
liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti come dichiarati dal contribuente e dal 
sostituto di imposta". 

3. Riguardo al contrapposto primo indirizzo, favorevole alla posizione del Fisco, si può osservare che - sulla base dei 
dati indicati nella dichiarazione ovvero in possesso dell'anagrafe tributaria - il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 
bis, comma 2, riconosce in capo all'amministrazione finanziaria il poter e di: a) correggere gli errori materiali e di 
calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d'affari e alla liquidazione dell'imposta; b) 
correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; c) 
controllare la tempestività dei versamenti dell'imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza 
con le risultanze della dichiarazione annuale. 

Si tratta, dunque, di controllo formale che avviene att raverso quelle procedure automatizzate che non comportano 
alcuna verifica della posizione sostanziale della parte contribuente. Perciò si è detto in dottrina che il controllo formale 
attraverso procedure "automatizzate" attiene a questioni liquidative dell 'imposta sulla scorta di quanto dichiarato dal 
contribuente, di talchè il controllo resta appunto "formale", non contrapponendosi una diversa ricostruzione 
sostanziale dei dati da parte dell'amministrazione finanziaria. 

Nella giurisprudenza di legittimità si è pure detto che, nel momento in cui il Fisco procede a una vera e propria 
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interpretazione e valutazione dei dati indicati in dichiarazione, non si può più parlare di controllo automatizzato della 
dichiarazione, bensì di autentico accertamento (Cass., 6 agosto 2008, n. 21176; Cass., 26 gennaio 2007, n. 1721; Cass., 
16 settembre 2005, n. 18415; Cass., 17 marzo 2000, n. 3119); 

sicchè, in questi casi, la relativa pretesa dell'amministrazione finanziaria dovrebbe essere fatta valere con 
l'emanazione di avviso, quale atto impositivo, e non con la diretta iscrizione a ruolo seguita da cartella di pagamento. 

4. In proposito, la Relazione accompagnatoria al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 , che ha definito il perimetro degli 
omologhi controlli automatizzati disciplinati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, e D.P.R. 26 ottobre 1972, 
n. 633, art. 54 bis, chiarisce che si tratta di una procedura che "tende a rimuovere gli errori e le inesattezze risultanti in 
modo obiettivo dalla dichiarazione e che non comportano giudizi di valutazione e d estimazione delle componenti 
positive e negative del reddito". 

Orbene entrambe le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 , stabiliscono che, "a vvalendosi di 
procedure automatizzate", l'amministrazione provvede "sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili 
dalle dichiarazioni fiscali presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria". 

Il senso di una normativa di tal gene re parrebbe essere quello di un controllo fatto grazie all'utilizzo di quei mezzi 
informatici che consentono di correlare i dati esposti nelle dichiarazioni e le informazioni sul contribuente reperibili 
nell'anagrafe tributaria (regolata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e dal D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784). Si tratta 
di un sistema informativo nel quale sono immagazzinate principalmente quelle notizie essenziali risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali. 

Nella mancata presentazione di una dichiarazione annuale IVA potrebbe ben ravvisarsi una di quelle notizie che 
rilevano come mero dato storico dal quale derivano per legge conseguenze giuridiche. Sicchè non vi sarebbe ragione 
per la quale non sia consentita la lavorazione con procedura automatizzata di un dato omissivo, dovendo 
l'amministrazione provvedere, appunto, "sulla  base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle 
dichiarazioni fiscali presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria". 

5. E' vero che la Corte costituzionale, nell'ordinanza del 7 aprile 1988, n. 430, afferma che la liquidazione D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis, è operata sulla base delle dichiarazioni presentate mediante un mero riscontro 
cartolare, nei casi eccezionali e  tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo 
immediatamente rilevabili, senza la necessità quindi di alcuna istruttoria; ma all'epoca di tale pronuncia il testo 
vigente dell'art. 36-bis non faceva cenno al potere per l'amministrazione di provvedere con procedura automatizzata 
"sulla base dei dati... in possesso dell'anagrafe tributaria". 

6. Nel caso specifico - secondo il combinato disposto di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,  artt. 30 e 55, come 
applicato da ampia giurisprudenza di legittimità (però recentemente messa in discussione) - l'inottemperanza del 
contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale esclude la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al 
relativo periodo d'imposta attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d'imposta successivo (cfr., tra le 
tante, Cass., 20 agosto 2004, n. 16477; v. però Cass., 11 luglio 2014, n. 16053, ordinanza interlocutoria di rimessione 
della questione alle sezioni unite). Dunque, il controllo automatizzato del dato della detrazione per pregresso credito 
d'imposta inserito nella dichiarazione annuale IVA non può che essere fatto in correlazione con il dato presente 
nell'anagrafe tributaria sulla presentazione o meno della dichiarazione annuale IVA nell'anno di maturazione del 
ridetto credito d'imposta ed è uno dei casi più tipici e semplici di controllo meramente formale, atteso che esso non 
tocca la posizione sostanziale della parte contribuente ed è scevro da  profili valutativi e/o estimativi e da atti 
d'indagine diversi da quel mero raffronto tra la dichiarazione fiscale e l'anagrafe tributaria esplicitamente consentito 
dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis. 

7. Nè rileverebbe che ciò comporta l'applicazione di norme giuridiche, quali quelle derivanti dal combin ato disposto 
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 55. 

Il tema dell'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche in sede di controllo automatizzato è stato 
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approfondito dalla Corte di cassazione in tema di oneri, affermandosi - ad esempio - che il recupero degli oneri non 
contemplati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, è consentito quando sia desumibile ictu oculi, dal controllo 
formale della dichiarazione e dell'allegata documentazione, che il titolo è diverso da quello previsto dalla lettera della 
legge, e non anche quando tale indeducibilità sia ricavabile dall'interpretazione di detta documentazione o della 
norma giuridica (Cass., 15 giugno 2007, n. 14019; conf. Cass., 8 luglio 1996, n.6193; 

Cass., 29 febbraio 2008, n. 5460). Dunque, se manca una diversa  valutazione nell'an o nel quantum del presupposto 
impositivo ovvero una diversa valutazione della esistenza di crediti o oneri, l'amministrazione può liquidare quanto 
rilevato nel controllo formale ed effettuare l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella, senza necessariamente dover 
emettere un previo avviso di accertamento in rettifica (Cass., 21 aprile 2011, n. 9224). 

8. Da qui deriverebbe, in materia di IVA ( articoli 30 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), la correttezza della tesi 
giurisprudenziale secondo cui "allorquando il credito portato in detrazione non risulti dalla dichiarazione annuale, sia 
perchè diverso sia, più radicalmente, perchè la stessa non è stata presentata, è pienamente legittimo il ric orso alla 
procedura de qua" (così Cass., 2 aprile 2009, n. 9564). 

Si tratterebbe, seguendo la logica dell'indirizzo in esame, di mera attività esecutiva con la quale l'Ufficio finanziario si 
limiterebbe a dare attuazione al precetto legale rispetto ai dati  di dichiarazione, come chiaramente evidenziato dal 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 4, secondo cui "i dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista 
dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti come dichiarati dal contribuente". 

Quest'ultimo, sulla base del principio dell'onere e  della prossimità della prova, potrebbe poi esercitare il proprio 
diritto di difesa, documentando in giudizio l'avvenuta presentazione della dichiarazione annuale ritenuta omessa dal 
Fisco sulla scorta dell'anagrafe tributaria. 

9. Tirando le fila sparse del discorso sin qui condotto, il Collegio -considerata la duplice chiave di lettura che può avere 
la questione sollevata con il quarto motivo e tenuto conto della particolare rilevanza dei principi sottesi alla soluzione 
del contrasto giurisprudenziale (sia per la diretta incidenza sull'azione del Fisco nel definire il perimetro da assegnare 
al procedimento di controllo automatizzato in materia di IVA, sia per le possibili ricadute in collegamento con le 
problematiche di diritto sostanziale sollevate dalla citata ord. 11 luglio 2014, n. 16053) - ritiene opportuno rimettere 
gli atti al Primo Presidente per le sue determinazioni in ordine alla eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni 
unite. 

