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PROCESSO TRIBUTARIO - 2021 - 
 

 IL PUNTO 2021. IL RICORSO TRIBUTARIO

 

01. NOZIONE 

 

L’atto impositivo, fallito ogni tentativo degli istituti deflattivi del contenzioso, deve essere 

impugnato solo mediante ricorso in commissione tributaria che, in linea generale, 

deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica a mente dell’art. 21 del D.Lgs. 546/92 

completo degli elementi prescritti all’articolo 18 del detto D.Lgs. 

 

Il ricorso dapprima deve essere notificato alla controparte e, nei successivi 30 giorni, 

occorre procedere alla costituzione in giudizio. 

 

Il procedimento è modificato per le cause di valore non superiore a 50.000 euro, nel tal 

caso il ricorso assume dapprima le vesti di un reclamo ma il rito è preceduto da un 

tentativo di mediazione obbligatoria ed i tempi si allungano di 90 giorni 

 

02. LA STRUTTURA DEL RICORSO 

 

Il ricorso è rubricato all’art. 18 del D.Lgs. 546/92 che al comma 1 dispone “Il processo è 

introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.” 

 

Il successivo comma indica gli elementi che il ricorso deve contenere, ovvero l’indicazione 

a) della commissione tributaria cui è diretto; 

b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale 

o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché' del codice 

fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata; 

c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto; 

d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; 

e) dei motivi. 

 

Inoltre il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione: 

a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore; 
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b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia 

sottoscritto personalmente; 

c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. 

 

Se manca una delle condizioni di cui sopra il ricorso è inammissibile (ad eccezione di 

quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è 

sottoscritto a norma del comma precedente) 

 

03. CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ 

 

Oltre a quanto visto sopra possono esserci diverse altre cause di inammissibilità del 

ricorso, si tenga conto che un ricorso inammissibile è come se non fosse mai esistito, 

pertanto l’atto impugnato diviene definitivo senza possibilità di ogni ulteriore azione. 

 

Inoltre l’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ed è 

irrilevante che la parte resistente si sia o meno costituita. 

 

Uno dei motivi di inammissibilità è la tardiva notifica alla controparte, oppure anche la 

mancanza documentale in giudizio che il ricorso sia stato notificato alla controparte. 

 

Va aggiunto che, secondo la giurisprudenza di Cassazione l’inammissibilità del ricorso è 

dichiarabile solo in casi estremi, in cui sia davvero giustificata per non ledere il consolidato 

diritto alla difesa “le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, 

devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli 

casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato; ciò anche tenendo 

presente l'insegnamento fornito dalla Corte Costituzionale, con particolare 

riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie 

devono essere lette in armonia con i valori della «tutela delle parti in posizione di parità, 

evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità”. 

 

In sede di presentazione del ricorso sarà il Presidente della Commissione, ai sensi 

dell’articolo 27, ad esaminare preliminarmente il ricorso e a dichiararne l’inammissibilità 

ove ne ricorrano i presupposti. In questo caso se ancora nei termini è possibile presentare 

un ulteriore ricorso sostitutivo del primo che ne sani i vizi. 
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Nella tabella che segue si espongono alcuni motivi di inammissibilità, con la norma sempre 

risalente ai diversi articoli del D.Lgs. 546/92 

Inammissibilità Norma 

Tardività della notifica  Art. 21 

Tardività/omissione del deposito  Art. 22 

Mancata indicazione dei motivi  Art. 18 

Mancata indicazione del giudice, del difensore, delle parti e dell’atto 

impugnato  

Art. 18 

Omessa indicazione delle conclusioni  Art. 18 

Omessa sottoscrizione  Art. 18 

Ricorso avverso atto non impugnabile  Art. 19 

Omesso deposito della ricevuta di trasmissione/accettazione della 

PEC  

Art. 22 

Omessa conformità tra ricorso notificato e depositato  Art. 22 

Produzione di documenti e motivi aggiunti Art. 24 

 

Condizione necessaria perché il presidente della Sezione possa dichiarare la inammissibilità 

del ricorso è che la stessa sia manifesta, che la stessa cioè sia immediatamente 

rilevabile dal contenuto dei documenti e degli atti prodotti. 

