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La crisi economica in atto 

La gravità e l’ampiezza della crisi economica e finanziaria globale è ormai un dato di fatto.  

Nell’ultimo rapporto dell’OCSE si delinea la più profonda e sincronizzata recessione dal dopoguerra con il 

collasso del commercio mondiale stimato a -13,2% nel 2009. Il PIL in Italia è stimato in flessione nel 2009 

a -4,3%. Il Centro Studi Confindustria ha rilevato per il mese di marzo 2009 una flessione tendenziale 

della produzione industriale pari al -20,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
1
. 

 

I concetti di congruità, coerenza e normalità economica in periodi di crisi 

In base alle elaborazioni della Sose, la società che gestisce gli studi di settore per conto delle Entrate, la 

percentuale dei non congrui è passata dal 13% del 2005 al 25,7% del 2006 e al 26,3% del 2007. 

L’aumento può essere spiegato con la restrizione degli intervalli dei vari indici di congruità, coerenza e 

normalità ma anche come primo segnale della crisi economica che lambisce imprese e lavoratori 

autonomi. 

La Commissione degli esperti per gli studi di settore, nella riunione del 2 aprile scorso, ha approvato un 

documento nel quale, oltre a prevedere l’applicazione di correttivi congiunturali, ha precisato che in 

relazione ai periodi di imposta 2008 e 2009, interessati da notevoli modifiche nel mercato provocate 

dalla crisi, il risultato degli studi di settore sia accompagnato in sede di accertamento anche da altri 

elementi in grado di rafforzare ulteriormente la pretesa tributaria, suggerendo all’Agenzia delle Entrate 

particolare prudenza nelle situazioni in cui gli scostamenti saranno di lieve entità. 

Ciò in conformità all’orientamento, ormai riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 

5/E del 2008, che attribuisce natura di presunzione semplice allo strumento accertativo in esame il quale 

deve essere affiancato da ulteriore supporto probatorio. 

 

L’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate 

In base ai dati resi noti dall’Agenzia delle Entrate risulta che nel 2008 gli accertamenti emessi in base agli 

studi di settore sono stati circa 60 mila la metà dei quali definiti con adesione.  

E’ interessante notare altresì che, nel segmento delle imprese di piccole dimensioni e del lavoro 

autonomo, sul totale degli accertamenti emessi (quindi non solo con l’uso di Gerico), la percentuale di 

quelli definiti senza contenzioso è stata di circa il 33%.  
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Soprattutto, il dato più significativo, è che le imposte definite sono risultate pari al 5,9% di quelle 

accertate
2
. 

Questi dati possono essere interpretati come una misura indiretta del grado di affidabilità intrinseca 

dell’accertamento originario: evidentemente molto bassa. 

A livello locale, nel corso del 2008, si è assistito ad attività accertative basate sugli studi non sempre 

conformi all’orientamento sopra evidenziato. Ciò ha inevitabilmente condotto alla soluzione contenziosa 

di situazioni palesemente illegittime sotto il profilo della fondatezza dell’accertamento con grave 

nocumento dei contribuenti e, in ultima istanza, dell’Amministrazione finanziaria se sarà riconosciuta, 

come plausibile, soccombente. 

A fronte del comportamento riscontrato dall’Agenzia delle Entrate a livello locale, se non vi saranno gli 

auspicati mutamenti di indirizzo, è pertanto necessario preparare e affinare tutti gli strumenti di difesa 

che la legge consente. 

Di seguito pertanto si effettua una rassegna di alcuni aspetti di criticità della fase contenziosa. 

 

L’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio 

Sia per le imposte dirette che per l’IVA e’ prevista dall’art. 15 del d.p.r. 602/73 in base al quale le 

imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora 

definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di 

accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili 

accertati. 

Il successivo art. 15-bis dispone che nei ruoli straordinari, ovvero quelli formati quando vi è fondato 

pericolo per la riscossione, le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo 

risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo. 

La tutela dalle iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio si consegue con la domanda di sospensione cautelare, 

nell’eventuale doppio percorso giurisdizionale e amministrativo, nonché con la rateazione delle somme 

iscritte a ruolo ora di esclusiva competenza dell’Agente della riscossione. 

