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Presentazione
Il formulario commentato del processo tributario si presenta come uno strumento utile e
completo per gli operatori che si accingono a esercitare la professione del difensore tributario.
Il volume raccoglie formule e schemi indispensabili per la predisposizione degli atti per tutte le fasi e gradi del processo tributario, comprese istanze, domande e memorie legate
all’impiego degli strumenti deflattivi del contenzioso come l’accertamento con adesione, la
conciliazione, l’autotutela e l’interpello.
Ogni formula è preceduta dall’inquadramento dell’istituto processuale e da un commento
che tiene conto dei più recenti sviluppi della giurisprudenza e delle prassi
dell’amministrazione finanziaria.
Alla guida per la redazione degli atti processuali più importanti come il ricorso introduttivo,
l’appello, il ricorso per cassazione, la nomina del c.t.u., la riassunzione e la revocazione, si
aggiunge una puntuale disamina sul giudizio di ottemperanza e sulle novità in tema di pro-
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Enti impositori previsti per legge, i soggetti ammessi al patrocinio a spese
dello Stato e le procedure fallimentari di cui agli artt. 144 usufruiscono dell’istituto della prenotazione a debito del Contributo Unificato Tributario (art. 11
del d.P.R. n. 115/2002).
Tale istituto consiste nell’annotazione a futura memoria del C.U.T. dovuto e
non pagato, ai fini dell’eventuale successivo recupero nei confronti della parte
privata soccombente, condannata alle spese. Tali soggetti hanno così in ogni
caso l’obbligo di indicare, nei propri atti e nella relativa nota di iscrizione a
ruolo, il valore della lite.
Infine si segnale che, agli importi individuati secondo i criteri sopra indicati devono essere aggiunte le somme eventualmente dovute per le omissioni
indicate nel citato art. 13 comma 3 bis del d.P.R. n. 115/2002: cioè la maggiorazione del 50% del contributo dovuto in caso di mancata indicazione nel
ricorso dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore nonché del
codice fiscale del ricorrente. Tali omissioni possono essere sanate tramite la
produzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso, di un atto separato debitamente datato e sottoscritto dal difensore o dalla parte, che rechi le suddette
indicazioni (Pec difensore, codice fiscale della parte e valore della lite).
L’obbligo dell’indicazione della Pec viene meno, ovviamente, quando la parte
ricorrente si difende in proprio.
Il pagamento del contributo unificato è effettuato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 191 a 195 del Testo Unico sulle spese di
giustizia.
Il contributo unificato tributario, può essere versato con le seguenti modalità:
1. modello F23: presso gli sportelli delle banche e di Poste Italiane S.p.A.,
indicando il codice tributo (171T), la descrizione (Contributo unificato di
iscrizione a ruolo nel processo tributario - Art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115) e il codice ufficio o ente (rilevabile nella pagina della Commissione
Tributaria adita, consultabile tramite il servizio Sedi delle Commissioni);
2. acquisto del contrassegno presso le rivendite autorizzate di generi di
monopolio e di valori bollati. Il contrassegno va apposto sul modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato;
3. conto corrente postale n. 1010376927, intestato a “Tesoreria di Viterbo
- Contributo Processo Tributario art. 37 D.L. 98/2011: sito esterno banca
dati CERDEF”;
4. solo nel caso di deposito telematico, il pagamento del CUT può essere
effettuato tramite il sistema pagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, raggiungibile dall’area riservata del
PTT; il pagamento è automaticamente abbinato al ricorso presentato, senza
ulteriori adempimenti dell’utente.
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In caso di deposito con modalità telematica, le ricevute di cui ai punti 1 e 3
ed il modello di cui al punto 2 devono essere scansionati in formato PDF\A,
firmati digitalmente e trasmessi tramite il PTT. Il contrassegno in originale
dovrà essere successivamente consegnato alla Commissione Tributaria adita.
Nell’eventualità di deposito cartaceo, ove consentito a norma di legge, le ricevute di cui ai punti 1 e 3 devono essere allegate all’atto introduttivo del
giudizio per il quale è stato effettuato il versamento; il contrassegno di cui al
punto 2 dovrà essere applicato nell’apposito spazio della nota d’iscrizione a
ruolo (NIR) da depositare congiuntamente al ricorso/appello.
Nell’ipotesi in cui il versamento non fosse eseguito o fosse eseguito solo
parzialmente, la Commissione tributaria competente, per il tramite della propria segreteria, invia uno specifico “invito” al difensore per il pagamento della
parte mancante, con l’indicazione del termine e delle modalità per adempiere
(30 giorni). In tale richiesta non vi è alcun calcolo di interessi e sanzioni.
Trascorsi i sopraindicati trenta giorni, il debitore può, comunque, effettuare il
pagamento del CU, unitamente agli interessi legali, da calcolarsi a decorrere
dalla data di deposito dell’atto assoggettato a CUT.
Tuttavia, ove il destinatario del predetto invito non provveda, seguirà la notifica di un atto di irrogazione (art. 16, commi 1 e 1-bis, del TUSG.) con il quale
è preteso il contributo unificato tributario, oltre interessi e sanzioni.
L’irrogazione della sanzione va effettuata mediante apposita intimazione
di pagamento, notificata a cura dell’ufficio e anche tramite posta elettronica
certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio,
mediante deposito presso l’ufficio (art. 16, comma 3, TUSG), con l’indicazione della misura della sanzione applicata in funzione dei giorni di ritardo nel
pagamento del contributo.
Decorsi inutilmente i termini per l’adempimento, che devono essere calcolati dal giorno dell’avvenuta notifica dell’invito al pagamento, e a cui devono
aggiungersi ulteriori dieci giorni per il deposito della ricevuta di pagamento,
l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo della sanzione.
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B. FORMULARIO
1. Ricorso/reclamo ex art. 17-bis d.lgs. 546/92
ON. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI (…)
Ricorso/reclamo ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992
Per il Sig. (…), nato a (…) il (…), C.F.: (…) e residente in (…) alla via (…)
(ovvero: la società (…), con sede legale in (…) alla via (…), in persona del
proprio legale rappresentante Sig. (…), nato a (…) il (…), C.F.: (…) e residente in (…) alla via (…), rappresentato e difeso dall’Avv. (…), C.F (…) ed
elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in (…) pec (…) fax (…),
giusta procura allegata al fascicolo telematico in formato digitale (doc. all.).
-Ricorrente CONTRO
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di (...).