 

P.Q.M. 

 

La Corte, applicato l'art. 374 cod. proc. civ., rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso 
alle sezioni unite. 

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014. 

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2014  



______________________________________________________________________________________  
50

_______________________________________________________________________________________
02/2014 

Giurisprudenza - Fonti

Ordinanza n. 280 del 14 ottobre 2014 (ud 23 settembre 2014) - della 
Commiss. Trib. Prov., Reggio Emilia, Sez. III - Pres. Montanari - Rel. 

Gianferrari

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORDINANZA

FATTO E DIRITTO

1- 11 sig. (...)ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia avverso cartella 
di pagamento contenente iscrizione a ruolo per tassa e sanzioni relative ad un omesso versamento di tassa cc.gg. per 
telefonia mobile; valore della causa ai fini della nota spese Euro 98.

2- Una questione pregiudiziale sulla validità della costituzione del Giudice: le norme parametro
Il Collegio ritiene di dover esaminare, d'ufficio, una questione pregiudiziale, attinente la validità della costituzione 

del Giudice, anche ai fini e per gli effetti dell' art. 158 c.p.c., alla luce non tanto delle norme di legge italiana che 
regolano la materia, ma dei precetti costituzionali rilevanti in materia (in particolare, l'art. 111 Cost, e, sia 
autonomamente, sia in combinato disposto con quest'ultimo, l'art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia 
dei diritti fondamentali dell'Uomo (d'ora innanzi, Cvedu), per come interpretata e applic ata dalla Corte di Strasburgo 
(d'ora innanzi, CEDU).

Questo Collegio non ignora, infatti, che la violazione delle disposizioni di cui alla Cvedu da parte degli Stati aderenti 
alla Stessa, tra cui l'Italia è destinata a comportare almeno due ordini di conseguenze.

La prima, che non rileva direttamente in questa sede, è la possibile condanna dello Stato a un indennizzo al 
soggetto leso, in forza dell'art. 41 Cvedu.

La seconda,che qui invece rileva direttamente, è la incidenza della violazione della Cvedu sull a validità e legittimità 
delle norme interne.

Questo Collegio non ignora che quanto a quest'ultimo profilo si contendono il campo due tesi. La prima, fatta 
propria dalla Corte Costituzionale italiana (C. Cost. 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, nonché la sentenza 11 marzo 2011, 
n. 80), assume che le norme Cvedu sarebbero parametri interposti di legittimità costituzionale, tali che la loro 
violazione determina la illegittimità costituzionale delle norme i nterne. La seconda, di recente accolta dalla Corte di 
Cassazione (Sent. n. 17892 del 12 agosto 2014), secondo la quale nel contrasto con la Cvedu, il giudice italiano 
potrebbe direttamente disapplicare la norma interna.

Questo Collegio ritiene di doversi a llineare alla soluzione indicata dalla Corte costituzionale, sia per ragioni di 
prudenza, non ravvisandosi un orientamento consolidato della Corte di Cassazione nel secondo senso, sia perché, 
come si vedrà oltre, la soluzione della disapplicazione appare comunque inidonea a risolvere il problema giuridico che 
si pone.

La questione pregiudiziale verrà quindi esaminata sotto il profilo della rilevanza e non manifesta infondatezza.
3. L'applicazione della Cvedu al processo tributario.
Questo Collegio non ignora che, come rilevato dalla dottrina italiana più attenta ai diritti fondamentali in ambito 

finanziario, a tutta prima, occuparsi della compatibilità del diritto tributario italiano con le previsioni della CEDU può 
apparire un esercizio di stile. La nota gi urisprudenza della CEDU, ha, infatti, finora escluso dalla applicazione della 
clausola del giusto processo, di cui all'art. 6 CEDU, proprio il giudizio tributario (CEDU 12 luglio 2001, Ferrazzini v. 
Italia).

La questione, tuttavia, è tutt'altro che priva d i motivi di interesse e rilevanza concreta, anche nel presente 
processo.

In primo luogo, a livello processuale, perché la clausola del giusto processo è comunque applicabile a tutti i processi 
tributari, quale quello presente, nei quali siano in gioco sanz ioni, non importa se qualificate quali penali o 
amministrative dagli ordinamenti interni (CEDU, 23 novembre 2006, Jussila v. Finlandia).
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In secondo luogo, a livello procedimentale, perché le norme, in genere, sulla tutela dei diritti fondamentali sono 
comunque applicabili ogniqualvolta la attuazione della pretesa tributaria venga a impattare con diritti fondamentali, 
come nel caso della frizione tra poteri di indagine finanziaria e diritti dell'individuo (CEDU, 21 febbraio 2008, Ravon e 
altri v. Francia)

In terzo luogo, al livello sostanziale, perché è pacifico nella stessa giurisprudenza CEDU,che la normativa sostanziale 
tributaria deve essere compatibile con la tutela dei diritti fondamentali presidiati dall'art. 1 del Primo Protocollo.

E poi, in ogni caso , tornando alla materia processuale, perché la disciplina di fonte CEDU, per quanto non 
direttamente applicabile al processo tributario, costituisce un modello evidentemente cogente di "giusto processo"; 
modello con il quale, se non altro concettualmente, l'ordinamento italiano deve confrontarsi.

Non solo, ma atteso che, ai sensi dell' art. 111 Cost., non sembrano consentite esclusioni dall'applicazione del 
principio per nessun tipo di giudizio e, dall'altro, tale principio sembra porsi nello stesso modo rispetto a tutti i giudizi , 
non pare fuor di luogo ritenere (o almeno argomentare) che, nella misura in cui il concetto di giusto processo di fonte 
CEDU impatta sui processi non tributari italiani, attraverso il principio di uguaglianza e la portata generale dell' art. 
111 Cost., esso finirebbe per interessare anche il processo tributario. Le movenze del sillogismo che qui si propone 
sono le seguenti. Premessa maggiore: ai sensi degli artt. 111 e 3 Cost, tutti i processi debbono essere ugualmente 
"giusti". Premessa minore: le norme CEDU si applicano (come parametri interposti di costituzionalità) ai processi non 
tributari. Conclusione: le norme CEDU si applicano indirettamente (per la via degli artt. 3 e 111 Cost, e come parametri 
di costituzionalità) anche al processo tributario, indipendentemente dal fatto che nel processo si controverta di 
sanzioni.

In ogni caso, nella presente controversia, sono in gioco sanzioni e, pertanto, la diretta rilevan za del parametro 
dell'art 6 Cvedu è da ritenersi pacifica (Corte CEDU, 23 novembre 2006, Jussila v. Finlandia).

4. La giurisprudenza della CEDU sull'art. 6 della Convenzione, in particolare quanto ai requisiti di indipendenza e 
imparzialità del giudice.

Tanto premesso, risulta conclusione necessitata di un sillogismo elementare quella secondo cui, controvertendosi 
nel presente processo (anche) di sanzioni tributarie, la costituzionalità delle norme da applicarsi, anche per quanto 
attiene alla costituzione del giudice, deve essere valutata anche alla luce dell'art. 6 Cvedu, come interpretato dalla 
CEDU.

La giurisprudenza della CEDU in tema di indipendenza e imparzialità del Giudice è, dal punto di vista generale e 
definitorio, consolidata. Così come è consoli data la tendenziale trattazione unitaria delle due condizioni. Si è 
felicemente osservato che in tale giurisprudenza, spesso, i requisiti di indipendenza e imparzialità che il "tribunale" 
chiamato a decidere le controversie deve soddisfare costituirebbero una "endiadi di contenuto non dissociabile" e, 
tutto sommato, non particolarmente utile tentare di scindere i due concetti (Corte CEDU 22 giugno 1989, Langborger 
c/ Suisse, par. 32 e 8 febbraio 2000, Mc Gonnel v. United Kingdom).