Al riguardo, tenuto conto che le attuali procedure di Equitalia prevedono, se la documentazione 

necessaria è completa, una istruttoria immediata con accoglimento contestuale alla presentazione, è 

consigliabile la presentazione dell’apposita istanza pochi giorni prima della scadenza del termine per il 

pagamento fissato nella cartella esattoriale per dilatare il primo termine di pagamento. 

 

La sospensione cautelare dell’atto impugnato 

L’art. 47 del d.lgs. 546/92 ha introdotto nel processo tributario il procedimento cautelare avente ad 

oggetto la sospensione dell’atto impugnato, qualora possa derivare al contribuente un danno grave ed 

irreparabile. 

La sospensione cautelare in esame si affianca a quella “amministrativa” prevista dall’art. 39 del d.p.r. 

602/72 per il quale il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione; tuttavia l’Ufficio ha facoltà di 

disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria 

provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario della riscossione e al contribuente. 

Il potere di sospensione amministrativa è espressione di attività discrezionale dell’Amministrazione 

finanziaria e si sostanzia nel potere o facoltà di valutare, a seguito di una preventiva sommaria 

delibazione (fumus boni iuris) la sussistenza, nel caso concreto, del danno grave e irreparabile (periculum 

in mora). 

Attualmente dunque coesistono due forme di sospensione, amministrativa e giurisdizionale. 

Uno degli aspetti più discussi della disciplina in esame riguarda gli atti rispetto ai quali può essere 

richiesta la sospensione. E’ controverso se la sospensione possa essere richiesta solo nel processo 

relativo all’impugnazione degli atti di riscossione o anche nel processo avente ad oggetto gli atti di 
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accertamento.  Contro tale ipotesi si sostiene infatti la non attualità del pericolo di un danno grave e 

irreparabile nel processo di impugnazione dell’atto di accertamento. 

Come strategia processuale è pertanto comunque sempre consigliabile chiedere la sospensione dell’atto 

di accertamento e, successivamente, notificata la cartella per l’iscrizione a ruolo provvisoria, impugnare 

anche la stessa chiedendo la riunione dei giudizi e inserendo anche nell’impugnazione della cartella la 

richiesta di sospensione dell’esecuzione.  

I presupposti per la tutela cautelare sono il fumus boni iuris e il periculum in mora: il primo consiste 

nell’affidabile probabilità, discrezionalmente valutata, a seguito di sommario esame, della fondatezza 

delle ragioni esposte dal ricorrente; il secondo è costituito da un grave e irreparabile danno che potrebbe 

derivare al ricorrente dall’esecuzione dell’atto impugnato e di cui lo stesso deve fornire prova. 

Ricorrendo i presupposti la commissione può concedere la sospensione, eventualmente anche in via 

parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia, con l’ulteriore vantaggio per il contribuente di 

accelerare i tempi del contenzioso poiché nei casi di sospensione la trattazione della controversia deve 

essere fissata entro il termine, ritenuto ordinatorio, di 90 giorni dalla pronuncia cautelare. 

Sui due requisiti si osserva che il giudice può graduare l’importanza dell’uno o dell’altro soffermandosi in 

motivazione sull’uno più che sull’altro di essi. Alcune ordinanze pongono più l’accento sul fumus altre sul 

periculum in ogni caso la valutazione deve riguardare entrambi i requisiti. 

In merito al requisito del periculum si osserva che in coerenza con il principio di effettività della tutela 

giurisdizionale di cui all’art. 24 della Costituzione, il legislatore ha inteso predisporre una serie di 

strumenti volti a scongiurare che la lunghezza del giudizio possa andare a danno di chi ha ragione. 

Si rileva che alcune ordinanze hanno affermato che sussiste in re ipsa la condizione del danno grave e 

irreparabile prescritta dall’art. 47, D.Lgs. 546/92 in ragione dell’entità dell’imposta da pagare anche in 

relazione alla probabile fondatezza sul merito della controversia, stante l’orientamento della 

giurisprudenza, e dell’indeterminatezza, allo stato degli atti, della natura e dell’origine delle pene 

pecuniarie irrogate
3
. 

