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Onorevole Presidente, Illustri Autorità, Signore e Signori,  

con estremo, rinnovato, piacere intervengo a questa importante cerimonia di inaugurazione dell’anno 

della Giustizia Tributaria, onorato di poter rappresentare i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili 

delle circoscrizioni dei Tribunali di Trento e Rovereto. 

Gli anni che abbiamo visto trascorrere dalla riforma della Giurisdizione Tributaria del 1992, con 

l’approvazione dei Decreti Legislativi nn. 545 e 546, sono stati purtroppo accomunati da un elevato 

tasso di conflittualità tra contribuenti ed Erario. 

Partendo da ciò che oggi è diventato, modifica dopo modifica, un ordinamento fiscale eccessivamente 

complesso, dove i principi si perdono, tra una casistica ed un’altra, lo Stato, attraverso l’Agenzia delle 

Entrate, gli Enti incaricati della riscossione e gli altri organi delegati, ha troppo spesso interpretato le 

disposizioni fiscali in maniera poco condivisibile, generando nei contribuenti un atteggiamento di 

estrema sfiducia, provocando pesanti aggravi ed una accesa conflittualità, che ha generato il ricorso 

ad un numero spropositato di liti fiscali. 

Negli ultimi anni il legislatore ha rafforzato gli istituti deflativi del contenzioso tributario, estendendo 

le possibilità di ridurre il ricorso alla Giustizia Tributaria. 

Tutti da verificare, peraltro, i risultati di tale produzione normativa. 

Anche il 2018, in questo senso, non si è smentito, con l’ennesimo ricorso al condono delle liti fiscali 

pendenti, introdotto con il D.L. n. 119/2018 che, con decorrenza dalla sua pubblicazione in G.U. (24 

ottobre 2018) ha esteso, ai giudizi pendenti a tale data, la possibilità di essere definiti con una 

gradazione di pagamenti, più o meno coerente, delle imposte contestate, premiando l’utilizzo dello 

strumento con la cancellazione delle sanzioni e degli interessi, oltre che tramite la previsione di un 

pagamento rateale. 

L’esperienza ci porta a considerare che lo strumento deflattivo, soprattutto perché concepito, in 

particolare, per la chiusura delle c.d. “liti minori”, in maniera subdola, punta sull’aspetto dell’incertezza 

che la controversia non si possa risolvere con un solo grado di giudizio (e quindi sul timore di dover 

sostenere l’onere della difesa alle pretese del Fisco, in molti casi “a prescindere”, per tre gradi di 

giudizio) e sulla premialità, chiamiamola “finanziaria”, di poter rateizzare il dovuto su un periodo lungo. 

Tutti aspetti che, certamente, non valuta la controparte pubblica, nel momento in cui emette l’atto di 

accertamento e si difende, anche ad oltranza, in contenzioso. 



Ebbene, dopo circa 23 anni dall’insediamento delle Commissioni Tributarie, possiamo tranquillamente 

affermare che il problema di cui oggi si dovrebbe dibattere, per quanto sia tornato d’attualità il tema 

della riforma degli organi della giurisdizione tributaria, con diverse proposte di legge in campo, non è 

legato al funzionamento della macchina burocratica che rappresenta l’intera giurisdizione tributaria, 

né tantomeno alla qualità e composizione dei Giudici, o alla capacità dei difensori o degli organi 

accertatori. 

Il problema è, chiaramente, insito nella eccessiva complessità della norma fiscale e nell’approccio 

dell’Agenzia delle Entrate, sia in termini di distorta interpretazione, sia in termini di mancanza di fiducia 

verso il cittadino e l’impresa, anche se, a parole, ci si richiama, sempre più spesso, ai concetti di 

compliance, cooperazione e collaborazione reciproca. 

Ecco, su quest’ultimo aggettivo c’è ancora da lavorare. 

Parlare di compliance non serve a nulla, se prima non si rivaluta e si ristabilisce un corretto clima di 

fiducia, reciproca. E questo vale tanto di più se si considera che l’intervento di semplificazione delle 

norme fiscali appare una chimera, come, da ultimo, confermano le disposizioni introdotte in tema di 

riportabilità delle perdite fiscali per i contribuenti in regime di contabilità semplificata, a parziale 

recupero del disastro provocato con il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa (di 

registrazione, in realtà, per la grande maggioranza dei soggetti). 

