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Il Giudice Tributario terzo rispetto alle parti.

Per attuare l’effettiva terzietà dei giudici tributari ai sensi dell’articolo 111, co 2, della

Costituzione («Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di

parità, davanti a giudice terzo e imparziale).

La gestione e l’organizzazione non devono essere più affidate al Ministero dell’economia e

delle finanze, ma alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si deve istituire un ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto dalla

magistratura ordinaria, amministrativa e contabile (cosiddetta quarta magistratura), la

quale peraltro deve avere in futuro anche un riconoscimento costituzionale.

Punto primo



Una nuova denominazione delle commissioni tributarie.

Proprio alla luce di quanto detto al punto 1), le commissioni tributarie dovranno avere una

diversa denominazione e precisamente: tribunale tributario; corte di appello tributaria;

sezione tributaria della Corte di cassazione.

Punto secondo



Inquadramento dei giudici tributari

I giudici tributari devono essere a tempo pieno e professionalmente competenti.

Oggi i giudici tributari sono a tempo parziale e questo non garantisce una perfetta

competenza e professionalità nel delicato settore fiscale.

L’assunzione del giudice tributario deve avvenire per concorso pubblico, per titoli ed esami,

a base regionale con specifico riferimento alle norme tributarie e processuali.

I professionisti, per far parte delle commissioni tributarie, devono cancellarsi dai rispettivi

albi professionali

Punto terzo



Il giudice monocratico.

Si può prevedere l’istituzione del giudice monocratico per tutte le controversie d’importo

(art. 12) non superiore a 3.000 euro.

Punto quarto



Il dignitoso trattamento economico dei giudici tributari.

Oggi i giudici tributari non percepiscono alcun compenso per la sospensiva e soltanto la

somma di 25 euro nette a sentenza depositata, peraltro pagata con ritardo.

Questi miseri compensi non fanno altro che offendere la dignità del giudice tributario ed

ecco perché è necessario prevedere con urgenza un compenso dignitoso sia per le udienze di

sospensiva e di merito, sia per il deposito delle sentenze, oltre che un congruo e dignitoso

compenso mensile e rimborso delle spese

Punto quinto



Parte I

La natura del processo tributario



LA NATURA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Processo di impugnazione di atti

La teoria dichiarativa: l’annullamento di atti

La tesi costitutiva: l’accertamento del rapporto d’imposta

La natura del processo tributario



LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

D. Lgs. 545/92

Regola l’ordinamento degli organi speciali di  
giurisdizione tributaria e l’organizzazione degli uffici

Illustra i criteri di selezione dei giudici

L’attuale composizione delle Commissioni Tributarie

La natura del processo tributario



Parte II

La giurisdizione: aspetti generali



IL PROCESSO TRIBUTARIO

D. Lgs. 546/92
Art. 1, primo comma

“La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni  
tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui  

all’art. 1 del D. Lgs. 545/92”

1° grado : Commissione Tributaria Provinciale  

ubicata in ciascun capoluogo di provincia

La giurisdizione: aspetti generali



IL PROCESSO TRIBUTARIO

2° grado : Commissione Tributaria Regionale  

ubicata in ciascun capoluogo di Regione

Le Sezioni Staccate: criteri e competenze  
(art. 1-bis D. Lgs. 545/92)

La giurisdizione: aspetti generali



GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
Art. 2

Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad  
oggetto:

- i tributi di ogni genere e specie
- comunque denominati

La giurisdizione: aspetti generali



GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

“… nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni  
amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi  
e ogni altro accessorio …”

Comune che irroga sanzione per abuso edilizio  NO

Comune che irroga sanzione per IMU, TARI, TASI  SI

La giurisdizione: aspetti generali



Parte III

La giurisdizione: casi particolari



GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

ESCLUSE:
- CONTROVERSIE SUGLI ATTI DELL’ESECUZIONE FORZATA

N.B. Fermo e ipoteca non sono atti dell’esecuzione, ma strumenti di garanzia del  
credito erariale

Rimangono fuori anche: contributi previdenziali e assistenziali

La giurisdizione: casi particolari



GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

INCLUSE:
- CONTROVERSIE CATASTALI

(La rilevanza del classamento, dell’attribuzione di rendita, della  
categoria catastale)
- Canoni per occupazione spazi ed aree pubbliche
- depurazione acque
- smaltimento rifiuti
- pubblicità
- affissioni

La giurisdizione: casi particolari



GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Progressivo ampliamento della giurisdizione  

Tributaria

L’ultima “frontiera”: la tassa di iscrizione all’Albo  

rientrano nella nozione di tassa, con conseguente  

sussistenza della giurisdizione tributaria, le liti relative  

alle quote di iscrizione agli albi professionali, in

quanto, in primo luogo, prestazioni imposte “doverose”  

e, in secondo luogo, entrate che prescindono da un

qualsivoglia rapporto di sinallagmaticità

(SS.UU. 1782/2011)

La giurisdizione: casi particolari



LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Il giudice tributario risolve in via incidentale  
ogni questione da cui dipende la decisione  
delle controversie rientranti nella propria  
giurisdizione

Eccezioni:

dalla
- questioni in materia di querela di falso
- stato o capacità delle persone, diversa 

capacità di stare in giudizio

La giurisdizione: casi particolari



LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Il difetto di giurisdizione delle commissioni  
tributarie è rilevato, anche d’ufficio in ogni stato  
e grado del processo