Nei limiti, pertanto, di una certa approssimazione, è espressione ricorrente quella secondo cui, andando già nella 
giurisprudenza meno recente: "In order to establish whether a body can be considered "independent", regard must be 
had, inter alia, to the manner of appointment of its members and their term of office, to the existence of guarantees 
against outside pressures and to the question whether the body presents an appearance of independence (see, inter 
alia, the Campbell and Fell judgment of 28 June 1984, Series A no. 80, pp. 3 9-40, para. 78). As to the question of 
impartiality, a distinction must be drawn between a subjective test, whereby it sought to establish the personal 
conviction of a given judge in a given case, and an objective test, aimed at ascertaining whether the ju dge offered 
guarantees sufficient to exclude any legitimate doubt in this respect (see, amongst other authorities, the De Cubber 
judgment of 26 October 1984, Series A no. 86, pp. 13-14, para. 24)" (Corte CEDU 22 giugno 1989, Langborger v. Suisse, 
par. 32).

Ne risulta che l'indipendenza va testata, verificando in primo luogo: a) le modalità di selezione del giudicante; b) la 
durata del mandato; c) l'esistenza di protezioni contro le pressioni esterne e d) l'apparenza di indipendenza. 
L'imparzialità andrebbe invece verificata sia in esito a un test "soggettivo", volto a verificare l'esistenza di un concreto 
e personale pregiudizio del Giudice, come fenomeno psicologico individuale, sia di un test "oggettivo", volto a 
verificare se. comunque, sia garantita l'ap parenza di assenza di pregiudizio, indipendentemente dall'accertamento 
della sussistenza concreta di esso (Corte CEDU 10 gennaio 2012, Pohoskal v. Poland, par. 35 ss.).

Così, quanto alla modalità di selezione, è stata in primo luogo ritenuta legittima la n omina governativa dei Giudici, 
purché la loro indipendenza sia garantita da un accertamento obiettivo della competenza, la clausola della 
inamovibilità e l'esclusione di pressioni esterne (Corte CEDU 28 giugno 1984, Campbell and Fell v. the United Kingdom 
e 27 aprile 2000, Loyen v. France). Al contrario, la nomina governativa diviene pregiudicante ove tali ulteriori garanzie 
"compensative" non siano assicurate (Corte CEDU 2 settembre 1998, Lauko v. Slovakia, par. 64), come quando sia la 
selezione, che le re gole applicabili, sia la permanenza nell'Ufficio dipendano dalla autorità amministrativa o 
governativa che designa il Giudicante (Corte CEDU 18 maggio 2010, Szal v. Poland, par. 58-59).
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Legittima altresì la creazione di giudici speciali per singole materie con la previsione di requisiti particolarmente 
restrittivi, se proporzionati alla particolarità dell'oggetto del giudizio (Corte CEDU 21 giugno 2011, Fruini v. Slovakia). 
Evidentemente incompatibile con l'affermazione di indipendenza invece un tribunale m ilitare nel quale l'Autorità 
militare che rileva la violazione abbia il potere di formulare l'imputazione, convocare la Corte, designarne i membri, il 
Pubblico Ministero e persino i difensori (CEDU 25 ottobre 1997, Findlay v. United Kingdom). In un caso meno evidente, 
è stato ritenuto elemento pregiudicante anche un criterio non obiettivo di assegnazione dei giudici ai singoli organi 
giudiziari (CEDU 6 settembre 2005, Salov v. Ukraine, par. 83).

Non è stata ritenuta di per sé incompatibile con la sussistenz a di indipendenza e imparzialità la circostanza della 
assenza di preparazione giuridica di alcuni componenti dell'organo giudiziario (CEDU 3 luglio 2012, Ibrahim Gurkan v. 
Turkey, par. 18), ma è da ritenere che tale compatibilità non sussisterebbe se non v i fossero garanzie di preparazione 
tecnica di esso nel suo complesso, di tal che sarebbe verosimilmente carente di indipendenza un Giudice unico non 
tecnico o un Giudice collegiale in cui non sia nel complesso assicurata adeguata preparazione (CEDU, 3 febb raio 2009, 
Dauti v. Albania). Si è ritenuta legittima la composizione di un organo giudiziario composto di una giuria di soggetti 
privi di preparazione tecnica destinati ad accertare il fatto, con il complemento di un presidente e giudici professionali 
per l'inquadramento giuridico della fattispecie (CEDU 13 gennaio 2009, Taxquet v. Belgium).

Né è incompatibile con l'indipendenza la presenza di "componenti laici" negli organi giudicanti, soggetti esperti 
estranei all'organo giudiziario chiamati ad integrarn e le competenze con conoscenze speciali. Essi possono 
determinare un difetto di indipendenza e imparzialità non in quanto tali ma in quanto o espressione o correlati con le 
parti, o soggetti a particolari vincoli esterni (CEDU 3 maggio 2005, Thaler v. Aust ria e 28 gennaio 2010, Puchstein v. 
Austria).

Ugualmente, non è stata ritenuta incompatibile in sé con la garanzia di indipendenza e imparzialità la circostanza 
della nomina governativa del Giudice, sempre che esso, una volta nominato, goda di una protezio ne contro la revoca 
immotivata del mandato (CEDU 30 novembre, Urban v. Poland).

Connesso a tali temi è il profilo della immutabilità del Giudice; la Corte ha rilevato che la reiterata (e non 
giustificata) sostituzione dei componenti del collegio giudicante può essere indizio obiettivo di attentato alla 
indipendenza e imparzialità, o, quantomeno, creare una apparenza di lesione di tali valori e principi (CEDU 3 maggio 
2011, Sutyagin v. Russia).

Similmente, la Corte non ha ritenuto che violi, di per sé, il ca none di imparzialità un criterio di assegnazione delle 
cause non predeterminato e obiettivo, ma affidato alla discrezionalità del Presidente (CEDU 9 ottobre 2008, Moyseiev 
v. Russia). Ciò non pare tuttavia escludere che, in particolari circostanze, anche q uesto elemento possa assumere 
rilievo. Così, ad esempio, ove ad assegnare gli affari fosse un'autorità estranea all'ordine giudiziario. Ovvero, ove tale 
assegnazione avvenisse ad opera di un soggetto interno all'ordine, ma con modalità oggettivamente idone e a 
determinare un ragionevole dubbio.

Allo stesso modo, è stato ritenuto indiziario di difetto di indipendenza e/o imparzialità il reiterato rinvio della causa 
dal Giudice superiore a gradi inferiori non assistito da motivazioni e garanzie procedimentali (CEDU 3 maggio 2007, 
Bochan v. Ukraine).

Quanto alla protezione da pressioni esterne, è stata ritenuta pregiudicante la nomina da parte dei superiori 
gerarchici dell'ordinamento militare di provenienza e appartenenza per i giudici delle Corti marziali o Tr ibunali militari 
(CEDU 3 luglio 2012, Ibrahim Gürkan v. Turkey e 27 novembre 2008, Miroshnik v. Ukraine) quando tali giudici restino 
soggetti al potere di gerarchia del superiore gerarchico medesimo (25 ottobre 1997, Findlay v. United Kingdom).

Ugualmente è stata ritenuta incompatibile con l'indipendenza del giudice l'ingerenza del potere esecutivo o 
legislativo nella singola controversia, manifestatasi con l'invio di "lettere" contenenti l'invito ad assumere determinate 
decisioni da parte di appartenenti ad assemblee legislative o a organi di governo (CEDU 6 ottobre 2001 Agrokompleks 
v. Ukraine, par.133).

La CEDU ha, altresì, valorizzato talvolta l'impatto sull'indipendenza del conferimento (già conseguito o auspicato) di 
incarichi extragiudiziari, rilevando come possa inficiare quantomeno l'apparenza di imparzialità (e indipendenza) il 
fatto che il giudice ottenga un incarico presso una autorità politica in un contesto temporale prossimo alla adozione di 
una significativa decisione che tale autorità concerna, o comunque, quando il giudice si occupi di rilevante contenzioso 
cui l'autorità è interessata (CEDU 9 novembre 2006, Sacilor Lormies v. France, par. 69.

