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Il PNRR “apre” la strada per la riforma
della giustizia tributaria
Maurizio Leo - Professore ordinario presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Il PNRR si prefigge di riformare anche la giustizia tributaria. Le premesse sono giuste.
Quando si parla di riforma della giustizia tributaria, a mio parere, bisogna porsi un duplice
obiettivo: orientare lo sguardo ad una riforma strutturale e intervenire sulle singole fasi
che regolano il rapporto Fisco-contribuente (accertamento e riscossione, contenzioso e
pre-contenzioso). Come auspicato anche nel PNRR, tanto in un’ottica deflattiva, quanto per
garantire il pieno diritto di difesa da parte dei contribuenti, andrebbe assicurato un
generalizzato accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle
piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità. Da parte di tutti!

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRRPNRR include espressamente la riforma riforma della
giustizia tributaria giustizia tributaria nel novero dei prioritari interventi di riforma del nostro sistema
giudiziario.

Si tratta, sicuramente, di un punto di partenza lodevole, cui è seguita l’altrettanto lodevole
iniziativa della recente costituzione da parte del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, di una commissione di studio chiamata a elaborare
proposte di interventi organizzativi e normativi per deflazionare deflazionare e ridurreridurre  i tempi ditempi di
definizionedefinizione  del contenzioso tributariocontenzioso tributario, che dovrà presentare entro il 30 giugno 2021 una
propria proposta.

Quando si parla di riforma della giustizia tributaria, a mio parere, bisogna porsi un dupliceduplice
obiettivoobiettivo: da un lato, bisogna orientare lo sguardo ad una riforma strutturaleriforma strutturale  della stessa e,
dall’altro lato, occorre intervenire, con modifiche normative mirate, sulle singole fasisingole fasi  che
regolano il rapportorapporto Fisco-contribuenteFisco-contribuente  (accertamento e riscossione, contenzioso e pre-
contenzioso). Il tutto, nell’ottica della deflazione deflazione (le liti tributarie non hanno accennato a
calare neanche nell’anno del Covid), della certezza delle regolecertezza delle regole  (che può nascere soltanto
dall’elevata qualità tecnico-giuridica delle sentenze) e di una nuova ristabilita parità parità delle
armi fra Fisco e contribuenteFisco e contribuente .

Sul primo punto, l’auspicio è che l’opera riformatrice sappia operare una complessiva
razionalizzazione istituzionale della giustizia tributaria e di ammodernamento delle Agenzie
fiscali per giungere ad un ormai non più procrastinabile riequilibrio dei rapporti Fisco-
contribuente. Si rende necessaria una riforma strutturale della giustizia tributaria con
l’introduzione di sezioni specializzatesezioni specializzate  per materia o per singoli tributisingoli tributi , rendendo quella
tributariatributaria  una giurisdizione autonoma e indipendentegiurisdizione autonoma e indipendente  (come le altre giurisdizioni), ove
operino giudici di ruolo, assunti per concorso, ai quali riconoscere un giusto compenso per la
professione svolta.

Leggi anche Leggi anche PNRR = modernizzare la giustizia, l’accertamento e le sanzioni tributarie

In tale rinnovato contesto, con un processo tributario maggiormente “professionalizzato”, si
dovrà poi operare, con interventi mirati, sui singoli comparti del rapporto “contenzioso” tra
contribuenti e Amministrazione finanziaria.

In primo luogo, nella fase che precede l’instaurazione del contenzioso, andrebbe, finalmente,
reso effettivo l’obbligo del contraddittorio preventivoobbligo del contraddittorio preventivo, estendendo la disposizione dell’art.
4-octies del D.L. n. 34/2019 anche agli avvisi di accertamento parziale, esclusi nell’attuale
formulazione (pur rappresentando una parte rilevante, se non maggioritaria, degli atti impositivi
emessi dagli uffici). Potrebbe, peraltro, estendersi l’obbligo del contraddittorio preventivo

https://www.ipsoa.it/documents/fisco/contenzioso-tributario/quotidiano/2021/06/05/pnrr-modernizzare-giustizia-accertamento-sanzioni-tributarie


Copyright © - Riproduzione riservata

ancheanche  ai procedimenti riguardanti le imposte di registro, ipotecarie e catastaliimposte di registro, ipotecarie e catastali  e
l’imposta di successionesuccessione  (oggi parimenti escluse).

