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Capitolo X

L’ACCERTAMENTO
(di Augusto Fantozzi)

Sommario: 182. La fase di accertamento e la nozione di procedimento. – 183. La partecipazione
del privato nella fase di accertamento. – 184. Le fattispecie prodromiche.

182. La fase di accertamento e la nozione di procedimento.

Nei §§ 149-152 si è brevemente riassunta l’evoluzione della dottrina in
tema di schemi teorici di attuazione del prelievo e in specie nel § 152 si
sono delineate le linee guida per una lettura sistematica di tale fase.

Tradizionalmente essa è stata definita con il termine accertamento (di
cui ancora oggi si trova traccia nella organizzazione dell’amministrazione
finanziaria e nella giurisprudenza), che consentiva da un lato di inserire i
profili pubblicistici della funzione tributaria nella ricostruzione del tri-
buto sullo schema dell’obbligazione e del rapporto di imposta e dall’altro
di riassumere in modo sintetico i molteplici e crescenti poteri esercitati
dal fisco nell’amministrazione dei tributi.

In primo luogo la dottrina parla dunque di accertamento, ed in tale
accezione esso è da almeno 50 anni al centro di tutte le trattazioni teori-
che di diritto tributario, come dello snodo attraverso cui si realizza nel
caso singolo il principio del consenso al tributo. Nelle democrazie mo-
derne, alla riserva di legge corrisponde la fonte legale dell’obbligazione
tributaria e al principio di capacità contributiva e di imparzialità del-
l’azione amministrativa corrisponde l’esigenza di attuare il tributo nel
caso singolo specificando l’obbligazione tributaria secondo il presuppo-
sto realizzato in concreto dal contribuente.

Nella risalente combinazione, nella teoria del tributo, dei profili pri-
vatistici di tutela della libertà patrimoniale con quelli pubblicistici riferiti
alla sovranità dello Stato (§§ 32 ss.), l’accertamento assicura per un verso
l’applicazione al caso di specie della regola generale e astratta e per altro
verso realizza il contemperamento dell’interesse del fisco con quello pri-
vato in un assetto di interessi che, per il principio di legalità, manca di
ogni ponderazione e dunque di ogni profilo di discrezionalità ammini-
strativa. Di qui gli inconvenienti sostanzialmente insolubili che derivano
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da un’attività rigidamente vincolata che tuttavia realizza, ma non pon-
dera, gli interessi coinvolti attraverso atti che sono definiti provvedimenti
amministrativi pur privi di ogni contenuto “gestorio” e dispositivo. Di
qui anche la formula lessicale che evoca la raggiunta certezza quanto alla
determinazione del presupposto alla stregua dell’accertamento giudiziale
e dunque il contenuto decisorio e non provvedimentale dell’atto.

Man mano che la legislazione da un lato e la dottrina dall’altro hanno
preso coscienza della sopra ricordata frammentazione nell’attuazione del
tributo, il ricorso al termine di accertamento è apparso inadeguato a
comprendere le molteplici forme di esercizio delle potestà funzionali alla
realizzazione del prelievo che non si esauriscono nell’accertamento del
solo tributo né tanto meno nella determinazione o costituzione dell’ob-
bligazione tributaria bensì si estrinsecano in potestà di indirizzo, di con-
trollo, sanzionatorie e di riscossione1 suscettibili di essere meglio studiate
autonomamente e non nella loro prospettiva funzionale.

È così che negli studi più recenti2, anziché ricomprendere la cosid-
detta fase dinamica di attuazione del tributo nella locuzione accerta-
mento, si preferisce esaminare distintamente le attività di indirizzo, cono-
scitiva, di accertamento, di riscossione e sanzionatoria favorendo così, a
mio avviso, una esposizione più analitica e descrittiva che non una rico-
struzione sistematica e funzionale.

Ci si deve a questo punto domandare se abbia senso o meno conti-
nuare a parlare di una fase di accertamento, includendovi, come avverrà
nelle pagine seguenti la dichiarazione, i poteri istruttori, gli atti di accer-
tamento, la riscossione, il rimborso.

È sicuro che l’impostazione deriva dalla lunga polemica tra teorie di-
chiarative e costitutive (§ 149) incentrate sull’obbligazione tributaria e
che essa perde rilievo una volta superata la polemica, svanita la distin-

1
La Rosa S., A proposito della distinzione tra integrazione degli accertamenti e autotutela tri-

butaria, in Riv. dir. tributario, 2003, II, 909; Id., Ancora a proposito della distinzione tra accerta-
menti ordinari e speciali in materia di imposte dirette e iva, in Riv. dir. tributario, 2005, I, 953; da
ultimo, Id., Principi di diritto tributario, IV ed., Torino, 2012, 276 ss.

2
La Rosa S., I procedimenti tributari: fasi, efficacia e tutela, in Riv. dir. tributario, 2008, I,

803; Id., Amministrazione finanziaria e giustizia tributaria, Torino, 2000; Fedele A., Rapporti tra
nuovi metodi di accertamento e principio di legalità, in Riv. dir. tributario, 1995, I, 241; Id., Fede-
rico Maffezzoni e teoria del procedimento di imposizione, in Riv. dir. tributario, 2012, I, 129. Pe-
raltro, Falsitta G., Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2010, 388, pur ricono-
scendo la natura provvedimentale dell’atto di imposizione, specifica che se si dovesse invece ra-
gionare in termini di stretta teoria generale del provvedimento amministrativo, l’assenza di di-
screzionalità propria dell’avviso di accertamento dovrebbe far qualificare esso quale mero atto e
non quale atto provvedimentale. Al riguardo, parte della dottrina ritiene che la natura provvedi-
mentale degli avvisi di accertamento, come espressione dell’esercizio di poteri autoritativi,
emerga esclusivamente sotto il profilo della loro attitudine a consolidarsi se non impugnati tem-
pestivamente (Lupi R., Diritto tributario. Parte generale, Milano, 2000, 73), dovendosi invece
escludere la natura di provvedimento amministrativo sul piano dei contenuti, esprimendo gli av-
visi di accertamento manifestazioni di giudizio e non di volontà.
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zione tra tributi immediati e senza imposizione e tributi mediati o con
imposizione, sostituita da sistemi tendenzialmente omogenei, aumentata
la platea dei soggetti coinvolti, degli atti strumentali, dei controlli e degli
adempimenti propedeutici, degli strumenti premiali, deflattivi, induttivi,
ecc.

È però altrettanto sicuro che l’accertamento costituisce, tuttora e tut-
tavia, uno dei pilastri nell’attuazione del tributo che la prassi amministra-
tiva, la giurisprudenza e, nonostante tutto, la dottrina ancora conside-
rano unitariamente in una prospettiva funzionale alla realizzazione del
prelievo orientata alla capacità contributiva.

Ne deriva, quindi, l’opportunità, e, a mio avviso, la necessità di inclu-
dere nel termine di accertamento la cosiddetta fase dinamica di attua-
zione del prelievo.

Piuttosto occorre rilevare come, nella prassi corrente e nelle stesse
leggi di imposta, il termine “accertamento” venga usato in accezioni di-
verse tra loro. In primo luogo esso viene utilizzato per indicare la costi-
tuzione o liquidazione dell’obbligazione, cioè la determinazione con ef-
fetti preclusivi della base imponibile da parte dell’ufficio.

In questa più ampia accezione il procedimento di accertamento corri-
sponde, per la dottrina costitutiva, al procedimento di imposizione, cioè
alla sequenza di atti attraverso cui si realizza il prelievo tributario. Per le
teorie dichiarative, il procedimento di accertamento conduce invece alla
determinazione e liquidazione della prestazione tributaria.

In secondo luogo ci si riferisce alla fase di accertamento per indicare
l’attività di ricognizione dei fatti che condizionano l’irrogazione di san-
zioni amministrative.

In terzo luogo, infine, si indica col termine di accertamento la fase di
controllo del comportamento (in specie della dichiarazione) del contri-
buente e di espletamento di operazioni tecnico-giuridiche di valutazione
e di stima del presupposto. Questo è, a mio avviso, il significato proprio
dell’accertamento in senso stretto secondo la più recente disciplina legi-
slativa.