E’ lecito presumere che la gravità del danno vada rapportata alle condizioni economiche del 

contribuente, nel senso che l’entità del petitum non deve essere giudicata in astratto, ma deve risultare 

fondatamente insostenibile e insopportabile in relazione all’attività svolta dal ricorrente e alle sue 

concrete possibilità finanziarie
4
. 

Occorre, comunque, il quid pluris della irreparabilità cioè quel pregiudizio ulteriore che non può essere 

sanato attraverso il normale iter restitutorio. 

L’irreparabilità però non consiste nella non risarcibilità del danno, in quanto tutti i danni sono risarcibili 

ma non tutti possono considerarsi riparabili. La riparazione è assimilabile al concetto di restitutio in 

integrum, cioè di reintegrazione del bene nella sua entità originaria: ciò ovviamente è possibile solo con i 

beni fungibili come il denaro. Questo si verifica ad esempio quando un contribuente di modeste 

condizioni economiche rischi di essere costretto, nelle more del giudizio, a sostenere un livello di vita alle 

soglie della sopravvivenza oppure ad alienare beni per soddisfare la pretesa. 

L’esistenza del periculum va però accertata non soltanto con riferimento a quei soggetti che già si 

trovano, per proprio conto, sull’orlo del collasso economico e finanziario ma anche riguardo a chi, 

vivendo un normale equilibrio finanziario, rischia di comprometterlo a causa degli indebitamenti o degli 

smobilizzi patrimoniali resi necessari dalla anticipazione del tributo
5
. 

Le sospensioni concesse appropriatamente giovano anche all’Erario che non dovrà, nell’ipotesi di 

accoglimento del ricorso, corrispondere le somme in precedenza riscosse oltre gli interessi moratori. 

                                                           
3
 Comm.Trib.Reg. Roma, ord. 10.12.1997. 

4
 C.T.P. Milano, ord. 7.10.1996; C.T.P. Reggio Emilia, ord. 7.5.1996. 

5
 C.T.P. Milano, ord. 7.10.1996; C.T.P. Reggio Emilia, ord. 7.5.1996. 
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La domanda cautelare può essere proposta già nel ricorso introduttivo oppure successivamente con atto 

separato. In ogni caso particolare attenzione va posta alla più completa e documentata motivazione in 

relazione al periculum, laddove per il fumus è sufficiente il richiamo ai motivi del ricorso. 

La sospendibilità in secondo grado. 

La maggior parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che la formulazione dell’art. 47, comma 7, 

espressamente escluda ogni operatività dell’ordinanza che decide sulla sospensione oltre la sentenza di 

primo grado. 

Nonostante ciò vi sono state alcune isolate pronunce di merito che, fornendo una interpretazione 

estensiva della disposizione, hanno egualmente ritenuto proponibile dinanzi alla Commissione tributaria 

regionale l’istanza di sospensione
6
. 

La Commissione tributaria regionale della Toscana di Firenze risulta orientata nel senso maggioritario. 

Alcuni dati preoccupanti. 

In base ai dati del 2007 presentati in Parlamento dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria solo 

il 13% dei contribuenti ha ottenuto la sospensione cautelare dal giudice tributario. Nonostante ciò il 

numero delle richieste è raddoppiato dal 2005 al 2007 (da 68 mila a oltre 134 mila) rimanendo in 

sostanza invariato il contenzioso complessivo
7
.  

Se si tiene conto che la percentuale di accoglimento dei ricorsi dei contribuenti è di circa il 60% è 

evidente che nella maggior parte dei casi i contribuenti in lite sono costretti ad anticipare all’Erario 

somme successivamente riconosciute non dovute subendo una spoliazione patrimoniale che in periodi di 

crisi economica e di liquidità può avere conseguenze irrimediabili. 

Le sospensive richieste alle commissioni provinciali toscane sono state 3.264 nel corso del 2008; 

nonostante i contrasti interpretativi circa l’ammissibilità della sospensione anche in appello, sono state 

62 quelle presentate davanti alla Commissione regionale. 

I nuovi ricorsi di primo grado pervenuti alle Commissioni tributarie provinciali toscane nel 2008 sono stati 

4.662 (di cui alla C.T.P. di Pistoia 355 contro 499 decisi): questo significa che circa nel 70% dei casi si è 

accompagnata la domanda di sospensione il cui aumento è conseguente  all’alto numero di contribuenti 

in difficoltà nel reperire la liquidità necessaria per soddisfare le pretese erariali
8
. 