La CEDU, anzi, riconosce che la garanzia di indipendenza, sotto il profilo della esclusione di press ioni "anomale" sul 
Giudicante, si esplica anche all'interno del corpo giudiziario, come indipendenza interna, tutelando il singolo Giudice e 
la sua libertà di apprezzamento anche nei confronti di altri organi pur appartenenti all'ordine giudiziario. Si dev e 
pertanto escludere che sussista un tribunale indipendente quando il Giudicante sia esposto a ordini o direttive di capi 
degli uffici: si può affermare che lo stesso concetto di supremazia gerarchica è incompatibile con il concetto di 
indipendenza (CEDU 6 ottobre 2011, Agrokompleks v. Ukraine, par. 137). E tale incompatibilità sussiste (quantomeno 
con l'apparenza di indipendenza) anche quando un organo giudiziario dotato di poteri di vigilanza disciplinare si limiti 
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a esprimere censure su un provvedimento giurisdizionale in una lettera inviata al giudicante (CEDU 19 aprile 2011, 
Khrykin v Russia).

Rilevante è stata considerata anche la disciplina della progressione in carriera per desumere dal suo collegamento 
primario al criterio oggettivo della anzianità un elemento che esclude pericoli per la indipendenza (interna o esterna) 
(CEDU 9 novembre 2006, Sacilor Lormines v. France). Il fatto che la progressione in carriera e la valutazione del lavoro 
sia invece attribuita a un organo superiore è stato ritenuto elemento incompatibile con l'affermazione di indipendenza 
(CEDU 6 settembre 2005, Salov v. Ukraine, par. 83).

Particolare attenzione è stata data alla funzione di presidio dell'indipendenza del giudiziario attribuibile aoli organi 
di autogoverno della magistratura, rilevando come tale indipendenza sia garantita quando tali organi siano disciplinati 
dalla legge, che ne preveda i criteri di composizione, le immunità, le cause di cessazione dalle funzioni, le procedure e 
se sono ad esso assegnate risorse finanz iarie autonome e autonomamente gestite. I relativi membri devono essere 
liberi da direttive esterne ed è stato ritenuto legittimo che essi siano nominati dal Parlamento e prescelti tra 
componenti del corpo giudiziario, degli organi della Pubblica Accusa, a vvocati e professori in diritto, che prestano 
giuramento di obbedienza alla sola legge e costituzione (CEDU 3 febbraio 2009, Dauti v. Albania) e possono essere 
rimossi solo con procedure ammantate di garanzie, nei soli casi previsti dalla legge. Nell'eserc izio dei loro poteri, 
infine, tali organi di autogoverno debbono rispettare il principio del giusto processo (CEDU, 5 febbraio 2009, Olujic v. 
Croatia).

Autonoma rilevanza quale fattore di indipendenza è stata poi attribuita alla autonomia di gestione fina nziaria 
dell'organizzazione giudiziaria, censurando un sistema nel quale era l'organizzazione ministeriale, una volta 
determinata, a monte, l'entità dello stanziamento annuale, a provvedere alla gestione quotidiana dei mezzi finanziari 
(CEDU 27 novembre 2008, Miroshnik v. Ukraine).

Similmente, è stato ritenuto contrario al principio di indipendenza che elementi decisivi per il mantenimento di un 
tenore di vita decoroso del giudice dipendessero da scelte gestionali della autorità governativa, in un sistema n el 
quale spettava al ministro fornire la sistemazione logistica personale ai giudici (CEDU 27 novembre 2008, Miroshnik v. 
Ukraine).

5. Valutazione della conformità della disciplina interna italiana ai parametri della giurisprudenza CEDU (la non 
manifesta infondatezza della questione).

Da quanto precede emerge, in punto di rilevanza della questione, che i parametri intemazionali predetti sono 
direttamente applicabili nel presente processo, siccome in esso si controverte di sanzioni.

Resta da esaminare, in punto di non manifesta infondatezza, se le norme interne che disciplinano la materia siano o 
meno conformi ai parametri (interposti) di Costituzionalità individuati nel paragrafo che precede.

In proposito il Collegio condivide e fa sue le conclusioni cui giu nge la dottrina più avvertita che si è occupata della 
materia, espresse in particolare nelle considerazioni che seguono.

5.1 Modalità di selezione del giudice e indipendenza (profilo manifestamente infondato).
Seguendo la falsariga tracciata sopra, in base alla giurisprudenza CEDU, non sembrano esservi ragioni di perplessità 

quanto alle modalità di selezione. E' vero che il provvedimento di nomina è su proposta ministeriale che proviene dal 
Ministero cui afferisce la struttura, sia pure autonoma (le Agenzie ) i cui atti sono soggetti al controllo giurisdizionale, 
ma tale atto è sostanzialmente dovuto, in esito a una selezione che è resa oggettiva da criteri predeterminati e di 
efficacia predeterminata (i punteggi sono previsti a priori in modo prevedibile e o ggettivo) (CEDU 28 giugno 1984, 
Campbell and Fell v. the United Kingdom e 26 agosto 2004, Filippini v. San Marino). Allo stesso modo, la stessa scelta 
di istituzione e mantenimento di tale corpo di giudici speciali appare giustificata, alla luce della giur isprudenza di 
Strasburgo, dalla oggettiva particolarità della materia (CEDU 21 giugno 2011, Fruni v. Slovakia). Conforme alla 
giurisprudenza della CEDU, la previsione di un giuramento dei giudici tributari (CEDU 3 febbraio 2009, Dauti v. 
Albania).

5.2 L'assegnazione dei giudici agli uffici (profilo manifestamente infondato).
Supera il test europeo anche l'insieme delle regole di assegnazione dei giudici ai singoli organi giudiziari (CEDU 6 

settembre 2005, Salov v. Ukraine) atteso che il meccanismo, obiettivo, di selezione concorsuale, concerne le varie sedi 
giudiziarie e non vi è pertanto un potere superiore di dislocazione. Quanto poi alla formazione delle sezioni e dei 
collegi e alla assegnazione dei giudici ai singoli collegi la legge prevede alcune garan zie, anche mediante il rinvio alle 
circolari predisposte in materia dall'organo di autogoverno (Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria).

5.3La garanzia della preparazione giuridica (profilo manifestamente infondato)
Secondo quel che sopra si di ceva, la CEDU ritiene non incompatibile con la sussistenza di indipendenza e 

imparzialità la circostanza della assenza di preparazione giuridica di alcuni componenti dell'organo giudiziario (CEDU 3 
luglio 2012, Ibrahim Gürkan v. Turkey, par. 18) mentre lo sarebbe l'assenza di garanzie di preparazione tecnica di esso 
nel suo complesso. I requisiti di accesso e composizione delle Commissioni sembrano complessivamente in linea con 
tali indicazioni. I giudici delle Commissioni Tributarie sono nominati, tra l'al tro, tra: a) i magistrati ordinari, 
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amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo; b) i 
dipendenti civili dello Stato, o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo, purché, tr a l'altro, in possesso 
di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente; c) gli ufficiali della Guardia di finanza 
cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo; d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e d ei periti 
commerciali; e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali; f) coloro che 
sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili; g) coloro che hanno 
conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico -ragionieristiche; h) coloro che 
hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio; i) gli iscritti 
negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori in agraria, degli 
agronomi e dei periti agrari.

Non pare possa affermarsi che non sia garantita l'indipendenza sotto il profilo della preparazione tecnica (tenuto 
anche conto dei criteri più selettivi di individuazione dei presidenti di sezione, art. 3 D.Lgs. n. 545 del 1992) e dei 
meccanismi di aggiornamento professionale, idonei a colmare eventuali lacune, iniziali o acquisite.