Per la verità, la terminologia del legislatore lascia molto a desiderare:
ad esempio, il Titolo IV del d.p.r. n. 600/1973 è intitolato “Accertamento
e controlli”, mentre poi l’art. 37 parla di “controlli” e di “accertamenti in
rettifica e d’ufficio”. Sembra così che, da un lato, la parola accertamento
sia riferita all’attività di verifica (per cui gli artt. 32 e 33 dettano i relativi
poteri), contrapposta all’attività di controllo; dall’altro lato, sembra in-
vece che il termine “accertamenti” sia riferito soltanto agli atti di accer-
tamento con cui si concludono le operazioni di controllo. Per altro verso
l’art. 38 parla di attività “di rettifica” delle dichiarazioni e di accerta-
menti d’ufficio da concludersi in un atto, definito dall’art. 42 “avviso di
accertamento”.

Dalla genericità della terminologia adottata dal legislatore si può rite-

L’accertamento 535

Attualità del
termine
accertamento

Diverse accezioni
legislative del
termine
accertamento

Centrofotocomposizione Dorigo



nere che esso abbia usato il termine “accertamento” in modo fungibile
con quelli di “controlli e verifiche”: pertanto, può ritenersi che, specie
nella disciplina – più recente ed evolutiva – delle imposte sul reddito, il
procedimento di accertamento comprenda la fase di verifica e di con-
trollo del presupposto del tributo e dei fatti fiscalmente rilevanti a questo
prodromici e successivi (ivi compreso l’atto finale di rettifica o d’accerta-
mento d’ufficio).

La stessa prospettiva logica e terminologia si riscontra nell’IVA, dove
il Titolo IV del d.p.r. n. 633/1972 è dedicato all’“Accertamento e riscos-
sione dell’imposta”.

Per le imposte sui trasferimenti la prospettiva è diversa, legata al di-
verso meccanismo di applicazione del tributo. Qui infatti il Titolo IV del
d.p.r. n. 131/1986 è dedicato alla “Determinazione della base imponibile”
e al suo interno l’art. 52 parla di “avviso di rettifica e liquidazione”. A
esse faceva anche rinvio la legge sull’imposta di successione. Per tutte
queste imposte la fase di accertamento consiste nel controllo della con-
gruità tra la base imponibile dichiarata o meno e il valore commerciale
del fatto soggetto a imposta.

Dal sommario esame della terminologia legislativa si ricava dunque
che il legislatore si riferisce all’accertamento sia con riguardo alla fase di
controllo del comportamento del contribuente che con riguardo all’atto
finale in cui tale fase si conclude ed estrinseca.

Come gli studi sull’accertamento e le conseguenti teorie si collocano
in una fase storica ben definita dell’evoluzione del diritto tributario in
Italia (§ 149), così la nozione di procedimento viene utilizzata dai soste-
nitori della c.d. teoria costitutiva per definire il modulo di concatena-
zione degli atti, dei soggetti e delle situazioni soggettive nell’attuazione
del tributo (il ricorso alla figura del procedimento amministrativo come
forma necessaria dello svolgimento della funzione tributaria fu teorizzato
per primo da Maffezzoni e poi seguito da Micheli, Fantozzi, Fedele,
Gallo nonché da numerosi sostenitori delle teorie più o meno marcata-
mente costitutive).

Lo schema procedimentale consentiva infatti da un lato di rendere
evidente la prospettiva pubblicistica basata sulla funzione vincolata alter-
nativa a quella privatistica basata sull’obbligazione e sul rapporto d’im-
posta e dall’altro estrema libertà nella ricostruzione del dato normativo
implicando pluralità di atti, loro diversa natura e funzione e molteplici
relazioni combinatorie3.

D’altro lato il ricorso allo schema del procedimento riferendosi alla
prospettiva funzionale dell’attività consentiva di meglio tenere conto dei

3
Fedele A., Appunti dalle lezioni di diritto tributario, Torino, 2005, 271; Id., Federico Maf-

fezzoni e la teoria del procedimento d’imposizione, in Riv. dir. tributario, 2012, I, 131.
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“valori” sociali tra cui in primo luogo la capacità contributiva, mentre il
riferimento allo schema del rapporto giuridico si prestava piuttosto a ri-
levare le garanzie patrimoniali dei privati4.

Per queste ragioni il ricorso al procedimento amministrativo come
schema ricostruttivo dell’attuazione del tributo è progressivamente en-
trato in crisi man mano che non si è più dubitato della natura pubblici-
stica della funzione tributaria e della sua natura vincolata; dunque della
mancanza di ponderazione di interessi nell’attuazione del tributo, della
eventualità e non indefettibilità dell’accertamento e della varietà degli
schemi attuativi del tributo rispetto ai quali possono mancare sia l’atto
iniziale sia quello finale della sequenza (§ 150); infine del non necessario
riferimento ad una situazione soggettiva passiva a contenuto patrimo-
niale definita obbligo in alternativa alla tradizionale figura dell’obbliga-
zione pur in presenza di una sequenza procedimentale5

Per queste ragioni il ricorso alla nozione di procedimento, inteso
come procedimento amministrativo in senso proprio è stato general-
mente criticato dalla dottrina recente6.

Si è sottolineata l’eventualità degli atti che lo compongono e la loro
concatenazione.

Si è rilevata l’insussistenza di un provvedimento negativo implicito in
caso di esito negativo dell’accertamento, l’inesistenza di forme generaliz-
zate di accertamento della correttezza o meno dei comportamenti dei
contribuenti, la mancanza di attività amministrative culminanti in atti di
natura provvedimentale. D’altro canto anche le attività dei privati non si
inquadrano necessariamente in procedimenti caratterizzati da relazioni
giuridicamente vincolanti e strumentalmente ordinati alla produzione di
effetti “finali”7.

Se peraltro il generalizzato rifiuto del procedimento amministrativo
quale forma necessaria di attuazione del tributo e la frammentazione dei
poteri del fisco che la dottrina più recente considera in modo autonomo,
inducono ora taluno8 a ritenere che in mancanza di specifiche previsioni

4 Così Fedele A., Federico Maffezzoni e teoria del procedimento, cit., 131; Id., Concorso alle
pubbliche spese e diritti individuali, in Riv. dir. tributario, 2002, I, 31.

5 In questo senso Fedele A., Appunti dalle lezioni, cit., 204, corregge la sua originaria impo-
stazione, del resto comune agli altri costitutivisti, basata sul riconoscimento dell’esistenza di un
obbligo patrimoniale conseguente al verificarsi del presupposto. Da ultimo Fedele A., Federico
Maffezzoni e la teoria del procedimento, cit., 133-134. Si veda anche Fantozzi A., Premesse per
una teoria della successione nel procedimento tributario, in Studi sul procedimento amministrativo
tributario, Milano, 1971.

6 Per tutti La Rosa S., Il giusto procedimento tributario, in Giur. imp., 2004, 765; Comelli

A., Sulla non condivisibile tesi secondo cui l’accertamento tributario si identifica sempre in un pro-
cedimento amministrativo (speciale), in Dir. e prat. trib., 2006, 731.

7 Così, testualmente, Fedele A., Federico Maffezzoni e la teoria del procedimento, cit., 134-135.
8

Fedele A., Diritto tributario (principi), voce degli Annali dell’Enciclopedia del Diritto, II,
tomo II, Milano, 2009, 447; Id., Federico Maffezzoni e la teoria del procedimento, cit., 135.
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normative il riferimento alle norme e ai principi civilistici, come diritto
comune per gli atti dei privati, sia preferibile a quello alle regole del di-
ritto amministrativo, non ritengo tuttavia che il ricorso alla figura del
procedimento sia privo di utilità nella ricostruzione e qualificazione giu-
ridica delle attività di attuazione del tributo.

Da un lato perché esistono casi, pur nell’attuale frammentazione delle
attività, in cui queste sono ricostruibili secondo sistemi caratterizzati da
conseguenzialità e strumentalità giuridicamente rilevanti9.

Dall’altro perché esistono numerose ipotesi di atti concatenati da vin-
coli di giuridica necessità e strumentalità che possono ben definirsi pro-
cedimenti o subprocedimenti da cui derivano termini di decadenza, e in-
validità derivate10.