 

Si ricordi, però, che la mancata rilevazione da parte del presidente della Sezione della 

sussistenza di cause d'inammissibilità non preclude la possibilità che le stesse siano 

rilevabili, anche d'ufficio, nelle fasi successive del processo. 

 

04. LE INDICAZIONI DA FORNIRE NEL RICORSO 

 

Come detto è l’art. 18 del D.Lgs. 546/1992 che fissa il contenuto minimo del ricorso, 

vediamo in rapido dettaglio le diverse voci. 

 

a) Commissione tributaria cui è diretto 

Il ricorso deve contenere l’indicazione della Commissione tributaria competente, ed è 

inammissibile se il dato circa il giudice adito manca o è assolutamente incerto. 
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La semplice mancanza di intestazione non causa nullità poiché, di fatto, nel momento in 

cui viene depositato, il giudice adito è identificato in maniera chiara. 

 

Va aggiunto che, a norma dell’articolo 4, “ Le commissioni tributarie provinciali sono 

competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti 

della riscossione e dei soggetti … che hanno sede nella loro circoscrizione”. 

 

Per quanto riguarda le Commissioni regionali “sono competenti per le impugnazioni 

avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro 

circoscrizione”. 

 

b) Del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o 

sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello 

Stato, nonché' del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica 

certificata 

Le indicazioni riguardano la residenza, gli estremi di nascita, il codice fiscale e il domicilio 

eletto, solo eventuale la PEC (se difeso basta quella del difensore). 

 

Nell'ipotesi in cui il ricorrente sia soggetto diverso da persona fisica, occorre indicare 

l'organo che ne ha la rappresentanza legale; quindi: 

 nel caso di società o enti, il presidente del consiglio di amministrazione o 

l'amministratore delegato o l'amministratore unico; 

 nel caso di società in liquidazione: il liquidatore; 

 nel caso di società dichiarate fallite: il curatore debitamente autorizzato; 

 nel caso di società in procedura di concordato preventivo: l'imprenditore e non il 

commissario giudiziale. 

 

Per i minori, gli interdetti o gli inabilitati è necessario che, oltre al nome del ricorrente, sia 

indicato il nome del tutore, del curatore o di chi esercita la potestà. 

 

c) Dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto 

In sintesi la parte resistente che può essere tanto l’agenzia fiscale che l’agente della 

riscossione, che l’ente locale, che la Commissione tributaria. 

 

mailto:info@studioamatoroma.it
http://www.studioamatoroma.it/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
STUDIO AMATO – Guide Operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it  

5 
 

E’ buona norma indicare l’organo che rappresenta l’ente (Agenzia delle Entrate, Direzione 

provinciale di …, in persona del titolare suo rappresentante pro tempore). 

 

La mancanza della parte resistente, qualora indicato l’atto impugnato con precisione non 

da luogo ad inammissibilità. Così la Cassazione Sezione 6 Ordinanza 26313 del 7 

novembre 2017.  

 

“ai fini  della sussistenza del requisito della indicazione delle parti, prescritto, a pena di  

inammissibilità ... non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le  parti 

medesime, pur non indicate, o erroneamente indicate, nell'epigrafe del ricorso siano con 

certezza identificabili dal contesto del ricorso stesso, dalla sentenza  impugnata, ovvero da 

atti delle pregresse fasi del giudizio, sicché l'inammissibilità  del ricorso è 

determinata soltanto dall'incertezza assoluta che residui in esito  all'esame di 

tali atti”. 

 

d) Dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda 

E’ fondamentale indicare bene l’atto impugnato (anche per i riflessi appena visti) e gli 

estremi dello stesso.  

 

Si indichi sempre la notifica dell’atto, in tal modo il giudice è in grado di verificare il 

rispetto del termine per ricorrere. Si consiglia di allegare sempre l’atto impugnato. 

 

L'oggetto della domanda, ovvero il petitum, è il provvedimento che si chiede venga 

adottato dalla Commissione adita. Tale indicazione appare di fondamentale importanza se 

solo si pensa al fatto che il giudice ha l'obbligo di attenersi a quanto la parte ha 

richiesto nel ricorso.  

