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Programma del corso: parte generale

• - Gli organi del contenzioso tributario: l’autorità giudiziaria ordinaria, 
il giudice amministrativo, le Commissioni tributarie

• - La giurisdizione delle Commissioni tributarie e loro organizzazione.

• - I gradi di giudizio.

• - L’applicabilità delle norme del codice di procedura civile

• - Le azioni esperibili davanti alle Commissioni tributarie (di 
annullamento e di condanna al rimborso).

• - I poteri istruttori delle Commissioni tributarie.

• - La disapplicazione di regolamenti e atti generali.

• - Le parti del processo tributario.

• - La rappresentanza e l’assistenza in giudizio.

• - La condanna alle spese del giudizio.

• - Comunicazioni e notificazioni.
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Il processo di primo grado

• - Gli atti impugnabili.

• - Il problema della tassatività degli atti impugnabili e la tutela per gli atti non autonomamente 
impugnabili.

• - Il ricorso.

• - La presentazione del ricorso: proposizione e costituzione in giudizio

• - Il reclamo obbligatorio e la mediazione.

• - Esercitazione pratica: la redazione del ricorso.

• - La costituzione in giudizio della parte resistente: le controdeduzioni

• - L’esame preliminare del ricorso da parte del Presidente della sezione.

• - L’ulteriore attività difensiva delle parti: documenti, memorie illustrative, atti di integrazione dei 
motivi, brevi repliche.

• - Esercitazione pratica: la redazione delle controdeduzioni e delle memorie illustrative.

• - Sospensione, interruzione ed estinzione del processo.

• - La trattazione della controversia (pubblica udienza e camera di consiglio) e la decisione.

• - Esercitazione pratica: la redazione della sentenza.

• - Il giudizio cautelare (atti suscettibili di sospensione; presupposti; procedimento e effetti).

• - La conciliazione e gli altri mezzi deflattivi del contenzioso tributario.

• - Il giudizio in tema di ipoteca e di sequestro conservativo.
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L’appello, il giudizio di Cassazione, la 

revocazione, l’esecuzione e l’ottemperanza

- Il giudizio di appello dinanzi alla 
Commissione tributaria regionale

- L’atto di appello (e appello incidentale);

- Il ricorso per Cassazione e la revocazione

- L’esecuzione delle sentenze delle 
Commissioni Tributarie e la riscossione 
provvisoria

- Il giudizio di ottemperanza: il ricorso ed il 
procedimento.
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Giusto processo e profili comparatistici

• - Il giusto processo nell’art. 111 della Costituzione, nelle 
norme comunitarie e nella C.E.D.U..

• - I principi del giusto processo nel contenzioso tributario

• - Il principio di riserva di legge

• - Il rispetto del binomio contraddittorio-parità

• - L’individuazione del giudice terzo ed imparziale

• - La ragionevole durata del processo

• - Le esperienze nei paesi europei: il contenzioso 
tributario in Francia

• - Il contenzioso tributario nel Regno Unito

• - Il contenzioso tributario in Germania

• - Il contenzioso tributario in Spagna
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1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza

della  commissione  tributaria  e'  di   sessanta   giorni, decorrente   dalla

sua notificazione ad istanza di parte, salvo  quanto  disposto  dall'art.  38,

comma 3.

2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui  ai  numeri  1,  2,  3   e  6

dell'art. 395 del codice di procedura civile il  termine  di  sessanta  giorni

decorre  dal  giorno  in cui e' stato scoperto il dolo o sono state dichiarate

false le prove o e' stato recuperato il documento  o e' passata  in  giudicato

la sentenza che accerta il dolo del giudice.

In caso di mancata notificazione, il termine, previsto dal c.p.c., è di 6 mesi dalla 
data di deposito della sentenza
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1. La sentenza della commissione provinciale puo' essere appellata alla 

commissione regionale competente a norma dell'articolo 4, comma 2.

2. L'appellante puo' chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto 

o in parte l'esecutivita' della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati 

motivi. Il contribuente puo' comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione 

dell'atto se da questa puo' derivargli un danno grave e irreparabile.

3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per 

la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione 

alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, 

puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della 

sentenza fino alla pronuncia del collegio.

5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede 

con ordinanza motivata non impugnabile.

6. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della garanzia di 

cui all'articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-

bis.
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APPELLO

1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui 

e' diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti e' proposto, gli 

estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto 

della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello e' 

inammissibile se manca o e' assolutamente incerto uno degli elementi sopra 

indicati o se non e' sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3.

2. Il ricorso in appello e' proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei 

confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e 

deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. 

3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della 

commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione 

provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere 

copia autentica della sentenza.
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Controdeduzioni ed appello incidentale 

1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi  e  termini

di   cui   all'art.   23   depositando   apposito  atto  di controdeduzioni.

2. Nello stesso  atto  depositato   nei   modi   e   termini   di   cui   al

precedente  comma  puo'  essere  proposto, a pena d'inammissibilita',  appello

incidentale.