-Resistente -

AVVERSO
l’avviso di accertamento n. (…), notificato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di (...) in data (…), a titolo di (…), anno d’imposta (…),
per un importo complessivo di € (…) (comprensivo di sanzioni e interessi).
(all. n.).
FATTO STORICO
In data (…), l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di (…), del tutto
illegittimamente, ha notificato al Sig. (…) (ovvero Società (…) l’avviso di
accertamento n. (…), con il quale è stata contestata una maggiore IRPEF/
IRES di (…).
Tanto premesso, con il presente atto, parte ricorrente, propone rituale ricorso
cumulativo avverso i predetti avvisi di accertamento, per i seguenti
MOTIVI
1. ISTANZA DI PUBBLICA UDIENZA
2. Eccezioni di diritto
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3. Eccezioni di merito
P.Q.M.
Voglia codesta On. Commissione Tributaria, in pubblica udienza, per tutto
quanto sopra esposto, accogliere il presente ricorso e di conseguenza:
1) annullare totalmente gli avvisi di accertamento impugnati perché del tutto
illegittimi e infondati per i motivi, in diritto e in fatto, sopra esposti;
2) in subordine, ma senza che ciò implichi alcuna accettazione, ridurre sensibilmente l’importo accertato, nella misura che codesta On. Commissione
riterrà opportuna;
3) in estremo subordine, ma senza che ciò implichi alcuna accettazione, non
ritenere applicabili o ridurre sensibilmente le sanzioni illegittimamente irrogate;
4) disporre la nomina di un CTU;
5) in ogni caso, condannare l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
di (...) alle spese del giudizio, ex art. 15, comma 2-ter, d.lgs. n. 546/92 con
particolare riferimento:
- al rimborso del contributo unificato nella misura di € … per ciascun
avviso;
- agli esborsi sostenuti;
- ai diritti e agli onorari, nella misura che si riterrà di giustizia, con distrazione al sottoscritto difensore, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che ha
anticipato le spese e non riscosso i compensi.
- Si fa riserva di produzione di eventuali ulteriori documenti e di presentazione di memorie illustrative, ex art. 32, secondo comma, d.lgs. n.
546/92 e di eventuali motivi aggiunti, ex art. 24, d.lgs. cit.
- Si dichiara che la copia del presente ricorso notificato telematicamente, a mezzo pec al Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
(...), che la parte attesta conforme all’originale, verrà depositata in via
telematica, entro il termine di trenta giorni, presso la segreteria della
Commissione Tributaria Provinciale di (…), unitamente alla copia della
ricevuta pec di accettazione e consegna dell’originale del presente atto.
Si attesta che il ricorso che si deposita telematicamente presso la Commissione Tributaria Provinciale – sez. di (…) è conforme all’originale notificato alla
controparte a mezzo PEC al seguente indirizzo: (…).
DICHIARAZIONE DI VALORE
Si dichiara che il valore della presente lite è di: € (…) (anno 2016); di € (…)
(anno 2017), € (…) (anno 2018) e che il relativo contributo unificato è pari a
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€ (…) per ciascun avviso di accertamento.
Con osservanza
Luogo e data

Avv. (…)
(firmato digitalmente)

Si allega al fascicolo telematico procura alle liti e la seguente documentazione:
- copia avviso di accertamento n (…);
- (…)
- Fotocopia della ricevuta di accettazione e consegna della notifica del presente atto spedito a mezzo pec.
Luogo e data

Avv. (…)
(firmato digitalmente)
ISTANZA DI MEDIAZIONE
ai sensi dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92

Il Sig. (…), come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, in merito all’atto
(…) specificato in oggetto
CHIEDE
che (…), in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione tributaria provinciale, accolga in via amministrativa le richieste nel
medesimo ricorso formulate.
Valore ai fini dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92: (…).
(Luogo e data)

Avv. (…)
(Firmato digitalmente)
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2. Ricorso ex art. 18 d.lgs. n. 546/92: motivi tipici; istanza di pubblica udienza, istanza di nomina CTU, istanza di sospensione
ON. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI (…)
Ricorso ex art. 18 - 21 del d.lgs. n. 546/92
Per l’Associazione sportiva dilettantistica … (C.F. …), con sede legale in (…)
alla via (…), in persona del proprio legale rappresentante sig. (…), nato a
(…) il (…), C.F.: (…) e residente in (…) alla via (…), rappresentato e difeso
dall’Avv. (…), C.F (…) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito
in (…) pec (…) fax (…), giusta procura allegata al fascicolo telematico in
formato digitale (doc. all.).
CONTRO
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di (...).
AVVERSO