Infine perché nell’accezione atecnica resa necessaria dalle osserva-
zioni che precedono può rilevarsi nella dottrina il riferimento alla no-
zione di procedimento come coincidente con quella di modulo generale
di una attività funzionale all’attuazione del tributo. Così come nel diritto
amministrativo la formula del procedimento si estende a tutta l’attività
amministrativa.

Fatte le debite e sopra rilevate differenze, il richiamo dello schema,
pur atecnico, del procedimento consente di applicare in campo tributario
– con le dovute eccezioni previste dalla legge ad esempio come ora ve-
dremo in tema di partecipazione del privato principi generali sull’azione
amministrativa enunciati dalla l. n. 241/1990, ora specificati in gran parte
nello Statuto dei diritti del contribuente.

Mi sembra, in definitiva, in quest’ottica che la nozione di procedi-
mento presenti tuttora, con le precisazioni che seguiranno, sufficiente af-
fidabilità per coordinare tra loro gli atti del contribuente e del fisco11. In
particolare potrà parlarsi di procedimento di accertamento per la se-
quenza che si apre con la presentazione della dichiarazione e con gli altri
atti e fatti previsti dalla legge e che si indicheranno più avanti, che si
snoda attraverso il controllo di questa e di tutti i comportamenti finaliz-
zati all’applicazione del tributo, e che si conclude con l’atto di accerta-
mento in rettifica (§ 246), cui deve attribuirsi, almeno per la sua attitu-
dine a incidere unilateralmente nella sfera del destinatario, la natura di
provvedimento amministrativo12. Subprocedimenti di accertamento pos-

9 Si rinvia a Fedele A., Appunti dalle lezioni, cit., 276, il quale cita a mo’ d’esempio i casi
dell’adesione e degli interpelli.

10 Da ultimo, Attardi C., Sul carattere necessario del procedimento amministrativo di transa-
zione fiscale, in Riv. dir. tributario, 2012, I, 553.

11 Su di esso si vedano le osservazioni di Basciu A.F., Imposizione (procedimento di), in
Enc. Giur., XVI, Roma, 1989.

12 La tesi che attribuisce all’atto di accertamento natura di provvedimento amministrativo
può ritenersi prevalente in dottrina (La Rosa S., Accertamento tributario, cit., 3), sia che il pre-
detto atto venga riferito al controllo di fatti fiscalmente rilevanti (Micheli G.A., Premesse per
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sono poi instaurarsi con riguardo a fasi specifiche dell’accertamento di-
rette ad es. alla rimozione di segreti (come quello bancario su cui infra),
all’instaurazione di procedure particolari (es. partecipazione dei comuni
e delle regioni) ecc.

Una fase di accertamento (riferita al rispetto degli obblighi strumen-
tali e suscettibile di estendersi all’eventuale controllo e rettifica delle di-
chiarazioni), può del resto partire dalle fonti più disparate13 e sotto que-
sto profilo deve escludersi che la dichiarazione costituisca atto d’impulso
procedimentale (come avviene per le domande rivolte dal cittadino alla
P.A.).

Inoltre, va tenuto ben presente, alla luce di quanto s’è detto sull’as-
senza di poteri discrezionali del fisco nella determinazione dell’imponi-
bile, che il procedimento tributario non costituisce, come quello ammini-
strativo, uno strumento per acquisire i diversi interessi coinvolti nel-
l’agire discrezionale della P.A. (per il semplice fatto che la determina-
zione del tributo non richiede – come rilevato a suo luogo –
ponderazione di interessi) (§§ 169 e 255) Proprio l’assenza di discrezio-
nalità ha forse indotto in errore parte della dottrina nei confronti di uno
schema come il procedimento amministrativo, tipico dell’attività discre-
zionale dell’amministrazione14: sotto questo profilo sussiste effettiva-

una teoria della potestà d’imposizione, in Riv. dir. finanziario, 1967, I, 281 ss.; Fantozzi A., Pre-
messe per una teoria della successione, cit., 124 ss.; Tremonti G., Imposizione e definitività nel di-
ritto tributario, Milano, 1977, 184 ss.) sia che venga invece ricondotto alla funzione di autotutela
amministrativa, come reazione al mancato o inesatto adempimento da parte del contribuente
dell’obbligo di dichiarazione (Basciu A.F., Contributo allo studio dell’obbligazione tributaria,
Napoli, 1964, 231 ss.; Falsitta G., Il ruolo di riscossione, Padova, 1972, 41 ss.; Potito E., L’ordi-
namento tributario italiano, Milano, 1978, 78 ss.; Nuzzo E., Modelli ricostruttivi della forma del
tributo, Padova, 1987, 109 ss.).

È opportuno poi ricordare l’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secon-
do la quale «l’accertamento tributario, per sua natura e per la funzione che lo connota non costitui-
sce una decisione su contrastanti interpretazioni di fatti e di norme giuridiche, da adottarsi col rispet-
to del contraddittorio, né esprime un apprezzamento critico in ordine a dati noti a entrambe le par-
ti, ma esaurisce un provvedimento autoritativo con il quale l’amministrazione fa valere la propria pre-
tesa tributaria», così, Cass., 18.12.1996, n. 11305, in Boll. tributario informaz., 1997, 1565.

13 Si pensi alle segnalazioni da parte dell’anagrafe tributaria, ai controlli incrociati presso al-
tro contribuente, alle istruzioni impartite agli organi di controllo dalla magistratura, nonché ai
controlli generalizzati per settori economici o categorie di attività. Si pensi anche all’istituzione
di un numero telefonico (117) cui segnalare tra l’altro, in forma non anonima, possibili notizie di
violazioni delle norme tributarie.

14 Sottolinea nel procedimento tributario di accertamento l’assenza di quei profili di discre-
zionalità che caratterizzano il procedimento amministrativo in senso stretto, Lupi R., Diritto tri-
butario, cit., 183 ss., dovendosi escludere qualsivoglia potere discrezionale dell’amministrazione
finanziaria per quanto concerne la determinazione dell’imposta. Per la compatibilità tra assenza
di discrezionalità e nozione di procedimento vedi Glendi C., L’oggetto del processo tributario,
Padova, 1984, 178 ss.; La Rosa S., Riflettendo su un caso clinico in tema di esenzioni pluriennali e
tutela di mero accertamento, in Studi in onore di Enrico Allorio, II, Milano, 1989, 1960; Muscarà

S., Riesame e rinnovazione degli atti nel diritto tributario, Milano, 1992, nota 51. In particolare, La

Rosa S., Amministrazione finanziaria e giustizia tributaria, cit., 84, ricorre alla nozione di “deci-
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mente una differenza tra attuazione dei tributi e procedimento ammini-
strativo.

Nonostante il moltiplicarsi di posizioni giuridiche attive e passive in
capo ai soggetti coinvolti nella dinamica del prelievo e nonostante l’inse-
rimento sempre più rilevante di sub-procedimenti nell’ambito dell’attua-
zione del tributo, la nozione di procedimento tributario che abbiamo
proposto rimane, a mio avviso, utile soprattutto al fine di collegare tra
loro i diversi atti finalizzati all’applicazione dell’imposta in ragione del-
l’esatta capacità contributiva manifestata dal relativo presupposto.

Il ricorso alla nozione di procedimento vale, in particolare, a sottoli-
neare l’impugnabilità dell’atto finale per vizi degli atti intermedi15 e l’esi-
stenza di termini di decadenza nel collegamento degli atti tra loro. Il
fatto che l’atto finale possa mancare, sia per il carattere eventuale dell’at-
tività di controllo sia per l’ipotesi che da tale controllo non emergano
violazioni, non fa venire meno l’utilità dello schema del procedimento
anche se sottolinea che questa nozione è usata nel diritto tributario in
senso improprio perché non tutte le fasi attraverso cui si realizza lo
schema tipico del tributo devono essere necessariamente percorse16.

La legge realizza quindi la funzione impositiva attribuendo all’ente
impositore e ai soggetti situazioni giuridiche soggettive attive e passive

sione amministrativa” per qualificare l’atto di accertamento tributario, quale atto avente caratte-
ristiche lato sensu giustiziali, consistenti nell’essere il potere amministrativo vincolato dalle cono-
scenze acquisite e dalle regole che devono essere osservate nella loro valutazione.

