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 ATTI IMPUGNABILI CON IL RICORSOAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPUUUUUUUUUUUUUUUUUUUGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIII CCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNN IIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLL RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
 

01. NOZIONE 
 
L’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, da ultimo modificato dall’articolo 12 del DL 2 marzo 
2012, n. 16, elenca gli atti impugnabili mediante il ricorso da proporre alla Commissione 
Tributaria Provinciale. 
 
L’orientamento giurisprudenziale tende verso un’interpretazione estensiva dell’elencazione 
di cui all’articolo, ovvero gli atti esposti non avrebbero carattere tasssativo. 
 

02. GLI ATTI IMPUGNABILI 
 
L’articolo 19 dispone che il ricorso può essere proposto avverso: 
 
a) l'avviso di accertamento del tributo; 
b) l'avviso di liquidazione del tributo; 
c) il provvedimento che irroga le sanzioni; 
d) il ruolo e la cartella di pagamento; 
e) l'avviso di mora; 
e-

bis) 
l'iscrizione di ipoteca sugli immobili 

e-
ter) 

il fermo di beni mobili registrati; 

f) gli atti relativi alle operazioni catastali; 
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed 

interessi o altri accessori non dovuti; 
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata 

di rapporti tributari; 
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti 

alle commissioni tributarie. 
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Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili automaticamente ed ogni atto 
impugnabile può esserlo solo per vizi propri. 
 
Caso diverso se l’atto autonomamente impugnabile non sa stato notificato e venga 
notificato un atto conseguente. In questo caso, in mancanza di notifica dell’atto 
presupposto, non solo si può impugnare tale secondo atto, ma, nel contempo, possono 
essere fatti valere i vizi anche dell’atto non notificato. 
 
In sostanza possiamo dividere gli atti oggetto di impugnazione in tre grandi 
categorie: 
 
1. atti conseguenti ad attività di accertamento; 
2. atti per obbligazione tributaria già accertata; 
3.  Atti per il diritto alla restituzione di quanto già corrisposto. 

 
 

03. ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO 
 
Sono quegli atti propedeutici ad un’attività che culminano con “l’avviso” al contribuente. 
 

ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO 
 
Avvisi di 
accertamento 

 Atti relativi 
ad operazioni 
catastali 

 Iscrizioni a 
ruolo 

 
Avvisi di 
liquidazione 

 Atti di 
diniego o 
revoca di 
agevolazioni 

 36-bis, 36-ter 
DPR 600/73 
54-bis DPR 

633/72 
 

 Provvedimento 
di irrogazione 
sanzioni 

 Atti di rigetto 
definizione 
agevolata 
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L’avviso di accertamento 
E' l'atto mediante il quale l'ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al 
contribuente a seguito di un'attività di controllo sostanziale. L'avviso di accertamento 
deve essere sempre motivato, a pena di nullità, e deve indicare: gli imponibili accertati 
e le aliquote applicate. 
 
L’avviso di liquidazione 
L’avviso di liquidazione è l’atto con cui l’ufficio, essendo già stata determinata la base 
imponibile, determina l’imposta e ne richiede il pagamento. In quanto atto determinativo 
dell’imposta, l’avviso di liquidazione è atto impositivo. 
 
Provvedimento di irrogazione sanzioni 
Vi sono, nell'ordinamento tributario, due forme di irrogazione delle sanzioni, 
tralasciando quelle che vengono iscritte mediante ruoli.  
La prima si caratterizza per il fatto che si giunge all'irrogazione della penalità attraverso 
un atto di contestazione, il quale ha come scopo principale quello di consentire 
l'instaurazione del contraddittorio tra contribuente e ufficio dell'amministrazione 
finanziaria, attraverso la presentazione delle deduzioni difensive.  
La seconda forma di irrogazione delle sanzioni – tornando alle due modalità di "richiesta" 
delle penalità – è quella che si attua attraverso l'irrogazione immediata (articolo 17 del 
Dlgs 472/1997). In questo caso, la sanzione viene irrogata con atto contestuale all'atto di 
accertamento o di rettifica. L'irrogazione immediata riguarda le violazioni di carattere 
sostanziale, cioè quelle collegate al tributo. 
 
Atti relativi ad operazioni catastali 
Gli atti sono quelli indicati all'articolo 2, comma 3: 
- l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la 
ripartizione dell'estimo; 
- la consistenza, il classamento delle unità immobiliari urbane e la attribuzione della 
rendita catastale. 
 