Nelle decisioni dei giudici tributari dei prossimi mesi potrebbe pertanto essere rimesso il futuro di molti 

contribuenti alle prese con la crisi economica e finanziaria globale. 

 

Il principio di soccombenza 

L’istituto della condanna alle spese di giudizio della parte soccombente è previsto dall’art. 15, primo 

comma, del D.Lgs. 546/92 per il quale “la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di 

giudizio che sono liquidate con sentenza”. 

Prima della riforma del contenzioso tributario, nel quale non era prevista la soccombenza, per 

l’amministrazione finanziaria non esistevano rischi sostanziali nella coltivazione del contenzioso. 

Il principio di soccombenza dovrebbe peraltro conseguire l’obiettivo di scoraggiare le c.d. “liti temerarie”. 

La ratio della norma va ricercata nei princìpi basilari della giustizia per cui la necessità di ricorrere al 

giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione, quindi è giusto che le spese di giudizio non restino a 

carico di chi è risultato totalmente vittorioso nella controversia. 

Per inquadrare compiutamente l’istituto della soccombenza occorre riferirsi alle norme del codice di 

procedura civile, come indicato dallo stesso legislatore all’art. 1, 2° comma, del D.Lgs. 546/92. Gli articoli 

di riferimento sono il 91 e il 92 c.p.c.  

In particolare il 2° comma dell’art. 92 dispone che “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri 

giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per 

                                                           
6
 C.T.R. Roma, ord. 10.12.1997; C.T.R. Roma, sez. 28, ord. 29.3.2006. 

7
 Fonte: Il Sole-24Ore del 30.3.2009. 

8
 Fonte: Il Sole-24Ore, inserto CentroNord del 15.4.2009. 
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intero, le spese tra le parti”. La previsione della esplicita motivazione, introdotta con la legge 263/2005, 

dovrebbe arginare la prassi, molto diffusa, di disporre la compensazione delle spese “immotivata”: il 

giudice tributario pertanto non può emettere sentenze di compensazione delle spese “arbitrariamente” 

ma dovrà motivare obbligatoriamente la sua decisione. 

Di fronte a tale novità, nel caso di sentenza favorevole al contribuente contenente la classica statuizione 

“spese compensate poiché sussistono giusti motivi” e successivo appello dell’Ufficio, sarebbe opportuno 

procedere a introdurre appello incidentale per censurare la mancanza di motivazione in violazione 

dell’art. 92, 2° comma, D.Lgs. 546/92: il giudice del gravame dovrà verificare l’effettività della 

motivazione ed in mancanza, eventualmente, condannare la parte soccombente. Una prassi diffusa di 

tale comportamento avrebbe sicuramente come conseguenza una maggiore attenzione da parte dei 

giudici nella valutazione dei motivi per poter procedere alla compensazione delle spese. 

L’accertamento ai fini della condanna al pagamento delle spese di giudizio è rimesso al potere 

discrezionale del giudice di merito e la pronuncia è sindacabile in sede di legittimità nell’ipotesi in cui tali 

spese siano state poste, anche parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa. 

Nella strategia processuale è pertanto consigliabile, oltre al deposito della nota spese, anche dimostrare 

di aver tentato tutte le strade percorribili per evitare la lite fiscale attraverso l’utilizzo dei diversi istituti 

deflattivi del contenzioso, quali l’autotutela  e l’accertamento con adesione. 

La commissione tributaria può dichiarare le spese compensate in tutto o in parte ai sensi dell’art. 92 

c.p.c., ove ricorrano dei giusti motivi, rimessi alla valutazione discrezionale del giudice. La compensazione 

può inoltre essere dichiarata se vi sia soccombenza parziale o reciproca. 

Con il principio della compensazione delle spese per giusti motivi il legislatore ha inteso temperare il 

rigore della condanna alle spese, in presenza di particolari circostanze e di evidente buona fede del 

soccombente. 

