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Firenze, 23 febbraio 2014 

Signor Presidente, 

Autorità, 

Signore e Signori, 

Sono onorato di portarvi i saluti dal Presidente e di tutto il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Firenze. 

Si tratta di un evento particolarmente importante e denso di significato poiché 

l’inaugurazione dell’Anno giudiziario rappresenta il momento nel quale operare il 

consuntivo di un anno di giustizia tributaria in Toscana e porre le basi per avviare quello 

successivo. E’ dunque nel solco di questo tema che svolgerò il mio intervento. 

Quello tributario rappresenta, indubbiamente, uno dei processi più delicati e difficili del 

nostro sistema di giustizia. 

Più delicato, poiché in esso devono trovare composizione le opposte posizioni 

giuridiche delle parti che, nel nostro settore, sono esplicitazione di due opposti interessi, 

entrambi di rango costituzionale: quello all’esatto e puntuale adempimento del debito 

tributario, da un lato, e quello alla tutela della propria sfera patrimoniale, dall’altro. 
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Più difficile, poiché il grado di tecnicismo della materia tributaria, unitamente alla 

vastezza dei suoi confini, rendono oggi più che mai complesso il compito di tutti gli 

operatori che prestano la loro opera nell’ambito del diritto tributario e, in particolar, 

modo, dei giudici che sono chiamati a dirimere le relative controversie. 

La nostra materia, in continua evoluzione, necessita di costanti aggiornamenti 

professionali e di competenze vaste che spaziano dalla conoscenza puntuale ed analitica 

del diritto tributario, alle altre branche del diritto ed a materie di carattere economico.  

Il nostro ordine professionale è particolarmente vicino alle problematiche 

quotidianamente vissute dagli operatori che si occupano di questo settore giuridico e, a 

tal fine, ha istituito una commissione consiliare per le problematiche inerenti la giustizia 

tributaria, della quale fanno parte i Colleghi prof. Francesco Pistolesi, Salvatore 

Paratore ed il sottoscritto. 

La Commissione costituisce un organo consultivo del Consiglio per la materia tributaria 

e si occupa di tutte le questioni inerenti la materia tributaria. Essa costituisce, altresì, 

l’interfaccia per il Consiglio con gli organi della Giustizia tributaria e con tutti gli enti 

impositori. 

In tale sua veste, la Commissione ha intrattenuto proficui rapporti con il Presidente della 

Commissione tributaria provinciale di Firenze allorquando, nell’imminenza dell’entrata 

in vigore del c.d. accertamento esecutivo, era stata avvertita l’esigenza di sensibilizzare 

i giudici tributari sulla necessità di assicurare tempi estremamente rapidi per l’esame 

delle istanze di sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti impugnati onde non far 

incorrere i contribuenti in azioni esecutive o misure di carattere cautelare / conservativo 

ad opera dell’Agente della riscossione. Mi pare doveroso in questa sede dare 

riconoscimento all’enorme sforzo messo in campo dalla Commissione tributaria 

provinciale di Firenze sul versante della tutela cautelare: ed infatti, nonostante le 

evidenti carenze di organico, la commissione assicura oggi la trattazione delle istanze di 

sospensione in tempi assolutamente congrui rispetto alle esigenze imposte dal nuovo 

sistema di riscossione a titolo provvisorio contemplata dal d.l. n. 78/2010. 

Sempre nella sua veste di interfaccia con le istituzioni finanziarie, la Commissione ha 

sottoposto al Consiglio l’approvazione della bozza di convenzione elaborata 

dall’Agenzia delle Entrate in merito al procedimento di reclamo / mediazione 
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contemplato dall’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992. E’ attualmente in corso l’esame del 

documento da parte del comitato che raduna i presidenti di tutti gli ordini del Distretto 

di Corte d’Appello, al fine di consentirne l’approvazione congiunta e la sottoscrizione a 

valere per tutto il Distretto. 

E’ di recente costituzione la Camera degli Avvocati Tributaristi di Firenze che, sotto 

forma di libera associazione, vuole costituire un momento di aggregazione di tutti gli 

avvocati del Distretto del Tribunale fiorentino che si occupano a livello professionale 

della materia tributaria.  

Oltre ad alcuni convegni realizzati anche in collaborazione con le Camere Civili e 

Penali, la Camera Tributaria ha organizzato molti eventi formativi per i propri iscritti 

(ma naturalmente aperti a tutti i cultori della materia) e lo ha fatto sempre in modo 

gratuito, sfruttando gli spazi adibiti agli incontri professionali che l’Ordine degli 

Avvocati ha realizzato nella nuova sede del Palazzo di Giustizia, in modo da consentire 

a tutti, in un momento caratterizzato da una profonda crisi economica che tocca da 

vicino tutte le realtà (anche quelle professionali), la possibilità di partecipare, senza 

alcun esborso, a incontri formativi di elevato profilo. 