- Ricorrente -

- Resistente -

l’avviso di accertamento n. …/2021, notificato dall’Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di (...) in data (…), a titolo di (…), anno d’imposta (…),
per un importo complessivo di € (…) (comprensivo di sanzioni e interessi).
(all. n.).
FATTO
In data (…), l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di (…), del tutto
illegittimamente, ha notificato all’Associazione sportiva dilettantistica, l’avviso di accertamento n. …/2021 (anno …), con il quale ha contestato (…).
Tanto premesso, con il presente atto, parte ricorrente, propone rituale ricorso
avverso il predetto avviso di accertamento, per i seguenti
MOTIVI
PARTE PRIMA: ECCEZIONI DI DIRITTO
A) ISTANZA DI PUBBLICA UDIENZA
Preliminarmente, si chiede a codesta On. Commissione Tributaria che, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 33, primo comma, del d.lgs. 31/12/92 n. 546, il presente ricorso sia discusso in pubblica udienza.
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B) ILLEGITTIMITÀ DELL’ATTO PER DECADENZA DELL’UFFICIO DALLA POTESTÀ ACCERTATIVA.
Sempre preliminarmente, si eccepisce l’intervenuta decadenza del potere impositivo poiché l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di (…), nel ritenere erroneamente che la ricorrente avesse omesso di presentare la dichiarazione per l’anno (…), ha illegittimamente notificato l’avviso di accertamento
relativo all’anno d’imposta (…) in data (…) e, dunque, ben oltre il termine di
decadenza di 4 anni, previsto per le attività istituzionali le quali sono esonerate
dall’obbligo dichiarativo.
E invero, com’è noto, in ambito tributario la decadenza segna il limite per il
compimento degli atti impositivi e, più precisamente, ai sensi dell’art.57 del
d.P.R. 633/72 e dell’art. 43 del d.P.R. 600/73, per gli anni d’imposta fino al
2015:
- gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- e solo nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’avviso di accertamento può essere notificato
fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Tanto premesso, venendo al caso di specie, non configurandosi l’ipotesi di
omessa dichiarazione e in considerazione della natura prettamente istituzionale dell’odierna ricorrente (con relativo esonero dall’obbligo di presentare la
dichiarazione), l’Ufficio avrebbe dovuto notificare l’avviso di accertamento
nell’arco temporale dei 4 anni successivi a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione e non, di certo, nei 6 anni successivi, come accaduto nel caso
di specie.
Per tale ragione, trattandosi di attività istituzionale esercitata nell’anno (…) e
non sussistendo alcun obbligo dichiarativo, l’esercizio del potere impositivo
poteva essere esercitato dall’Ufficio, a pena di decadenza, al più, entro e non
oltre, il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero potuto essere effettuati e, dunque, entro il 31
dicembre (…).
Ma di fatto, così non è stato, poiché l’avviso di accertamento, del tutto illegittimamente, è stato notificato in data (…) e, pertanto, ben oltre il termine di
decadenza quadriennale (vale a dire il …) previsto per le attività istituzionali
e dagli art. 57 e 43 cit.
Da tanto consegue che, non essendo la contribuente tenuta alla presentazione
della dichiarazione dei redditi, il medesimo adempimento non può considerarsi “omesso”, non determinandosi, così, l’estensione dei termini di decadenza
per l’attività di accertamento.
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Pertanto il potere di accertamento dell’Ufficio è decaduto al quarto anno successivo, ovvero il (…).
Sulla scorta di quanto chiarito, non configurandosi l’ipotesi di omessa dichiarazione, si ribadisce la totale illegittimità dell’avviso di accertamento de quo,
stante la tardiva notifica e, di conseguenza, la dedotta decadenza dal potere
impositivo dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di (…).
C) NULLITÀ DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO PER MANCATA
INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO EX
ART. 5-TER D.LGS. 218/97
Altresì in via preliminare, si eccepisce la nullità dell’impugnato avviso di accertamento in quanto non preceduto dalla obbligatoria notifica dell’invito al
contraddittorio, così come disciplinato dall’art. 5-ter d.lgs. 218/97.
Com’è noto, l’art. 5-ter d.lgs.218/97 - inserito dall’art. 4 octies, comma 1, lett.
b), D.L. 30.04.2019, n. 34, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 28.06.2019, n. 58, con decorrenza dal 30.06.2019 ed applicazione
agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020 - prevede l’obbligo per
l’Amministrazione finanziaria di invitare il contribuente al contraddittorio prima di emettere un avviso di accertamento.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 5-ter, rubricato “Invito obbligatorio”,
testualmente dispone che «fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del
processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l’invito a comparire
di cui all’articolo 5 per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento».
In breve, la disposizione prevede che, a partire dagli avvisi di accertamento
emessi dal 1° luglio 2020 e limitatamente ai casi espressamente previsti, l’Ufficio accertatore è tenuto a notificare al contribuente un invito a comparire ai
sensi dell’art. 5 del medesimo d.lgs. n. 218/1997, recante gli importi dovuti e
i motivi della rettifica, prima di emettere l’avviso di accertamento.
Sempre l’art. 5-ter, al successivo comma 5, poi, così dispone «il mancato avvio del contraddittorio mediante l’invito di cui al comma 1 comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il
contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se
il contraddittorio fosse stato attivato».
Tanto chiarito, in relazione al caso di specie, considerato che non sussiste
alcun pvc in relazione all’anno in contestazione, l’Ufficio avrebbe dovuto preliminarmente notificare l’invito al contraddittorio preventivo, come disposto
dall’art. 5-ter cit.
Tuttavia, così non è stato.
Conseguentemente, difettando il presupposto della notifica dell’invito al con184
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traddittorio preventivo ex art. 5-ter d.lgs.218/97, ne deriva la nullità del successivo avviso di accertamento, oggetto di odierna impugnazione.
In materia di nullità derivata dell’avviso di accertamento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8587/16, hanno espresso il seguente
principio: “la giurisdizione del giudice tributario ha carattere pieno ed esclusivo e si estende non solo all’impugnazione del provvedimento impositivo,
ma anche alla legittimità di tutti gli atti del relativo procedimento [la notifica dell’invito al contraddittorio, n.d.r.], sostanzialmente perché l’eventuale