Sulla discrezionalità nel diritto tributario si veda Perrone L., Discrezionalità e norma interna
nell’imposizione tributaria, Milano, 1969; Gallo F., Discrezionalità (diritto tributario), in Enc.
Dir., Agg., III, Milano, 1999, 536.

Un ambito, in cui la dottrina ritiene che possano essere ravvisati margini di discrezionalità,
concerne l’esercizio dei poteri di controllo e di indagine previsti nella fase istruttoria del proce-
dimento di accertamento e, più precisamente, nella selezione dei soggetti da sottoporre a con-
trolli, nella scelta di quali poteri utilizzare nei singoli casi, in quale ordine e con quale grado di
intensità ed approfondimento (§§ 221 e 222).

Profili di discrezionalità sono stati inoltre individuati anche negli istituti di definizione con-
sensuale della lite tributaria (accertamento con adesione e conciliazione giudiziale), (§§ 254 e
255) in particolare per quanto concerne quel contemperamento dell’interesse al prelievo con al-
tri interessi pubblici, che sarebbe imposto dal principio di buon andamento ed efficienza nel-
l’azione amministrativa, sancito dall’art. 97 cost. In tal senso, si vedano Selicato P., L’attuazione
del tributo nel procedimento amministrativo, Milano, 2001, 221 ss., e Versiglioni M., Accordo e
disposizione del diritto tributario. Contributo allo studio dell’accertamento con adesione e della
conciliazione giudiziale, Milano, 2001, 375 ss., secondo il quale i nuovi istituti, nell’inevitabile cal-
colo tra costi e benefici che deve guidare la scelta “se concordare o meno” introdurrebbero una
nuova nozione di “discrezionalità tributaria” in ordine alla scelta, sulla base delle anzidette pon-
derazioni, tra ipotesi alternative.

15 La “procedimentalizzazione” dell’agire dell’amministrazione finanziaria costituisce perciò
una garanzia per il contribuente, il quale, come si vedrà a proposito dell’istruttoria, può impu-
gnare l’atto finale per i vizi degli atti del procedimento.

16 Così Mortati C., Istituzioni di diritto pubblico, VII, Padova, 1967, 910, citato da Micheli

G.A., Considerazioni sul procedimento tributario di accertamento, cit., 164. Sottolineano la varia-
bilità della sequenza procedimentale Lupi R., Diritto tributario, cit., 184 ss.; Falsitta G., Ma-
nuale di diritto tributario. Parte generale, cit., 385 ss.
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(§§ 167 ss.), combinate in sequenze procedimentali a composizione varia-
bile, nel senso che l’amministrazione è titolare di un potere di determina-
zione della capacità contributiva manifestata dal presupposto e quindi
della base imponibile, da esercitare sia controllando gli obblighi formali e
strumentali diretti alla corretta attuazione del prelievo, sia rettificando la
determinazione del presupposto effettuata dal contribuente.

183. La partecipazione del privato nella fase di accertamento.

La natura pubblicistica delle norme che presiedono all’attuazione del
prelievo in ragione della capacità contributiva e l’utilizzazione dello
schema del procedimento hanno sottolineato la partecipazione dei pri-
vati nella fase di accertamento.

Per la verità, di collaborazione del contribuente nell’accertamento e
di attività amministrativa partecipata si parla nel diritto tributario ita-
liano almeno fin dalle fondamentali opere di Vanoni che appunto teo-
rizzò e introdusse con l’obbligo generalizzato di dichiarazione la prima e
essenziale forma di partecipazione del contribuente all’accertamento del
tributo17. Come meglio si vedrà più avanti (§ 238) parlando dei metodi di
accertamento, su questa concezione della collaborazione tra Stato e cit-
tadino nell’attuazione del tributo, assai moderna per quei tempi, reagi-
rono negativamente la dottrina e l’inefficienza dell’amministrazione.
Così il principio di legalità e la conseguente vincolatezza dell’agire ammi-
nistrativo da un lato, la vischiosità dei metodi di accertamento legati al
contingente, alle medie, alle tabelle dall’altro, ridussero la collaborazione
auspicata da Vanoni a poco più di una regola formale del gioco18; per
usare le espressioni di un autore19, la presunzione di veridicità della di-
chiarazione, l’onere dell’amministrazione di provare l’inesattezza o l’in-
fedeltà delle dichiarazioni, con conseguenze sui diversi metodi fiscali di
accertamento, l’opponibilità all’amministrazione dei risultati fondati su
una contabilità regolarmente tenuta, il carattere derogatorio e eccezio-
nale di forme di accertamento basate su elementi indiziari, e compiute in
maniera induttiva, hanno costituito gli aspetti qualificanti della collabo-
razione del contribuente nell’accertamento delle imposte sui redditi.

17 Da ultimo, sull’argomento Fantozzi A., Attualità del pensiero di Ezio Vanoni in tema di
accertamento tributario, in Riv. dir. tributario, 2001, I, 609.

18 Sul punto La Rosa S., Metodi di accertamento e riforma tributaria, cit., 216 ss.; Id.,
Scienza, politica del diritto e dato normativo nella disciplina dell’accertamento dei redditi, ivi,
1981, I, 558 ss.; Fantozzi A., I presupposti dell’accertamento sintetico e induttivo, in Riv. nota-
riato, 1977, I, 887; Id., Prospettive dell’accertamento nella riforma tributaria, in Riv. Guardia di
fin., 1981, 10.

19
Di Pietro A., Il contribuente nell’accertamento delle imposte sui redditi: dalla collabora-

zione al contraddittorio, in L’evoluzione dell’ordinamento tributario italiano, Atti del Convegno I
settanta anni di Diritto e pratica tributaria, Padova, 2000, 531.
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Come vedremo più avanti, dalla partecipazione del contribuente così in-
tesa non si è allontanato neppure il legislatore della riforma degli anni ’70.
Il sistema di deroghe alla efficacia pienprobante di dichiarazione e contabi-
lità basato su presunzioni gravi, precise e concordanti e, in casi tassativamen-
te determinati, anche su presunzioni prive di tali requisiti, conferma per al-
tro verso un complesso rigido di regole per l’accertamento in cui l’interven-
to del privato ha poco spazio e nessuna immediata tutela20. Rispetto a una
attuazione del prelievo ispirata ai principi di legalità, di stretta vincolatez-
za e di imparzialità e efficienza della pubblica amministrazione, le forme di
partecipazione del privato si limitavano dunque a quelle rigorosamente con-
sentite dalla legge: la dichiarazione, la tenuta delle scritture contabili, la sog-
gezione all’esercizio dei poteri istruttori (risposte ai quesiti, ai questionari,
alle richieste di documenti e di chiarimenti).

In definitiva la partecipazione del privato era in funzione di collabora-
zione21 all’esercizio dell’attività accertativa e ciò anche quando egli era am-
messo a fornire la prova contraria rispetto alle presunzioni relative del fisco;
così ex art. 38, 5° co.22, del d.p.r. n. 600/1973 a provare che il maggior reddi-
to accertato sinteticamente provenisse da cespiti esenti o soggetti a ritenu-
ta d’imposta; ovvero ex art. 32, n. 2, del d.p.r. n. 600/1973 a provare che gli
accreditamenti e gli addebitamenti nel conto corrente rilevati dalle indagi-
ni bancarie erano stati considerati nella dichiarazione dei redditi.

Gli esempi possono continuare, ma la casistica dimostra che si tratta
di allegazioni che il contribuente ha la facoltà di proporre senza che da
esse derivino situazioni soggettive a suo favore come tali tutelabili e che
il fisco liberamente valuta in funzione della migliore determinazione del
presupposto. La dottrina23 è concorde nel ritenere che queste ipotesi di
partecipazione del privato siano in funzione di collaborazione nell’inte-
resse del fisco: esse sono disposte e apprezzate dalla legge che ne deter-
mina i contenuti e gli effetti24.

20 Nella stessa prospettiva, da ultimo, La Rosa S., Amministrazione finanziaria, cit., 107-109.
21 La posizione della giurisprudenza si veda in Cass., 27.10.2000, n. 14200 e 25.10.2000, n.