Atti di diniego o revoca agevolazioni 
A tal proposito si ricorda che il diniego tacito sull’agevolazione è autonomamente 
impugnabile nel termine ordinario dei dieci anni. 
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Atti di rigetto definizione agevolata 
Il rispetto dei presupposti formali e sostanziali pone il contribuente al riparo da un 
eventuale diniego dell’Ufficio. 
 
Iscrizioni a ruolo 
Si tratta in estrema sintesi, di un elenco nel quale vengono evidenziati i contribuenti che 
risultano debitori. 
Tale elenco viene predisposto dagli uffici creditori ai fini della riscossione tramite l'agente 
della riscossione.  
Con la locuzione iscrizione a ruolo, si intende l’annotazione del contribuente non 
virtuoso nell’elenco dei debitori nei confronti del fisco e di altri enti creditori 
 
 

04. ATTI PER OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA GIA’ ACCERTATA 
 
Sono quegli atti successivi all’attività d’accertamento. 
 
 

ATTI PER OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA GIA’ ACCERTATA 
 
Ruolo e 
cartella di 
pagamento 

 Iscrizione di 
ipoteca 

 Fermo di beni 
mobili 
registrati 

 
 
Ruolo e cartella di pagamento 
Il documento che viene prodotto dall’amministrazione finanziaria, per il tramite del 
concessionario di riscossione, a supporto dell’istanza di riscossione viene definito ruolo. 
La cartella di pagamento è il braccio armato del ruolo, è uno strumento attraverso il 
quale si attiva il procedimento di riscossione coatta del credito vantato nei confronti del 
contribuente. 
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Iscrizione di ipoteca 
L’ipoteca è una forma di garanzia del credito vantato dagli enti che hanno affidato 
all’Agente per la riscossione, l’incarico di recuperare le somme dal debitore. 
In caso di ipoteca sulla casa, per procedere al pignoramento e mettere all’asta 
l’immobile è necessario che: 

 sia stato inviato un preavviso di ipoteca; 
 sia stata preventivamente iscritta l’ipoteca, possibile solo per debiti non inferiori a 
20.000 euro; 

 il debito sia almeno pari a euro 120.000, se minore non si può procedere a 
pignoramento e vendita all’asta; 

 non si tratti dell’unico immobile del contribuente adibito a propria residenza 
anagrafica e non accatastato come immobile di lusso; 

 siano passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca senza che il debitore abbia 
pagato. 

 
Fermo di beni mobili registrati 
La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente 
della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di 
una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle 
somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di 
ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri 
mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente 
della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della 
professione.  
Il preavviso del fermo auto è sempre impugnabile, anche quando si tratta di obbligazioni 
di natura extratributaria, come ad esempio le multe i canoni o le iscrizioni agli ordini 
professionali.  
L'atto impugnato vale come comunicazione ultima della iscrizione del fermo entro i 
successivi venti giorni (salvo pagamento). Di qui l'interesse ad impugnare.  
L'esecuzione del fermo amministrativo avviene mediante iscrizione del relativo 
provvedimento nel pubblico registro mobiliare ed ha, come principale conseguenza, il 
divieto di circolazione del veicolo. 
Il debitore può evitare l'applicazione del vincolo dimostrando all'agente della 
riscossione, entro il medesimo termine di 30 giorni, che il bene è "strumentale all'attività 
di impresa o della professione". 
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05. ATTI PER IL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE  
DI QUANTO GIA’ CORRISPOSTO 

 
Riguardano quegli atti in cui il contribuente ha già corrisposto delle somme delle quali 
chiede il rimborso. 
 
 

ATTI PER IL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DI QUANTO GIA’ CORRISPOSTO 
 

Diniego  
espresso 

 Rifiuto 
tacito 

 Sospensione 
del rimborso 

 
 

ISTANZA 
DI RIMBORSO 

 
 
Si rileva, come l’amministrazione finanziaria, nel commentare questa norma, abbia ritenuto 
che con il termine diniego il Legislatore abbia inteso riferirsi ad un provvedimento 
espresso, con la conseguente inimpugnabilità del silenzio-rifiuto della concessione di 
agevolazioni. 
 
 
RICORDA Si ricorda che gli avvisi bonari ed il diniego di autotutela non 

costituiscono atti autonomamente impugnabili 
 
 