giudizio negativo in ordine alla legittimità (formale o sostanziale) su di un
atto istruttorio prodromico può determinare la caducazione, per illegittimità
derivata, dell’atto “finale” impugnato, con la conseguenza che gli eventuali
vizi di atti istruttori prodromici possono essere fatti valere dinanzi al giudice
tributario soltanto in caso di impugnazione del provvedimento che conclude
l’iter di accertamento”.
In conclusione, il nuovo art. 5-ter del d.lgs. n. 218/97, introduce un chiaro
precetto nei confronti degli Uffici fiscali. Tuttavia, nel caso di specie, del tutto
illegittimamente, l’Ufficio ha omesso la notifica dell’invito al contraddittorio
preventivo così come disposto dal citato art. 5-ter d.lgs. 218/97.
Alla luce di tanto si eccepisce la mancata rituale notifica dell’invito al contraddittorio e la contestuale nullità derivata dell’avviso di accertamento per
mancata instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale.
D) NULLITÀ DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO PER CARENZA
DI MOTIVAZIONE
Si eccepisce, altresì, il vizio di carenza motivazionale dell’avviso di accertamento impugnato, poiché l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
(…) ha addotto una generica motivazione (…).
Si rileva che il suddetto atto è del tutto privo di motivazione, poiché l’Ufficio
ha provveduto alla richiesta di pagamento del tributo senza fornire alcuna
indicazione e motivazione degli elementi obiettivi assunti a riferimento per la
determinazione dello stesso.
Invero, l’ente impositore ha richiesto il pagamento con un provvedimento di
natura valutativa, integrante un atto di accertamento che, come tale, deve essere motivato.
Tanto nel caso di specie non si è verificato.
Invero, l’Ufficio ha emesso e notificato alla ricorrente il suddetto atto impositivo, relativamente al periodo d’imposta (…), senza operare alcuna valutazione critica degli elementi emersi (…).
Devesi contestare, pertanto, l’avviso di accertamento in oggetto sotto il profilo
del difetto di motivazione, atteso che l’Ufficio, limitandosi ad un recepimento
acritico delle risultanze emerse in sede di verifica fiscale ha rinunciato alla sua
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principale funzione che lo connota quale unico titolare del potere accertativo,
vale a dire di operare una valutazione critica degli elementi emersi.
Orbene, in ordine alla funzione amministrativa dell’atto impositivo, la Suprema Corte (sent. n. 15234 del 03/12/2001) ha attribuito nuovo rilievo alla
motivazione dello stesso, il quale, non più teleologicamente orientato a costituire una sorta di provocatio ad opponendum, deve esternare compiutamente
le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la pretesa impositiva.
In particolare, alla luce dell’estensione, agli atti dell’Amministrazione finanziaria, sancita da ultimo dall’art. 7 della L. 212/00 (c.d. Statuto del contribuente), del generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi,
contenuto nell’art. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241, l’interpretazione oggi
imperante è quella di recuperare la funzione “amministrativa” della motivazione, essendo richiesta, a tal fine, non solo l’oggettiva comprensibilità della
pretesa ma anche la verificabilità della sua rispondenza ai criteri fissati dalla
legge per la formazione del presupposto d’imposta oggetto di accertamento.
L’art. 7 cit., infatti, stabilisce che «gli atti dell’Amministrazione finanziaria
sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell’Amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un
altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama».
Lo Statuto, dunque, ha posto dei punti fermi in ordine alla motivazione per
relationem degli atti tributari, tanto più necessari quanto più frequente risulta
essere la pratica, adottata dagli Uffici impositori, come nel caso di specie, di
notificare al contribuente avvisi di accertamento fondati e redatti esclusivamente sulla scorta degli elementi ricavati da verbali di accessi, ispezioni e
verifiche, nei quali la motivazione è costituita da un mero richiamo ai predetti
processi verbali, senza alcuna analisi critica e ponderata.
Lo Statuto dei diritti del contribuente, pertanto, ha inteso assecondare e fare
propria una nozione di motivazione, comprendente non solo le ragioni di diritto, ma anche i presupposti di fatto e, soprattutto, i passaggi logici che conducono dalle acquisizioni istruttorie alla decisione finale dell’Amministrazione.
Nel caso che ci occupa, è in discussione sia l’an, ossia l’esistenza del presupposto d’imposta, che il quantum della stessa, in relazione alla previa soluzione della questione se, nella fattispecie, l’Ufficio abbia esercitato realmente la
potestà impositiva di cui è titolare. È, quindi, oggetto di disamina giudiziale
l’esatta ricognizione dell’esistenza della pretesa sostanziale dell’Ufficio in relazione all’osservanza delle formalità che presiedono al corretto esercizio del
potere impositivo.
Si lamenta, nei confronti dell’Ufficio, una scarna estrinsecazione dei motivi
logici determinanti la ratio della sua pretesa, a fronte dell’ovvietà che, nella
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ricostruzione del debito d’imposta, l’attività dell’Ufficio non può qualificarsi
come discrezionale ma deve riflettere i criteri di formazione del presupposto
d’imposta individuati dalla legge. Essenziale è, quindi, la funzione di trasparenza della motivazione, volta a rendere nota al contribuente la pretesa tributaria e a delimitare l’oggetto del contendere.
In proposito, giova argomentare che il sindacato giurisdizionale della motivazione non apre le porte al giudizio sostitutivo di merito, ma si esaurisce nella
constatazione dell’imperfezione dell’atto comportandone l’eliminazione tout
court.
Ne discende, la doverosa istanza di procedere al controllo giudiziale su di una
motivazione solo apparente e, come tale, inconferente e inosservante circa la
sua conformità al paradigma legale. Si eccepisce, pertanto, la nullità dell’avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione, poiché l’atto di
accertamento in oggetto non fa alcuna critica analisi giuridica e di merito.
Da una comparazione dell’avviso di accertamento, da un lato, e il p.v.c.
dall’altro, emerge l’evidente trasposizione dei contenuti e supposizioni originate in sede di verifica, talché le presunzioni poste a base del recupero a
tassazione costituiscono la diretta espressione delle “impressioni” ricevute dai
verbalizzanti.
Di fatto, nell’avviso di accertamento qui impugnato non si rinviene alcun tipo
di motivazione o analisi specifica circa le conclusioni elaborate dall’organo