E’ ammesso:
- il regolamento preventivo di giurisdizione 

previsto dall’art. 41, 1^ comma, cpc

La giurisdizione: casi particolari



Parte IV

Le norme del codice di procedura civile applicabili  
al rito tributario



D. Lgs. 546/92

Art. 1, secondo comma

“I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e,
per quanto da esse non disposto

e con esse compatibili,

le norme del codice di procedura civile”

Le norme del codice di procedura civile applicabili al rito tributario



APPLICABILITA’ CODICE DI PROCEDURACIVILE

La conoscenza delle norme del codice di procedura civile 
applicabili al rito tributario

Le condizioni ed i limiti

Le situazioni che possono porsi nella pratica sono tre

Le norme del codice di procedura civile applicabili al rito tributario



APPLICABILITA’ CODICE DI PROCEDURACIVILE

1) nel processo tributario è già prevista una regola:  

in questo caso:

- non occorre ricercare una regola nel processo civile

- non è possibile applicare la regola del c.p.c.

Es: comunicazioni e notificazioni, termine riassunzione

Le norme del codice di procedura civile applicabili al rito tributario



APPLICABILITA’ CODICE DI PROCEDURACIVILE

2) nel processo tributario non è prevista alcuna regola e ve ne è
una nel processo civile che non è in contrasto con la stessa.

APPLICABILE

Es: termini per le impugnazioni,  

principio del contraddittorio

Le norme del codice di procedura civile applicabili al rito tributario



PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO – art. 101

 La disposizione prevede che il giudice, se ritiene di porre
a fondamento della decisione una questione rilevata
d’ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a
pena di nullità, un termine non inferiore a venti e non
superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il
deposito in cancelleria di memorie contenenti
osservazioni sulla medesima questione (es: sentenza
“sul rito”, abuso del diritto)

APPLICABILITA’ CODICE DI PROCEDURACIVILE

Le norme del codice di procedura civile applicabili al rito tributario



APPLICABILITA’ CODICE DI PROCEDURACIVILE

3) nel processo tributario non è prevista alcuna regola e ve ne è
una nel processo civile che, però, è in contrasto con la stessa.

NON APPLICABILE

Es: prova testimoniale e giuramento

Le norme del codice di procedura civile applicabili al rito tributario



Parte V

La competenza per territorio



Nel processo tributario:

- rileva la competenza per territorio

- non rileva la competenza per valore

LA COMPETENZA

La competenza per territorio



LA COMPETENZA TERRITORIALE
(Art. 4)

In PRIMO GRADO il giudizio deve essere incardinato innanzi alla  
Commissione tributaria che ha sede nella circoscrizione del  

soggetto (Agenzia fiscale, ente locale) che ha emanato l’atto  
impugnato.

La competenza per territorio



LA COMPETENZA TERRITORIALE

ESEMPIO N.1.
-contribuente residente a Roma nel 2017, a Milano dal 2018
-cartella di pagamento ex art. 36 bis DPR 600/73 per l’anno 2017
predisposta da Ag. Entrate Roma, ma notificata nel 2018 da  
AdER.

Contestazioni vs Ag. Entrate:  
Contestazioni vs AdER:

CTP competente Roma  
CTP competente Milano

La competenza per territorio



LA COMPETENZA TERRITORIALE

ESEMPIO N.2.
- acquirente residente a Milano
- venditore residente a Roma
- immobile ubicato a Reggio Calabria
- atto di compravendita stipulato a Palermo

CTP competente in caso di rettifica del valore: Palermo

La competenza per territorio



LA COMPETENZA

PER TERRITORIO

In SECONDO GRADO la competenza dipende dalla circoscrizione della  
commissione tributaria provinciale che si è pronunciata in primo grado

La competenza per territorio



IL DIFETTO DI COMPETENZA

La competenza delle Commissioni:
- è inderogabile
- può essere rilevata soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce

L’incompetenza dichiarata dalla CT non è contestabile

La riassunzione deve avvenire dinanzi al giudice competente entro il  
termine assegnato ovvero entro 6 mesi

La competenza per territorio



Gli organi della Giustizia Tributaria 
fine 

fine



I POTERI DELLE 
COMMISSIONI TRIBUTARIE



Parte I

Astensione e ricusazione del Giudice



L'astensione e la ricusazione dei componenti delle
commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del
codice di procedura civile in quanto applicabili (artt. 51 e 52
c.p.c.). Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e puo'
essere ricusato anche nel caso di cui all'art. 13, comma 3, e in
ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro
autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.

ASTENSIONE E RICUSAZIONE

Astensione e ricusazione del Giudice



CAUSE DI ASTENSIONE
Il Giudice ha l'obbligo di astenersi:
-se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica  
questione di diritto;
- se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado
-è convivente o commensale abituale di una delle parti o di  
alcuno dei difensori
- se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o  
alcuno dei suoi difensori

ASTENSIONE

Astensione e ricusazione del Giudice



CAUSE DI ASTENSIONE

se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha
deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto
come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o
vi ha prestato assistenza come consulente tecnico

- se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di
lavoro di una delle parti;

- se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di
un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di
una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

Astensione e ricusazione del Giudice



Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna
delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso
contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso
deve essere depositato due giorni prima dell'udienza, se al
ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a
trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della
trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La
ricusazione sospende il processo.

LA RICUSAZIONE EX ART. 52 c.p.c.