Una casistica dei giusti motivi delineata dalla giurisprudenza è la seguente: 

1) Accoglimento della domanda che rappresenta la prima parte di quanto richiesto 

2) Presentazione tardiva di documenti da parte dell’appellante contumace in primo grado 

3) Accoglimento parziale del ricorso per sopravvenuta incostituzionalità della norma contestata 

4) Accoglimento anche totale basato su giurisprudenza contrastante su questioni di notevole 

complessità 

5) Pronunce su questioni nuove in materia 

6) Conciliazione delle parti 

7) Accoglimento del ricorso per motivi meramente formali (decadenza, incompetenza, ecc.) 

8) Comportamento processuale corretto fra le parti 

9) Buona fede della parte soccombente 

10) Comportamento scorretto e sleale della parte vittoriosa nel merito anteriormente al processo 

L’entità della compensazione può essere “parziale” o “totale” ma in ogni caso deve sempre figurare nella 

sentenza nel senso che non può mai considerarsi tacita o implicita: la sua omissione o anche l’omessa 

indicazione della motivazione può essere motivo di impugnazione per vizio di forma. 

Una volta che il giudice per giusti motivi abbia pronunciato sulla compensazione delle spese non è 

possibile sindacare la decisione in sede di legittimità, salvo il caso in cui la compensazione sia 

palesemente illogica nell’an ed errata nel computo del quantum. 

 

La condanna al risarcimento del danno per lite temeraria 

L’istituto della lite temeraria è stato introdotto al fine di dissuadere la coltivazione, prosecuzione e 

moltiplicazione di liti infondate; anche nel processo tributario il rispetto di tale istituto comporterebbe lo 

sfoltimento di parte del contenzioso, ripristinando la corretta funzione della tutela giudiziale. 

L’art. 96 del c.p.c. dispone che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con 

mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al 

risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza”. 



 

 

L’accertamento in base agli studi di settore in periodi di crisi economico-finanziaria. 

Strategie difensive nella fase contenziosa. 

 

6 

La giurisprudenza tributaria ha dichiarato applicabile tale istituto al processo tributario
9
.  

Il concetto di “temerarietà”, come delineato dalla giurisprudenza, comprende sia la “mala fede”, intesa 

come coscienza di operare slealmente e/o consapevolezza di avere torto o di procedere contro le regole 

della forma e del tempo degli atti, che la “colpa grave”, definita quale mancata diligenza nella preventiva 

valutazione della conformità dello strumento processuale al principio di onestà o di sussistenza del 

diritto fatto valere. In altre parole la mala fede o colpa grave consistono nell’agire o resistere in giudizio 

con la consapevolezza del proprio torto, cioè abusando del diritto di azione o per spirito di emulazione o 

per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi 

conto dell’infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti.  

Questi comportamenti conducono non solo alla soccombenza ma anche al risarcimento dei danni. 

La responsabilità aggravata può essere riconosciuta, secondo giurisprudenza dominante, solo se 

espressamente richiesta, riferendosi l’inciso “d’ufficio” soltanto alla liquidazione dei danni; tuttavia altre 

posizioni giurisprudenziali ritengono che la stessa possa essere emessa anche d’ufficio
10

. 

Analizzando la norma di cui all’art. 96 c.p.c. emerge che la responsabilità di cui al primo comma richiede 

la sussistenza dei seguenti presupposti: 

a) La soccombenza totale della parte, non bastando una soccombenza solo parziale 

b) L’avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ossia con la consapevolezza 

dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione oppure del carattere irrituale o fraudolento dei 

mezzi adoperati, oppure ancora nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di tale 

consapevolezza, non essendo invece di per sé sufficiente il prospettare una tesi poi riconosciuta 

errata (o la sola opinabilità del diritto fatto valere). L’elemento soggettivo della mala fede o colpa 

grave è stato individuato: nell’aver agito basandosi su presupposti inesistenti o su una norma già 

dichiarata incostituzionale o in contrasto con consolidati orientamenti giurisprudenziali; per 

quanto riguarda l’amministrazione finanziaria, nell’aver continuato il giudizio senza revocare la 

propria pretesa palesemente illegittima 

c) L’aver causato all’altra parte un danno concreto ed effettivo, in aggiunta a quello eliminabile con 

l’ordinaria statuizione sulle spese processuali, comprendente sia il danno emergente, sia il lucro 

cessante. Il danno procurato, secondo un orientamento, deve essere provato rigorosamente 

nella sua esistenza e consistenza; altre pronunce hanno invece ritenuto possibile ricorrere anche 

a nozioni di comune esperienza, quale il dispendio di tempo ed energie per approntare le difese
11

 

[Cassazione n. 10731/2001, Cassazione SS.UU. ord. n. 448/95] oppure effettuare una 

quantificazione in via equitativa [Cassazione n. 8857/1996]. 

