
SOGGETTI ADDETTI AI CONTROLLI

1. Agenzia delle Entrate e funzioni di controllo
3

1. Agenzia delle Entrate e funzioni di controllo

1. AGENZIA DELLE ENTRATE E FUNZIONI DI 
CONTROLLOSOGGETTI ADDETTI AI CONTROLLI

SOGGETTI ADDETTI
AI CONTROLLI ►

I controlli fi scali vengono eseguiti, principalmente, dall’Agenzia 
delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.
Le competenze della GdF terminano con la conclusione della 
verifi ca fi scale; l’emanazione dell’avviso di accertamento, nonché 
la gestione dell’eventuale contenzioso sono attribuite all’Agenzia 
delle Entrate.

AGENZIA
DELLE ENTRATE ►

L’Agenzia delle Entrate è strutturata in varie Direzioni provinciali 
che hanno competenza per l’emanazione degli avvisi di accerta-
mento.
La competenza ad eff ettuare i controlli spetta alla Direzione pro-
vinciale nella cui circoscrizione è il domicilio fi scale del contribuen-
te.
L’attività di controllo sostanziale nei confronti dei contribuenti con 
volume d’aff ari non inferiori a 100 milioni di euro è demandata alle 
“strutture” individuate con regolamento di amministrazione dell’A-
genzia delle Entrate.

GUARDIA
DI FINANZA ►

La Guardia di Finanza coopera con gli Uffi  ci delle imposte per 
l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fi ni dell’accer-
tamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi 
sulle imposte dirette.
Gli accessi e le verifi che posti in essere dalla Guardia di Finanza 
non sono soggetti alle limitazioni di competenza territoriale previ-
ste per i funzionari dell’Agenzia delle Entrate.

PARTECIPAZIONE
DEI COMUNI

ALL’ACCERTAMENTO ►

Negli ultimi anni è stato previsto un maggiore scambio di informa-
zioni tra Agenzia delle Entrate e Comuni, specie con riferimento 
all’accertamento sintetico. La partecipazione può essere attuata 
direttamente dall’ente locale ovvero dalle società incaricate delle 
attività di supporto ai controlli fi scali sui tributi comunali.
Essa potrà concernere sia i tributi diretti che indiretti, e riguarderà, 
principalmente, l’economia sommersa e l’evasione immobiliare.

MANCATO O
IRREGOLARE

FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI ►

In caso di irregolare o mancato funzionamento dell’Uffi  cio fi nanzia-
rio (straordinari eventi atmosferici, particolari situazioni ambientali, 
ecc.), è possibile, tramite l’approvazione di un decreto, accertare il 
mancato o l’irregolare funzionamento degli Uffi  ci tributari.

RIFERIMENTI ► DPR 600/73, art. 31; DL 185/2008, art. 27; DL 78/2010, art. 18.

► SOGGETTI ADDETTI AI CONTROLLI 
SOGGETTI ADDETTI AI CONTROLLI

I controlli fi scali vengono eseguiti, principalmente, dall’Agenzia delle Entrate e 
dalla Guardia di Finanza. Mentre le competenze di quest’ultima terminano, in 
sostanza, con la conclusione della verifi ca fi scale, l’emanazione dell’avviso di 
accertamento, nonché la gestione dell’eventuale contenzioso sono attribuite 
all’Agenzia delle Entrate.
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Controlli fi scali

► AGENZIA DELLE ENTRATE   
AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate è un ente pubblico economico, ed è strutturata in varie 
Direzioni provinciali che, sulla base delle direttive impartite dagli organi supe-
riori, hanno competenza per l’emanazione degli avvisi di accertamento.
Le funzioni operative dell’Agenzia sono svolte dalle Direzioni provinciali, che 
hanno sostituito gli Uffi  ci territoriali.
In particolare: 
 – le Direzioni provinciali sono strutture dirigenziali articolate al loro interno 

in uno o più Uffi  ci territoriali e un Uffi  cio controlli; 
 – gli Uffi  ci territoriali curano: 

• l’assistenza e l’informazione ai contribuenti; 
• i rimborsi; 
• gli accertamenti parziali in base a segnalazioni centralizzate; 
• il controllo formale delle dichiarazioni; 
• gli accertamenti sulle imposte indirette; 

 – l’Uffi  cio controlli cura tutte le attività di controllo, escluse quelle attribuite 
agli Uffi  ci territoriali, e il contenzioso relativo agli atti prodotti dalla direzione 
provinciale.

Direzioni Provinciali

Attenzione
Come evidenziato, la Direzione provinciale può essere articolata in sotto-aree. 
Ad esempio, il provv. 18.12.2008 prevede che la Direzione provinciale di Bo-
logna sia articolata in un Uffi  cio controlli e negli Uffi  ci di Bologna 1, Bologna 2, 
Bologna 3 e Imola.

1. Competenza per l’accertamento  
La competenza ad eff ettuare i controlli (e, quindi, alla notifi ca dell’avviso di ac-
certamento) spetta all’Uffi  cio distrettuale (ora Direzione provinciale) nella 



AGENZIA DELLE ENTRATE

1. Agenzia delle Entrate e funzioni di controllo
5

cui circoscrizione è il domicilio fi scale del contribuente, ai sensi dell’art. 31 co. 
2 del DPR 600/73.
La competenza va individuata al momento di presentazione della dichiarazio-
ne, e permane sino all’esaurimento del rapporto d’imposta, a nulla rilevando il 
diverso domicilio del contribuente al momento della rettifi ca (Cass. 27.6.2003 
n. 10224).
▹ Per approfondimenti si rinvia al cap. 34 “Domicilio fi scale”, ove viene trattata 
altresì la problematica relativa al mutamento di domicilio fi scale.
 