Astensione e ricusazione del Giudice



Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il
componente della commissione tributaria ricusato, senza la
sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro
della stessa commissione designato dal suo presidente.

ASTENSIONE E RICUSAZIONE

Astensione e ricusazione del Giudice



Parte II

I poteri delle Commissioni Tributarie



POTERI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
(Art. 7 D.Lgs. 546/92)

L’esercizio dei poteri da parte delle Commissioni Tributarie  

è subordinato a due condizioni:

1) ai soli fini istruttori

2) nei limiti dei fatti dedotti dalle parti

I poteri delle Commissioni Tributarie



POTERI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
(Art. 7 D.Lgs. 546/92)

Accesso

Richiesta dati

Informazioni

Chiarimenti

conferiti ad uffici tributari ed enti locali da ciascuna legge  
d’imposta

I poteri delle Commissioni Tributarie



POTERI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
(Art. 7 D.Lgs. 546/92)

Quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare  
complessità, le Commissioni Tributarie:

 Richiedono relazioni tecniche ad uffici finanziari, P.A., Guardia di  
Finanza

 Dispongono consulenza tecnica

 Disapplicano un regolamento o un atto generale, se ritenuto  
illegittimo

I poteri delle Commissioni Tributarie



LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO

NOMINA CTU - art. 195 Cpc

 Il giudice deve anticipare la formulazione dei quesiti già
nel momento in cui dispone con ordinanza la nomina
del CTU

 La relazione del CTU deve essere trasmessa alle parti
costituite nel termine fissato dal giudice con ordinanza
subito dopo l’accettazione dell’incarico

 Nella stessa ordinanza vengono anche fissati i termini
entro il quale le parti trasmettono al CTU le loro
osservazioni

I poteri delle Commissioni Tributarie



LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO

LA SCARNA ISTRUZIONE PROBATORIA DEL PROCESSO  
TRIBUTARIO

IL DIVIETO

 Di giuramento

 Di prova testimoniale

Le dichiarazioni dei terzi e gli atti di notorietà.

I poteri delle Commissioni Tributarie



Parte III

Il potere di disapplicazione



IL POTERE DI DISAPPLICAZIONE

Le commissioni tributarie:

se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale 
rilevante ai fini della decisione,

non lo applicano

in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale  
impugnazione nella diversa sede competente.

Il potere di disapplicazione



IL POTERE DI DISAPPLICAZIONE

LA CASISTICA

- l’imposta comunale sugli immobili deliberata da 

organo non competente

-l’autorizzazione alla sottoscrizione degli atti  

deliberata da organo non competente

Il potere di disapplicazione



IL POTERE DI DISAPPLICAZIONE

LA CASISTICA

-i parametri e la mancanza del parere del  

Consiglio di Stato

- i coefficienti presuntivi di reddito e l’eccesso di  

delega nel D.P.C.M.

- i regolamenti comunali in contrasto con la norma generale

Il potere di disapplicazione



IL POTERE DI DISAPPLICAZIONE

LA FORMULAZIONE DELL’ECCEZIONE NEL RICORSO

La richiesta di disapplicazione dell’atto presupposto e la  
conseguente carenza di motivazione

Valenza esclusivamente nei confronti del ricorrente e 
non erga omnes

Il potere di disapplicazione



Parte IV

L’errore sulla norma tributaria



IL POTERE DI DISAPPLICAZIONE

INAPPLICABILI LE SANZIONI AMMNISTRATIVE

Art. 8. D. Lgs. 546/92

quando la violazione e' giustificata da obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di 
applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

L’errore sulla norma tributaria



IL POTERE DI DISAPPLICAZIONE

INAPPLICABILI LE SANZIONI AMMNISTRATIVE

Art. 10, c. 3, L. 212/2000 Statuto Contribuente

Il contribuente è esonerato dall’irrogazione di sanzioni
tributarie se ha commesso una violazione originata da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e
sull’ambito di applicazione della norma tributaria o
quando si traduce in una mera violazione formale senza
alcun debito di imposta.

L’errore sulla norma tributaria



IL POTERE DI DISAPPLICAZIONE

CASSAZIONE n. 7765/2008

“Vige in materia tributaria il principio giuridico di
diritto mite, desunto per induzione da una serie di
disposizioni generali di natura sostanziale e processuale,
secondo cui «le sanzioni non sono  
irrogate quando la violazione dipende da

comunque
incertezza

normativa oggettiva tributaria, cioè dal risultato

equivoco dell’interpretazione delle norme tributarie
accertato dai giudice, anche di legittimità».

- Segue -

L’errore sulla norma tributaria



IL POTERE DI DISAPPLICAZIONE

CASSAZIONE n. 7765/2008

L’incertezza normativa oggettiva costituisce una
situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza
incolpevole del diritto, come emerge dall’art. 6 del D.
Lgs. 1997/472, che distingue in modo netto le due

figure dell ’ incertezza normativa oggettiva e
dell’ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti),
perciò l ’ accertamento di essa è esclusivamente 

non può essere operatodemandata al giudice e 
dall’Amministrazione.

L’errore sulla norma tributaria



IL POTERE DI DISAPPLICAZIONE

CASSAZIONE n. 14987/2009

delle sanzioniL’ esclusione  
nell ’ambito

dall’applicazione  
dell ’ accertamento delle imposte può

essere dichiarata dal giudice tributario allorquando il
contribuente abbia assolto l’onere di dimostrare gli
elementi e circostanze che giustificano le condizioni di

obiettiva incertezza sull’ interpretazione e portata
applicativa della disposizione tributaria che si asserisce  
violata.