Andrebbero, poi, incentivatiincentivati , con norme di maggiore premialità, gli istituti deflattivi delistituti deflattivi del
contenziosocontenzioso (primo fra tutti, l’accertamento con adesione). Un processo tributario che sia
rapido e funzionante, infatti, non può prescindere da Commissioni tributarie meno ingolfate da
cause, spesso, di valore bagatellare. Nell’immediato, nella fase di ripresa post-Covid, potrebbe
introdursi una “tregua fiscale”“tregua fiscale”  nella forma di una compliance agevolatacompliance agevolata  che, utilizzando gli
ordinari strumenti deflattivi, consenta di ripresentare le dichiarazioni dei redditi fino al 2019 con
un ravvedimento operoso senza sanzioni e interessi e di stipulare, per le somme già in
contestazione, accordi con il Fisco (adesioni, mediazioni, etc.), parimenti senza sanzioni e
interessi, concedendo anche termini di pagamento più lunghi di quelli attualmente previsti.

Qualora il tentativo stragiudiziale non dovesse risultare fruttuoso e si instaurasse il
contenziosocontenzioso, potrebbero introdursi, poi, una serie di norme che sappiano avere un effettoeffetto
deflattivo dall’internodeflattivo dall’interno. Le controversie di minor valore (quelle entro i 50.000 euro
rappresentano più del 90 per cento dei contenziosi in essere), ad esempio, potrebbero essere
affidate in primo grado alla competenza di un giudice monocratico; l’istituto del reclamo-
mediazione disciplinato dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 che molto raramente, nell’attuale
fisionomia, si conclude con un accordo, potrebbe essere affidato a un organo super partes, non
facente parte dell’Agenzia delle Entrate. Allo scopo di alleggerire la mole di cause tributarie allo
stato pendenti innanzi alla Suprema Corte (circa 50.000), sarebbe auspicabile, poi, un
potenziamento dell’istituto della conciliazione giudizialeconciliazione giudiziale , tramite la previsione
dell’esperibilità della procedura anche nel giudizio pendente innanzi alla stessa.

Nella logica di evitare un eccessivo sbilanciamento della fase di accertamento/contenzioso
tributario, è, poi, prioritario superare o, comunque, graduare l’attuale meccanismo di
provvisoria esecutivitàprovvisoria esecutività  degli avvisi di accertamentoavvisi di accertamento: una sorta di “presunzione di
colpevolezza”, in virtù della quale il contribuente è costretto a pagare in via provvisoria parte
delle somme contestate dall’Agenzia delle Entrate, con ripercussioni di ordine finanziario sulla
sua attività, anche qualora dovesse poi risultare vincitore (dopo molti anni) all’esito del
contenzioso. Sarebbe auspicabile attendere, quantomeno, l’esito del giudizio di primo grado, se
negativo, prima di iniziare l’attività di riscossione.

La riforma dovrebbe condurre, nell’ultima fase, a una complessiva semplificazionecomplessiva semplificazione  della
fisionomia normativa fis ionomia normativa dell’attuale sistema che risulta dispersivo e nel quale norme di parinorme di pari
tenoretenore  sono spesso contenute in leggi differentileggi differenti  (si pensi al sistema sanzionatorio o
all’accertamento), riscrivendo testi di portata generale e sistematica, con l’obiettivo di
pervenire a un unico codice tributariounico codice tributario composto di tre libritre libri : il primo, dedicato agli schemi
generali di applicazione dei tributi quali controlli, accertamento, riscossione, sanzioni, in cui far
confluire anche lo Statuto dei diritti del contribuente; il secondo, riservato agli aspetti
sostanziali dei singoli tributi;  il terzo, relativo al processo tributario. Appare opportuno, a tal
fine, aggiornareaggiornare  le norme dello Statuto dei diritti del contribuenteStatuto dei diritti del contribuente  (legge n. 212 del 2000)
ed elevare le stesse a norme di rango costituzionalerango costituzionale  - attribuendo loro, quindi, un valore
tecnico-giuridico di rango superiore - alla luce della pressoché sistematica disapplicazione di
questa legge da parte del Legislatore e dell’Amministrazione finanziaria.

Infine, come auspicato anche nel PNRRauspicato anche nel PNRR, tanto in un’ottica deflattiva, quanto per garantire il
pieno diritto di difesa da parte dei contribuenti, andrebbe assicurato un generalizzato accesso
alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro
piena accessibilità, non solo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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