 

In ossequio, infatti, al fondamentale principio della corrispondenza fra chiesto e 

pronunciato, secondo cui il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di 

essa (articolo 112 C.p.c.), una decisione che non disponga su tutte le domande delle parti, 

ovvero decida su questioni non sottoposte alla sua valutazione, sarebbe inutilmente data, 

in quanto oggetto di gravame in sede di impugnazione. 
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Va posto, inoltre, l'accento sul fatto che la delimitazione della domanda operata in primo 

grado si riflette anche sull'eventuale processo d'appello; in tale giudizio, infatti, non si 

potrà ampliare il petitum, se non in casi particolari. 

 

Questione delicata e da non trascurare è la scelta dell’ordine delle domande proposte alla 

commissione, si consiglia sempre, anche quando si chiede principalmente l’annullamento 

dell’atto, di chiedere, in via subordinata l’accertamento nel merito del rapporto tributario. 

 

e) Dei motivi 

I motivi costituiscono la causa petendi, ovvero la giustificazione, sia di fatto che di diritto, 

posta a fondamento della domanda.  

 

Una esaustiva indicazione dei motivi, che non possono essere indicati per relationem 

(ovvero attraverso il richiamo ad argomentazioni contenute in altri atti), riveste primaria 

importanza.  

 

Ciò in quanto non è possibile integrare i motivi, se non nel caso in cui tale integrazione sia 

resa necessaria in conseguenza della produzione da parte avversa di nuovi documenti 

(articolo 24, comma 2).  

 

Inoltre è assolutamente necessario che l'elencazione dei motivi sia puntuale ed 

approfondita in quanto la assoluta genericità dei motivi è causa di inammissibilità del 

ricorso (Cass. Sez. I CIv. n. 40 del 7 gennaio 1999), anche se, con riferimento alle 

seconde cure, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione non deve 

necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni 

invocate a sostegno dell’appello, anche la riproposizione in appello delle stesse 

argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado 

assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione (Cassazione 2843/2020). 

 

Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore (o dal contribuente se esonerato dalla 

difesa) e deve indicare: 

 la categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore; 

 l'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto 

personalmente; 

 l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. 
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ARTICOLO 12 - Assistenza tecnica … estratto 

Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in 

giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo 

al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di 

controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla 

somma di queste. 

Sono abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali: 

a) gli avvocati; 

b) i soggetti iscritti nella Sezione A dell'ODCEC; 

c) i consulenti del lavoro; 

d) soggetti abilitati dal MEF cessati dall’impiego dopo lungo corso; 

e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti 

dalle camere di commerci in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in 

economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie 

concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e 

l'IRES; 

f) i funzionari delle associazioni di categoria che risultavano iscritti negli elenchi tenuti 

dalle Intendenze di finanza competenti per territorio; 

g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale 

dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate, 

limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le 

imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza 

o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione 

professionale; 

h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi, 

purché' in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed 

equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, 

limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il 

CAF ha prestato loro assistenza. 

Per le controversie di natura tecnica sono abilitati ingegneri, architetti, geometri, periti 

industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari. 

Per i tributi doganali anche gli spedizionieri iscritti nel relativo elenco. 
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Il ricorso può contenere anche altre richieste, ad esempio la richiesta della pubblica 

udienza, oppure la richiesta di sospensione dell’atto impugnato. 

 

05. LE CONCLUSIONI NEL RICORSO 

 

Al termine di tutto vi sono le conclusioni, ovvero la richiesta al giudice di esprimersi sulle 

domande qui poste ove confermare anche l’eventuale richiesta di pubblica udienza e la 

sospensione dell’atto impugnato 

 

E’ buona regola dare una consecutio logica alle richieste (ovviamente non tutte dovranno 

essere presenti in ogni ricorso), ad esempio: 

- in via procedurale; 

- in via preliminare; 

- in via principale; 

- nel merito; 

- in via subordinata; 

- in via di ulteriore subordine. 

 

Esprimere sempre l’espressa riserva di produzione di nuovi documenti e di presentazione 

di memorie. Appare opportuno anche domandare l’annullamento delle sanzioni. 