L’errore sulla norma tributaria



INAPPLICABILITA’ SANZIONI

C.T.P. VICENZA, Sez. I, n. 1 del 11.1.2011

La disapplicazione delle sanzioni deve ritenersi essere
sussistente, tutte le volte che l'equivocità della
disciplina normativa induce in errore il contribuente sul
corretto adempimento degli obblighi tributari. Infine,
l'incertezza oggettiva potrebbe risultare anche da
contrastanti decisioni giurisprudenziali in ordine a
determinate questioni.

L’errore sulla norma tributaria



INAPPLICABILITA’ SANZIONI

C.T.P. BARI, Sez. X, n. 3167 del 12.12.2014

Alla luce di quanto innanzi detto e specificato, considerato
il principio di cui all’art. 10 della L. n. 212 del 2000 della
buona fede concretamente dimostrata dalla società sia
per quanto concerne il regolare pagamento delle rate e sia
per la disponibilità di pagamento delle somme ancora
dovute, ma dietro un accordo di tipo transattivo in ordine
al quale ha proposto tempi e condizioni di pagamento,
non si ritiene, davanti ad un leale comportamento,
penalizzare la ricorrente gravandola di un esoso importo
di sanzioni.

L’errore sulla norma tributaria



IL POTERE DI DISAPPLICAZIONE

Necessità di formulare la domanda subordinata, chiedendo  
la disapplicazione delle sanzioni

Evidenza dei presupposti e del contrasto giurisprudenziale.  

Il caso dell’Irap per i lavoratori autonomi

L’errore sulla norma tributaria



I poteri delle Commissioni Tributarie - fine

fine



LE PARTI DEL 
PROCESSO TRIBUTARIO



Parte I

Le parti del processo tributario:  
aspetti generali



LE PARTI NEL PROCESSO TRIBUTARO
(ART. 10, D.LGS. N. 546/92)

Le parti nel processo tributario sono:

• la persona che propone al giudice la domanda (attore o  
ricorrente in giudizio)

• la persona nei cui confronti tale domanda viene 
proposta (resistente in giudizio)

Le parti del processo tributario: aspetti generali



LE PARTI NEL PROCESSO TRIBUTARO
(ART. 10, D.LGS N. 546/92)

Sono legittimati a costituirsi dinanzi alle Commissioni
Tributarie:

-il soggetto che risulta destinatario di uno degli atti
autonomamente impugnabili definiti all’art. 19 del D.Lgs. n.
546/92,

-l’ufficio del Ministero delle Finanze o l’ente locale che ha
emesso l’atto (o non lo ha emesso rifiutando l’emissione)
contro cui il ricorrente ha proposto ricorso.

Le parti del processo tributario: aspetti generali



LE PARTI NEL PROCESSO TRIBUTARO
(ART. 10, D.LGS. N.546/92)

Nel primo grado di giudizio, ricorrente è sempre il
contribuente. ricorrente è colui che ritenendo di avere  subito

patrimonio per le materie sottoposte allauna lesione al 
giurisdizione tributaria chiede la tutela delle commissioni
tributarie stesse.

La figura del ricorrente coincide generalmente con il
contribuente ma sussiste sempre nei confronti del destinatario
dell’atto anche nel caso di errore nell’individuazione del
contribuente.

Le parti del processo tributario: aspetti generali



LE PARTI NEL PROCESSO TRIBUTARO
(ART. 10, D.LGS. N. 546/92)

Resistente è sempre, a secondo dei casi, l’ufficio locale
dell’agenzia delle entrate, l’ufficio locale dell’agenzia del
territorio, l ’ ufficio locale dell’agenzia delle dogane,
l’agenzia dei monopoli, l’ente locale, il concessionario del
servizio di riscossione.

Le parti del processo tributario: aspetti generali



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE PROCESSUALE

Sono elementi dell’azione:

• le parti (ricorrente, resistente ed altri soggetti in caso di 
litisconsorzio necessario e di intervento);

• la causa petendi;

• il petitum.

Le parti del processo tributario: aspetti generali



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE PROCESSUALE

CAUSA PETENDI

È il titolo in base al quale l’azione viene proposta. Si
tratta dei fatti giuridicamente rilevanti su cui si fonda la
domanda dell’attore.

PETITUM

È il provvedimento che si richiede al giudice.

Nel processo tributario esso ha carattere accertativo.

Le parti del processo tributario: aspetti generali



Parte II

Le parti del processo tributario:  
contribuente e pubblica amministrazione



LE PARTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO
(Artt. 10)

PARTE SEMPRE PRESENTE: CONTRIBUENTE

Parte contribuente
• Soggetto privato: persona fisica, società di persone o di capitali, enti

• Ente pubblico: nei casi in cui sia soggetto passivo d’imposta

Le parti del processo tributario: contribuente e pubblica amministrazione



LE PARTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO
(Artt. 10)

Pubblica Amministrazione:
Agenzie fiscali:
– Entrate
– Dogane
– Territorio (oggi incorporata nell’AdE)

Le parti del processo tributario: contribuente e pubblica amministrazione



LE PARTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO
(Artt. 10)

Pubblica Amministrazione:

Agente per la Riscossione

Soggetto che ha emesso l’ atto impositivo: l’ampliamento della
giurisdizione ha comportato l’aumento dei soggetti potenzialmente  
parti del processo tributario

Es: Ordine professionale

Le parti del processo tributario: contribuente e pubblica amministrazione



LE PARTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO
(Artt. 10)

Pluralità di parti:

Nel processo tributario è possibile che il contribuente debba ricorrere
avverso un atto (ad. es. la cartella di pagamento) coinvolgendo più
controparti (Agenzia Entrate e Agente per la Riscossione) allorquando
sollevi vizi che concernono l’attività di entrambi.
Ovvero nei casi di cartelle “miste” che contengono tributi gestiti da
enti diversi (es: Agenzie fiscali ed enti locali).