5.4 L'indipendenza quanto a tutela da pressioni esterne effettive (profilo manifestamente infondato).
Delicato e complesso il profilo della tutela da pressioni esterne.
Non paiono in effetti esservi profili di attentato diretto alla indipendenza del Giudice Tributario. Esso non è un 

pubblico impiegato e nell'esercizio di funzioni giurisdizionali non esiste alcuna gerarchia, ai sensi de ll'art 101 Cost. 
Appare pertanto tutelata, almeno in prima battuta, sia l'indipendenza esterna che quella interna del giudice tributario 
(CEDU 6 ottobre 2011, Agrokompleks v. Ukraine e 19 aprile 2011, Khrykin v. Russia). Con essa non è incompatibile il 
semplice riconoscimento di un potere di vigilanza disciplinare del Presidente della Commissione ( art. 15 D.Lgs. n. 545 
del 1992), mentre potrebbe essere un attentato alla indipendenza il malgoverno, illegale, di tale potere, da parte del 
Presidente (CEDU 19 aprile 2001, Khrykin v. Russia). Né problemi evidenti sembrano emergere dallo statuto della 
responsabilità disciplinare del giudice tributario, nel relativo procedimento appaiono provvedimenti e competenze 
ministeriali (potenzialmente pericolose, se accompagnate da poteri sostanziali) ma sempre presidiate dall'intervento 
del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

I meccanismi concorsuali accompagnati da un sufficiente riferimento a parametri oggettivi sembrano escludere 
pericoli per la indipendenza anche quanto alla progressione in carriera, che, peraltro, nella Giurisdizione Tributaria, 
corrisponde esclusivamente, in senso formale, al passaggio dalle funzioni di componente a quelle di presidente di 
sezione o presidente, ovvero al passaggio alle funzioni presidenziali dell'organo di secondo grado. Non costituisce 
invece evidentemente progressione in carriera in senso proprio il trasferimento a sedi equiordinate ma più gradite, 
che comunque ugualmente subordinato a meccanismi concorsuali con un sufficiente grado di oggettività (CEDU 9 
novembre 2006, Sacilor Lormines v. France e 6 settembre 2005, Salov v. Ukraine).

5.5.L'indipendenza interna (profilo manifestamente infondato)
Idonea, ad avviso di questo collegio, a superare il test CEDU anche la regolamentazione dell'organo di autogoverno 

della magistratura tributaria (CEDU 5 febbraio 2009, Ol ujic v. Croatia). Esso infatti appare fornire (e godere) di 
adeguate garanzie quanto ai meccanismi di selezione, regole di funzionamento, status, autonomia. L'unico aspetto da 
ponderare è nella previsione secondo la quale le funzioni di Presidenza, a diffe renza che negli altri organi di 
autogoverno, non sono riservate né a un appartenente alla giurisdizione di riferimento, né a un organo di garanzia 
(come il Presidente della Repubblica, per il CSM), ma un componente "laico", espresso dal Parlamento.

5.6 La tutela della apparenza di indipendenza: l'inquadramento ordinamentale del giudice tributario e del 
personale delle segreterie (profilo non manifestamente infondato).

Se fino a qui non si sono rilevate significative tensioni tra il principio di indipendenza e la regolamentazione della 
giustizia tributaria, il quadro appare mutare quando si guardi all'inquadramento di tale giurisdizione. La Giustizia 
tributaria è inquadrata, attraverso una apposita Direzione, in uno dei Dipartimenti del Ministero dell'Economi a e delle 
Finanze e, addirittura, si tratta dello stesso Dipartimento delle Finanze nel quale si trovano altre Direzioni, 
equiordinate, quali la Direzione agenzie ed enti della fiscalità, la quale ultima, ad esempio: "Analizza e coordina gli 
aspetti della gestione trasversali alle Agenzie anche in relazione alle attività progettuali ed elabora metodologie e linee 
guida in materia di pianificazione e monitoraggio".

Questo inquadramento e assimilazione genera in effetti non poche perplessità, giuridicamente r ilevanti in questa 
sede: la Giustizia Tributaria è inquadrata, sia pure con garanzie di autonomia previste da norme dirette, nello stesso 
plesso ministeriale dell'amministrazione che emana gli atti da controllare e la articolazione amministrativa che vi è 
preposta è "parallela" a quella preposta alle Agenzie che emanano gli atti da controllare.

Non solo, esaminando le funzioni attribuite a tale Direzione della Giustizia tributaria emergono alcuni profili che 
paiono ugualmente molto poco armonici con una app arenza di indipendenza, nel senso lumeggiato dalla CEDU e 
generano ampie e gravi perplessità. Tra i compiti dei vari uffici in cui si articola la Direzione si trovano, infatti, i 
seguenti:
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Ufficio I: "supporto per l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti delle segreterie delle Commissioni tributarie e della 
Segreteria del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria e per la valutazione dei relativi risultati". Ufficio II: "Cura 
la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di r icorrente frequenza nelle controversie tributarie. 
Analizza le pronunce giurisdizionali e segnala agli enti impostori, alle società di riscossione e all'organo di autogoverno 
dei giudici tributari i casi in cui non vi sia un univoco orientamento giurisprud enziale, anche al fine di assicurare la 
coerenza nell'applicazione delle norme tributarie da parte degli enti stessi, nel rispetto dei principi di equità, 
semplicità e omogeneità di trattamento sanciti dalla L. 27 luglio 2000, n. 212. Predispone, in collegamento con l'Ufficio 
del coordinamento legislativo, le relazioni all'Avvocatura Generale dello Stato in materia di equa riparazione in caso di 
eccessiva durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89." Ufficio III: "Cura la gestione dei provve dimenti di 
nomina, di decadenza e di irrogazione di sanzioni disciplinari relativi al personale giudicante (SIC!!!) delle Commissioni 
Tributarie, ferme le competenze del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Cura la gestione del contenzioso 
relativo ai provvedimenti emanati nei confronti dei giudici tributari innanzi alla giurisdizione competente. Assicura il 
supporto alla formazione permanente dei giudici attraverso la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze. Analizza 
le istanze e le proposte di aggiornamento dell'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria". Ufficio V: 
Assicura l'analisi organizzativa dell'attività delle segreterie delle Commissioni Tributarie e propone misure per 
eventuali adeguamenti necessari ad assicurare l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'imparzialità dell'attività svolta 
dagli Uffici. Svolge attività di vigilanza e di ispezione, con il supporto degli altri Uffici della Direzione, sulle segreter ie 
delle Commissioni Tributarie". Ufficio VI: "Assicura la gestione del rapporto di lavoro del personale dirigente e non 
dirigenziale delle segreterie delle Commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria 
compreso il trattamento giuridico. Definisce, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale del 
personale e dei servizi, le procedure di mobilità interna ed esterna del personale. Applica i sistemi di valutazione delle 
prestazioni, del potenziale e delle posizioni del personale dirigenziale e non dir igenziale, nonché i sistemi di 
incentivazione. Assicura il supporto alla programmazione della copertura del fabbisogno delle risorse umane. Effettua 
la ricerca e la selezione del personale e cura, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione genera le del 
personale e dei servizi, la gestione delle procedure finalizzate al reclutamento e l'approvazione delle graduatorie di 
assunzione. Assicura la gestione della formazione, anche sulla base delle priorità e delle esigenze espresse dalle 
strutture"

Ne discende che la selezione, formazione, assegnazione, vigilanza, determinazione dello stato giuridico economico, 
determinazione degli obiettivi, valutazione della produttività, progressione in carriera e giudizio disciplinare del 
personale amministrativo preposto alla Giustizia Tributaria e la supervisione sulla organizzazione dei relativi uffici 
dipende dalla stessa Amministrazione che emana gli atti amministrativi soggetti al controllo giurisdizionale.

Ciò è, in evidente contrasto con il canone di indipende nza, anche apparente, di cui alla CEDU: il personale che 
costituisce il delicato e indefettibile supporto per lo svolgimento della attività giurisdizionale appare completamente 
"nelle mani" del soggetto autore degli atti oggetto di giudizio (o meglio, nell e mani di uffici soggetti al medesimo 
controllo).

Ciò non comporta un'effettiva e sistematica lesione della indipendenza della giurisdizione tributaria, ma 
sicuramente esclude che di indipendenza vi sia apparenza.

E ciò, come sopra visto, costituisce di pe r sé violazione del canone di indipendenza e imparzialità secondo la 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Si tratta di preoccupazioni non sfuggite all'Organo di Autogoverno della Giustizia Tributaria. Nel passato, ne è stata 
testimonianza la Relazione per l'anno 2000 dello stesso Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che così 
afferma:

"la collocazione del personale degli uffici di segreteria nell'amministrazione finanziaria finisce per determinare 
condizionamenti, anche involontari, comun que non corrispondenti alla funzione di garanzia imparziale della 
giurisdizione e alla par condicio delle parti nel processo".