L’individuazione dell’Uffi  cio competente “deve essere inequivocabile allo sco-
po di dotare gli atti della necessaria validità e di evitare che da una inesatta 
determinazione del comune di domicilio fi scale possa derivare una inutile e 
dannosa duplicazione di atti e di adempimenti da parte di Uffi  ci diversi” (CM 
30.4.77 n. 7, Parte 2).
Il criterio del domicilio fi scale è pertanto inderogabile, e, sulla base di ciò, la 
giurisprudenza ha sancito che: 
 – l’accertamento va notifi cato dall’Uffi  cio competente in base al domicilio fi -

scale del socio, nonostante questo diverga da quello della società di perso-
ne (Cass. 27.7.2007 n. 16725); 

 – è irrilevante il diverso domicilio fi scale del legale rappresentante in Italia di 
una società non residente, siccome occorre fare esclusivo riferimento al 
domicilio fi scale del non residente stesso individuato ai sensi dell’art. 58 del 
DPR 600/73 (Cass. 5.6.2003 n. 8962).

1.1  Accertamento emanato da Uffi  cio incompetente 
La giurisprudenza ha più volte precisato che l’incompetenza conduce all’ine-
sistenza dell’atto, e non alla nullità, con conseguente rilevabilità ex offi  cio ed 
insanabilità del vizio (Cass. 16.6.94 n. 5826).

Attenzione
Nonostante ciò, è opportuno, a titolo prudenziale, che il contribuente sollevi 
la questione di competenza tempestivamente nel ricorso, e non in momenti 
processuali successivi. Infatti, come precisato da C.T.P. Treviso 24.11.2010 n. 
99, il vizio rientra nel genus dell’annullabilità a seguito delle modifi che della L. 
241/90 ad opera della L. 15/2005, disciplinante i vizi degli atti amministrativi.
 
Si rammenta che l’eventuale difetto di competenza dell’Uffi  cio che ha formato 
l’atto è questione diff erente dalla competenza della Commissione tributaria.
Infatti, la competenza del giudice si radica con riferimento all’Uffi  cio che ha 
emanato l’atto impugnato, anche se incompetente, ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 
546/92.

Avviso di accertamento basato su controlli eseguiti dalla DRE  
La competenza all’accertamento dei contribuenti c.d. di “grandi dimensioni”, è 
invece della Direzione regionale presso cui è istituito un Uffi  cio ad hoc.
Negli anni secondo alcune commissioni tributarie l’avviso di accertamento ba-
sato su accessi e ispezioni eff ettuati da funzionari della Direzione Regiona-
le delle Entrate era illegittimo in quanto viziato da incompetenza (C.T.P. Bari 
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19.3.2008 n. 12, C.T.P. Milano 13.1.2011 n. 9 e C.T.R. Roma 29.5.2012 n. 
140/22/12).

Attenzione
Nel caso di specie, il personale della Direzione Regionale aveva, a seguito 
di controllo sostanziale, emanato un processo verbale di constatazione. Suc-
cessivamente, l’avviso di accertamento era stato notifi cato dall’Uffi  cio locale 
territorialmente competente.
 
Secondo i giudici, l’avviso è viziato da incompetenza in quanto: 
 – è stata abrogata la norma (art. 62-sexies del DL 331/93) che attribuiva il 

potere di accertamento alle Direzioni Regionali; 
 – le funzioni operative sono svolte dagli Uffi  ci locali (art. 2 del regolamento di 

amministrazione dell’Agenzia delle Entrate); 
 – solo in caso di inerzia, i dirigenti possono sostituirsi all’attività degli Uffi  ci 

(art. 11 dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate).
Per completezza va detto che non appare sostenibile la tesi dell’invalidità 
dell’atto come sostenuto dalle citate commissioni di merito.

1.2  Errore nell’indicazione del domicilio fi scale ad opera del 
contribuente 

Potrebbe succedere che il contribuente, per errore, indichi un domicilio fi scale 
sbagliato ad esempio nel modello di variazione dati IVA.
Appare opportuno diff erenziare il concetto di domicilio fi scale da quello di indi-
rizzo, che ha rilievo solo in tema di notifi che.
▹ Cfr. il cap. 35 “Notifi cazioni”.
 