Le parti del processo tributario: contribuente e pubblica amministrazione



Parte III

Il litisconsorzio: aspetti generali



LITISCONSORZIO

Si ha litisconsorzio quando il processo tributario coinvolge
altri soggetti oltre al ricorrente e al resistente in quanto una
pluralità di parti interagiscono nello stesso rapporto
processuale.

• si ha litisconsorzio attivo quando nel processo vi sono più 
attori contro un solo convenuto;

• si ha litisconsorzio passivo quando nel processo vi sono più 
convenuti contro un solo attore;

Il litisconsorzio: aspetti generali



LITISCONSORZIO
(ART. 14 D.LGS. 546/92)

• Si ha litisconsorzio misto quando nel processo vi sono
più attori contro più convenuti.

• Il litisconsorzio può essere originario in quanto fin
dall’inizio il processo è caratterizzato da una pluralità di
parti oppure è successivo se alle due parti originarie se
ne aggiungono altre nel prosieguo del giudizio.

• Il litisconsorzio si differenzia in necessario e facoltativo.

Il litisconsorzio: aspetti generali



LITISCONSORZIO

Si configura il litisconsorzio necessario quando si deduce in
giudizio un unico e inscindibile rapporto giuridico che
riguarda più parti e la decisione emessa incide sulla sfera
giuridica di tutti i soggetti interessati. Il giudice deve
pronunciarsi nei confronti di tutte le parti e non può
limitarsi ad alcune di esse. In caso contrario la sentenza è
nulla.

Il litisconsorzio: aspetti generali



LITISCONSORZIO

La presenza di tutte le parti al processo si verifica 

quando:

• tutte le parti del rapporto giuridico dedotto si sono
costituite in giudizio;

• tutte le parti sono comunque state poste in grado di
conoscere l’esistenza del giudizio secondo le modalità
di legge anche se poi alcune di loro non si sono costituite
in giudizio.

Il litisconsorzio: aspetti generali



LITISCONSORZIO

• In caso di accertamento IRPEF e IRAP di società di persone ed
equiparate (Cass. SU n. 10145/2012, Cass. n. 24764/2010) l'Agenzia
delle entrate deve procedere ad accertamento con unico atto ai
fini dell'IRAP dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul
reddito dovute dai singoli soci o associati (art. 40 DPR 600/73 e art.
5 DPR 917/86).

• I soci devono partecipare anche al giudizio avente ad oggetto l'IRAP
della società ed i redditi dei singoli soci, ricorrendo un'ipotesi di
litisconsorzio necessario originario in quanto ricorre fin dall'inizio
del giudizio.

Il litisconsorzio: aspetti generali



LITISCONSORZIO

• Sono esclusi da tale ipotesi le controversie in cui il singolo
socio contesta non già la fondatezza della pretesa impositiva
ma gli aspetti personali come:

- l'assenza della qualifica di Socio;

- l'ammontare delle quote di partecipazione. In questo caso il
litisconsorzio è necessario solo nei confronti degli altri soci e
non anche della società.

• Non sussiste litisconsorzio necessario nel caso in cui la  parte
contesti la decadenza dell'azione accertativa.

Il litisconsorzio: aspetti generali



Parte IV

Il litisconsorzio: la riunione dei giudizi



LITISCONSORZIO

Se tutti i soggetti hanno presentato autonomi ricorsi pendenti
avanti alla stessa Sezione della stessa C.T.P., il Presidente di
Sezione deve disporne la riunione con decreto (art. 29 D.
Lgs. 546/92).

Se i ricorsi sono stati assegnati a differenti Sezioni della
medesima Commissione, il Presidente della Commissione
determina la sezione cui affidare la causa ed il Presidente di
sezione dispone poi la riunione.

Il litisconsorzio: la riunione dei giudizi



LITISCONSORZIO

Nel caso in cui i ricorsi siano pendenti avanti differenti
Commissioni tributarie (ma sempre di pari grado), i ricorsi
devono essere riuniti avanti alla Commissione
preventivamente adita che deve ordinare l'integrazione
del contraddittorio, eventualmente anche su segnalazione
della parte interessata.

Il litisconsorzio: la riunione dei giudizi



LITISCONSORZIO

Qualora gli avvisi di accertamento siano stati impugnati
autonomamente da tutti i soci e dalla società e nei gradi di
merito i relativi giudizi, seppur separati, sono stati
esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente
coordinata e decisi con un'identica motivazione, la Corte
di cassazione può legittimamente disporre la riunione dei
procedimenti senza l'annullamento delle sentenze di
merito

(Cass. 10 febbraio 2010 n. 2907)

Il litisconsorzio: la riunione dei giudizi



LITISCONSORZIO

Nel caso in cui alcuni soggetti non abbiano presentato ricorso
contro l'avviso di accertamento notificato, la Commissione deve
ordinare l'integrazione del contraddittorio.