14012, in Riv. dir. tributario, 2001, II, 367, con nota di Miceli R., Il diritto del contribuente al con-
traddittorio nella fase istruttoria, ove ulteriori rilievi di dottrina e giurisprudenza.

22 Attualmente 4° comma.
23

Di Pietro A., Il contribuente, cit., 532-535, osserva che rispetto alla regola del gioco co-
struita sulla piena opponibilità del binomio dichiarazione-contabilità la debolezza dell’ammini-
strazione in sede di controllo rese necessaria una serie di deroghe specie nell’area dei redditi
d’impresa e di lavoro autonomo. Le deroghe previste dal legislatore e costituite spesso da pre-
sunzioni legali che superano la dichiarazione e la contabilità “mantengono la fiducia legislativa
nel modello di attuazione e di accertamento definito in sede di riforma. Nel contempo richie-
dono al contribuente di collaborare con l’amministrazione alla definizione dell’imponibile e al-
l’attuazione dell’imposta. La predeterminazione normativa, con i relativi vincoli posti ai suoi in-
terventi, e il carattere vincolato dell’attività accertativa gli impediscono di partecipare all’accer-
tamento nell’esercizio di un vero e proprio diritto al contraddittorio”.

24 Per questa prospettazione si vedano per tutti, Salvini L., La partecipazione del privato al-
l’accertamento, Padova, 1990; Id., La “nuova” partecipazione del contribuente (dalla richiesta di
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È solo l’irrompere sulla scena, con la riforma degli anni ’70 della fisca-
lità di massa25 che crea le premesse per un nuovo ruolo del contribuente
nell’attuazione del prelievo (§§ 224 e 225).

Per la verità la maggiore efficienza del privato e il risparmio di tempo
e di costi che il suo inserimento comporta vengono colti dapprima sul
versante della riscossione, lungo una linea di pensiero comune con le fi-
gure dell’esattore e del sostituto: negli anni ’70 si generalizza così la ri-
scossione per ritenute e si introduce e generalizza il ruolo degli interme-
diari finanziari e degli acconti d’imposta (§ 260).

Ma anche sul versante dell’accertamento, il ricorso a deroghe sempre
più ampie rispetto alle risultanze delle scritture contabili rese necessarie
dalla molteplicità dei contribuenti, specie minori e minimi, e dalla loro
estrema frammentazione e articolazione e costituita dall’utilizzo (§ 242)
di coefficienti, di parametri e criteri statistico-matematici, che guidassero
e sorreggessero l’iter argomentativo del fisco, ha giustificato una nuova
forma di partecipazione del privato radicata appunto sull’esigenza che in
un meccanismo fortemente opinabile e che abbandonava le certezze dei
dati contabili fosse consentito anche all’interessato di concorrere in con-
traddittorio con l’amministrazione alla migliore determinazione del pre-
supposto.

Nasce da questa logica la “richiesta di chiarimenti”26, obbligatoria a
pena di nullità, prevista dall’art. 2 della l. n. 17/1985 per procedere all’ac-
certamento in base a coefficienti, che è unanimemente riconosciuta dalla
dottrina27 come il primo caso di partecipazione del privato non in fun-
zione di collaborazione bensì in funzione di contraddittorio, cioè in di-
fesa (azionabile) di propri diritti e interessi.

Inizia anche nel nostro paese verso la fine degli anni ’80 quella che io
chiamo l’attenzione alle esigenze di “civiltà” del fisco: indotta dai muta-
menti economico-sociali, dalla decisione sulla moneta unica, dalle prime
avvisaglie di globalizzazione dei mercati28.

chiarimenti allo statuto del contribuente ed oltre), in Riv. dir. tributario, 2000, I. 13 ss.; Muleo S.,
Contributo allo studio del sistema probatorio nel procedimento di accertamento, Torino, 2000. Da
ultimo Viotto A., I poteri di indagine dell’amministrazione finanziaria. Nel quadro dei diritti in-
violabili di libertà sanciti dalla costituzione, Milano, 2002, 300 ss.

25 Sul punto rinvio a Fantozzi A., Prospettive dell’accertamento, cit., 10 ss.; Id., Attualità del
pensiero di Ezio Vanoni, cit., 609 ss.

26 In cui la terminologia svela l’inserimento di un istituto partecipativo in un meccanismo di
accertamento tuttora autoritativo. Sul punto Salvini L., La “richiesta di chiarimenti”, nella cosid-
detta “Visentini ter”, in Rass. trib., 1987, 353, nonché Magnani C., Il contraddittorio nella fase di
controllo dell’accertamento tributario, in Preziosi (a cura di), Il nuovo accertamento tributario tra
teoria e processo, Roma-Milano, 1996, 71 ss.; Ferlazzo Natoli-Romeo, La fase istruttoria dell’ac-
certamento tributario: l’accesso, in Boll. tributario informaz., 1998, 1364 ss.

27 Così Salvini L., La nuova partecipazione, cit., 13.
28 Gli spunti si vedano in Fantozzi A. e Narduzzi E., Il malessere fiscale, Governare il fisco

nel Duemila, Bari, 1996 e Il mercato globale, Milano, 1997; Fantozzi A., Attualità del pensiero di
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Essa incide fortemente sulle forme dell’accertamento e sulla parteci-
pazione ad esso del privato: anzi vorrei dire che questo profilo costituisce
il più rilevante elemento di novità del diritto tributario italiano, che ci ri-
conduce alle irrealizzate aspirazione di Ezio Vanoni.

Da un lato si alleggerisce l’obbligo di dichiarazione che in molti casi
viene meno; si eleva il limite per l’esonero; si sostituisce nella maggio-
ranza dei casi la dichiarazione con il certificato del sostituto d’imposta in-
viato al fisco; si eliminano quasi del tutto gli allegati alle dichiarazioni dei
redditi o IVA; se ne ammette la presentazione per via telematica.

Per altro verso si riducono drasticamente gli obblighi contabili e di do-
cumentazione nonché di allegazione di documenti: in proposito lo Statuto
del contribuente (art. 6, 4° co.) impedisce persino all’amministrazione di ri-
chiedere documenti e certificazioni già in possesso dell’amministrazione fi-
nanziaria o di altre amministrazioni indicate dal contribuente29.

In definitiva la “civiltà” dei rapporti tra fisco e contribuente diviene
un parametro di valutazione e di apprezzamento dell’attività legislativa:
in questa prospettiva si assiste a una generale rivalutazione della parteci-
pazione del privato nell’attuazione del tributo e al proliferare di stru-
menti diretti a consentirla e a trarne i benefici in termini di stabilità degli
accertamenti e di riduzione del contenzioso.

È da dire peraltro che i diversi istituti in cui si articola la partecipa-
zione del privato all’accertamento del tributo risentono, nonostante la
mutata atmosfera cui facevo ora riferimento, in diverso modo delle esi-
genze contingenti che ne hanno ispirato l’introduzione nonché della tra-
dizionale concezione autoritativa basata sulla indisponibilità della posi-
zione soggettiva dell’ente impositore (§ 169).

Essi formano pertanto un sistema disorganico, che ha origini diverse
nel tempo e rispetto al quale un’ottica unitaria e moderna, basata sulla ri-
levanza giuridica delle situazioni soggettive coinvolte, stenta ancora a
farsi avanti.

Procederò quindi ora ad un esame dei diversi casi di partecipazione
del privato all’accertamento e successivamente ad alcune classificazioni e
considerazioni conclusive.

A) Una prima ipotesi di partecipazione è contenuta nell’art. 62 bis
del d.l. 30.8.1993, n. 331 convertito in l. 29.10.1993, n. 427; nell’art. 3 della
l. 23.12.1996, n. 662 e nei successivi provvedimenti (§ 242)30. Per l’intro-

Ezio Vanoni, cit., 609 ss. Un completo e aggiornato riesame della questione si veda ora in Viotto

A., I poteri di indagine dell’amministrazione finanziaria, Milano, 2002, 300.
29 E la giurisprudenza della Cassazione si avvia a darne una interpretazione rigorosa; cfr.