Per aversi appello incidentale è necessario che la sentenza di primo grado sia 

una sentenza di parziale soccombenza
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Appello incidentale tempestivo e tardivo

L’appello incidentale è tempestivo quando rispetta sia il termine di 60 

giorni dalla notifica dell’appello principale, che quello di 60 gg dalla 

notifica della sentenza o di sei mesi dal deposito della sentenza

L’appello incidentale è tardivo quanto rispetta solo il termine di 60 giorni 

dalla notifica dell’appello principale

L’appello tempestivo è autonomo: l’eventuale inammissibilità 

dell’appello incidentale non inficia l’incidentale
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1.  Il  presidente   e   i   presidenti   di   sezione   della   commissione

tributaria    regionale   hanno   poteri   corrispondenti   a    quelli    del

presidente  e  dei  presidenti  di  sezione  della   commissione    tributaria

provinciale.
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1.  Le  questioni  ed   eccezioni   non   accolte   nella   sentenza   della

commissione  provinciale,  che  non sono specificamente riproposte in appello,

s'intendono rinunciate.
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1. Nel  giudizio  d'appello  non  possono  proporsi  domande  nuove  e,   

se  proposte,  debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. 

Possono tuttavia  essere chiesti  gli  interessi  maturati  dopo  la  

sentenza impugnata.

2.  Non  possono  proporsi nuove eccezioni che non  siano  rilevabili  

anche  d'ufficio.

Quindi, i motivi di censura dell’atto impositivo non possono essere 

modificati con l’appello
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• 1. Il giudice d'appello non puo' disporre nuove  prove,  

salvo  che non   le  ritenga  necessarie  ai  fini della 

decisione o che la parte dimostri di   non  averle  potute  

fornire  nel  precedente  grado  di giudizio per causa ad 

essa  non imputabile.

• 2.  E'   fatta   salva   la   facolta'   delle   parti   di  

produrre  nuovi  documenti.

• In pratica, essendo il processo tributario basato su 

documenti, è sempre ammessa la produzione di nuove 

prove
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1.  La   commissione   tributaria   regionale   rimette   la   causa    alla  commissione  provinciale  che  

ha  emesso  la  sentenza impugnata nei seguenti  casi:

a) quando dichiara la competenza  declinata  o  la   giurisdizione  negata dal primo giudice;

b)    quando    riconosce   che   nel   giudizio   di   primo   grado   il  contraddittorio non e' stato 

regolarmente costituito o integrato;

c)  quando   riconosce   che   la   sentenza    impugnata,    erroneamente  giudicando,  ha  

dichiarato  estinto  il  processo in sede di  reclamo  contro  il provvedimento presidenziale;

d)  quando  riconosce  che  il  collegio  della  commissione    tributaria  provinciale non era 

legittimamente composto;

e)  quando  manca  la  sottoscrizione della sentenza da parte del  giudice  di primo grado.

2. Al di  fuori  dei  casi  previsti  al  comma  precedente  la  commissione  tributaria regionale decide 

nel  merito  previamente  ordinando,  ove occorra,  la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

3. Dopo che la  sentenza  di  rimessione  della  causa  al  primo  grado  e‘  formalmente   passata   

in   giudicato,   la  segreteria   della   commissione tributaria   regionale,   nei   successivi    trenta     

giorni,     trasmette

d'ufficio  il  fascicolo  del  processo  alla  segreteria  della   commissione  tributaria provinciale, senza 

necessita' di riassunzione ad istanza  di parte.
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1. L'appello dichiarato inammissibile non  puo'  

essere  riproposto anche se  non e' decorso il 

termine stabilito dalla legge.
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1. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale puo' essere 

proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 

dell'art. 360, primo comma, del codice di procedura civile. 

2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme 

dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del 

presente decreto. 

2-bis. Sull'accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria 

provinciale puo' essere impugnata con ricorso per cassazione a norma 

dell'articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile. 
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Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico 

grado, possono essere impugnate con ricorso per 

cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando 

non e' prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e 

dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

4) per nullita' della sentenza o del procedimento;

5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio 

che e' stato oggetto di discussione tra le parti.
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Articolo 360 bis c.p.c.

Inammissibilita' del ricorso.

Il ricorso e' inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le 

questioni di diritto in modo conforme alla 

giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non 

offre elementi per confermare o mutare l'orientamento 

della stessa;

2) quando e' manifestamente infondata la censura relativa 

alla violazione dei principi regolatori del giusto 
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Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione.

In vigore dal 01/01/2016

1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione puo' chiedere alla commissione che 

ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte 

l'esecutivita' allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente 

puo' comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa 

puo' derivargli un danno grave e irreparabile.

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima 

camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti 

almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente puo' disporre con decreto motivato la 

sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non 

impugnabile.

5. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui 

all'articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.

6. La commissione non puo' pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte 

istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la 

sentenza.
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1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria 

provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di 

tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla 

pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i 

giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili. 

2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente 

o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del 

giudizio di rinvio l'intero processo si estingue. 