In altri termini, l’errore del contribuente può di certo avere rilievo per ciò che 
riguarda il luogo di notifi ca degli atti tributari, sempre che si tratti di persone 
giuridiche (per le persone fi siche, infatti, si vaglia il solo dato anagrafi co).
Per contro, nel caso del domicilio fi scale vale il dato che emerge dalle visure 
camerali, e sono irrilevanti gli eventuali errori commessi dal contribuente, po-
sto che, anche grazie alla telematica, l’ente impositore deve sempre vagliare 
in maniera autonoma la propria competenza, collegata al domicilio fi scale ri-
sultante, a sua volta, dalle visure camerali.
Tuttavia, la giurisprudenza non sempre ha accolto detta opinione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 10.3.2006 n. 5358, ha aff ermato che, 
qualora il contribuente, in dichiarazione, indichi un domicilio fi scale diverso da 
quello eff ettivo, non può, a prescindere dal fatto che l’errore sia voluto o meno, 
eccepire l’incompetenza territoriale dell’Uffi  cio fi nanziario, e che quanto 
esposto non può essere confutato sostenendo che per mutare il domicilio fi -
scale sarebbe stato necessario esperire la procedura di cui all’art. 59 del DPR 
600/73.
Alle medesime conclusioni è giunta Cass. 27.7.2007 n. 16723, ove i giudici 
hanno sancito che se il contribuente non comunica, ai sensi dell’art. 36 del 
DPR 600/73 vigente ratione temporis, la variazione di sede legale, è legittimo 
l’atto emesso dall’Uffi  cio del domicilio fi scale precedente, ancorché incompe-
tente.
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Attenzione
Nel senso, invece, che i mutamenti del domicilio fi scale si verifi cano a seguito 
della variazione della sede legale, senza che abbia rilievo la comunicazione 
del contribuente, C.T. I° Como 8.9.89 n. 3164/1/89. Molto interessante è la 
sentenza C.T.R. Genova 21.7.2011 n. 80/1/11 (il contribuente aveva variato il 
domicilio fi scale redigendo erroneamente il modello dati ai fi ni IVA, ma aveva 
poi compilato correttamente la dichiarazione dei redditi).

Incompetenza dell’Uffi  cio

2. Contribuenti di grandi dimensioni  
È prevista una disciplina specifi ca (art. 27 del DL 185/2008) in relazione agli 
accertamenti eseguiti nei confronti dei contribuenti con volume d’aff ari, ricavi o 
compensi non inferiori a 100 milioni di euro.
Per i suddetti soggetti, l’attività di controllo sostanziale (ivi compresa, quindi, 
l’emanazione dell’avviso di accertamento) è demandata alle “strutture” indivi-
duate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 27 
co. 14 lett. b) del DL 185/2008).
▹ Per le problematiche concernenti gli accertamenti eseguiti nei confronti del 
consolidato nazionale si veda il cap. 32 “Consolidato (accertamento)”.
 
A decorrere dall’1.1.2009, per i contribuenti con volume d’aff ari, ricavi o com-
pensi non inferiori a 100 milioni di euro: 
 – le attribuzioni e i poteri di controllo sono demandati alle “strutture” indi-

viduate con l’apposito regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle 
Entrate, incardinate presso le Direzioni regionali; 

 – alle citate “strutture” sono attribuiti i seguenti compiti: 
• liquidazione automatica ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del 

DPR 633/72, relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2006 e suc-
cessivi; 

• controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-ter del DPR 600/73, 
relativo ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2006 e successivi; 

• controllo sostanziale con riferimento al quale, in data 1.1.2009, siano 
ancora in corso i termini per l’accertamento di cui agli artt. 43 del DPR 
600/73 e 57 del DPR 633/72; 

• recupero crediti inesistenti utilizzati in compensazione, con riferi-
mento ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano ancora 
aperti i termini di recupero; 

• gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle 
“strutture”; 

• rimborsi relativi alle imposte dirette e all’IVA, relativamente ai periodi 
d’imposta in corso al 31.12.2006 e successivi.
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Si evidenzia che di recente (DLgs. 125/2015) è stato introdotto un regime di 
adempimento collaborativo al fi ne di promuovere forme di comunicazione 
e di cooperazione tra l'Amministrazione fi nanziaria ed i contribuenti dotati di 
un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio, inteso 
quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in 
contrasto con i principi o con le fi nalità dell'ordinamento tributario.
Il regime di adempimento collaborativo è per ora riservato ai contribuenti che 
abbiano determinati volumi aff ari e che siano dunque di grandi dimensioni.
▹ Per approfondimenti sul regime dell’adempimento collaborativo si rinvia al 
cap. 49 “Altre tipologie di interpello”.

2.1  Individuazione dei contribuenti di “grandi dimensioni” 
Ai fi ni della determinazione dei contribuenti con volume d’aff ari, ricavi e com-
pensi non inferiori a 100 milioni di euro (“grandi contribuenti”) si fa riferimento 
al valore più elevato tra i seguenti: 
 – ricavi di cui all’art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR; 
 – ammontare lordo complessivo dei compensi derivanti dall’esercizio di 

arti e professioni di cui all’art. 53 co. 1 del TUIR; 
 – volume d’aff ari ai sensi dell’art. 20 del DPR 633/72.

È quindi suffi  ciente il superamento di uno dei tre parametri per “attrarre” il con-
tribuente nella sfera di competenza della Direzione regionale.

Attenzione
In caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre deli-
neare il valore più elevato tra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi ed il 
volume d’aff ari dichiarato per l’anno precedente a quello di chiusura del perio-
do stesso. Relativamente, invece, ai periodi d’imposta per i quali non è spirato 
il termine di presentazione della dichiarazione e sino ai 90 giorni successivi al 
termine stesso, occorre riferirsi ai dati indicati nell’ultima dichiarazione presen-
tata.

Enti creditizi e fi nanziari e imprese di assicurazione
Per gli enti creditizi viene considerata anche la sommatoria dei seguenti dati 
indicati nelle dichiarazioni relative a ciascun periodo d’imposta: 
 – interessi attivi e proventi assimilati; 
 – proventi di azioni o di quote rappresentative di partecipazione a orga-

nismi di investimento collettivo; 
 – commissioni attive; 
 – profi tti da operazioni fi nanziarie; 
 – altri proventi di gestione.