La sentenza emessa nel procedimento ha efficacia di giudicato
anche nei confronti dei soggetti che non hanno presentato
ricorso ed indipendentemente dal fatto che abbiano
attivamente partecipato o meno al processo costituendosi in
giudizio.

Il litisconsorzio: la riunione dei giudizi



LITISCONSORZIO

Al soggetto che non ha proposto ricorso, è precluso
impugnare l'atto autonomamente se, al momento della
costituzione nel giudizio in cui è chiamato, il termine di
decadenza è già decorso (art. 14 c. 6 D. Lgs. 546/92).

In questo caso potrà aderire e sostenere i motivi di ricorso
già presentati dal ricorrente principale.

Il litisconsorzio: la riunione dei giudizi



LITISCONSORZIO

• Se al momento della costituzione in giudizio, il termine per
l'impugnazione non è ancora spirato, il chiamato può
proporre nuovi ed autonomi motivi di impugnazione.

Estensione giudicato favorevole a coobbligato rimasto 
inerte

• La giurisprudenza riconosce che la sentenza favorevole al
contribuente che non ha proposto ricorso possa essere
opposta all'ufficio ad esempio per impugnare cartella e atti
riscossione, con il solo limite della irripetibilità di quanto già
pagato (Cass. n. 19850/2005).

Il litisconsorzio: la riunione dei giudizi



LITISCONSORZIO

La partecipazione al processo del contribuente che non ha
ricevuto la notifica, non sana i vizi dell'accertamento e
pertanto l'Amministrazione potrà successivamente emettere
nei suoi confronti il relativo atto solo se ancora nei termini.

In difetto, l ’ Amministrazione non potrà mettere in
esecuzione la pretesa fiscale

(Cass. SU 25 luglio 2007 n. 16412).

Il litisconsorzio: la riunione dei giudizi



Parte V

Il litisconsorzio: casi particolari



ADESIONE SOCIETA’

ADESIONE PRESTATA DALLA SOCIETÀ

Per una parte della giurisprudenza, una volta divenuto incontestabile il
reddito della società a seguito della definizione agevolata, nel giudizio di
impugnazione promosso dal socio avverso l'avviso di rettifica del reddito
da partecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessario con
la società e gli altri soci, sia perché l'esigenza di unitarietà
dell'accertamento viene meno con l'intervenuta definizione da parte
della società, sia perché, in questo casi ognuno dei soci può opporre
soltanto ragioni di impugnativa specifiche e quindi di carattere
personale (Cass. 9 febbraio 2010 n. 2827).

Il litisconsorzio: casi particolari



LITISCONSORZIO

OMESSA RIUNIONE DEI PROCESSI

Nonostante sussista consequenzialità necessaria tra la causa della società e
quella dei soci, è escluso che il giudicato sulla questione pregiudiziale possa
avere efficacia vincolante (ex art. 2909 c.c.) nella causa introdotta dal ricorso
dei soci, se questi non hanno partecipato al giudizio della società (Cass. 14
marzo 2007 n. 5932).

Nel caso di diversi giudizi pendenti ed autonomi che non sono stati riuniti, la
Commissione non può sospendere quello introdotto dai soci in attesa che sia
definito quello introdotto dalla società.

La sospensione potrebbe trovare applicazione solo in relazione a quei soci che
siano parte anche nel giudizio pregiudiziale.

Il litisconsorzio: casi particolari



LITISCONSORZIO

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

Alcune sentenze emesse nei confronti del socio sono motivate con rinvio
(c.d. per relationem) alla sentenza emessa nei confronti della società.

La sentenza così motivata è legittima solo quando:

-si riferisce ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti (e
quindi il socio abbia partecipato al processo instaurato dalla società);

-riproduce la motivazione di riferimento, autonomamente ed in modo
autosufficiente ed è recepita e vagliata nel contesto della motivazione
condizionata (Cass. SU 4 giugno 2008 n. 14814).

Il litisconsorzio: casi particolari



LITISCONSORZIO

Si ha litisconsorzio facoltativo quando la pluralità delle parti nel
giudizio è solo eventuale.

Il litisconsorzio facoltativo è originario quando fin dall’inizio del
processo vi è una pluralità di parti mentre il litisconsorzio è
successivo quando la pluralità delle parti si costituisce dopo
l’inizio del processo per:

Il litisconsorzio: casi particolari



LITISCONSORZIO

• intervento volontario del terzo litisconsorte;

• per chiamata in causa del terzo su richiesta di una delle parti o  
per ordine del giudice;

• per riunione dei ricorsi ex art. 29, D.Lgs. n. 546/92.

Il litisconsorzio: casi particolari



LITISCONSORZIO

• La dottrina e la giurisprudenza ritengono che si abbia 
litisconsorzio facoltativo quando:

- viene notificato un avviso di accertamento ai fini dell’imposta  
di registro nei confronti di più acquirenti dello stesso immobile;

- nel caso di obbligazioni solidali d’imposta (es. contratto di 
compravendita per l’imposta di registro).

Il litisconsorzio: casi particolari



IL LITISCONSORZIO NEL PROCESSO TRIBUTARIO
(Artt. 14)

Necessario
• Rapporti inscindibilmente connessi
• Soci/società

Facoltativo:
• Intervento ad adiuvandum
• (partecipanti a raggruppamenti temporanei d’imprese, fideiussore, fallito,  

coobbligato solidale, ecc.)