La Relazione prosegue individuando alcune fattispecie problematiche sotto il profilo dell'imparzialità e, tra esse, 
quella dei trasferimenti di personale da uffici finanziari alle Commissioni, per cui può capitare che chi abbia fatto parte 
del reparto che ha svolto l'attività accertativa si trovi a coadiuvare il Giudice che deve vagliare la legittimità degli atti
d'accertamento frutto di detta attività. La Relazione per l'anno 2003, poi, lamenta che la dipendenza del personale 
delle commissioni e degli uffici dal Dipartimento per le politiche fiscali:

"oltre a non tener conto della specificità dei compiti del personale amministrativo delle commissioni, appare anche 
penalizzante rispetto alle aspirazioni di carriera e all'acquisizione della specifica professionalità richiesta".

E, insegna la CEDU, la preparazione è strumentale all'imparzialità.
5.7La tutela della apparenza di indipende nza: la (in)disponibilità di mezzi personali adeguati (profilo non 

manifestamente infondato)
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Profilo ulteriore, sempre attinente la gestione dei mezzi materiali e personali necessari al funzionamento della 
giustizia tributaria, concerne la questione dei ra pporti tra giudici tributari e personale amministrativo. L'attività 
giurisdizionale non può svolgersi né produrre alcun effetto se non utilizzando mezzi materiali e fruendo della 
indispensabile collaborazione del qualificato personale amministrativo. Ed è altrettanto evidente che non solo non è 
un giudizio efficace ma neppure un giudice indipendente quello che non dispone di tali mezzi. Si crea qui pertanto una 
ulteriore area frizione tra normativa italiana e giurisprudenza CEDU, determinata dal fatto che i rapporti tra giudici e 
personale delle segreterie non sono disciplinati in alcun modo, né diretto né indiretto, mentre, per quanto attiene i 
rapporti tra Presidente della Commissione e Dirigente dei servizi di segreteria, all'identica assenza di disciplin a 
espressa corrisponde, quantomeno, la presenza di una regolamentazione delle rispettive attribuzioni. Quelle del 
Presidente sono regolate dall'art. 2 D.Lgs. n. 545 del 1992, quelle delle segreterie dall'art. 31 e quelle del relativo 
direttore dall'art. 35. Per quanto i relativi rapporti non siano regolati espressamente, si possono trarre alcune 
indicazioni di massima dalla stessa normativa e da altre disposizioni. Le norme sulle funzioni del Presidente gli 
attribuiscono, tra gli altri, il potere di vigilanza sui servizi di segreteria, da un lato, e, si ritiene, la responsabilità diretta 
della attività della Commissione, anche ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993. Al Direttore spetta l'"organizzazione tecnica" 
delle segreterie (art. 35 D.Lgs. n. 545 del 1992). I relativi rapporti non sono pertanto espressamente regolati. Il 
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria è tuttavia giunto alla conclusione che, ove la collaborazione e il 
concerto tra giudici e personale d segreteria non sia possibile, debba prevalere il potere del Presidente della 
Commissione, tenuto conto dei motivi che seguono. Intanto, l'art. 37 del D.P.R. n. 748 del 1972 prevedeva che: "Nulla 
è, altresì, innovato alle disposizioni che attribuiscono la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari spetta ai magistrati". 
Tale norma non è stata abrogata espressamente (l' art. 72, comma 1, lett. b) D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede 
l'abrogazione delle sole norme incompatibili con detto decreto). In secondo luogo, poiché non vi può essere 
responsabilità (per la cattiva gestione di un potere) senza che tale potere vi sia, la responsabilità del Presidente 
implica la sua titolarità di un potere prevalente, in caso di conflitto. In terzo luogo, a opinare diversamente si 
contraddirebbe l'ovvio rilievo che mezzi e personale sono funzionali all'attività giurisdizio nale, da un lato, e che essa 
deve essere svolta da giudici indipendenti nella forma e nella sostanza. Ne consegue che, in caso di conflitto sulla 
gestione dell'Ufficio, limitatamente alle materie che concernano o impattino, anche indirettamente, sullo svolgimento 
della attività giurisdizionale, il Presidente ha il potere di adottare provvedimenti urgenti, scritti e motivati, 
immediatamente esecutivi, da comunicarsi per osservazioni al Direttore della segreteria, alla Presidenza del Consiglio, 
all'organo di autogoverno, al Ministro dell'Economia, al Direttore generale del Personale e al Presidente della 
Commissione regionale. Va anche aggiunto che,comunque, la novella all'art 15 D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, 
introdotta dall'art.39, comma 2,lettera e), D.L. n. 98 del 2011,ha comunque chiarito che il Presidente non ha alcun 
potere nei confronti del Dirigente; infatti mentre la versione originaria del comma 1,recitava nel senso che "Il 
presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sull'andamento dei servizi 
di segreteria", lo stesso novellato dispone che:" Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza 
sugli altri componenti. Il Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia tributaria 
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la 
qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione."; insomma nessun vero, concreto potere di 
controllo sul personale di segreteria.

Tale immagine di apparente dipendenza, che costituisce violazione della CEDU, esce rafforzata dalla previsione di 
relazioni e competenze della Direzione della Giustizia tributaria che appaiono ancora più anomale o allarmanti, quali 
ad esempio: a) il fatto che tra compiti della Direzione vi sia l'osservazione della giurisprudenza dei giudici tributari, con 
potere di segnalazione di essa al Consiglio di Presidenza; b) che la Direzione curi i provvedimenti sullo status dei 
Giudici, sia pure determinati da organi indipendenti; c) che essa segua il contenzioso eventualmente instauratosi con i 
giudici; d) che essa supporti la formazione professionale dei giudici.

Ciascuno di tali profili appare in evidente frizione con la necessaria apparenza di indipendenza del giudice 
tributario.

L'osservazione degli orientamenti giurisprudenziali è sì finalizzata, nelle indicazioni ufficiali, a garantire l'uniformità 
della giurisdizione. Ma non è chi non veda che la funzione nomofilattica appartiene, propriamente, alla Corte di 
Cassazione e che questo potere di segnalazione, da parte di organi dell'Amministrazione che emana i provvedimenti 
impugnati (!) all'organo, sia pure autonomo, investito anche del potere disciplinare (!) appare non del tutto 
giustificabile.

Gli altri elementi sono la conseguenza dell'inquadramento del giudice tributario (e dei suoi mezzi personali e 
materiali) nel plesso della amministrazione finanziaria, che costituisce una evidente ragione di grave preoccupazione 
per la apparenza di indipendenza del relativo ordine giudiziario. Sembra, in effetti, ch e sussista anche sotto questo 
profilo una situazione, non tanto di effettiva dipendenza ma, quanto meno, di non apparente indipendenza, 
comunque contraria ai principi CEDU.
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5.8 La tutela della apparenza di indipendenza: l'assenza di autonoma gestione dei m ezzi materiali. (profilo non 
manifestamente infondato).

Da valutare con attenzione, poi, il profilo della autonomia di gestione finanziaria dell'organizzazione giudiziaria, 
tenuto conto del fatto che, come sopra rilevato, la CEDU ha censurato un sistema ne l quale era l'organizzazione 
ministeriale, una volta determinata, a monte, l'entità dello stanziamento annuale, a provvedere alla gestione 
quotidiana dei mezzi finanziari (CEDU 27 novembre 2008, Mlroshnik v. Ukraine). Anche sotto questo profilo non 
mancano elementi che rendono la relativa questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata.