Purtroppo, non riusciamo a vedere come possa ristabilirsi un clima sereno con una normativa fiscale 

in cui le sanzioni per una, presunta, non corretta interpretazione superano, molto spesso, l’importo 

della stessa imposta dovuta; così come non possiamo che considerare iniquo, distorsivo e vessatorio il 

“precetto” che si accompagna contestualmente all’atto di accertamento. 

Le modalità di riscossione delle somme iscritte a ruolo a seguito di accertamento in pendenza di 

ricorso, così come regolamentate dal DPR n. 602/73, il più delle volte, bloccano completamente 

l’ordinaria gestione dell’impresa o la disponibilità del patrimonio del contribuente, ancor prima che il 

giudizio diventi definitivo. Così si rischia, seriamente, di distruggere il patrimonio imprenditoriale e 

produttivo, anziché proteggerlo e tutelarlo nell’interesse nazionale. Ancor più in tempi di, perdurante, 

crisi. 

La nostra categoria è, nostro malgrado, il termometro di un profondo disagio istituzionale, che, 

fortunatamente, non è ancora esploso. Nel nostro ruolo di “cerniera istituzionale” tra la pubblica 

amministrazione ed il privato cittadino, l’impresa o il professionista, ci sentiamo non solo in dovere, 

ma anche - e soprattutto - in potere, di offrire tutta l’esperienza, la competenza e la professionalità 

maturate per dare il giusto contributo in ogni tavolo di confronto che speriamo si possa aprire per 

cominciare ad affrontare questi temi. 

 

Tanto premesso, vorrei fare un breve excursus dei principali temi che accompagneranno quest’anno 

della Giustizia Tributaria. 

Il primo riguarda l’atteso termine a cui arriva la novella sull'uso di strumenti informatici e telematici 

nel processo tributario (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163).  

Il prossimo mese di luglio ci vedrà, infatti, abbandonare definitivamente le procedure cartacee di 

deposito degli atti, per dare spazio alla piattaforma telematica. 
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Non nascondiamo il disagio che l’organizzazione dei nostri Studi sta subendo anche con questo 

adempimento, posto che si pone quale l’ultimo di una innumerevole mole di novità sul piano 

telematico, preceduto - da qualche settimana - da quello (peraltro ben più pesante) connesso alla 

introduzione dell’obbligo di Fatturazione Elettronica.  

Ebbene, pur comprendendo l’intento “facilitatore” che accompagna la novella, con l’auspicio che ciò 

comporti vantaggi per tutti i suoi attori, in termini di semplificazione, trasparenza degli adempimenti 

processuali e durata del contenzioso, siamo, nostro malgrado, a dover tradurre in lavoro pratico ciò 

che, solo sulla carta, rimane semplice, in una guerra senza fine tra sistemi diversi, piattaforme diverse 

e chi più ne ha, più ne metta, con costi a totale carico dei professionisti, che - tristemente - subiscono 

senza fiatare. 

La domanda è: siamo sicuri che il vaso, anche su questo fronte, non sia già colmo? 

Vogliamo essere positivi e rispondere NON ANCORA, MA NON PER MOLTO! 

 

Sul piano normativo, abbiamo attentamente ascoltato la conferenza stampa a Montecitorio, il 23 

gennaio u.s., di presentazione della proposta di legge di riforma della Giustizia Tributaria, che si 

sostanzierebbe, in estrema sintesi, in una decisa rivisitazione del D.Lgs. n. 545/92, mettendo in 

discussione come l’attuale ordinamento non sia rispettoso del principio di terzietà ed imparzialità del 

Giudice, oltre che alcuni punti cardine legati al giusto compenso del Giudice, alla specializzazione dello 

stesso ed alla riorganizzazione della Giurisdizione sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri.  

Riprendendo, sul punto, un recente intervento del nostro Presidente Nazionale, Massimo Miani, 

evidenziamo che, come dimostrano i dati, è arduo sostenere che la giurisdizione speciale tributaria 

funzioni peggio delle altre giurisdizioni. Occorre migliorare l’impianto attuale, ma non stravolgerlo. 