Il litisconsorzio: casi particolari



Parte VI

Capacità di stare in giudizio  
e rappresentanza processuale



RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

1. Le parte privata può stare in giudizio anche mediante
procuratore generale o speciale.

La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini
entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza
pubblica, può risultare anche da scrittura privata non
autenticata.

Procura a margine o in calce al ricorso

Capacità di stare in giudizio e rappresentanza processuale



RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, sez. XXX  

SENTENZA n. 2081 del 3 NOVEMBRE 2014

E' inammissibile il ricorso in ipotesi di assoluta incertezza

sulla persona del difensore e carenza assoluta di procura
ad litem. La circostanza ricorre ogni qualvolta manca la
indicazione del nome del professionista che ha sottoscritto
il ricorso, né lo stesso possa ricavarsi dalla sottoscrizione, in
quanto illeggibile, ovvero una procura con la quale il
ricorrente abbia conferito l'incarico della difesa ad un
professionista. L'eccezione è ammissibile anche se
formulata per la prima volta in appello, in quanto
pacificamente rilevabile anche d'ufficio dal Giudice.

Capacità di stare in giudizio e rappresentanza processuale



RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti è
proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante

regionale ol'ufficio del contenzioso della direzione 
compartimentale ad esso sovraordinata.

Capacità di stare in giudizio e rappresentanza processuale



RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE sez. 

XXIV SENTENZA n. 52 del 7 SETTEMBRE 2012

Nel processo tributario le parti (contribuente ed Amministrazione
Finanziaria) possono stare in giudizio mediante procuratore generale
e/o speciale. La capacità processuale di agire, in testa ad un soggetto
fisico o giuridico, titolare di una situazione giuridica tutelabile, può
essere esercitata, dunque, direttamente ovvero mediante la
rappresentanza di un altro soggetto, ed esclusivamente attraverso
una delega, ritualmente redatta.

Capacità di stare in giudizio e rappresentanza processuale



RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE POTENZA, SEZ. I  

SENTENZA n. 122 del 14 FEBBRAIO 2014

L’art. 11 del D. 546/92 conferisce la capacità di stare in giudizio
all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, nei cui confronti è
proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da
altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò
stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche
competenze, senza necessità di speciale procura…

- Segue -

Capacità di stare in giudizio e rappresentanza processuale



RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE POTENZA, Sez. I  

SENTENZA n. 122 del 14 FEBBRAIO 2014

… ne discende che, nel caso in cui non sia contestata la provenienza
dell'atto di appello dall'Ufficio competente, questo deve ritenersi
ammissibile, ancorché recante in calce la firma illeggibile di un
funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finché non
sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore
all'Ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere di
impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti
presumere che l 'atto provenga dall'Ufficio e ne esprima la volontà.

Capacità di stare in giudizio e rappresentanza processuale



RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE FROSINONE
Sentenza 07 gennaio 2015, n. 12

In caso di avviso di accertamento sottoscritto dal capo area, occorre
una specifica delega alla sottoscrizione. L’ordine di servizio è infatti
una mera disposizione interna e non integra una valida delega. Ne
consegue in tali casi la nullità dell’avviso di accertamento

Capacità di stare in giudizio e rappresentanza processuale



RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare
in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi,
ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il
titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto
ufficio.

Capacità di stare in giudizio e rappresentanza processuale



RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di
contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie
provinciali.

Capacità di stare in giudizio e rappresentanza processuale



DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE – art. 182 Cpc

Quando rileva un vizio di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione, ovvero un vizio che determina la nullità della procura
al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per
la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o
l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per
il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa

Capacità di stare in giudizio e rappresentanza processuale



Le parti del processo - fine

fine



ASSISTENZA TECNICA 
E SPESE DEL GIUDIZIO



Parte I

La difesa tecnica



LA DIFESA TECNICA

L’obbligo di assistenza tecnica dal 1.1.2016 vige per le liti di

valore superiore ad € 3.000,00  

(fino al 31.12.2015 il limite era di € 2.582,28)  

Modalità di calcolo del valore della lite immutate.

La difesa tecnica



VALORE DELLA LITE

Sommatoria delle imposte richieste, al netto di interessi e sanzioni.

Se l’atto contiene solo sanzioni  sommatoria sanzioni

Es: cartella di € 3.800,00 di cui €  2.800,00 imposte

€ 750,00 sanzioni

€ 250,00 interessi

Valore lite € 2.800,00
(dunque al di sotto del limite di € 3.000,00)

La difesa tecnica



LA DIFESA TECNICA

1.Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o
dall'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso,
devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2.Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni
tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i
dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché
i consulenti del lavoro purché non dipendenti
dall'amministrazione pubblica

La difesa tecnica



LA DIFESA TECNICA
(nuovo art. 12)

Difensori tecnici a competenza piena. Confermati:
• avvocati
• iscritti sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti  

contabili
• consulenti del lavoro
• ex dipendenti Min. finanze, iscritti nei ruoli camerali al 30.9.1993, ecc.

Si aggiungono:
• Dipendenti Caf in possesso 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.