accertatore, se non un semplice e riduttivo richiamo al contenuto del citato
PVC.
Ergo, si ritiene sussistente il vizio assoluto di motivazione, con conseguente
nullità dell’atto impugnato.
E) ONUS PROBANDI
La pretesa dell’Ufficio, inoltre, è carente di prova, non potendosi configurare
il p.v.c. per l’anno (…) presupposto della rettifica e, contemporaneamente,
prova del fondamento dei fatti rettificati.
Infatti, nell’accertamento fiscale, l’onere della prova relativo alla presunta
evasione fiscale, compete inderogabilmente al titolare della pretesa fiscale e,
quindi, alla P.A., secondo il disposto dell’art. 2697 c.c. (Corte di Cassazione,
SS.UU., sentenza n. 10855 del 17/12/1994).
Tale onere, tuttavia, nel caso di specie, non risulta dall’Ufficio assolto in sede
di accertamento, essendosi esso semplicemente limitato ad un recepimento
acritico delle risultanze del pvc, che peraltro sono mere supposizioni.
A riguardo, è il caso di evidenziare che, come statuito dalla Suprema Corte
di Cassazione (con sentenza 28 gennaio 2010, n. 1818), il processo verbale di
constatazione ha una portata probatoria limitata, poiché esso fa piena prova
fino a querela di falso, limitatamente alla provenienza dello stesso redatto dal
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pubblico ufficiale; mentre, al pvc non può essere attribuita fede privilegiata in
ordine al contenuto.
Ne discende che, nell’atto accertativo, l’Ufficio competente avrebbe dovuto dimostrare l’avvenuta violazione di norme tributarie, avvalendosi tanto di
prove certe e riscontri oggettivi quanto di presunzioni semplici, purché gravi,
precise e concordanti.
La violazione dei suddetti principi e/o l’inversione dell’onere probatorio a
carico e in danno del contribuente comportano l’annullamento dell’atto accertativo (Cass. civ., sez. trib., 28/07/00 n. 9949).
Principio espresso è quello secondo il quale il p.v.c., quando non constati fatti
certi (e questo è quanto si è verificato nel caso di specie), non può essere assunto quale unico mezzo di prova a sostegno di accertamenti tributari, contenendo in tale ipotesi soltanto “impressioni dei verbalizzanti”, ovvero assunti
basati su dati presuntivi che, in quanto tali, possono essere soltanto probabili
o possibili, indubbiamente non certi, potendo al più assumere valore di indizi
per indurre gli uffici finanziari interessati ad attivare più complete e approfondite indagini volte ad acquisire elementi certi di prova, posto che l’onere della
ricerca di tali elementi per la legittimazione dell’accertamento è posto a carico
dell’Ufficio, senza poter essere ribaltato a carico del contribuente (Comm.
Trib. Reg. Sicilia, sent. 07/01/1999, n. 29).
Ne deriva l’infondatezza della pretesa tributaria, per mancanza di prova, non
potendosi attribuire al p.v.c. un’autoreferenzialità assoluta che consente al documento di essere, allo stesso tempo, presupposto della rettifica e prova del
fondamento dei fatti rettificati. Del tutto correttamente, la Corte di Cassazione
ha precisato che le affermazioni contenute nel p.v.c., sottoscritte dai verbalizzanti, fanno fede sino a querela di falso esclusivamente per quel che concerne
le dichiarazioni su fatti o atti compiuti dai verbalizzanti o da loro direttamente
rilevati, mentre risultano sprovvisti di un simile valore – e devono essere,
perciò, dimostrati - i rilievi o le infrazioni relativi a condotte non direttamente
percepite dai verbalizzanti. Difatti, la “fede privilegiata” (art. 2700 c.c.), attribuita agli atti formati dai pubblici ufficiali a ciò autorizzati, investe, esclusivamente, la prova della provenienza di tali documenti dai soggetti che li hanno
redatti e la prova delle dichiarazioni e degli altri fatti che si attestano essere
avvenuti alla loro presenza o essere stati compiuti dagli stessi; pertanto, i rilievi, le valutazioni e le interpretazioni esposte nei verbali in merito alle condotte
del contribuente “non direttamente percepite” sono e restano semplici affermazioni dei verbalizzanti, il cui contenuto deve essere provato dall’Ufficio
che se ne avvalga. Chi ha interesse ad affermare un fatto deve poter provare
ciò che afferma, altrimenti il fatto come affermato non esiste.
In conclusione, per poter sanzionare il comportamento dell’odierna società ricorrente, l’Ufficio avrebbe dovuto dimostrare e analiticamente motivare quan188
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to rilevato dai funzionari ispettivi in sede di verifica per l’anno (…). Di ciò,
invece, l’ente impositore non ha dato alcuna prova, con conseguente nullità
dell’avviso di accertamento impugnato.
F) NULLITÀ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER DIFETTO
DI PROVA
In subordine, ma senza che ciò implichi alcuna accettazione, anche a voler
ammettere che una motivazione apparente vi sia stata, in ogni caso, l’avviso di
accertamento è irrimediabilmente nullo per difetto di prova giacché l’Agenzia
delle Entrate – Direzione Provinciale di (…) non ha assolto l’onere della prova
in relazione a quelli che sono gli elementi giustificativi della propria pretesa.
Più nel dettaglio, (…).
PARTE SECONDA: ECCEZIONI DI MERITO
1) ILLEGITTIMITÀ E INFONDATEZZA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO
L’avviso di accertamento impugnato si profila del tutto illegittimo anche perché infondati nel merito.
Al fine di contestare nel merito le irregolarità eccepite dall’A.F. e accertare,
quindi, la correttezza contabile della ricorrente, preme ribadire che l’Ufficio
ha eccepito nei confronti dell’associazione (...).
Tanto premesso, al riguardo, si ribadisce oltre che la congruità tra la spesa di
dichiarata e l’effettivo quantitativo utilizzato, più in generale, la correttezza,
contabile e fiscale della ricorrente e, di conseguenza, l’illegittimità di tutti i
rilievi contestati dall’organo impositore.
Ciò posto, considerato che l’avviso di accertamento, per cui è causa, è fondati esclusivamente su quanto acriticamente recepito dall’Ufficio attraverso
il p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza, senza che sia stata fornita una prova concreta e senza aver effettuato alcun riscontro oggettivo e specifico, si
espongono di seguito i rilievi contestati dall’Ufficio accertatore, dimostrandone l’infondatezza (…).
A. (…)
B. (…)
C. (…)
Tanto premesso, dopo aver analizzato i singoli rilievi, si evince, quindi, con
chiarezza che l’attività svolta dalla ricorrente sia certamente di natura istituzionale e che le somme ricevute costituiscono evidentemente meri contributi
che non hanno prodotto alcun reddito imponibile e/o comportato alcun tipo di
utile assoggettabile a tassazione. Da tanto, ne consegue come evidentemente
sia impossibile intercettare alcun tipo di importo residuo da classificare quale