La Camera tributaria ha inoltre avviato una proficua collaborazione con la Direzione 

regionale delle entrate per la toscana, sul massimario della giurisprudenza di merito 

toscana e sul monitoraggio della gestione dell’istituto della mediazione e reclamo 

introdotti dall’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992. 

Tale istituto rappresenta una novità di grande rilievo nel processo tributario e, 

nonostante la sua disciplina risulti ancora suscettibile di essere perfezionata (specie per 

quanto riguarda la necessità di assicurare una reale terzietà rispetto ad entrambe le parti 

dell’organismo deputato alla gestione di questa fase pre-processuale), nondimeno la 

strada battuta dal legislatore (ed attuata con grande impegno dagli Uffici legali 

dell’Agenzia delle Entrate) è senza dubbio da condividere e valorizzare, nella misura in 

cui essa si pone come obiettivi quello di proporre misure equilibrate di composizione 

della vertenza e quello di ridurre le cause pendenti ad un livello compatibile con le 

attuali possibilità di smaltimento delle cause da parte dei giudici tributari. 
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Gli ottimi rapporti istituzionali con le Commissioni tributarie e la partecipazione attività 

di tutti gli ordini professionali assicurano in Toscana un livello molto buono di gestione 

del processo tributario. 

A tale riguardo, un fattore determinante è rappresentato dal grado di efficienza dei 

funzionari addetti alle segreterie delle Commissioni tributarie i quali, con grande 

impegno, provvedono al compimento degli adempimenti occorrenti alla corretta ed 

efficace conduzione del processo, sempre assicurando a tutti gli utenti la massima 

attenzione e professionalità. 

E’ inoltre da salutare con grande favore l’accelerazione impressa dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze all’attuazione del processo tributario telematico (in 

particolare, con il decreto 23 dicembre 2013, n. 163), il quale consentirà una gestione 

molto più efficiente del processo per tutti gli operatori: per il personale di segreteria, per 

i giudici, per le parti. 

In particolare, la possibilità di procedere in via telematica alle notifiche, alla formazione 

del fascicolo ed al suo deposito costituiscono indubbie semplificazioni che si 

tradurranno in consistenti risparmi di costi per i contribuenti, gli enti creditori e le 

commissioni tributarie e in sicure efficienze del complessivo sistema giudiziario. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e la Camera tributaria si dichiarano 

sin d’ora disponibili ad ogni forma di collaborazione, insieme agli altri ordini 

professionali ed istituzioni interessate, per consentire la massima divulgazione dei nuovi 

sistemi telematici, nonché per l’organizzazione di incontri di formazione sugli stessi. 

Dovendo portare al termine questo breve intervento, non possiamo non rilevare alcuni 

elementi problematici sui quali occorre ancora riflettere e lavorare. 

In primo luogo, occorre segnalare che, nonostante la Corte di Cassazione abbia oramai 

sancito l’applicabilità al processo tributario delle disposizioni del codice di procedura 

civile in tema di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, talune 

sezioni della Commissione tributaria regionale di Firenze perseverano nel ritenere 

inammissibili le relative richieste.  

Pur nel massimo rispetto della libertà di interpretazione delle norme riconosciuta ad 

ogni giudice, non possiamo tuttavia sottacere come tale comportamento rappresenti un 
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ostacolo che si potrebbe superare, creando i presupposti per un’applicazione omogenea 

dei principi enucleati dalla Corte di Cassazione alla quale l’art. 65 dell’Ordinamento 

giudiziario affida “l’uniforme interpretazione della legge” e “l’unità del diritto oggettivo 

nazionale”.  

In secondo luogo, e specialmente, occorre in questa sede rappresentare come la misura 

del contributo unificato richiesto nel processo tributario, anche a seguito dei recenti 

interventi contenuti nella legge di stabilità 2014, abbia assunto connotati inaccettabili ed 

ai limiti dell’incostituzionalità. 

Ed infatti, già con il passaggio dall’imposta di bollo al contributo unificato, il processo 

tributario è divenuto più caro per i cittadini e per i titolari dal lato attivo del rapporto 

obbligatorio d’imposta diversi dall’Agenzia delle Entrate (Regione, enti locali) che non 

possono adoperare il sistema di prenotazione a debito del contributo.  