Per le imprese di assicurazione, viene invece considerata anche la sommato-
ria dei seguenti dati indicati nelle dichiarazioni fi scali: 
 – premi di competenza e premi dell’esercizio; 
 – altri proventi tecnici.
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Omessa presentazione della dichiarazione e superamento del limite per 
eff etto della rettifi ca 
Gli Uffi  ci territorialmente competenti esercitano l’attività di controllo nei con-
fronti dei contribuenti che hanno: 
 – omesso di presentare la dichiarazione; 
 – “conseguito” ricavi, compensi o un volume d’aff ari superiori a 100 milioni di 

euro per eff etto degli accertamenti eff ettuati dagli Uffi  ci.

Attenzione
Se la dichiarazione è priva dei dati che consentono di verifi care il supera-
mento della “soglia” sopra indicata, oppure se contengono dati inesatti, “la 
Direzione Centrale ha facoltà di individuare i contribuenti richiamati al punto 1 
del presente provvedimento [i c.d. ‘grandi contribuenti’] a seguito del riscon-
tro dell’ammontare del volume d’aff ari, dei ricavi e dei compensi, eff ettuato 
sulla base dei dati di bilancio e di qualsiasi ulteriore informazione a disposi-
zione dell’Agenzia, ad eccezione di quanto rilevato in sede di accertamento. 
Dell’esito dei riscontri (…), ivi inclusa l’individuazione delle strutture cui sono 
demandate le attribuzioni richiamate nel punto 1, l’Agenzia dà comunicazione 
al contribuente interessato”.

Contribuenti di grandi dimensioni

2.2  Competenza per l’accertamento
La competenza all’emanazione degli accertamenti nei confronti dei “grandi 
contribuenti” spetta alle “strutture” incardinate presso le Direzioni regionali.
Secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. 9.4.2009 n. 13, § 2.1.2), con riferimento 
alle annualità in cui il contribuente non ha superato la “soglia”, e indipendente-
mente dal fatto che questa venga superata in altri periodi d’imposta, la compe-
tenza resta attribuita alle Direzioni provinciali.
Potrebbe accadere che, per una qualsivoglia ragione, l’avviso di accertamento 
nei confronti di un “grande contribuente” venga emanato da una Direzione 
provinciale, o viceversa (a tal fi ne, è suffi  ciente un’errata applicazione delle 
disposizioni di cui al provv. Agenzia delle Entrate 6.4.2009).

Attenzione
Ai fi ni del superamento della “soglia”, per esempio, l’Uffi  cio potrebbe aver con-
teggiato i contributi, i quali non rientrano nell’art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR. 
Per eff etto di ciò, l’accertamento verrebbe emanato dalla Direzione regionale, 
e non dalla Direzione provinciale.
 
In tal caso, prendendo le mosse dall’orientamento della giurisprudenza in 
tema di atti notifi cati da Uffi  ci incompetenti, si potrebbe provare a sostenere 
l’invalidità del provvedimento per incompetenza dell’ente impositore, anche 
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se, obiettivamente, tale tesi appare diffi  cilmente sostenibile nei vari gradi di 
giudizio.

Competenza della DRE

2.3  Incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia 
delle Entrate

A decorrere dall’1.12.2012, l’Agenzia del Territorio è stata incorporata nell’A-
genzia delle Entrate.
Nello specifi co, le funzioni che erano attribuite agli Uffi  ci del territorio conti-
nuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, fi nanziarie e stru-
mentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, 
senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, 
dall’Agenzia delle Entrate.
Questa incorporazione non ha alcun nessun eff etto nelle situazioni giuridiche 
al tempo pendenti.
Relativamente alla notifi ca del ricorso e/o degli atti processuali, questi andran-
no notifi cati nei confronti della competente Agenzia delle Entrate.

Attenzione
Quindi o alla Direzione provinciale determinata in base al domicilio fi scale del 
contribuente o alla DRE, per i “grandi contribuenti”.
Invece, i processi, ab origine instaurati contro l’Agenzia del territorio, vengono 
proseguiti dall’Agenzia delle Entrate, stante l’insussistenza dei presupposti per 
un fenomeno interruttivo, peraltro escluso dall’art. 40 del DLgs. 546/92.

Attenzione
Infatti non vi può essere interruzione per fattispecie che riguardano l’Uffi  cio 
tributario, da qui l’aff ermazione secondo cui l’incorporazione dell’Agenzia del 
Territorio nell’Agenzia delle Entrate non dovrebbe comportare l’interruzione dei 
processi. Per contro, la suddetta incorporazione cagiona eff etti sulla necessità 
di notifi care, in luogo del ricorso, il reclamo, per le pretese di valore sino a 
20.000,00 euro.

2.4  Nuovi centri operativi (accertamenti automatizzati)     
È stata prevista (art. 28 del DL 78/2010) un’intensifi cazione dei controlli nei 
confronti dei soggetti che, in base all’incrocio dei dati provenienti dall’INPS, 
risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente.
Anche a tal fi ne, le attività di controllo automatizzate verranno incrementate 
e rese più effi  caci mediante l’istituzione di apposite articolazioni dell’Agenzia 
delle Entrate, che avranno competenza su tutto o parte del territorio nazionale.
Tali articolazioni sono state individuate nel Centro operativo di Pescara e nella 
sua sede distaccata di Reggio Calabria hanno, in particolare, competenza per: 
 – accertamenti parziali automatizzati ai fi ni delle imposte sui redditi/IVA; 
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 – emanazione, sulla base dei dati in possesso dell’Anagrafe tributaria, di: 
• atti di contestazione delle sanzioni (art. 16 del DLgs. 472/97); 
• atti di recupero dei crediti d’imposta (art. 1 co. 421 della L. 311/2004); 
• avvisi di liquidazione per la decadenza dalle agevolazioni in tema di 

imposizione indiretta.
L’attribuzione all’emanazione degli atti di recupero dei crediti d’imposta in ma-
teria di IVA indebitamente compensata è invece del Centro operativo di Vene-
zia (provv. Agenzia delle Entrate 9.3.2011).