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utile di un’eventuale attività d’impresa.
Gli importi percepiti dall’ASD per i corsi di volo, sono senz’altro da ritenere
meri contributi, in quanto correlati all’esercizio di un’attività istituzionale, decommercializzata e non soggetta a IRES, IRAP o IVA ordinaria; trattasi, invero, di attività conforme ai propri fini statutari i cui corrispettivi non risultano
mai eccedenti i costi di diretta imputazione.
Ne consegue che in assenza di ulteriori rilevanti elementi che, nel loro complesso, dimostrino lo svolgimento di un’attività commerciale con le modalità
concorrenziali proprie del mercato, le iniziative di promozione dell’attività
sportiva sopra citate possono considerarsi non in contrasto con la fruizione del
regime agevolativo riservato alle associazioni sportive dilettantistiche senza
fini di lucro.
Tanto chiarito, alla luce di quanto ampiamente e precisamente dedotto, si conclude per l’illegittimità dell’affermazione dell’Ufficio secondo cui le suddette
poste avrebbero dovuto essere oggetto di tassazione, poiché riconducibili ad
attività commerciale.
In conclusione, e in considerazione della provata regolare iscrizione al Coni,
dell’ineccepibile svolgimento dell’attività associativa e formativa, del coinvolgimento dei soci e dell’assenza di fine di lucro, si insiste affinché venga
dichiarata la totale illegittimità e infondatezza della pretesa avanzata dell’Agenzia delle Entrate con conseguente nullità dell’avviso di accertamento impugnato.
2) ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In ogni caso, in subordine e per mero scrupolo difensivo, si contesta l’elevata e illegittima sanzione irrogata dall’Ufficio, in primis, per difetto della
sussistenza della pretesa di merito, talché laddove si riconosca come corretta
l’interpretazione e il modus operandi della ricorrente, deve riconoscersi come
insussistente il fatto colpevole addebitato alla stessa.
Inoltre, requisito fondamentale richiesto affinché possa configurarsi una responsabilità per violazioni in materia finanziaria in capo al contribuente è l’elemento psicologico, richiesto esplicitamente dall’art. 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale stabilisce: “nelle violazioni punite con
sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione o omissione,
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa …”.
Orbene, la responsabilità per le violazioni fiscali scatta quando il soggetto agisce con dolo o con colpa. Questo principio risponde all’esigenza di ricondurre
l’applicazione della sanzione soltanto ai casi in cui viene accertata, in capo
al trasgressore, o la presenza del dolo (coscienza e volontà di perseguire l’evento illecito) o, quantomeno, della “colpa”, cioè l’aver commesso il fatto per
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negligenza, imprudenza, imperizia ovvero inosservanza a leggi, regolamenti
e discipline.
Per quanto riguarda, poi, quest’ultima nozione, indubbio è che ci si debba
rifare all’art. 43 del cod. pen.
La nozione, adattata alla materia delle sanzioni amministrative tributarie,
implica che sussista colpa ogniqualvolta le violazioni siano conseguenza di
insufficiente attenzione o di inadeguata organizzazione, rispetto ai doveri imposti dalla legge fiscale (negligenza), ovvero di atteggiamenti o decisioni avventate assunte, cioè, senza le cautele consigliate dalle circostanze, nei comportamenti intesi ad adempiere gli obblighi tributari (imprudenza), ovvero in
una insufficiente conoscenza degli obblighi medesimi, che si possa, però, far
risalire ad un difetto di diligenza, in relazione alla preparazione media, riferibile ad un soggetto i cui comportamenti rilevano ai fini fiscali (imperizia).
In ultima analisi, ciò che si pretende è che ciascuna persona operi tenendo un
comportamento caratterizzato da diligenza e prudenza.
Orbene, nel caso in esame, manca totalmente l’elemento psicologico richiesto.
Nessun dolo, né tanto meno nessuna colpa, può essere addebitabile in capo
alla ricorrente, come esposto e documentato nel merito.
In effetti, da parte dell’ASD (…) non vi è stato nessun comportamento negligente riconducibile ad un’inadeguata organizzazione, né tanto meno atteggiamenti o decisioni avventate, tali da rappresentare un comportamento
imprudente, né, infine, ha peccato di imperizia, dimostrando un’insufficiente
conoscenza degli obblighi a suo carico.
3) NOMINA CTU
Tanto premesso in fatto e in diritto, in considerazione del fatto che le questioni poste all’attenzione dell’organo giudicante sono evidentemente molto
tecniche e complesse; e che trattandosi di (...) appare necessaria una specifica
preparazione tecnica per valutare adeguatamente la fattispecie; si chiede, inoltre, a codesta On. Commissione Tributaria la nomina di un C.T.U. affinché lo
stesso chiarisca definitivamente l’infondatezza delle contestazioni avanzate
dall’Ufficio nei confronti della ricorrente.
PARTE TERZA: ISTANZA CAUTELARE
In questa sede, il sig. (…), in qualità di legale rappresentante pro tempore
dell’associazione (…) ASD, come in atti rappresentato, difeso e domiciliato,
in merito all’avviso di accertamento, specificato in oggetto, propone
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ISTANZA MOTIVATA DI SOSPENSIONE
ex art. 47, d.lgs. n.546/92
per i motivi, in diritto e in merito, che di seguito si espongono.
PREMESSO
È largamente condiviso a livello dottrinale che l’introduzione, nel processo
tributario, dell’istituto della sospensione giudiziale degli atti esecutivi impugnati abbia posto fine alla vexata quaestio dell’esistenza o meno, in capo al
contribuente, del diritto di richiedere la sospensione giudiziale dell’esecuzione degli atti impugnati, sempreché si dimostri la capacità di quest’ultimi di
risultare irrimediabilmente pregiudizievoli per la sfera patrimoniale del contribuente medesimo, sulla scia del fumus boni iuris e del periculum in mora.
In merito al primo requisito, che si concretizza nella fondatezza dell’azione
e ammissibilità della domanda, si ritiene aver già profusamente espresso le
perplessità circa la sussistenza dei crismi giuridici di legittimità dell’atto impugnato. Stante, altresì, l’autonomia del giudizio cautelare rispetto a quello di
merito, ai fini della valutazione del fumus boni iuris è sufficiente la valutazione della non manifesta infondatezza del ricorso senza indagini approfondite
sul merito, essendo queste riservate al giudizio principale (Comm. Trib. Prov.
di Modena, ord. n. 216 del 12 aprile 1999).
CONSIDERATO
A) che l’avviso di accertamento è totalmente illegittimo e infondato per i motivi sopraesposti, con la presente istanza si chiede la sospensione dello stesso.