Richiamiamo, in tal senso, i principi ed i criteri direttivi che, ad avviso del nostro Consiglio Nazionale, 

dovrebbero ispirare la riforma: 

1. mantenere ferma la natura speciale della giurisdizione tributaria, rinunciando definitivamente ad 

alcune ipotesi riformatrici di riconduzione delle attuali commissioni tributarie in seno alla giustizia civile 

ovvero a quella contabile; 

2. rendere le attuali commissioni tributarie sempre più indipendenti, assicurandone qualità, 

equidistanza dalle parti, introducendo un giudice, sempre più professionale e specializzato, che possa 

garantire autonomia, terzietà e indipendenza della funzione giudicante, oltre che una maggiore sua 

produttività; 

3. trasferire la fase di reclamo-mediazione dinanzi agli organi di giustizia tributaria di primo grado, in 

composizione monocratica, al fine di garantire la necessaria terzietà e indipendenza del soggetto 

deputato a gestire tale istituto (altrimenti inutile, per l’esperienza di cui possiamo riferire; d’altronde 

“Canis canem non est”); 

4. trasferire il terzo grado di giudizio di legittimità dalla Corte di Cassazione ad una rinnovata 

Commissione Tributaria Centrale, composta dai nuovi giudici specializzati nella materia tributaria, che 

permetterebbe di ridurre drasticamente la durata dell’ultimo grado di giudizio, mettendo in condizione 

la Cassazione di sfoltire il suo forte arretrato. Dinanzi al nuovo giudice speciale di terzo grado i soggetti 
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abilitati alla difesa tecnica dovrebbero restare, naturalmente, gli stessi già abilitati nei due gradi di 

merito; 

5. prevedere, negli organi giudicanti di primo e secondo grado, l’istituzione di sezioni specializzate per 

materia o tributo (si pensi, ad esempio, a sezioni dedicate ai tributi locali e/o alle controversie in 

materia catastale). 

 

Un breve commento alle norme di maggiore interesse tributario 

L’anno 2018 è stato caratterizzato dal già citato D.L. n. 119/2018, che disciplina, tra l’altro, la 

“rottamazione dei ruoli”, la “definizione delle liti pendenti” e la “definizione del contenuto dei 

Processi Verbali di Constatazione”, quali istituti premiali ed incentivanti il pagamento delle pretese 

tributarie, nei diversi stadi di maturazione.  

A questo provvedimento si aggiunge, con la Legge di Bilancio n. 145/2018, il c.d. “Saldo e stralcio” per 

le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, 

caldamente voluta dalla componente verde dell’attuale governo. 

Si tratta di norme che hanno la duplice finalità di sfoltire l’enorme carico di lavoro generato nella fase 

di accertamento ed aumentare la percentuale di effettivo recupero delle imposte accertate.  

È del tutto evidente che se un meccanismo del genere (siamo arrivati alla “rottamazione ter”) diventa 

“strutturale”, ciò non fa che attestare il fallimento di un sistema, farraginoso e costoso nella fase 

dell’accertamento e del tutto inefficace nella fase della riscossione. 

Lungi da noi, ovviamente, non stigmatizzare e criticare le situazioni di palese violazione delle norme 

tributarie, situazioni in cui occorre essere severi, soprattutto nella fase della riscossione; ci sia 

permesso, però, richiamando quanto già detto in premessa, di criticare le innumerevoli questioni 

interpretative e le procedure di verifica alimentate da strumenti induttivi, che si concludono sempre e 

comunque con un accertamento di imposta evasa. 

 

Il lavoro delle Commissioni Tributarie 

Il lavoro delle due Commissioni Tributarie di I° e II° grado ha mantenuto i livelli di efficienza dell’anno 

precedente, con una diminuzione del numero di ricorsi e appelli giacenti alla fine dell’anno, anche a 

causa di una significativa diminuzione dei nuovi ricorsi pervenuti (in I° grado). 

Le percentuali di sentenze favorevoli all’Ufficio, sia in I° che in II° grado, sembrano indicare, come dato 

non trascurabile per una naturale riflessione, una netta prevalenza delle ragioni esposte negli atti di 

accertamento, con conseguente sensibile peggioramento delle percentuali di giudizi favorevoli al 

contribuente. 