Attenzione
In merito alle compensazioni IVA, vi potrà essere la competenza concorrente 
tra Centro operativo di Venezia e Direzione provinciale di domicilio fi scale del 
contribuente, in quanto l’atto di recupero può anche essere emesso dall’Uffi  cio 
territorialmente competente ove venga constatata la violazione dell’art. 10 del 
DL 78/2009.  

Accertamento
Il Centro operativo di Pescara adotta anche i provvedimenti di autotutela e di 
sospensione degli accertamenti parziali automatizzati (provv. 28.1.2011, punto 
2.1).
La legittimazione passiva per tali atti spetta comunque alla Direzione provin-
ciale di domicilio fi scale del contribuente.

Nuovi Centri operativi

2.5  Centri servizi e Centri operativi di Venezia e di Pescara
I centri di servizi sono stati abrogati e le attività svolte sono state attribuite agli 
Uffi  ci periferici dell’Agenzia delle Entrate.

Centro operativo di Venezia 
Il Centro operativo di Venezia svolge anche attività di supporto alle liquidazioni 
automatiche e l’iscrizione nei ruoli straordinari di determinate somme.

Attenzione
Il Centro “individua le criticità presenti nelle procedure di controllo automa-
tizzato e gli eventuali interventi di miglioramento da adottare e provvede al 
controllo preventivo degli esiti della liquidazione ed al controllo di qualità dei 
provvedimenti che da essa derivano” (provv. 7.12.2001).
Per la formazione dei ruoli straordinari, il Centro operativo di Venezia ha l’ob-
bligo di trasmettere i ruoli stessi agli Uffi  ci competenti per territorio, che ne 
curano anche l’eventuale contenzioso.
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Esso è poi legittimato all’emissione di determinati atti di recupero di crediti 
d’imposta (provv. Agenzia delle Entrate 9.3.2011).

Centro operativo di Pescara 
Il Centro operativo di Pescara ha competenza per la gestione dei rimborsi dei 
contribuenti non residenti e la gestione dei crediti d’imposta previsti da leggi 
speciali (es., ricerca e sviluppo, incremento occupazionale).
Sebbene siano sorte alcune problematiche in merito al soggetto cui notifi care 
il ricorso nel caso di diniego di attribuzione del credito d’imposta, con provv. 
direttoriale 28.1.2011, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la competenza 
del Centro operativo sia per la gestione dei rimborsi dei non residenti che per 
i crediti d’imposta istituiti da leggi speciali.

Rimborsi dei non residenti
L’impugnazione del rifi uto espresso o tacito sull’istanza di rimborso presenta-
ta da un contribuente non residente deve essere promossa nei confronti del 
Centro operativo di Pescara (ris. Agenzia delle Entrate 18.12.2003 n. 226, 
in termini generali, provv. Agenzia delle Entrate 28.1.2011; in giurisprudenza, 
C.T.P. Pescara 31.12.2009 n. 226/4/9).

Attribuzione dei crediti d’imposta 
Il Centro operativo di Pescara gestisce anche l’attribuzione dei crediti d’im-
posta contemplati dalla legislazione speciale (es. il bonus ricerca e sviluppo).
Pertanto, i provvedimenti di diniego alla fruizione del credito d’imposta (ad 
esempio per la mancanza dei fondi disponibili) vengono emessi dal suddetto 
Centro, mentre gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati rimangono 
di competenza delle Direzioni provinciali, salvo quanto detto nel § 2.4 Nuovi 
centri operativi (accertamenti automatizzati).
La legittimazione processuale del Centro operativo di Pescara è stata però 
messa in discussione da Cass. 12.11.2010 n. 23003, ove è stato aff ermato 
che: 
 – detto organo non ha potestà impositiva, in quanto sono ad esso attribuite 

funzioni di supporto all’attività degli Uffi  ci, consistenti nell’istruttoria e nell’e-
ventuale attribuzione del benefi cio; 

 – la potestà impositiva rimane incardinata presso l’Uffi  cio dell’Agenzia delle 
Entrate determinato con riferimento al domicilio fi scale del contribuente.

Centro operativo Pescara

Voluntary disclosure
Al fi ne di consentire un'effi  ciente lavorazione delle istanze già pervenute alle 
Direzioni Provinciali competenti, le istanze di adesione alla voluntary disclosu-
re pervenute per la prima volta a partire dal 10.11.2015, usufruendo del diff e-
rimento dei termini di attivazione della procedura di collaborazione volontaria 
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disposto dall'art. 2, DL 153/2015, sono state assegnate per la loro gestione ad 
una specifi ca articolazione dell'Agenzia delle Entrate, individuata nel Centro 
operativo di Pescara.
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 6.11.2015, ha dunque intro-
dotto una deroga al principio di territorialità in forza del quale le domande 
di accesso alla collaborazione volontaria devono essere lavorate nell'Agenzia 
territoriale della residenza fi scale del soggetto.