E' infatti all'Ufficio VIII organicamente rientrante nel Dipartimento delle Finanze (e quindi a pieno titolo nella 
struttura organica del Ministero della Economia e delle Finanze) che spettano i compiti seguenti: "Assicura la gestione 
amministrativo-contabile dei capitoli di spesa delle Commissioni Tributarie, ivi compresi quelli relativi al personale 
giudicante. Assicura la gestione delle attività connes se all'elaborazione dello stato di previsione della spesa, 
dell'assestamento e del consuntivo. Monitora lo stato di avanzamento del fabbisogno dei capitoli di spesa. Cura il 
trattamento economico fondamentale ed accessorio, ivi compresi i buoni pasto, del personale delle Commissioni 
Tributarie. Elabora la programmazione dei fabbisogni delle risorse strumentali e logistiche. Amministra le spese per 
manutenzione edile ed impiantistica, per manutenzione apparecchiature, per forniture di beni e servizi. Support a la 
Direzione sistema informativo della fiscalità, per l'individuazione del fabbisogno di beni e servizi informatici delle 
Commissioni tributarie. Gestisce le risorse finanziarie relative ai contratti di locazione e il pagamento dei relativi oneri 
accessori per gli immobili in uso alle Commissioni Tributarie. Svolge funzioni di indirizzo e vigilanza sui consegnatari 
delle Commissioni Tributarie per assicurare la gestione unitaria in materia di utilizzo delle risorse e degli 
approvvigionamenti. Aggiorna la banca dati del personale nelle materie di competenza."

In proposito è interessante rilevare come l'Ufficio studi del Dipartimento delle Finanze, nel dossier relativo a "Il 
bilancio di previsione per il 2013 - A.C. 5535 - Elementi per l'istruttoria legislativa - Profili di competenza della VI 
Commissione" con riguardo al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2013-2015 riferisce alla Commissione Finanze che "gli stanziamenti relativi alla "Giusti zia tributaria" sono 
stati, sino all'esercizio 2012, ricompresi nell'ambito della Missione "Politiche economico -finanziarie e di bilancio", 
Programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità". Nel bilancio 2013 è stato creato il 
nuovo programma "Giustizia tributaria" nell'ambito della missione n. 27 "Giustizia", con creazione di nuovi capitoli e 
trasferimento delle risorse dagli originari capitoli."

Si tratta,forse, di un passo avanti, che non sembra tuttavia garantire in alcun modo, nella apparenza, che è 
comunque decisiva ai fini della giurisprudenza Cedu, la necessaria indipendenza della giustizia tributaria.

5.9 La tutela della apparenza di indipendenza: lo status economico del giudice tributario. (profilo non 
manifestamente infondato)

Ugualmente, non pare superare il test di compatibilità con la CEDU e determinare un autonomo profilo di 
questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata, il trattamento economico del giudice tributario. 
E ciò sotto un duplice profilo. Da un lato esso è determinato con provvedimento della stessa amministrazione i cui 
provvedimenti sono soggetti al controllo giurisdizionale (!), dall'altro esso non appare determinato in misura 
adeguata.

Sotto il primo profilo la non apparente indipendenza risulta addirittura marchiana se si osserva che il fatto che la 
retribuzione sia determinata dall'autorità di vertice della amministrazione soggetta a controllo costituisce una 
apparenza di potere di pressione addirittura manifesta. Inoltre: "l a liquidazione dei compensi è disposta dalla 
direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i 
pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, qua le funzionario delegato 
cui sono accreditati i fondi necessari" (D.Lgs. n. 545 del 1992, art. 13 co3).

Il compenso è determinato dal vertice della amministrazione controllata, la liquidazione è disposta dall'organo cui 
sono imputabile la più gran parte degli atti impugnati e il pagamento effettuato materialmente dall'organo ausiliario 
del giudice, istituzionalmente dipendente dalla amministrazione controllata (!).

Sotto il secondo profilo, rammentato che, è stato ritenuto contrario al principio di indipendenza che elementi 
decisivi per il mantenimento di un tenore di vita decoroso del giudice dipende ssero da scelte gestionali della autorità 
governativa (CEDU 27 novembre 2008, Miroshnik v. Ukraine), appare evidente che la corresponsione ai giudici 
tributari di compensi non adeguati mette a serio rischio l'immagine di relativa indipendenza e soprattutto imparzialità 
verso l'esterno.

6. La questione di costituzionalità. Le norme parametro.
Da quanto sopra precede risulta che sussiste lo spazio giuridico che non solo consente, ma anzi impone, al Giudice 

Tributario di sollevare una eccezione di legittimità costituzionale. Non solo è preciso dovere giuridico del Giudice 
Tributario presidiare il rispetto, da parte della normativa di legge, dei principi fondamentali contenuti nella Carta 
Fondamentale. Egli ha anche il preciso dovere di tutelare anche l'interess e dello Stato a evitare violazioni del diritto 
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internazionale che comporterebbero un illecito internazionale e l'obbligo per lo Stato di indennizzare le vittime della 
violazione.

Il Giudice ha anche il dovere di interpretare le norme della Costituzione all a luce delle norme interposte, quali le 
norme della Cvedu, avvalendosi altresì della interpretazione di essa da parte della Corte di Strasburgo (C. Cost. 24 
ottobre 2007, nn. 348 e 349, nonché la sentenza 11 marzo 2011, n. 80).

Ne consegue il pieno e vincolante dovere di questo Collegio di vagliare la normativa interna italiana alla luce dei 
seguenti parametri di costituzionalità: art. 101 e 111 Cost. e, per il tramite dell' art. 117 Cost., art. 6 Convenzione 
Europea per la Salvag uardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, per come interpretata dalla 
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (giurisprudenza sopra riassunta, nei limiti di rilevanza nella 
presente sede, sopra, nel n.4).

7. La guestione di costituzionalità. Sulla applicabilità delle norme parametro e sulla rilevanza e le norme sospettate 
di illegittimità costituzionale.

Non vi è dubbio che nella presente fattispecie intanto, siano direttamente applicabili, come parametro di 
costituzionalità, le norme della Cvedu, e in particolare l'art. 6.

Come sopra dettagliatamente argomentato al n 3 tale parametro è comunque applicabile a tutti i processi tributari, 
quale quello presente, nei quali siano in gioco sanzioni, non importa se qualificate qual i penali o amministrative dagli 
ordinamenti interni (CEDU, 23 novembre 2006, Jussila v. Finlandia).

Per quanto riguarda le norme sospettate di illegittimità costituzionale va detto che non si tratta,in effetti, delle 
norme che disciplinano il merito della controversia da decidere, né, propriamente, delle norme che disciplinano lo 
svolgimento del processo, ma di due altre tipologie di norme, ugualmente fondamentali e rilevanti: innanzitutto quelle 
che costituiscono la struttura, ordinamento, inquadramento de l giudice e dovrebbero assicurarne la indipendenza e, 
in secondo luogo, delle norme, queste sì processuali, che dovrebbero, in caso di rilevata violazione della indipendenza 
consentire il rimedio alla violazione del principio di indipendenza.

E' del tutto evidente che anche queste norme, in particolare quelle del primo tipo appena citato possano e, 
soprattutto debbano essere oggetto dello scrutinio di legittimità costituzionale. Altrimenti il legislatore potrebbe 
costituire una giurisdizione illegittima (perché non indipendente o per altri motivi) sottraendosi al controllo della Corte 
delle Leggi solo assumendo che le norme considerate non sarebbero norme direttamente applicate dal giudice nel 
processo ma solo norme che costituiscono il giudice del processo. Altrimenti il legislatore potrebbe, senza freno e 
controllo della Corte delle Leggi, violare gli obblighi internazionali dello Stato e violare la norma sacrale del giusto 
processo.

Tanto premesso, le norme che determinano una situazione di non apparente i ndipendenza e costituiscano un 
giudice non apparentemente imparziale sono le seguenti (già indicate sopra nei nn. 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9.).