Il secondo comma dell’art. 96 c.p.c. concerne, invece, l’esecuzione di provvedimenti cautelari o esecutivi: 

“Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o 

trascritta domanda giudiziaria o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione 

forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore 

procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del 

comma precedente”. 

In tali casi la responsabilità aggravata presuppone: 

a) L’accertata inesistenza del diritto in base al quale si è agito, ravvisabile anche nel caso di notevole 

sproporzione tra quantum accertato e quello per cui sono state sollecitate le misure attuate 

b) Il difetto di normale prudenza, elemento soggettivo meno grave rispetto a quello richiesto nel 

primo comma dell’art. 96, individuato nella colpa anche lieve. Un esempio potrebbe essere 

                                                           
9
 Cassazione, n. 1082 del 5.2.1997; C.T.P. Cosenza, n. 179 del 26.8.1999; C.T.P. Foggia, n. 297 del 

17.4.2000; C.T.P. Milano, n. 31 del 28.3.2003. 
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un’azione esecutiva intrapresa in pendenza di giudizio e non sospesa dall’amministrazione, 

nonostante l’evidente fondatezza del ricorso e la specifica richiesta di sospensione. 

Stando alla giurisprudenza, la condanna in campo tributario per responsabilità aggravata e quindi al 

risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 96 c.p.c. è configurabile anche nei confronti 

dell’amministrazione finanziaria nel caso in cui agisca o resista in giudizio con mala fede o colpa grave nei 

confronti del contribuente. 

L’applicabilità dell’art. 96 c.p.c. al processo tributario 

L’applicabilità dell’art. 96 c.p.c. al processo tributario è stata affermata da un orientamento prevalente 

sia in dottrina che in giurisprudenza: il D.Lgs. n. 546/92 dispone la generica applicazione del c.p.c. quando 

la materia non è disciplinata dalla legge e quando non sia con essa incompatibile. 

Il riconoscimento alle commissioni tributarie del potere di decidere su questioni accessorie e 

consequenziali per le materie di cui all’art. 2, 1° comma, D.Lgs. 546/92 deve necessariamente ritenersi, 

secondo dottrina, esteso anche alla pronuncia sulla responsabilità aggravata. 

La responsabilità processuale aggravata risulta non solo compatibile con il processo tributario, ma si 

pone anche come opportuna integrazione delle norme sul regime delle spese, poste a difesa del processo 

quale strumento di effettiva tutela delle posizioni soggettive delle parti. 

In senso conforme si segnalano alcune pronunce della giurisprudenza tributaria: 

a) La C.T.P. di Cosenza n. 179 del 26.8.1999 secondo la quale il tentativo di introdurre nel giudizio, 

oltre i termini consentiti, motivi originari non prospettati con l’atto di costituzione, integra la 

violazione del dovere di lealtà e probità, con conseguente condanna del soccombente al 

risarcimento ex art. 96 cpc 

b) La C.T.P. di Milano, sez. 36, n. 31 del 28.3.2003 ove la condanna dell’ufficio resistente al 

risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, liquidato equitativamente dal 

collegio giudicante, è dipesa dalla rilevazione di una condotta negligente dei funzionari 

dell’amministrazione finanziaria nella formazione dell’atto impugnato, nonché dalla colpa grave 

dei medesimi nel successivo rifiuto di autotutela, tali da determinare un danno ed un dispendio 

di energie alla parte ricorrente. 