Cass., sez. V., 29.5.-5.10.2001, n. 12284, in Riv. dir. tributario, 2002, II, 264, con note di D’Ayala

Valva F., L’onere della prova e il principio di collaborazione fra pubblica amministrazione e con-
tribuente nella fase amministrativa e nella fase processuale.

30 Per una completa elencazione si rinvia a Girelli G., Gli studi di settore quale strumento
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duzione e l’aggiornamento degli studi di settore, la legge impone agli im-
prenditori di fornire all’amministrazione, sia attraverso la dichiarazione
che attraverso appositi questionari, i dati contabili ed extracontabili rela-
tivi all’attività esercitata.

L’elaborazione degli studi di settore avviene sia con la partecipazione
dei singoli contribuenti interessati sia attraverso quella delle associazioni
di categoria chiamate a condividere e convalidare la metodologia usata.

B) Una forma di partecipazione assai rilevante è prevista dagli artt.
36 bis e 36 ter del d.p.r. n. 600/1973 che, come si vedrà a suo tempo
(§ 271), costituiscono ormai le forme generalizzate di liquidazione/con-
trollo formale della dichiarazione per le imposte sul reddito.

Nel caso dell’art. 36 bis quando dai controlli automatici emergono di-
vergenze con la dichiarazione, l’esito della liquidazione è comunicato al
contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori
o per consentire la regolarizzazione di aspetti formali e questi entro
trenta giorni possono fornire i chiarimenti e le rettifiche del caso.

Nel caso dell’art. 36 ter, il contribuente, da un lato, è invitato anche
telefonicamente a fornire chiarimenti, o a trasmettere ricevute o docu-
menti non allegati alla dichiarazione. L’esito del controllo è poi comuni-
cato al contribuente o al sostituto d’imposta con la indicazione delle ret-
tifiche apportate per consentire anche la segnalazione di eventuali dati o
elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo
formale.

Una norma analoga è contenuta nell’art. 110, 10° e 11° co., t.u.i.r. in
relazione all’accertamento per disconoscimento di componenti negative
di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e im-
prese fiscalmente domiciliate in Stati a regime fiscale privilegiato.

La legge formalizza qui ipotesi di contraddittorio che tuttavia sem-
brano ancora rivolte all’interesse della amministrazione alla correttezza
dei controlli: non sembra che il contribuente possa azionare giudizial-
mente la mancata comunicazione ovvero la mancata richiesta di chiari-
menti; né che possa far valere l’omessa o insufficiente motivazione31.

C) Sulla stessa linea appare invece assai più efficace la previsione
dell’art. 6, 4° co., dello Statuto del contribuente (l. 27.7.2000, n. 212) se-
condo cui «prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liqui-
dazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incer-
tezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanzia-

“multifunzionale” tra dichiarazione, accertamento e processo tributario, in Riv. dir. tributario,
2012. I, 721.

31 Sul punto Salvini L., La “nuova partecipazione”, cit., 27; Grassi, La liquidazione delle
imposte sui redditi nel recente decreto legislativo sulla semplificazione degli adempimenti fiscali, in
Fisco, 1997, 8152; Coppola C., La liquidazione dell’imposta dovuta e il controllo formale delle di-
chiarazioni, in Rass. trib., 1997, 1475.
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ria deve invitare il contribuente a mezzo del servizio postale o con mezzi
telematici a fornire i chiarimenti necessari o produrre i documenti man-
canti entro un termine congruo e comunque non inferiore a 30 giorni
dalla richiesta».

Questa più recente disposizione, che copre le ipotesi sopra riportate
alla lettera B, costituisce a ben vedere l’unica importante ipotesi di con-
traddittorio obbligato cui la legge ricollega la nullità dei provvedimenti
emessi in violazione.

È un segnale importante anche in ragione del testo in cui è collocato.
Segno però della perdurante esitazione del legislatore ad affermare in

via di principio il contraddittorio con finalità difensive nell’accertamento
è la limitazione «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione», che ne riduce grandemente la portata32.

D) Ancora, l’art. 12, ult. co., dello Statuto del contribuente stabilisce
che nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e con-
tribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura
delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può
comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valu-
tate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere ema-
nato prima della scadenza del predetto termine, salvi casi di particolare e
motivata urgenza.

Anche in questo caso, nonostante il non esplicito richiamo nella legge,
l’avviso di accertamento notificato prima della scadenza del suddetto termi-
ne è stato ritenuto in giurisprudenza33 affetto da nullità (§ 224).

Anche in questo caso, l’esitazione del legislatore che fa salvi i casi di
particolare e motivata urgenza, rischia di neutralizzare o grandemente ri-
durre la portata della norma.

32 Nello stesso senso, Salvini L., La “nuova partecipazione”, cit., 41; Miceli R., Il diritto del
contribuente, cit., 394 (Cass. n. 16097/2000; n. 4760/2001 e n. 17576/2002).

33 Si ricorda che la Corte di Cassazione ha riconosciuto all’art. 12, 7° co., dello Statuto una
valenza generale nella disciplina delle indagini tributarie, rilevando che debba trovare applica-
zione ad ogni tipo di verbale che precede l’emissione di un avviso di accertamento e non soltanto
al processo verbale di constatazione. Cfr. in questo senso Cass., 15.3.2011, n. 6088; C. cost. n. 244/
2009; tuttavia Cass. n. 11944/2012 ha affermato che la sussistenza del requisito di urgenza nel-
l’emissione dell’avviso può essere dimostrata dall’ufficio finanziario (e, viceversa, essere conte-
stata), unitamente alle ragioni di merito, tanto in via amministrativa, col ricorso in autotutela,
quanto in via giudiziaria, entro il termine ordinario previsto dalla legge nel corso del giudizio.

Viotto A., I poteri di indagine dell’Amministrazione finanziaria, cit., 300, ritiene l’art. 12, 7° co.,
dello Statuto, quale norma di valenza generale, in grado di fondare una partecipazione al procedi-
mento di accertamento; si rinvia inoltre a Marongiu G., La necessità del contraddittorio nelle veri-
fiche fiscali “tutela” il contribuente, in Corriere trib., 2010, 3051; Id., Accertamenti e contraddittorio
tra statuto del contribuente e principi di costituzionalità, in Corriere trib., 2011, 474; Id., Contribuen-
te più tutelato nell’interazione con il fisco anche prima dell’avviso di accertamento, in Corriere trib.,
2011, 1719. Sul punto si segnala Ragucci G., Il contraddittorio nei procedimenti tributari, cit., 155, il
quale sottolinea come lo Statuto abbia sancito in via generale due diversi principi, di “collaborazio-
ne” e di “cooperazione” del contribuente alle attività dell’amministrazione.
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E) L’istituto dell’accertamento con adesione o concordato (§ 254) co-
stituisce forse l’ipotesi più strutturata e con maggiori prospettive, di par-
tecipazione del contribuente all’accertamento.

Concludendosi esso con atto formale (avviso di accertamento nego-
ziato) la partecipazione del privato è in questo caso suscettibile di fon-
dare situazioni soggettive immediatamente tutelabili.

Rinviando alla sede propria la trattazione dell’argomento, è qui suffi-
ciente ricordare che anche in questo caso la partecipazione del privato,
ancorché essa sia a mio avviso influente sulla natura dell’atto di accerta-
mento, è tuttavia considerata dalla legge come ancora una volta finaliz-
zata all’interesse dell’amministrazione: alla stabilità dell’accertamento
consensuale e alla deflazione del contenzioso34.

L’accertamento per adesione può intervenire sia su proposta dell’am-
ministrazione che su istanza del contribuente.

F) Di realizzazione degli stessi interessi in sede giudiziale può par-
larsi per la conciliazione giudiziale (§ 317).

G) A fronte del segnalato (§ 152) rafforzamento della riscossione ri-
spetto all’accertamento e della nascente esigenza di assicurare il gettito e
deflazionare il contenzioso sono cresciuti gli strumenti diretti a realizzare
questa esigenza con strumenti premiali.