La difesa tecnica



LA DIFESA TECNICA

Difensori a competenza limitata per materia:

- ingegneri
- architetti
- geometri
- periti edili
- dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari
- spedizionieri doganali
per le materie attinenti la propria attività professionale …

La difesa tecnica



LA DIFESA TECNICA

… e cioè:

- estensione e classamento dei terreni
- ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di  
promiscuità di una stessa particella

- consistenza e classamento unità immobiliari urbane
- attribuzione della rendita catastale

- tributi amministrati da Agenzia dogane per spedizionieri

La difesa tecnica



LA PROCURA ALLE LITI

In calce o a margine del ricorso o di un atto del processo

Il sottoscritto … nomina e costituisce proprio difensore e procuratore
nel presente giudizio nonché nell’eventuale giudizio di appello, il
dott./avv./ rag/ …, iscritto al n. … dell’Albo … di …, codice fiscale …,
presso il cui studio elegge domicilio in …, conferendogli tutte le più
ampie facoltà ivi comprese quelle di chiamare in causa terzi, farsi
sostituire e procedere alla conciliazione giudiziale.

Il difensore certifica l’autografia della firma

Ovvero con procura speciale autenticata da un notaio o funzionario
comunale.

La difesa tecnica



Parte II

Il principio di soccombenza



PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA

Strettamente collegato all’obbligo di assistenza tecnica, vi è il
principio di soccombenza:

CHI PERDE, E’ TENUTO A RIFONDERE  

LE SPESE ALLA CONTROPARTE

In passato generale tendenza alla compensazione
(discrezionalità del giudice). Oggi novella legislativa impone
cambiamento.

Il principio di soccombenza



La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio
che sono liquidate con la sentenza.

Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte
dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza
reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono
essere espressamente motivate.

Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli
onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi
sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore
aggiunto, se dovuti

NOVITA’ 2016 IN TEMA DI SOCCOMBENZA

Il principio di soccombenza



SPESE ISTANZA CAUTELARE

Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione
provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese
conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il
giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito

RESPONSABILITÀ AGGRAVATA = «Se risulta che la parte soccombente
ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su
istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al
risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza»

CONDANNA SOCCOMBENZA

Il principio di soccombenza



ENTITA’ DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla
base dei parametri previsti per le singole categorie professionali.

CASSAZIONE N. 16953 del 19 agosto 2015

“il giudice del merito non è tenuto a motivare circa la diminuzione o
riduzione di voci tariffarie tutte le volte che liquidi compensi in somme
inferiori a quelle domandate nella notula, fermo restando il dovere di
non determinarli in misura inferiore ai limiti minimi (o superiore a
quelli massimi) indicati nelle tabelle in relazione al valore della
controversia e salvo che sussista manifesta sproporzione

CONDANNA SOCCOMBENZA

Il principio di soccombenza



impositore e
funzionari, si

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PARTE PUBBLICA

Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente
dell'agente della riscossione, se assistiti da propri
applicano la tariffa avvocati ridotta del 20%.

La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo
dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

CONDANNA SOCCOMBENZA

Il principio di soccombenza



CASI DI MAGGIORAZIONE DELLE SPESE DI LITE

Nelle controversie reclamabili le spese di giudizio sono maggiorate del
50 % a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.

Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non
accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di
quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue
pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata.
Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate,
salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo
verbale di conciliazione

CONDANNA SOCCOMBENZA

Il principio di soccombenza



Parte III

Comunicazioni e notificazioni



COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria
della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne
rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del
servizio postale in plico senza busta raccomandato con
avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'avviso..

Comunicazioni e notificazioni



COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Peculiarità del processo tributario:

Notificazione “diretta”, anche senza intervento di
agente notificatore
- consegna brevi manu all’ufficio impositore
- consegna diretta all’ufficio postale (comma 3)
- per P.A.: messo comunale o autorizzato da A.F.

Comunicazioni e notificazioni



COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

L’UTILIZZO DELLA PEC

Le comunicazioni sono effettuate anche mediante
l'utilizzo della posta elettronica certificata. L'indirizzo di
posta elettronica certificata del difensore o delle parti è
indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo; nei
procedimenti nei quali la parte sta in giudizio
personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica
certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa può
indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le
comunicazioni.

Comunicazioni e notificazioni



COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

IL RICHIAMO AL C.P.C. – LE NOTIFICHE DIRETTE
Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli
articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile,
salvo quanto disposto dall'art. 17.
Le notificazioni possono essere fatte anche
direttamente a mezzo del servizio postale mediante
spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato
con avviso di ricevimento … ovvero all'ufficio del
Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante
consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia
ricevuta sulla copia.
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Ministero delle finanze e l'ente locale  
messoalle notificazioni anche a mezzo del  

di messo autorizzato dall'amministrazione

L'ufficio del  
provvedono  
comunale o  
finanziaria.

TERMINI
Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del
servizio postale si considera fatta nella data della
spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o
dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è
ricevuto.

Comunicazioni e notificazioni



COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte,
consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o,

salva la
in

mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte
all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del
domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal
decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata
alla segreteria della commissione e alle parti costituite la
denuncia di variazione.
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2.L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del
domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del
processo.

3.Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della
residenza o della sede o se per la loro assoluta incertezza la
notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile,
questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della
commissione.
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3-bis. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna
del messaggio di posta elettronica certificata per cause
imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite
esclusivamente mediante deposito in segreteria della
Commissione tributaria.
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fine

fine