 

Si ricordi che un ricorso può essere inoltrato anche per il riconoscimento di un rimborso, di 

una detrazione, di un credito d’imposta e ovviamente variare le formule alla bisogna. 

 

Infine formulare la richiesta di condanna della controparte alle spese processuali, ove la 

lite sia di valore non superiore a 50.000,00 euro, è bene domandare, ai sensi dell’art. 

17-bis del D.Lgs. 546/1992, la maggiorazione delle spese del 50%.  

 

E aggiungere la richiesta di restituzione delle somme, interessi e rivalutazione monetaria 

delle somme eventualmente già corrisposte; in questo caso vale la pena allegare i 

documenti che attestino i versamenti già effettuati. 

 

Considerata la prassi di alcuni enti impositori, nel corrispondere gli interessi sulle somme 

da restituire al tasso legale, e non al tasso previsto dal DM 21.5.2009, può essere 

opportuno indicare il tasso da applicare nelle conclusioni. 
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06. L’IMPORTANZA FONDAMENTALE DELLA SOTTOSCRIZIONE 

 

Il difetto di sottoscrizione rende inammissibile il ricorso, lo stesso se di sorte 

superiore a 3.000 euro va sottoscritto dal difensore (se il difensore c’è qualsiasi sorte 

sia anche minima deve comunque firmare il ricorso). 

 

Con la trasmissione telematica obbligatoria il difetto di sottoscrizione scema di importanza, 

il ricorso notificato alla controparte, i documenti che saranno depositati e ogni altro 

documento abbisognano della firma digitale. In mancanza i documenti non saranno 

trasmessi. 

 

Se si rivelasse un difetto di rappresentanza il Presidente assegna alla parte un termine 

perentorio per la costituzione. L’osservanza del termine san i vizi e gli effetti sostanziali e 

processuali (articolo 182 c.p.c.). 

 

Pertanto si è in presenza di un vizio quasi sempre sanabile, come nel tempo gli altri 

elementi del ricorso si è giunti a norme temperative. Permane l’inammissibilità assoluta in 

difetto dei motivi del ricorso, delle conclusioni e dei termini per produrlo. 

 

7. NOTIFICA E TERMINI 

 

Per i ricorsi notificati dal 1° luglio 2019 è obbligatorio avvalersi della procedura telematica, 

la notifica avviene mediante PeC alla controparte in PDF con estensione .p7m 

 

Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla 

data di notificazione dell’atto impugnato. 

 

Il termine è decadenziale e non prescrizionale, pertanto non può considerarsi mai 

interrotto salva esplicita normativa di legge (come avvenuto per l’emergenza 

epidemiologica nel 2020).  

 

Tale termine comunque sarà sospeso in costanza di periodo feriale o di richiesta di 

adesione. 
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Determinare il dies ad quem (termine finale) è abbastanza semplice, a condizione di aver 

esattamente individuato il dies a quo (termine iniziale). 

 

Come noto, il perfezionamento della notifica è scisso, gli effetti decorrono, per il 

notificante, dalla consegna del provvedimento all’agente notificatore e, per il notificatario, 

dall’effettiva ricezione dell’atto. 

 

Nel caso di trasmissione a mezzo PEC la notifica si perfeziona il giorno stesso di 

spedizione. 

 

In tabella riassumiamo il termine in cui si perfeziona la notifica (dies a quo) a seconda dei 

diversi casi. 

 

MODALITA’ DI NOTIFICA DIES A QUO 

Consegna al contribuente 

(o a persona legittimata a ricevere l’atto quale 

familiare, convivente, portiere) 

 

Data di ricezione dell’atto 

Irreperibilità relativa Data di ricezione o comunque 10 giorni 

dalla spedizione della raccomandata 

Irreperibilità assoluta 

(il contribuente non è reperibile in alcun modo) 

8 giorni dopo l’affissione dell’avviso di 

deposito presso  la casa comunale 

Irreperibilità assoluta 

(cartelle di pagamento) 

Il giorno successivo l’affissione 

dell’avviso di deposito presso  la casa 

comunale 

Spedizione a mezzo posta Data di ricezione dell’atto 

Spedizione a mezzo posta  

(irreperibilità) 

10 giorni dal deposito, o dal giorno, se 

anteriore, del ritiro 

Spedizione a mezzo PEC Giorno di spedizione 
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8. I VIZI DI NOTIFICA 

 

La notifica degli atti tributari è il procedimento con il quale l’atto amministrativo di 

imposizione tributaria viene portato a legale conoscenza del destinatario e rappresenta 

una condizione di efficacia dello stesso. 