In particolare: nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 gli articoli:
a) 2, 15, 31, 32, 33, 34 e 35, in ordine alle attribuzioni di Presidenti, Giudici, Direttore delle Segreterie e Segreterie, 

anche in correlazione con gli articoli 37 del D.P.R. n. 748 del 1972 e 72, comma 1, lett. b) D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
e delle norme di cui al D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 240, e articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 
95 (e relativa disciplina delegata e attuativa, art. 15, comma 1, D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67) per quanto attiene il 
profilo della indisponibilità da parte del Giudice Tributario dei mezzi personali per esercizio della giurisdizione (la 
questione sopra delineata nel par. 5.6 e 5.7), nella parte in cui non assicurano, in conformità alla giurisprudenza della 
CEDU,citata sopra al n 4, la indipendenza sotto il profilo della possibilità di disporre autonomamente del personale 
ausiliario, attribuendo, invece, tali poteri alla Amministrazione cui appartengono le autorità che emana gli atti 
sottoposti al controllo giurisdizionale;

b) 13, per quanto attiene alla lesione della apparenza di indipendenza sotto il profilo dell'assetto dei poteri di 
determinazione del trattamento economico (la questione sopra delineata sub n.5.9) sot to il profilo di prevedere la 
determinazione, liguidazione e amministrazione del compenso da parte della stessa amministrazione cui 
appartengono anche gli organi che emettono gli atti sottoposti al controllo giurisdizionale, con lesione della apparenza 
di indipendenza in conformità alla giurisprudenza della CEDU citata sopra al n 4;

c) 2, 29 bis, 31, e 35, sotto il profilo della omessa previsione di una autonomia di gestione finanziaria e contabile 
delle Commissioni tributarie (questione sopra delineata sub 4.8), anche in rapporto con l'articolo 1, comma 404, L. 27 
dicembre 2006, n. 296 e relativa regolamentazione delegata ( art. 15, comma 8 D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43) e, 
successivamente, articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (e relativa disciplina delegata e 
attuativa, art. 15, comma 3, D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67) nella parte in cui non assicuran o, in conformità alla 
giurisprudenza della Cedu citata sopra al n 4 la apparenza di indipendenza sotto il profilo della possibilità di disporre 
autonomamente dei mezzi materiali, invece attribuiti alla gestione dell'autorità che emette gli atti da sottopor re al 
controllo giurisdizionale.
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Sotto il profilo, invece delle norme processuali, denunciate di illegittimità sono gli articoli 6 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 
51 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, accanto alla possibilità di astensione individuale del giudice per motivi 
"personali", un rimedio che consenta di rimediare al difetto di apparenza di indipendenza c.d. ordinamentale del 
giudice ovvero di evitare che venga adottata una decisione che, per effetto della sua adozione da parte di un giudice 
non apparentemente indipendente per violazione della clausola del giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost, e 6 
Cvedu, sia nulla per difetto di costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.) e, comunque, fonte di responsabilità dello Stato 
italiano per violazione dei diritti fondamentali dell'uomo.

È ancora il caso di aggiungere che le norme sopra citate sono tutte applicate nella presente fattispecie, nel senso 
sopra precisato, e che da esse dipende la decisione della controversia in corso davanti a questo Giudice, non quanto a 
disciplina del merito o degli atti processuali, ma quanto alla legittima e valida costituzione, nel quadro dello statuto 
dei diritti fondamentali, anche di fonte CEDU, del Giudice preposto a decidere.

8. La non manifesta infondatezza delle questioni (rinvio).
Per quanto attiene la non manifesta infondatezza essa risulta, dal puntuale e dettagliatamente argomentato 

confronto tra la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritt i dell'Uomo, sunteggiata sopra nel 4, e la disciplina 
interna compiutamente analizzata sopra nei paragrafi dai n. 5 a n. 5.9.

Per economia di esposizione e migliore leggibilità ad essi si fa integrale rinvio in questa sede, rilevando che questo 
collegio ritiene manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale relativo ai profili riassunti nei nn.5.1, 
5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Si ritengono invece non manifestamente infondate le questioni sopra dettagliatamente espresse ai nn.. 5.6, 5.7, 5.8 
e 5.9 per i motivi dettagliatamente e approfonditamente espressi in quella sede, da intendersi qui espressamente 
richiamati.

Può solo soggiungersi che le norme denunciate non si prestano a una interpretazione costituzionalmente orientata 
che eviti l'elevazione della questione di legittimità costituzionale.

Le norme che disciplinano status, struttura e inquadramento ordinamentale del giudice sono inequivoche e solo un 
intervento del tutto "creativo" certamente sottratto ai poteri del Giudice Tributario potrebbe ip otizzare un 
inquadramento della giustizia tributaria, definizione dello status, dotazioni e guarentigie diverso da quello 
cogentemente ed espressamente sancito dalle norme denunciate. Tale diverso inquadramento e definizione, del 
resto, non è ipotizzata in via interpretativa neppure dalla dottrina più avanzata e pare ermeneuticamente del tutto 
impossibile.

Le norme che prevedono i rimedi processuali, invece, non solo non si prestano a una interpretazione differente ma 
essa sarebbe del tutto inutile, atteso che, poiché il vizio di costituzione riguarda non il singolo giudice ma il complesso 
di essi, anche l'attivazione del rimedio processuale da parte dei singoli componenti di questo Collegio non potrebbe 
determinare in alcun modo l'eliminazione del sospettato assetto lesivo dei diritti costituzionali e fondamentali sopra 
denunciato.

P.Q.M.

La Commissione, letto l'art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87,dichiara rilevante e non manifestamente infondata la 
questione di legittimità costituzionale delle seguenti norme:

1-quanto D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 gli articoli:
a) 2,15, 31, 32, 33, 34 e 35, in ordine alle attribuzioni di Preside nti, Giudici, Direttore delle Segreterie e Segreterie, 

anche in correlazione con gli articoli 37 del D.P.R. n. 748 del 1972 e 72, comma 1, lett. b) D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
e delle norme di cui al D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 240, e articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 
95 (e relativa disciplina delegata e attuativa, art. 15, comma 1, D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67) per quanto attiene il 
profilo della indisponibilità da parte del Giudice Tributario dei mezzi personali per esercizio della giurisdizione (la 
questione sopra delineata nel 5.6 e 5.7), nella parte in cui non assicurano, in conformità alla gi urisprudenza della 
CEDU, citata sopra al n 4, la indipendenza sotto il profilo della possibilità di disporre autonomamente del personale 
ausiliario, attribuendo, invece, tali poteri alla Amministrazione cui appartengono le autorità che emana gli atti 
sottoposti al controllo giurisdizionale;

b) 13, per quanto attiene alla lesione della apparenza di indipendenza sotto il profilo dell'assetto dei poteri di 
determinazione del trattamento economico (la questione sopra delineata sub n.5.9) sotto il profilo di prev edere la 
determinazione, liquidazione e amministrazione del compenso da parte della stessa amministrazione cui 
appartengono anche gli organi che emettono gli atti sottoposti al controllo giurisdizionale, con lesione della apparenza 
di indipendenza in conformità alla giurisprudenza della CEDU citata sopra al n 4;
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c) 2, 29 bis, 31, e 35, sotto il profilo della omessa previsione di una autonomia di gestione finanziaria e contabile 
delle Commissioni tributarie (questione sopra delineata sub 4.8), anche in rapporto con l'articolo 1, comma 404, L. 27 
dicembre 2006, n. 296 e relativa regolamentazione delegata ( art. 15, comma 8 D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43) e, 
successivamente, articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (e relativa disciplina delegata e 
attuativa, art. 15, comma 3, D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 671 nella parte in cui non assicurano, in conformità alla 
giurisprudenza della Cedu citata sopra al n 4 la apparenza di indipendenza sotto il profilo della possibilità di disporre 
autonomamente dei mezzi materiali, invece attribuiti alla gestione dell'autorità che emette gli atti da sottoporre al 
controllo giurisdizionale.

2-quanto al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 l' articolo 6 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 51 c.p.c. nella parte in cui non 
prevedono, accanto alla possibilità di astensione individuale del giudice per motivi "personali" , un rimedio che 
consenta di rimediare al difetto di apparenza di indipendenza c.d. ordinamentale del giudice ovvero di evitare che 
venga adottata una decisione che, per effetto della sua adozione da parte di un giudice non apparentemente 
indipendente per violazione della clausola del giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost, e 6 Cvedu, sia nulla per 
difetto di costituzione del giudice ( art. 158 c.p.c) e, comunque, fonte di responsabilità dello Stato italiano per 
violazione dei diritti fondamentali dell'uomo., il tutto in riferimento agli artt.. 101 e 111 Cost e. per il tramite dell' art. 
117 Cost.,, art. 6 Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, per come 
interpretata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: sospende il giudizio; ordina l'immediata 
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; ordina alla Segreteria che la presente ordinanza sia notificata alla 
Parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente 
della Camera dei Deputati

Reggio Emilia il 23 settembre 2014.
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