Tra questi si segnala l’istituto della acquiescenza (§ 226) introdotto e
disciplinato con i d.l. 25.6.2008, n. 112 e 29.11.2008, n. 185 che consente di
definire, con riduzione a 1/6 delle sanzioni, senza fideiussione e con gli
interessi al tasso legale, l’invito a comparire da parte dell’agenzia (art. 5
del d.lg. 19.6.1997, n. 218) ovvero il processo verbale di constatazione
(art. 5 bis) nel caso in cui non vi siano stati precedenti atti di accerta-
mento impugnati o impugnabili e il contribuente si limiti ad aderire in
toto alla determinazione fatta dall’amministrazione35. Rispetto alla ade-
sione/concordato questo istituto dell’acquiescenza si caratterizza per ul-
teriori vantaggi in termini di sanzioni e interessi purché si accetti a sca-
tola chiusa l’accertamento dell’ufficio.

Può qui parlarsi di partecipazione del privato solo nel senso che, di

34 Rinviando anche per la bibliografia al § 255 ci si limita a ricordare qui, per tutti, Marello

E., L’accertamento con adesione, Torino, 2000, 24; Id., L’invalidità dell’accertamento con ade-
sione, in Giust. trib., 2008, 442; Versiglioni M., Accordo e disposizione nel diritto tributario. Con-
tributo allo studio dell’accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale, Milano, 2001,
49; Id., Accertamento con adesione, Padova, 2011; Gallo F., La natura giuridica dell’accerta-
mento con adesione, in Riv. dir. tributario, 2002, I, 425; Moscatelli M.T., Moduli consensuali e
istituti negoziali nell’attuazione del tributo, Milano, 2007, I, 425; Russo P., Indisponibilità del tri-
buto e definizioni consensuali delle controversie, in La Rosa S. (a cura di), Profili autoritativi e
consensuali del diritto tributario, Milano, 2008, 95.

35
Moscatelli M.T., Adesione al processo verbale ed agli inviti a comparire: accertamento del

tributo o fattispecie di condono?, in Rass. trib., 2010, 159; Pepe P., Gli effetti “premiali” delle
nuove fattispecie dell’adesione: alcune riflessioni “a caldo” in tema di sanzioni tributarie ed istituti
fiscali “concordatari”, in Riv. dir. tributario, 2010, I, 473.
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fatto, il processo verbale o l’invito a comparire suscettibile di acquie-
scenza verranno presumibilmente negoziati anticipatamente con l’ammi-
nistrazione.

Quanto questa corsa all’accertamento a tutti i costi concorra alla giu-
stizia e legalità nell’imposizione, sarà ancora tutto da verificare!

H) Di partecipazione del contribuente la dottrina36 parla anche con
riguardo all’interpello (§ 143) nelle sue varie forme.

Nonostante io includa nella fase di accertamento anche gli atti prope-
deutici a quelli di controllo, ritengo di attribuire alla attività di applica-
zione e di interpretazione della norma questa attività che taluno37 defini-
sce di indirizzo da parte dell’amministrazione.

Ho preferito pertanto trattare dell’interpello insieme con l’interpreta-
zione pur presentando tale istituto tratti comuni con le risoluzioni e le
circolari.

Ritengo invece di escluderlo dalle ipotesi di partecipazione del pri-
vato all’attività di accertamento.

I) Può invece ricondursi alla partecipazione del privato l’ipotesi pre-
vista dall’art. 37 bis, 4° e 5° co., del d.p.r. n. 600/1973 riguardante l’accer-
tamento che disconosca fattispecie elusive e applichi le imposte determi-
nate in base alle fattispecie eluse (§ 135).

In questi casi, come già per gli studi di settore, la particolare comples-
sità della fattispecie e talvolta l’esclusiva disponibilità degli elementi in
capo al contribuente raccomandano una fase di contraddittorio prima
dell’emanazione dell’avviso di accertamento, da esperirsi previa richiesta
al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da in-
viare entro 60 giorni.

Nella richiesta devono essere indicati i motivi per cui l’amministra-
zione ritiene di disconoscere la fattispecie ritenuta elusiva. L’avviso di ac-
certamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in re-
lazione alle giustificazioni fornite in risposta dal contribuente.

L) Il legislatore ha infine previsto un caso di contraddittorio preven-
tivo rispetto all’emanazione dell’atto di irrogazione di sanzioni di cui al-
l’art. 16 del d.lg. n. 472/1997 (§ 296). Si tratta dell’ipotesi più elaborata di
contraddittorio difensivo, sia verosimilmente per la delicatezza della ma-
teria sanzionatoria che per l’intento del legislatore di collegarvi la defini-
zione bonaria della controversia con riduzione delle sanzioni38.

36
Russo P., Manuale di diritto tributario. Parte generale, cit., 213-214.

37
La Rosa S., Amministrazione finanziaria, cit., 48.

38
Del Federico L., Prime note sui procedimenti sanzionatori disciplinati dal D. Lgs. 18 di-

cembre 1997, n. 472, in Rass. trib., 1999, 1045 ss., il quale sottolinea il profilo del rafforzamento
del materiale probatorio a seguito della partecipazione attiva del contribuente; Ficari V., Prime
considerazioni su partecipazione e procedimento nell’applicazione delle sanzioni amministrative
tributarie, in Rass. trib., 2000, 1413 ss.; La partecipazione del trasgressore al procedimento, in Ta-

bet G. (a cura di), La riforma delle sanzioni amministrative tributarie, Torino, 2001, 233 ss.; Ra-
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L’atto di contestazione, con l’indicazione di tutti gli elementi, con-
sente la definizione agevolata e si converte in provvedimento di irroga-
zione delle sanzioni se entro 60 giorni il trasgressore e gli obbligati in so-
lido non producono deduzioni difensive.

Se sono prodotte deduzioni difensive, l’ufficio ha termine di deca-
denza di un anno per emettere un atto di irrogazione delle sanzioni, mo-
tivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni presentate.

Questa più articolata forma di contraddittorio è stata ora generaliz-
zata con l’art. 6, 2° co., dello Statuto del contribuente in base al quale
l’amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circo-
stanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito
ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o cor-
reggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure par-
ziale, di un credito.

C’è tuttavia da domandarsi se la mancata previsione di qualunque
conseguenza in caso di violazione del dovere, non configuri una attenua-
zione della previsione così generalizzata39.

M) Da ultimo occorre segnalare un recentissimo movimento, pro-
mosso da organizzazioni internazionali quali ONU, OCSE e Unione Eu-
ropea, diretto a favorire l’emersione e la disciplina della cosiddetta
“enhanced relationship” tra fisco e contribuenti.

Si tratta di definire, favorire e disciplinare rapporti preferenziali e
ravvicinati tra fisco e contribuenti, diversi da quelli amministrativi o giu-
risdizionali previsti dalla legge, che si basino sulla reciproca fiducia e sul
mutuo affidamento e consentano di risolvere in via anticipata e amiche-
vole le potenziali controversie sull’applicazione del tributo.

Nell’esperienza italiana l’unica forma conosciuta è costituita dal “tu-
toraggio” che consiste nella particolare osservazione ravvicinata da parte
del fisco delle imprese di più grandi dimensioni al fine di vigilare sulla
“compliance” da parte loro delle norme tributarie evitando così la neces-
sità di accertamenti. Si tratta, peraltro, ancora di una forma di collabora-
zione a favore dell’amministrazione mentre la “enhanced relationship”
dovrebbe condurre al più ampio utilizzo di modelli consensuali e nego-
ziali nella definizione del presupposto e dell’imponibile.

Come si vede, l’evidenziato accentuarsi della pressione dei mercati e
delle best practices internazionali induce all’introduzione anche nel no-
stro ordinamento di modelli negoziali nell’attuazione del tributo40.

gucci G., La partecipazione del privato all’irrogazione delle sanzioni tributarie, in Riv. dir. finan-
ziario, 2001, I, 251 ss.

39 Così Miceli R., Il contraddittorio pre-contenzioso nei procedimenti di irrogazione delle
sanzioni tributarie, in Riv. dir. tributario, 2002, I, 1095.

40
Moscatelli M.T., Moduli consensuali e istituti negoziali nell’attuazione della norma tribu-

taria, Milano, 2007.
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Occorrerà fare attenzione a bilanciare strumenti nati in paesi di com-
mon law e di forte e sana discrezionalità amministrativa con i nostri risa-
lenti a garantistici principi di riserva di legge e di capacità contributiva.