 

La notifica attiene all’efficacia dell’atto, pertanto il vizio di nullità della notifica sarà 

del tutto irrilevante ove essa abbia raggiunto il proprio scopo in quanto il destinatario 

ha impugnato l’atto, che si presume viziato, entro il termine di decadenza.  

 

Se, invece, il vizio di nullità della notifica venisse contestato attraverso l’impugnazione 

dell’atto consequenziale, la sussistenza del vizio accertata dal giudice determinerà 

l’illegittimità dell’atto impugnato e dell’atto presupposto (illegittimità derivata). 

 

In ogni caso non rispettare il termine dei 60giorni per proporre ricorso comporta sempre 

dei rischi, pertanto ogni situazione va attentamente esaminata e valutata. 

 

Allo stato attuale specie a seguito della sentenza Cassazione SS.UU. 19854/2004, è 

dominante il principio secondo cui qualsiasi vizio di notifica, anche se si tratta di 

inesistenza della stessa si ritiene sanato dal ricorso. 

 

Nel punto anche l'ordinanza n. 22420/2020  mediante la quale la Corte di Cassazione torna 

ad occuparsi dei vizi nelle notifiche di atti impositivi e cartelle di pagamento e sulle 

conseguenze in caso di impugnazione. 

 

Nel caso di specie l'impugnazione delle contribuenti riguarda sia gli avvisi di accertamento, 

sia le conseguenziali cartelle di pagamento, per motivi attinenti alla pretesa inesistenza o 

nullità sia della notifica degli atti esattivi, sia di quelli impositivi (con conseguente nullità 

degli atti esattivi). 

 

La Suprema Corte ritiene che le doglianze attinenti al difetto di notifica devono ritenersi 

infondate in quanto: "la notificazione dell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma 

solo una condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, sicché l'inesistenza della 

notifica non determina in via automatica anche quella dell'atto, se di questo il contribuente 

ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge”. 
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9. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO 

 

Salvo apposita normativa i termini per proporre ricorso non possono essere sospesi 

mai. 

 

Vi sono però almeno tre motivi che determinano la sospensione dei termini. 

 

1. Sospensione feriale dei termini 

 

I termini processuali sono sospesi ogni anno dal 1° al 31 agosto, il periodo è 

computato tenendo conto del calendario comune, secondo l’unità del giorno. 

 

Se il termine dovesse iniziare a decorrere, ad esempio il 10 di agosto, i 60 giorni 

dovrebbero cominciare ad essere conteggiati dal 1° settembre. 

 

La sospensione ha effetti sia sul termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla 

notifica dell’atto oppure della sentenza in caso di appello), sia su quello relativo alla 

costituzione in giudizio (30 giorni dalla notifica). Come espressamente previsto dal codice 

del processo tributario, la sospensione feriale opera anche in caso di interruzione del 

processo. 

ESEMPIO 1: Un avviso di accertamento viene ricevuto il 15 giugno, il conteggio dei 60 

giorni comprende 15 giorni di giugno, 31 di luglio ed i mancanti 14 giorni decorreranno 

dal 1° di settembre. 

ESEMPIO 2: Notifica alla controparte effettuata il 1° luglio, il termine per la costituzione 

è di 30 giorni, pertanto occorre procedere alla costituzione entro il 31 luglio. 

ESEMPIO 3: Notifica alla controparte effettuata il 2 luglio, il termine per la costituzione è 

di 30 giorni, pertanto occorre procedere alla costituzione entro il 1° settembre. 