Attenzione
Si osserva che il provvedimento richiama solo le istanze “presentate per la 
prima volta”. Di conseguenza, per le pratiche per le quali la prima istanza è sta-
ta presentata entro il 9.11.2015 vale la competenza territoriale delle direzioni 
provinciali, come precedentemente previsto.
 
La novità, si ricorda, è frutto di un emendamento al Ddl n. 2070 di conversione 
del DL 153/2015, approvato in Senato il 28.10.2015.
Con ulteriore provvedimento del 27.11.2015 (n. 153427), nell’ottica di age-
volare il rapporto con i contribuenti, è stata prevista la possibilità, su istanza 
del contribuente, di eff ettuare eventuali fasi del procedimento in contradditorio 
presso altre sedi dell’Agenzia.
La richiesta di instaurare il contradditorio in un uffi  cio diverso dal Centro opera-
tivo di Pescara, può essere trasmessa mediante PEC all’indirizzo sopracitato 
fi no a 10 giorni prima della data fi ssata nell’invito al contraddittorio. 

3. Agenzia delle Entrate e riscossione
Il DL 193/2016, recante disposizioni urgenti in materia fi scale e per il fi nanzia-
mento di esigenze indiff eribili, ha introdotto varie novità, fra le quali la soppres-
sione di Equitalia e la sua sostituzione con un nuovo ente pubblico econo-
mico: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

3.1  Natura
Si tratta di un ente strumentale all’Agenzia delle Entrate, sottoposto all’autorità 
del ministero dell’Economia e delle Finanze, che sarà attivo dall’1.7.2017. 
Fino a tale data l’attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente, 
mentre entro il 30.4.2017, con DPCM, l’amministratore delegato di Equitalia 
è nominato commissario straordinario per gli adempimenti propedeutici all’i-
stituzione del nuovo ente, l’elaborazione dello statuto e per la vigilanza e la 
gestione della fase transitoria. 
Il nuovo ente subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, 
anche processuali delle società del gruppo Equitalia ed assume la qualifi ca 
di agente della riscossione, abilitato ad operare attraverso le procedure della 
riscossione tramite ruolo. Può svolgere anche le attività di riscossione delle 
entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle provincie e delle Società da 
essi partecipate. 

3.2  Struttura 
L’ente godrà di un’autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di 
gestione. Gli organi sono il Presidente, il comitato di gestione composto dal 
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direttore dell’Agenzia delle Entrate in qualità di Presidente dell’ente e da due 
componenti nominati dall’Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Quest’ulti-
mo si occuperà delle modifi che allo statuto e agli atti di carattere generale 
che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente, inclusi i bilanci 
preventivi e consuntivi, nonché il piano triennale per la razionalizzazione delle 
attività di riscossione. 

3.3  Rapporti con il contribuente 
In via generale il nuovo quadro delineato dal DL mette in evidenza che pur es-
sendo cambiato il soggetto legittimato alla riscossione dei tributi, nulla cambia 
in ordine alle modalità di attuazione. Ad eccezione di una previsione espressa 
inserita in sede di conversione, secondo la quale il rapporto tra i contribuenti 
e l’ente si conformerà ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 
212/2000), con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collabo-
razione e tutela dell’affi  damento e della buona fede. 
A tal fi ne l’Agenzia delle Entrate ha emesso, nel mese di luglio 2017, due 
circolari illustrative relative a due servizi a disposizione del cittadino; la prima 
riguarda la possibilità per il contribuente di richiedere on line la copia della co-
municazione inviata, in risposta alla richiesta di defi nizione agevolata. 
È suffi  ciente compilare il form “Richiesta comunicazione” presente nella sezio-
ne dedicata, inserire i propri dati e attendere la “comunicazione delle somme 
dovute”. L’agenzia potrà inviare 5 tipologie di risposta alla domanda a seconda 
del caso specifi co: 
 – comunicazione AT, per un accoglimento totale della richiesta, in quanto i 

debiti sono tutti rottamabili; 
 – comunicazione AP, per un accoglimento parziale, rivolto solo verso i debiti 

che possono essere defi niti in via agevolata; 
 – comunicazione AD, per coloro che non devono pagare nulla; 
 – comunicazione AX, per i contribuenti che devono pagare un residuo di de-

biti non rottamabili; 
 – comunicazione RI, per comunicare il rigetto della richiesta di defi nizione 

agevolata, poiché i debiti individuati non sono rottamabili, per cui gli importi 
devono essere pagati senza agevolazioni. 

Nell’ipotesi, in cui il contribuente ha indicato nella sua richiesta più cartelle o 
avvisi, potrà decidere quali eff ettivamente pagare, consapevole che quelli non 
pagati rientreranno nelle procedure obbligatorie della riscossione ordinaria. 
Questa nuova funzionalità, illustrata nella seconda circolare dell’Agenzia delle 
Entrate, potrà essere utilizzata anche dai contribuenti che hanno ricevuto una 
comunicazione contenente cartelle e avvisi, non indicati nella richiesta di defi -
nizione agevolata. 
Per usufruire del servizio “Contitu”, sarà necessario compilare il modulo on line 
e specifi care le cartelle e gli avvisi, che si intendono pagare; il servizio calco-
lerà l’importo di ciascuna rata e anche il totale. 
Dopo aver confermato la scelta, l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione 
invierà i nuovi bollettini, con cui sarà possibile eff ettuare il pagamento entro le 
scadenze previste. 
▹ Per ulteriori approfondimenti in merito ai poteri ed alle funzioni si rinvia al 
cap. 38 “Agente della riscossione funzione e poteri”.
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► GUARDIA DI FINANZA     
GUARDIA DI FINANZA

Nel sistema di accertamento delle imposte, l’attività ispettiva e di controllo può 
avvenire sia ad opera della Guardia di Finanza sia ad opera delle Agenzie 
fi scali.
Per contro, il potere di emanazione dell’avviso di accertamento è attribuito 
esclusivamente alle Agenzie fi scali.
L’attività di cooperazione e di coordinamento tra la Guardia di Finanza e gli 
Uffi  ci fi nanziari è disciplinata dalla normativa.