Si tratta di un tributo che, tra l’altro, è stato di recente oggetto di sindacato di legittimità 

da parte del TAR di Trento il quale , in materia di appalti pubblici, ha rimesso la 

questione della sua compatibilità con la normativa comunitaria alla Corte di Giustizia e, 

segnatamente, per violazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, 

proporzionalità e non discriminazione. Il nostro Ordine professionale ha deliberato di 

partecipare a tale giudizio attraverso apposito intervento. 

Ma nel processo tributario tale contributo è addirittura più elevato che negli altri 

processi tutte le volte in cui con il medesimo ricorso vengono impugnati più atti, poiché 

secondo le istruzioni diramate dal Ministero dell’Economia e delle finanze, quindi 

tradotte in disposizioni legislative con la legge di stabilità 2014, in questi casi deve 

essere pagato un contributo di importo pari a quello che si dovrebbe pagare ove si 

procedesse all’impugnazione dei singoli atti con autonomi ricorsi. 

Questa soluzione legislativa si pone in evidente contrasto con il principio di uguaglianza 

recato dall’art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: 

1) Sia perché nel processo civile vige pacificamente l’opposta regola secondo la 

quale, in presenza di autonome domande contenute nel medesimo atto di 

citazione, il valore della lite è rappresentato dalla somma del valore delle singole 

domande; e questo, si badi bene, senza che alla disparità di trattamento 
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corrisponda una sostanziale diversità tra la proposizione dell’azione dinnanzi al 

giudice ordinario e la proposizione del ricorso dinnanzi alle commissioni 

tributarie, dal momento che in entrambi i casi il presupposto dell’imposizione è 

il medesimo, ossia l’iscrizione a ruolo di un processo (sia esso civile o 

tributario), ed uguale è altresì l’indice di capacità contributiva colpito, cioè il 

potere di adire gli organi di giustizia; 

2) Sia ove si consideri che, a parità di recupero d’imposta, l’ente impositore può 

adottare differenti modalità di accertamento: ciò si verifica quando una pluralità 

di pretese impositive può essere, per volontà della legge o per scelta dell’ente 

impositore, recata in un unico atto o in più atti. Si pensi, per il caso della 

diversità applicativa derivante da regole legali, all’ipotesi in cui un rilievo ai fini 

Ires, Irap e Iva sia contestato a un soggetto che non partecipa a una forma di 

tassazione su base consolidata (ed in questo caso le tre imposte saranno accertate 

con un unico atto) ovvero sia diretto a un soggetto che ha esercitato l’opzione 

per il consolidato nazionale (talché l’accertamento ai fini Ires sarà 

necessariamente distinto da quello ai fini Irap e da quello ai fini Iva). A parità di 

accertamento potremo quindi avere un solo atto o tre atti. Quanto alla seconda 

ipotesi, si pensi ai rilievi in materia di ICI che possono, a scelta del Comune, 

essere distinti in tanti avvisi quanti sono gli immobili oggetto dei rilievi ovvero 

contenuti in un unico atto. Si pensi ancora all’attività di recupero di tasse 

automobilistiche nei confronti di soggetti proprietari di più autovetture ecc. 

Applicando la disciplina in parola alle due differenti tipologie di situazioni, si 

viene a creare una evidente disparità di trattamento impositivo in termini di 

contributo unificato, e, segnatamente: i) nella prima ipotesi (impugnazione di un 

solo atto recante una pluralità di pretese impositive), il contributo unificato 

dovrà essere calcolato con riferimento ad un valore di lite corrispondente 

all’importo globale recato nell’unico atto; ii) nel secondo caso (ricorso avverso i 

più atti recanti complessivamente la medesima imposizione), il contributo sarà 

determinato nella misura della somma dei contributi unificati riferibili ad ogni 

atto. 

Pertanto, appare quanto mai opportuno porre rimedio agli evidenti profili di 

incostituzionalità che la norma manifesta, soprattutto al fine di evitare che quello 

tributario possa diventare, parafrasando le parole del TAR di Trento a proposito del 



R U S S O  F R A N S O N I  PA D OVA N I  E  A S S O C I A T I  
 

7 

 

 

costo della giustizia in materia di appalti, un’intollerabile lesione del diritto di agire in 

giudizio e della libera scelta, garantita dalla Costituzione, di adire il giudice tributario da 

parte di tutti gli operatori economici che intendano chiedere l’accertamento della non 

debenza di una somma pretesa dall’ente impositore. 

Grazie. 