Non mancano comunque orientamenti contrari a tale indirizzo, sia pure minoritari, fondati sulla 

mancanza di ogni riferimento nella legge delega al nuovo processo tributario all’istituto della 

responsabilità processuale aggravata, unitamente all’assenza di un esplicito richiamo all’art. 96 c.p.c. nel 

testo del D.Lgs. 546/92 che deporrebbero per l’estraneità del processo tributario dall’ambito applicativo 

di tale norma. In senso conforme si richiama anche la circolare ministeriale n. 98/E del 23.02.1996. 

La dottrina e la giurisprudenza hanno anche analizzato il problema della giurisdizione, ovvero se la 

domanda vada riconosciuta dal giudice tributario o da altro giudice ordinario in separato giudizio. Sulla 

questione l’amministrazione finanziaria si è pronunciata in favore della giurisdizione ordinaria, invocando 

a sostegno la sentenza della Cassazione n. 722 del 15.10.1999, ma è indubbio che è possibile rilevare, 

all’opposto, un costante orientamento giurisprudenziale volto ad affermare una competenza funzionale 

esclusiva del giudice della lite principale: solo il giudice chiamato a decidere la causa nel merito, infatti, 

può compiutamente valutare la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, nonché la rilevanza 

patrimoniale dell’illecito. 

La condanna per responsabilità aggravata può intervenire solo nel giudizio nel quale il danno si è 

verificato e quindi anche per la prima volta in appello o in Cassazione, purchè in relazione ad eventi 

verificatisi in tali gradi di giudizio [Cassazione, n. 12149/2002]. 

Può dunque fondatamente concludersi che la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria 

rientri nella giurisdizione tributaria, qualora proposta in relazione ad un rapporto controverso 

demandato alla medesima, in quanto domanda accessoria e consequenziale ai sensi dell’art. 2, primo 

comma, del D.Lgs. 546/92. 
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Conclusioni 

Si rileva nella pratica una certa diffidenza da parte dei giudici tributari a condannare la parte 

soccombente, preferendo, il più delle volte, procedere alla compensazione delle spese processuali, 

omettendo di esplicitarne le motivazioni.  

Considerato che, statisticamente, sono più numerose le sentenze favorevoli al contribuente piuttosto che 

al Fisco, l’atteggiamento consolidato della compensazione delle spese danneggia soprattutto i 

contribuenti. 

Come strategia processuale in conclusione si raccomanda di predisporre nel ricorso introduttivo una 

richiesta motivata di condanna alle spese, allegando la nota spese anche successivamente ed, 

eventualmente se sussistono i presupposti, una richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria. 

 

Il Garante del contribuente 

Il Garante del contribuente è previsto dall’art. 13 della legge 212/2000, c.d. Statuto del contribuente. 

E’ istituito presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province 

autonome. 

E’ un organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della commissione 

tributaria regionale 

Esso  ha il compito di verificare, attraverso accessi agli uffici e esame della documentazione, le 

irregolarità, le scorrettezze e le disfunzioni dell’attività fiscale segnalate dai contribuenti. 

In particolare il Garante, sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi 

altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative 

anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia 

tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici 

competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti 

amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente.  

Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o 

compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonchè agli organi di 

controllo, informandone l'autore della segnalazione. 

Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i 

comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze 

negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o 

al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del 

contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. 

 

La funzione del Garante è quella di “garantire” il contribuente e la fiducia che il cittadino ripone nella 

stessa Amministrazione laddove norme costituzionali impongono al legislatore e all’Amministrazione di 

assicurare il buon andamento e l’imparzialità di quest’ultima (art. 97 Cost.). 

Il Garante è privo di una vera e propria funzione autoritativa: non è titolare di alcun potere di adottare 

decisioni vincolanti per la stessa Amministrazione; non ha alcuna funzione sanzionatoria o repressiva, 

non può irrogare sanzioni; può chiedere che sia avviato un procedimento disciplinare che rimane di 

esclusiva iniziativa e competenza dell’ufficio gerarchicamente superiore. 

La competenza per materia pare sia limitata solo ai tributi erariali. 

La segnalazione deve avvenire per iscritto e si ritiene che possa essere fatta con lettera, raccomandata, 

fax, posta elettronica purchè sia identificabile il soggetto segnalante. 

La segnalazione può provenire da persone fisiche o enti. 

 

Pistoia, 15 aprile 2009                                                                               Dott. Filippo Agostini 
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