B) IL DANNO GRAVE E IRREPARABILE:
1) DANNO MORALE E ALLA VITA DI RELAZIONE
L’art. 47 del d.lgs. n. 546/92 recita: «il ricorrente se dall’atto impugnato può
derivargli un danno grave e irreparabile, può chiedere alla Commissione
Provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso».
Orbene, la norma suddetta non fa espresso riferimento a un tipo di danno particolare (patrimoniale - morale - biologico); pertanto, il danno di cui all’art. 47
del d.lgs. n. 546/92, nel caso di specie, si deve intendere morale, patrimoniale
e alla vita di relazione dell’associazione.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il fatto di dover subire un pignoramento costituisce, sicuramente, un grave ed irreparabile danno per quanto testé
dedotto.
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2) IL DANNO PATRIMONIALE.
L’ente ricorrente potrebbe subire un grave, nonché ingiusto, danno patrimoniale per le ragioni di seguito esposte.
3) LA GRAVITÀ DEL DANNO.
Anche la gravità del danno è dimostrata in re ipsa dall’entità del pagamento
che viene richiesto alla ricorrente, in considerazione soprattutto del fatto che
l’associazione stessa si trova nell’impossibilità assoluta di poter pagare la notevole somma illegittimamente richiesta dall’Ufficio.
Giurisprudenza prevalente considera la gravità del danno doversi valutare non
in assoluto, ma in relazione alle condizioni soggettive della parte incisa, nel
rapporto tra pregiudizio patito dal debitore e vantaggio ricavabile dall’Amministrazione dall’esecuzione dell’atto (ord. della Comm. Trib. Prov. Modena,
sez. III, 12 aprile 1999, n. 216). La gravità del danno, infatti, deve essere
riguardata non in astratto, ma in relazione alle possibilità economiche del ricorrente, sicché tale requisito del danno sussiste “quando vi è una un’eccezionale sproporzione fra il vantaggio ricavabile dall’esecuzione da parte del
creditore rispetto al pregiudizio patito dal debitore”.
4) IRREPARABILITÀ DEL DANNO.
La valutazione dell’irreparabilità del danno va riferita non tanto alla situazione giuridica “statica” ove rileva solo il diritto direttamente fatto valere in
giudizio, ma piuttosto al diritto nel suo aspetto “dinamico”, in relazione al
quale assume rilevanza preponderante la posizione soggettiva del soggetto
tutelando.
In altre parole, con riferimento alla questione della irreparabilità di un danno di tipo patrimoniale, l’esame della sussistenza di tale condizione non dovrebbe vertere direttamente sul credito derivante dall’indebito versamento,
ma piuttosto sull’insieme delle conseguenze che l’illegittima riscossione può
comportare in capo alla contribuente: nel caso di specie (…).
Il concetto d’irreparabilità del danno va riguardato sotto il profilo delle lungaggini del processo tributario e della complessità delle stesse procedure per
ottenere, se dovuta, la restituzione. L’irreparabilità del danno va riferita alla
situazione giuridica “dinamica”, in relazione alla quale assume rilevanza preponderante la posizione soggettiva del soggetto tutelando che vedrebbe compromessa gravemente e irreparabilmente la propria attività istituzionale.
Peraltro, conseguirebbe anche un danno di rilevanti proporzioni in capo a tutti
(…).
In questa sede, il Sig. (…), in qualità di legale rappresentante pro tempore
dell’associazione (…) ASD, come in atti rappresentato, difeso e domiciliato,
in merito all’avviso di accertamento, specificato in oggetto, propone
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1) relativamente all’istanza di sospensione:
CHIEDE
A) Al Presidente della Commissione o al Presidente della Sezione assegnanda
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, c. 3, d.lgs. n. 546/92 voglia, previa
delibazione del merito, disporre, con decreto, l’immediata provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del Collegio, inaudita altera parte,
ricorrendo la eccezionale urgenza;
B) qualora non dovesse essere accolta la richiesta sub A, che voglia fissare,
con decreto, la trattazione della istanza di sospensione per la prima Camera
di Consiglio utile, disponendone la comunicazione alle parti almeno 10 giorni
liberi prima;
C) che il Collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito,
ex art. 47, c. 4 cit., disponga la immediata sospensione dell’atto impugnato,
provvedendo con ordinanza motivata non impugnabile;
D) infine, che sia fissata la trattazione della controversia non oltre 90 giorni
dalla pronuncia, ex art. 47, c. 6, citato.
Relativamente al ricorso:
P.Q.M.
Voglia codesta On. Commissione Tributaria, in pubblica udienza, per tutto
quanto sopra esposto, accogliere il presente ricorso e di conseguenza:
1) annullare totalmente l’avviso di accertamento impugnati perché del tutto
illegittimo e infondato per i motivi, in diritto e in fatto, sopra esposti;
2) in subordine, ma senza che ciò implichi alcuna accettazione, ridurre sensibilmente l’importo accertato, nella misura che codesta On. Commissione
riterrà opportuna;
3) in estremo subordine, ma senza che ciò implichi alcuna accettazione, non
ritenere applicabili o ridurre sensibilmente le sanzioni illegittimamente irrogate;
4) disporre la nomina di un CTU;
5) in ogni caso, condannare l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
di (...) alle spese del giudizio, ex art. 15, comma 2-ter, d.lgs. n. 546/92 con
particolare riferimento:
- al rimborso del contributo unificato nella misura di € (…);
- agli esborsi sostenuti;
- ai diritti e agli onorari, nella misura che si riterrà di giustizia, con distrazione al sottoscritto difensore, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che ha
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anticipato le spese e non riscosso i compensi.
- Si fa riserva di produzione di eventuali ulteriori documenti e di presentazione di memorie illustrative, ex art. 32, secondo comma, d.lgs. n. 546/92
e di eventuali motivi aggiunti, ex art. 24, d.lgs. cit.
- Si dichiara che la copia del presente ricorso notificato telematicamente,
a mezzo pec al Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di (...), che
la parte attesta conforme all’originale, verrà depositata in via telematica,
entro il termine di trenta giorni, presso la segreteria della Commissione
Tributaria Provinciale di (…), unitamente alla copia della ricevuta pec di
accettazione e consegna dell’originale del presente atto.
Si attesta che il ricorso che si deposita telematicamente presso la Commissione Tributaria Provinciale – sez. di (…) è conforme all’originale notificato alla
controparte a mezzo PEC al seguente indirizzo: (…).
DICHIARAZIONE DI VALORE
Si dichiara che il valore della presente lite è di: € (…) e che il relativo contributo unificato è pari a € (…).
Con osservanza
Luogo e data