L’esame ora effettuato delle diverse ipotesi di partecipazione con-
sente di esporre brevi conclusioni e prospettive41.

Nonostante il progressivo affermarsi della partecipazione del contri-
buente non più in chiave collaborativa ma in chiave contraddittoria e di-
fensiva, il legislatore appare tuttora assai riluttante a ricollegare alla vio-
lazione del contraddittorio l’invalidità del provvedimento successivo42.

Solo in tre casi la nullità è espressamente prevista: nell’art. 6, 4° co.,
dello Statuto del contribuente (sopra lett. G); nell’art. 37 bis, 4° e 5° co.,
del d.p.r. n. 600/1973 (sopra lett. H) e nell’art. 16 del d.lg. n. 472/1997 (so-
pra lett. I): nei primi due, però essa è circondata di condizioni limitative,
mentre è piena e adeguatamente formalizzata solo nel terzo caso.

Trattandosi di materia relativa alle sanzioni, per cui sono tra l’altro
previsti procedimenti diversi e alternativi di irrogazione (§ 296), c’è da
domandarsi se il legislatore abbia voluto considerare questo importante
passo avanti come limitato alla materia sanzionatoria o se invece esso co-
stituisca la premessa per l’auspicabile regolamentazione in termini gene-
rali del contraddittorio tra contribuente e ufficio prima dell’emanazione
dell’atto di accertamento43.

In questo senso spinge la dottrina che invoca il superamento del-
l’inapplicabilità alla materia tributaria della legge sul procedimento am-
ministrativo (art. 13 della l. n. 241/1990) ove il principio della partecipa-
zione dei privati è generalmente riconosciuto, e che richiama l’applicabi-
lità anche in campo tributario degli schemi privatistici negoziali ormai
diffusi nel diritto pubblico44 (§ 152).

Nella prospettiva di ampliamento ultra-nazionale dei principi cui deve
ispirarsi il nostro ordinamento (ricordato sopra a proposito della capacità
contributiva, §§ 83 e 84) è stato rilevato infine45 come la partecipazione
del privato all’accertamento realizzerebbe altresì il principio del contrad-
dittorio cui la Corte europea di giustizia ha talora attributo il ruolo di
principio fondamentale del diritto comunitario.

41 Per una prospettazione più completa della giurisprudenza e dottrina recenti richiamo
Fantozzi A., Violazioni del contraddittorio e invalidità degli atti tributari, in Riv. dir. tributario,
2011, I, 137 ss.

42 Per tutti si vedano i lavori di Di Petro, Salvini e Miceli sopra citati.
43 In questo senso Miceli, op. cit.
44 Questa prospettiva si veda ora ampiamente in Versiglioni M., Accordo e disposizione,

cit., 331, ove ampi rilievi bibliografici e in Viotto A., I poteri di indagine, cit., 266 ss. in part.
325 ss.

45
Di Pietro A., Il contribuente, cit., 539.
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184. Le fattispecie prodromiche.

L’aver svincolato la fase di accertamento dalla determinazione o co-
stituzione dell’obbligazione tributaria e persino dalla mera individua-
zione del presupposto del tributo, mi consente di includervi tutte le fatti-
specie prodromiche e comunque indipendenti dal verificarsi di quest’ul-
timo che tuttavia costituiscono oggetto della attività di controllo da parte
della pubblica amministrazione.

Si tratta di una serie di obblighi che la legge impone ai soggetti passivi
ed il cui assolvimento è considerato strumentale ai fini della migliore ap-
plicazione del tributo ovvero ai fini del controllo di tale applicazione:
l’importanza di tali adempimenti per il fisco è sottolineata dalle sanzioni,
talora anche penali, che puniscono il mancato esatto adempimento di tali
obblighi strumentali.

Un primo tipo di obblighi di tal genere è costituito dalle autorizza-
zioni di cui il contribuente si deve munire per l’esercizio di attività fiscal-
mente rilevanti ovvero dalle prescrizioni che costui deve rispettare per
poter esercitare attività assoggettate ad imposta.

Basti pensare, in materia di accise (d.lg. 26.10.1995, n. 504) agli obbli-
ghi gravanti sul contribuente e consistenti nella predisposizione di strut-
ture produttive che consentano il controllo permanente da parte del fisco
e che devono essere verificate e autorizzate dall’UTF (Ufficio tecnico di
finanza): si tratta di comportamenti dovuti la cui violazione può configu-
rare il reato di contrabbando e comporta comunque la mancanza di au-
torizzazione dell’attività soggetta all’imposta.

Un altro tipo di adempimenti che precedono o possono precedere la
realizzazione di presupposti d’imposta è costituito dalla installazione di
strumenti fiscali di misurazione ovvero dalla predisposizione di docu-
menti fiscalmente rilevanti.

Per quanto riguarda i primi, oltre agli strumenti di misurazione neces-
sari per le diverse imposte di fabbricazione, l’esempio più comune è co-
stituito dai registratori di cassa attraverso i quali vengono registrati e ri-
lasciati scontrini fiscali sostitutivi della fattura da parte di una serie di
esercizi pubblici (l. 26.1.1983, n. 18 e successive modificazioni). Si tratta,
in sostanza, di misuratori appositi, in relazione ai quali la legge sanziona
non solo il mancato rilascio dello scontrino fiscale, ma anche la mancata
installazione del misuratore.

Pertanto, l’attività di controllo del fisco può rivolgersi anche solo
all’installazione del registratore o del misuratore, indipendente dal rea-
lizzarsi di qualunque presupposto d’imposta (viene confermata così la
concezione dell’accertamento come controllo sull’attività del contri-
buente).

Vi sono poi documenti che assumono precisa rilevanza fiscale e che
sono oggetto di controllo dalla fase della stampa a quella dell’utilizza-
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zione, in quanto devono essere predisposti da tipografie autorizzate che
devono annotare in apposito registro le imprese acquirenti. Si tratta delle
ricevute fiscali (istituite con l’art. 8 della l. 10.5.1976, n. 249 e disciplinate
con d.m. 13.10.1979) (§ 189) che devono essere obbligatoriamente rila-
sciate da una serie di soggetti IVA operanti nei confronti dei consuma-
tori finali (come, ad esempio, gli albergatori e i ristoratori). Il legislatore
ha, peraltro, equiparato a tutti gli effetti lo scontrino fiscale alla ricevuta
fiscale, riservando al contribuente la libertà di scelta nell’emissione del-
l’uno o dell’altro documento. Scontrino e ricevuta fiscale sono stati
quindi anche equiparati ai fini della documentazione delle spese deduci-
bili.

Deve peraltro segnalarsi che con il d.p.r. 21.12.1996, n. 696, emanato
sulla base della delega contenuta nell’art. 3, 147° co., lettere e) ed f),
della l. 28.12.1995, n. 549, da un lato, è stato escluso l’obbligo del rilascio
dello scontrino o della ricevuta fiscale per numerose categorie di soggetti
per i quali tale adempimento risultava gravoso e privo di apprezzabile ri-
levanza ai fini del controllo. Dall’altro lato, è stato escluso l’obbligo di
emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa operazione venga
emessa fattura.

È opportuno ricordare, altresì, che tra i documenti fiscalmente rile-
vanti oggetto di controllo dalla fase della stampa a quella dell’utilizza-
zione, era in passato ricompresa anche la bolla di accompagnamento
delle merci viaggianti (§ 190), introdotta dal d.p.r. n. 627/1978, e ora
abrogata, per la generalità dei beni, per effetto del d.p.r. n. 472/199646.

46 Tale ultimo decreto ha, peraltro, conservato l’obbligo di emettere il documento di tra-
sporto (DDT), il quale assume rilevanza anzitutto in ordine alle operazioni per le quali è prevista
la fatturazione c.d. differita e, in secondo luogo, al fine di superare le presunzioni di cessione e di
acquisto di beni, disciplinate dall’art. 53 del d.p.r. n. 633/1972.

Deve essere, infine, ricordato che il documento di accompagnamento dei beni viaggianti è
ancora prescritto, ai sensi dell’art. 6 del d.lg. n. 504/1996, per la circolazione, in regime sospen-
sivo, dei prodotti soggetti ad accisa (il c.d. DAA, documento di accompagnamento accise).
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