Eppure, considerato il costo e la complessità dell’attività difensiva e le norme sulla riscossione 

frazionata delle somme contestate, facciamo fatica a comprendere le ragioni dell’impugnazione di un 

atto, se non si ha la ragionevole certezza dell’accoglimento delle eccezioni poste al vaglio dei Giudici; 

facciamo, dunque, estrema fatica a comprendere la dinamica di un numero così elevato di decisioni 

sfavorevoli al contribuente. 

Da ciò emerge che, oltre che fare un attento esame di coscienza su come impostare le strategie 

difensive, e su questo punto siamo convinti che non esiste un limite al miglioramento professionale, 



dovremmo parallelamente, come categoria, cercare di comprendere quali siano gli elementi fondanti 

il libero convincimento del Giudice Tributario, rispetto alla complessa applicazione della norma 

tributaria.   

Se questo è tecnicamente semplice per le questioni di merito che analizzano spesso non solo la norma, 

ma lo svolgimento dei fatti, altrettanto non si può dire per le eccezioni di legittimità, che vengono, 

troppo spesso, rubricate dalle sentenze quali eccezioni prive di pregio e non fondate, con motivazioni 

non esaustive. 

Eppure i nostri esperti del settore, sia nella fase precostitutiva dell’atto di accertamento, che 

nell’accertamento stesso, ci segnalano spesso gravi deficienze, ad esempio nel rispetto del principio 

dell’obbligatorietà del contraddittorio o sul difetto di motivazione per assenza della prova dei fatti 

costitutivi della stessa, o sull’applicazione impropria degli accertamenti di natura induttiva. 

 

La realtà delle nostre aziende, in termini assoluti e percentuali, è ben lontana dalla severità degli 

accertamenti subiti;  la ricerca ossessiva dell’anomalia contabile che fa scattare l’accertamento 

induttivo, non mette il difensore nelle condizioni di dare prova contraria;  il principio 

dell’antieconomicità e la ricerca ossessiva di materia imponibile non è accettabile in uno stato di diritto 

dove esiste la libertà di esercizio dell’attività di impresa, e non è certo l’assenza di imponibile che crea 

disvalore, bensì l’accertamento induttivo ed impoesattivo che poi quelle imprese le fa chiudere.  

Alla stessa stregua, la fase del contraddittorio, che noi consideriamo propositivo e di confronto, non 

può essere tradotto nel successivo accertamento con una semplice dichiarazione di visione contraria 

alle ragioni del contribuente; la visione contraria deve essere dettagliatamente motivata, e soprattutto 

l’atto non può contenere solo ciò che fa più comodo all’Ufficio, perché, in tal modo, la difesa è 

seriamente compressa, se non addirittura negata.  

Il contribuente deve dare prova contraria solo quando l’Ufficio ha la prova dell’evasione (non il 

sospetto), e gli elementi che costituiscono la prova dell’Ufficio non possono essere di natura 

presuntiva; il contribuente ha il diritto di conoscere il motivo e lo stesso deve essere incontrovertibile. 

A titolo di esempio, acquistare merce da una “società cartiera” non può essere automatica prova di 

evasione, così come ricevere una fattura per una consulenza da un evasore para-totale non può essere 

prova di fatturazione per operazione inesistente. Le sentenze, purtroppo, tendono a dare credito a 

prove apparenti, fuorvianti e, per tale motivo, lesive del principio dell’onere della prova.  

Ecco perché le eccezioni preliminari, a nostro sommesso avviso, andrebbero vagliate con maggiore 

attenzione. 

Con l’auspicio che questo nostro intervento possa stimolare un sempre maggiore dialogo costruttivo 

con il comune obiettivo di una Giustizia Tributaria che sappia mediare la domanda di Giustizia e l’equo 

contributo fiscale per il cittadino e per le imprese, formulo dunque gli auguri di un proficuo anno di 

attività ai Giudici tributari, ai Funzionari delle segreterie delle Commissioni ed a tutti gli operatori, 

pubblici e privati, attivi nel nostro sistema tributario. 

 

Trento, 15 marzo 2019 

        Pasquale Mazza 