Avv. (…)
(firmato digitalmente)

Si allega al fascicolo telematico procura alle liti e la seguente documentazione:
- copia avviso di accertamento n. ….;
- fotocopia della ricevuta di accettazione e consegna della notifica del presente atto spedito a mezzo pec.
Luogo e data

Avv. (…)
(firmato digitalmente)
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In sostanza, la predetta norma disciplina la possibilità che il giudice possa
disporre la sospensione del processo in ogni caso in cui egli stesso o altro
giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Di seguito, l’art. 43 del d.lgs. 546/1992, rubricato “Ripresa del processo sospeso o interrotto” prevede che: «1. Dopo che è cessata la causa che ne ha
determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale
data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente
di sezione della commissione, che provvede a norma dell’art. 30.
2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l’interruzione del processo la
parte colpita dall’evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano
istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest’ultimo
provvede a norma del comma precedente.
3. La comunicazione di cui all’art. 31, oltre che alle altre parti costituite nei
luoghi indicati dall’art. 17, deve essere fatta alla parte colpita dall’evento o ai
suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti
la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal
defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall’evento o i suoi
successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie
o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte».
La predetta norma stabilisce, quindi, che, successivamente al venir meno della
causa che ha determinato la sospensione o l’interruzione del processo, esso
prosegue se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti
istanza di trattazione al Presidente di sezione della Commissione.
La mancata riassunzione del giudizio determina l’estinzione per inattività delle parti.
5. Atto di rinuncia al ricorso
Ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 546/1992, la parte, con atto di rinuncia può manifestare l’intenzione di rinunciare al proseguimento della lite. Precisamente,
l’art. 44 cit., rubricato “Estinzione del processo per rinuncia al ricorso” prevede che: «1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo
diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione
o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che
abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
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4. La rinuncia e l’accettazione, ove necessario, sono sottoscritte dalle parti
personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi
difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l’accettazione,
ove necessaria, sono regolari, dichiarano l’estinzione del processo. Si applica
l’ultimo comma dell’articolo seguente».
La rinuncia deve quindi essere sottoscritta personalmente dalla parte o dal
suo procuratore speciale, nonché, se vi è, dal difensore e va depositata nella
segreteria della Commissione.
Essa deve essere chiara e incondizionata, in quanto la riserva apposta la rende
inefficace, e non soggetta ad interpretazioni; deve avere forma scritta, a meno
che, ovviamente, non sia resa in udienza direttamente dalla parte o dal suo
rappresentante, munito di procura speciale. In questo caso deve essere inserita
nel processo verbale dell’udienza e sottoscritta dal dichiarante.
La parte che rinuncia è tenuta a rimborsare alle altre parti le spese di lite fino
a quel momento sostenute, salvo che non esista un diverso accordo tra loro
portato a conoscenza del giudice.
Se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, il presidente della sezione o la
Commissione dichiarano, con decreto nel primo caso o con sentenza nel secondo, l’estinzione del processo.
L’estinzione può essere rilevata anche d’ufficio, ma soltanto nel grado di giudizio in cui si verifica. L’eccezione di estinzione, dunque, può essere sollevata
nel corso dell’intero grado di giudizio e non solo, come nel processo civile,
nel primo atto immediatamente successivo al verificarsi dell’evento.
6. Istanza di conciliazione
La conciliazione rientra tra gli istituti deflattivi del contenzioso.
La disciplina della conciliazione è contenuta negli artt. 48 (conciliazione fuori
udienza), 48-bis (conciliazione in udienza) e 48-ter (definizione e pagamento
delle somme dovute) del d.lgs. 546/199221.
La conciliazione fuori udienza ex art. 48 cit., presuppone la presentazione di
una istanza congiunta sottoscritta personalmente dalle parti o dai difensori,
per la definizione totale o parziale della lite. Qualora la data di trattazione è
già fissata, provvede la Commissione che, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dichiara con sentenza la cessazione della materia del
La materia è stata profondamente innovata, a decorrere dall’1 gennaio 2016, dall’art. 9, comma 1, lett. s) e t) del d.lgs. n. 156/2015, che ha sostituito l’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992 e introdotto gli artt. 48-bis e 48-ter.
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contendere. Se l’accordo è parziale, la Commissione provvede per tale parte
con ordinanza, procedendo alla ulteriore trattazione della causa.
Nel caso in cui la data di trattazione non è ancora fissata, provvede il presidente della sezione con decreto.
Di contro, la conciliazione in udienza di cui all’art. 48 bis cit., può essere
proposta:
1. da ciascuna delle parti entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione, riferibile sia al primo che al secondo grado, con istanza di trattazione in
pubblica udienza;
2. dalla Commissione in udienza la quale, sussistendo le condizioni di ammissibilità, invita le parti a conciliarsi, rinviando eventualmente la causa
alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo.
In caso di raggiungimento dell’accordo e valutatane la legittimità, il Collegio
redige il processo verbale nel quale vengono analiticamente indicate le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, nonché i relativi termini e le
modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione
delle somme.
A seguito dell’avvenuta conciliazione, la Commissione Tributaria dichiara,
con sentenza, l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
B. FORMULARIO
1. Istanza di trattazione in pubblica udienza
ON. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI (…)
Istanza di trattazione in pubblica udienza
ex art. 33 del d.lgs. n. 546/1992
Per il sig. (…), nato a (…) il (…) (C.F.: …) e residente in (…) alla via (…),
rappresentato e difeso dall’Avv. (…) (C.F…) ed elettivamente domiciliato
presso il suo Studio sito in (…) pec (…) fax (…), giusta procura allegata al
fascicolo telematico in formato digitale (doc. all.).
- Ricorrente CONTRO
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di (...).
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AVVERSO
l’avviso di accertamento n. …/2022, notificato in data (…)
PREMESSO
- che in data (...), il Sig. (…), impugnava l’avviso di accertamento n.
…/2022, notificato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
(...), presentando ricorso presso codesta On. Commissione;
- che tale ricorso veniva iscritto al n. (...) del Registro Generale dei Ricorsi e
veniva assegnato alla sezione (...);
- che si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di (...) opponendosi al ricorso e depositando le proprie controdeduzioni;
- tanto premesso, il Sig. (…), come in atti difeso e rappresentato
CHIEDE
che il ricorso contro (...) avverso l’atto di (...) notificato il (...) sia discusso in
pubblica udienza ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
Con osservanza.
Luogo e data

Avv. (…)
(firmato digitalmente)

2. Istanza di trattazione urgente
ON. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI (…)
Istanza per sollecita fissazione della trattazione della controversia
Per il sig. (…), nato a (…) il (…) (C.F.: …) e residente in (…) alla via (…),
rappresentato e difeso dall’Avv. (…) (C.F…) ed elettivamente domiciliato
presso il suo Studio sito in (…) pec (…) fax (…), giusta procura allegata al
fascicolo telematico in formato digitale (doc. all.).
- Ricorrente CONTRO
Agenzia delle Entrate - Riscossione di (...).
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AVVERSO
la cartella di pagamento n. …/2022, notificata in data (…)
PREMESSO
- che in data (...), il Sig. (…), impugnava la cartella di pagamento n. …/2022,
notificata dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione di (...), presentando ricorso presso codesta On. Commissione;
- che tale ricorso veniva iscritto al n. (...) del Registro Generale dei Ricorsi e
veniva assegnato alla sezione (...);
- che si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate - Riscossione di (...)
opponendosi al ricorso e depositando le proprie controdeduzioni;
- che nonostante siano trascorsi (...) mesi dal deposito del ricorso a tutt’oggi
non risulta essere stata fissata la trattazione della controversia;
- che in data (...) il ricorrente ha ricevuto avviso di intimazione per il mancato pagamento della cartella impugnata;
- che, tuttavia, il sig. (…) non è assolutamente in grado di provvedere al
suddetto pagamento, così come richiesto dall’ente di riscossione (in All. 1
estratto conto);
- che, pertanto, il Sig. (…) ha interesse a ottenere una sollecita trattazione
della controversia per evitare l’irreparabile danno e il grave pregiudizio
che potrebbe derivargli dalla ritardata trattazione della causa
CHIEDE
a codesta On. Commissione, di fissare con la massima sollecitudine la trattazione della predetta controversia.
Luogo e data
Avv. (…)
(firmato digitalmente)
Si deposita e allega al fascicolo telematico la seguente documentazione:
- ……;
- ……;
- …….
Luogo e data
Avv. (…)
(firmato digitalmente)
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