1. Attività di cooperazione tra Guardia di Finanza e 
Agenzia delle Entrate

La Guardia di Finanza è tenuta a cooperare con gli Uffi  ci delle imposte per 
l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fi ni dell’accertamento dei 
redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette 
procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli Uffi  ci (art. 33 co. 3 del DPR 
600/73).

Trasmissione di documenti    
La Guardia di Finanza, inoltre, previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, 
che può essere concessa anche in deroga agli obblighi del segreto (art. 329 
c.p.p.) utilizza e trasmette agli Uffi  ci delle imposte documenti, dati e notizie ac-
quisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio 
dei poteri di polizia giudiziaria. 
▹ Per approfondimenti sul raccordo tra indagini penali e indagini tributarie si 
rinvia al cap. 11 “Accertamento delle imposte e indagini penali”.

Coordinamento delle attività
Ai fi ni del coordinamento dell’azione della Guardia di Finanza con quella degli 
Uffi  ci fi nanziari: 
 – sono presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere 

ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle Entrate e il Co-
mando generale della Guardia di Finanza nonché a livello territoriale tra i 
rispettivi vertici; 

 – è disposta, per evitare la reiterazione di accessi, l’immediata comunica-
zione dell’inizio delle ispezioni e verifi che intraprese tra Uffi  ci fi nanziari 
e Comandi della Guardia di Finanza. L’Uffi  cio o il Comando che riceve la 
comunicazione può richiedere all’organo che sta eseguendo l’ispezione o 
la verifi ca l’esecuzione di specifi ci controlli e l’acquisizione di specifi ci ele-
menti e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti 
o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fi ni dell’accertamento (art. 
33 co. 5 del DPR 600/73).

Attenzione
A quest’ultimo riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sent. 30.10.2006 
n. 23353), ha chiarito che la disposizione secondo cui gli Uffi  ci fi nanziari e i Co-
mandi della Guardia di Finanza debbono collaborare “per evitare la reiterazio-
ne di accessi”, contiene una prescrizione volta a ridurre il disturbo costituito da 
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una pluralità di accessi, la quale, però, non attribuisce al contribuente il diritto a 
non essere ulteriormente “compulsato”, né è sorretta da una qualche sanzione 
sul piano della validità dell’accertamento.
▹ Per altre norme specifi che sul coordinamento degli accessi e l’esecuzione 
simultanea dei controlli si rinvia al cap. 5 “Diritti e garanzie dei contribuenti 
sottoposti a verifi che fi scali”.

2. Guardia di Finanza e competenza territoriale  
Gli accessi e le verifi che posti in essere dalla Guardia di Finanza non sono 
soggetti alle limitazioni di competenza territoriale previste per i funzionari 
dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, gli elementi acquisiti sono utilizzabili ancorché provenienti da reparti 
di stanza in località diverse dalla sede dell’Uffi  cio competente sul rapporto 
d’imposta.

► PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ACCERTAMENTO   
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ACCERTAMENTO

Negli ultimi anni è stato previsto un maggiore scambio di informazioni tra Agen-
zia delle Entrate e Comuni, specie con riferimento all’accertamento sintetico.

1. Disposizioni attuative della partecipazione dei comuni 
all’accertamento

Sono state individuate le modalità di partecipazione all’accertamento fi scale 
dell’ente locale, in particolare: 
 – la tipologia delle segnalazioni; 
 – gli ambiti di intervento e le segnalazioni peculiari; 
 – i dati oggetto di comunicazione; 
 – le modalità di trasmissione delle segnalazioni.

La partecipazione può essere attuata direttamente dall’ente locale ovvero dalle 
società incaricate delle attività di supporto ai controlli fi scali sui tributi comunali.
Essa potrà concernere sia i tributi diretti che indiretti, e riguarderà, principal-
mente, l’economia sommersa e l’evasione immobiliare.
L’Agenzia ha specifi cato che le informazioni sono costituite da archivi struttu-
rati, con riferimento ai cespiti immobiliari già oggetto di accertamento defi nitivo 
ai fi ni dei tributi locali.

2. Ambiti di intervento e segnalazioni peculiari 
Sono previsti i seguenti ambiti di intervento, per ognuno dei quali sono indivi-
duate le tipologie di segnalazioni da eff ettuare: 
 – commercio e professioni, le cui segnalazioni riguarderanno i soggetti 

che: 
• pur svolgendo attività d’impresa, sono privi di partita IVA; 
• hanno dichiarato di svolgere un’attività diversa da quella rilevata in loco; 
• sono interessati da affi  ssioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese 

utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi; 
• pur risultando enti non commerciali, presentano circostanze sintomati-

che di attività lucrative; 
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 – urbanistica e territorio, le cui segnalazioni riguarderanno i soggetti che: 
• hanno eseguito opere di lottizzazione, anche abusiva, fi nalizzate alla 

cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati; 
• hanno partecipato, anche in qualità di imprenditori o professionisti, ad 

operazioni di abusivismo edilizio in relazione a fabbricati e insediamenti 
non autorizzati di tipo residenziale o industriale; 

 – proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, le cui segnalazioni riguarde-
ranno le persone fi siche nei cui confronti risulta: 
• la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da 

abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi; 
• la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in 

assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai 
titolari di diritti reali di godimento ovvero dai soggetti non residenti nelle 
stesse; 

• la notifi ca di accertamenti per omessa dichiarazione ICI, in assenza di 
dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fi ni dell’imposizione diretta; 

• la notifi ca di accertamenti per omessa dichiarazione TARSU o Tariff a 
rifi uti in qualità di occupante dell’immobile diverso dal titolare del diritto 
reale, in assenza di contratti di locazione registrati o di redditi di fabbri-
cati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fi ni dell’imposizione diretta; 

• revisione di rendita catastale ex art. 1 co. 336 della L. 311/2004 per 
unità immobiliari diverse dall’abitazione principale; 

 – residenze fi ttizie all’estero, le cui segnalazioni riguarderanno i soggetti 
che, pur risultando residenti all’estero, hanno di fatto nel comune il domici-
lio o la residenza ai sensi dell’art. 43 c.c.; 

 – disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva, le cui segnala-
zioni riguarderanno le persone fi siche che risultano avere la disponibilità 
di beni e servizi di ingente valore, in assenza di redditi dichiarati con riferi-
mento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto.

Le segnalazioni riguardano il nome, il cognome, il codice fi scale o la partita IVA 
dei soggetti che evidenziano comportamenti evasivi o elusivi, senza ulteriori 
elaborazioni logiche.
Tra Agenzia delle Entrate e Comuni sono state poi approvate varie conven-
zioni, strumentali, appunto, all’attuazione della partecipazione di questi ultimi 
all’accertamento.

► MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI 
UFFICI 

MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 

In conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli Uffi  ci (ad esem-
pio per straordinari eventi atmosferici, eventi particolari, ecc.). È possibile, tra-
mite l’approvazione di un decreto, accertare il mancato o l’irregolare funzio-
namento degli Uffi  ci tributari (DL 498/61).
Dal tenore letterale della norma, tuttavia, non si evince che consegua anche la 
proroga dei termini decadenziali del potere di accertamento.
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La Corte Costituzionale (sent. 27.2.2009 n. 56) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità degli artt. 1 e 3 del DL 498/61, in quanto: 
 – la proroga cagionata dall’approvazione del decreto non determina una si-

tuazione di privilegio in capo agli Uffi  ci, “atteso che la proroga riguarda non 
solo i termini aff erenti all’azione di accertamento o di riscossione dell’Am-
ministrazione medesima, ma anche i termini di adempimento delle obbli-
gazioni tributarie del contribuente e di altre prescrizioni a carattere formale 
poste a carico degli stessi”; 

 – nel caso in cui gli Uffi  ci facessero cattivo uso del potere di decretazione, 
il decreto stesso ben potrebbe essere disapplicato dal giudice tributario; 

 – le norme in oggetto non possono essere censurate nemmeno per contrasto 
con l’art. 111 Cost. (norma sopravvenuta rispetto alla precedente pronuncia 
della Consulta 177/92), posto che la L. cost. 2/99 (che ha introdotto il citato 
art. 111) si è limitata a prevedere principi che la giurisprudenza aveva già 
enunciato con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

1. Potere di disapplicazione da parte del giudice 
tributario

Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto 
generale rilevante ai fi ni della decisione, non lo applicano, in relazione all’og-
getto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede 
competente (art. 7 co. 4 del DLgs. 546/92): i decreti in esame possono dunque 
essere disapplicati dal giudice.
Al riguardo, la giurisprudenza ha statuito che: 
 – il potere di disapplicazione può riguardare qualsiasi vizio, compreso l’ec-

cesso di potere, “ma il sindacato del giudice non può riguardare le valuta-
zioni di merito su cui si fonda il decreto, non potendo l’autorità giudiziaria 
ordinaria sostituirsi alla PA negli accertamenti e negli apprezzamenti di me-
rito di sua esclusiva competenza” (cfr. per tutte, Cass. 4.5.2007 n. 10271); 

 – gli eventi di carattere eccezionale che legittimano la proroga dei termini non 
vanno interpretati in senso oggettivo, “per cui l’irregolare funzionamento 
può dipendere anche da fatti interni all’amministrazione, purché di caratte-
re straordinario” (Cass. 6.5.2005 n. 9441).

Sotto il profi lo operativo, la giurisprudenza ha precisato che: 
 – non giustifi ca la tardività il fatto che “l’uffi  cio non ha potuto funzionare solo 

per alcune ore dell’ultimo giorno utile per la notifi ca dell’atto impugnato” e 
che “la disinfestazione dei locali non è situazione eccezionale, non pro-
grammabile, tale da consentire l’applicazione della norma in questione” 
(C.T.R. Roma 18.7.2006 n. 23); 

 – non sono qualifi cabili come eventi eccezionali situazioni quali il sovraccari-
co di lavoro e le agitazioni sindacali (C.T. I Busto Arsizio 17.10.83); 

 – la derattizzazione non può, di per sé, causare la proroga dei termini, in 
ragione del fatto che essa è stata preventivata con anticipo, e che si sarà 
protratta solo per alcune ore nel corso della giornata (Cass. 2.7.2009 n. 
15528).