3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti 

alla commissione tributaria a cui il processo e' stato rinviato. In ogni caso, 

a pena d'inammissibilita', deve essere prodotta copia autentica della 

sentenza di cassazione. 

4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel 

procedimento in cui e' stata pronunciata la sentenza cassata e non 

possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, 

salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.

5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della 

commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la 

trasmissione del fascicolo del processo.
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Sentenze revocabili e motivi di revocazione.

1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle 

commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 

395 del codice di procedura civile.

2. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere 

impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice 

di procedura civile purche' la scoperta del dolo o della falsita' dichiarata o 

il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di 

cui al numero 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori 

alla scadenza del termine suddetto. 

3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per 

l'appello il termine stesso e' prorogato dal giorno dell'avvenimento in 

modo da raggiungere i sessanta giorni da esso. 
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Casi di revocazione.

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere
impugnate per revocazione:

1. se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra ;

2. se si e' giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate
false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state
riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu' documenti decisivi che
la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o
per fatto dell'avversario;

4. se la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o
documenti della causa. Vi e' questo errore quando la decisione e' fondata
sulla supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente
esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita'
e' positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il
fatto non costitui' un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a
pronunciare;

5. se la sentenza e' contraria ad altra precedente avente fra le parti
autorita' di cosa giudicata, purche' non abbia pronunciato sulla relativa
eccezione;

6. se la sentenza e' effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza
passata in giudicato. 



Art. 65

1. Competente per la revocazione e' la stessa commissione tributaria 
che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. A pena di inammissibilita' il ricorso deve contenere gli elementi 
previsti dall'art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di 
revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 
395 del codice di procedura civile nonche' del giorno della scoperta 
o della falsita' dichiarata o del recupero del documento. La prova 
della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice 
deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica. 

3. Il ricorso per revocazione e' proposto e depositato a norma dell'art. 
53, comma 2.

3-bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle 
disposizioni di cui all'articolo 52, in quanto compatibili.



Davanti alla commissione tributaria adita per la 
revocazione si osservano le norme stabilite per il 
procedimento davanti ad essa in quanto non derogate. 

Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di
procedura civile la commissione tributaria decide il 
merito della causa e detta ogni altro provvedimento 
conseguenziale.
Due giudizi: rescindente (c’è motivo di revocazione e 
quindi revoca la sentenza) e rescissorio (decide nel 
merito della controversia)

Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione 
sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era 
originariamente soggetta la sentenza
impugnata per revocazione. 



Esecuzione delle sentenze – riscossione 

provvisoria

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' 

prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle 

commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere 

pagato:

a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge 

il ricorso;

b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e 

comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria 

regionale;

c-bis. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la 

sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo 

indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso 

diminuiti di quanto gia' corrisposto.
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Riscossione provvisoria

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto 

a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria 

provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve 

essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione 

della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il 

contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 

alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio e' 

pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.

3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima 

sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in 

cassazione.

Prof. Marco Cedro - 2016. E' vietata la riproduzione, la pubblicazione, la divulgazione e l'uso, a 

qualunque titolo, senza autorizzazione dell'autore.



Art. 69 – Esecuzione delle sentenze in 

favore del contribuente

1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle 

emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali sono 

immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a 

diecimila euro, diverse dalle spese di lite, puo' essere subordinato dal giudice, anche 

tenuto conto delle condizioni di solvibilita' dell'istante, alla prestazione di idonea 

garanzia. E’ subordinato ad un decreto ministeriale non ancora pubblicato.

2. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte 

soccombente all'esito definitivo del giudizio.

3. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro 

novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia.

4. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente puo' richiedere 

l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, 

se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.
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Art. 70 – Giudizio di ottemperanza

1. La parte che vi ha interesse, puo' richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla 

sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da 

depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, 

qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro 

caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.

2. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale e' prescritto 

dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o 

del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo 

trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando 

l'obbligo non sia estinto.

3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria 

esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a 

pena di inammissibilita', della sentenza passata in giudicato di cui si chiede 

l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia 

autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se 

necessario.

4. Uno dei due originali del ricorso e' comunicato a cura della segreteria della 

commissione ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.
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Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio puo' trasmettere le proprie osservazioni 

alla commissione tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.

Il presidente della commissione tributaria, scaduto il termine di cui al comma precedente, 

assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della 

sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre 

novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno 

dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.

Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, 

adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio 

che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi 

agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della 

relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, puo' delegare un proprio 

componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i 

necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante.

Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli 

emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara 

chiuso il procedimento con ordinanza. Tutti i provvedimenti sono immediatamente 

esecutivi.

Contro la sentenza di cui al comma 7 e' ammesso soltanto ricorso in cassazione per 

inosservanza delle norme sul procedimento. Per il pagamento di somme dell'importo fino 

a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso e' deciso 

dalla Commissione in composizione monocratica. 
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