 

2. Istanza di accertamento con adesione 

 

Altra ipotesi di sospensione dell’originario termine è rappresentata dall’istanza di adesione, 

la stessa sospende i termini per il ricorso di 90 giorni in via automatica. 
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L’art. 7-quater comma 18 del DL 193/2016 stabilisce che “i termini di sospensione relativi 

alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di 

sospensione feriale dell’attività giurisdizionale” 

 

Si presti attenzione l’istanza non può divenire una scorciatoia per allungare i termini di 

proposizione del ricorso, l’iniziativa deve essere sorretta dalla volontà di valutare se ci sono 

i termini per aderire.  

 

L’istanza va presentata nel termine di scadenza per proporre ricorso, tale domanda è 

preclusa quando l’accertamento sia stato preceduto dall’invito a comparire. 

 

ESEMPIO: Un avviso di accertamento viene notificato il 10 marzo, il contribuente 

presenta istanza di accertamento con adesione. 

I termini per proporre il ricorso scadono il 7 settembre, infatti 

60 giorni per ricorrere + 90 per l’istanza di adesione = 150 giorni 

21 giorni di marzo, 30 di aprile, 31 di maggio, 30 di giugno, 31 di luglio = 143 giorni 

Dal 1° al 31 agosto vige la sospensione feriale dei termini 

Dal 1° settembre ricominceranno a decorrere i mancanti 7 giorni. 

 

Il mancato raggiungimento dell’accordo di adesione non osta alla sospensione del termine, 

né determina l’interruzione della sospensione. 

  

Solo in presenza di chiara ed espressa rinuncia, si può ritenere la sospensione interrotta 

pertanto è opportuno che il contribuente, qualora il contraddittorio abbia esito negativo, 

eviti di rinunciare formalmente all’adesione, ma prenda atto dell’impossibilità di una 

soluzione stragiudiziale della vertenza. 

 

2. Decesso del contribuente o del difensore 

 

In questo caso, ai sensi dell’art. 40, il termine è prorogato di  sei mesi a decorrere dalla 

data dell'evento. Si  applica anche  a  questi  termini  la sospensione feriale. 
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10. GLI ATTI IMPUGNABILI MEDIANTE RICORSO 

 

Vediamo schematicamente gli atti impugnabili che sono elencati nell’articolo 19 

del D.Lgs. 546/1992. 

 

 

 

 

 

 

 

IL RICORSO 

PUO’ ESSERE 

PROPOSTO 

AVVERSO 

 Avviso di accertamento 

 Avviso di liquidazione  

 Provvedimento irrogazione sanzioni 

 Ruolo e cartella di pagamento 

 Avviso di mora 

 Atti relativi alle operazioni catastali 

 Iscrizione ipoteca sugli immobili 

 Fermo di beni mobili registrati 

 Rifiuto, espresso o tacito, della restituzione di 

tributi sanzioni pecuniarie ed interessi o altri 

accessori non dovuti 

 diniego o revoca di agevolazioni o  rigetto di 

domande di definizione  agevolata di rapporti 

tributari 

 la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di 

procedura amichevole presentata ai sensi della 

direttiva (UE) 2017/1852 

 ogni altro atto per il  quale la legge preveda 

l'autonoma impugnabilità  davanti alle C.T. 

 

Tutti questi atti devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve 

essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché' delle relative forme 

da osservare ai sensi dell'art. 20. 

 

Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli 

atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata 

notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto 

notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. 
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11. IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE 

 

Come prima accennato, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro il ricorso 

produce gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con 

rideterminazione della pretesa. 

 

Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili tranne quelle relative ad 

operazioni catastali sui terreni e sui fabbricati. Le controversie relative agli aiuti di Stato 

non possono essere sanate mediante questa disposizione. 

 

Per valore della lite si intende  l'importo del tributo al netto degli interessi e delle 
eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; nel caso di controversie relative 
esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. 
 
Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di 
notifica, anche in questo caso si applica la sospensione feriale. Il termine per la 
costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine appena visto. 
 
L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di 
mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza 
delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di 
economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i 
contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle 
imposte sui redditi. 
 
Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si 
perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione 
dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento 
delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per 
l'accertamento con adesione. 
 
Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona 
con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini 
e le modalità di pagamento. 
 
In questo caso  le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo 
previsto dalla legge.  
 
Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano 
sanzioni e interessi. 
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