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LA NOVITÀ

Si rende necessario formulare alcune ri-
flessioni in tema di diniego parziale a se-
guito della presentazione del reclamo ob-
bligatorio.
Può accadere, nella prassi, che l’Ufficio
accolga solo parzialmente la proposta -
eventuale - fornita dal contribuente, notifi-
cando cosı̀ un diniego parziale.
È previsto, dunque, il caso in cui non ci sia
pieno accordo tra le parti, ma un ‘‘accogli-
mento parziale’’; mancano però chiarimen-
ti ufficiali relativamente al comportamento,
in questa fase ‘‘processuale’’, che deve te-
nere un contribuente, a fronte della suddet-
ta notifica. Si propone un caso pratico e si
ipotizzano le possibili soluzioni.

" Riferimenti

– Agenzia delle Entrate, Circolare 19 mar-
zo 2012, n. 9/E

– D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17
bis

In questa sede, si prende in esame il caso in cui, a
seguito della proposizione del reclamo, l’Ufficio no-
tifichi al contribuente un diniego parziale. A partire
dal giorno successivo a quello della notifica del di-
niego, decorrono i 30 giorni per la costituzione in
giudizio. Chi intende proporre ricorso è tenuto pre-
liminarmente a presentare reclamo. Cosa accade
quando il contribuente voglia comunque adire la
competente via giudiziale al fine di ottenere un con-
traddittorio ‘‘imparziale’’ relativamente a quella par-
te di atto che l’Ufficio non ha ritenuto poter essere
risolta in fase amministrativa?

IL CASO

Poniamo il caso che venga notificato un atto dall’A-
genzia delle Entrate in data 11 aprile 2012, in cui
vengono accertate maggiori imposte per un importo
totale di E 15.000,00, al netto di sanzioni e interessi.
Il contribuente, al fine di poter impugnare tale atto,
deve preliminarmente tentare una ‘‘conciliazione am-
ministrativa’’, formulando - a mezzo di procuratore -
un’istanza di reclamo ai sensi dell’art. 17 bis del
D.Lgs. n. 546/1992.

Il contenuto del reclamo

Stando a quanto chiarito nella circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 9/E/2012, ‘‘il procedimento è intro-
dotto da una specifica istanza, formulata dal contri-
buente nei confronti dell’Agenzia e motivata sulla
base di elementi di fatto e di diritto che devono
coincidere con i motivi di impugnazione proposti
nel ricorso’’.

In ragione di tale coincidenza, ne deriva che:

� i motivi esposti nell’istanza devono coincidere
integralmente con quelli del ricorso, a pena di
inammissibilità;

� il ricorso depositato nella segreteria della Com-
missione Tributaria provinciale deve essere con-
forme a quello consegnato o spedito alla Direzio-
ne con l’istanza di mediazione.

La circolare precisa che ‘‘in applicazione del comma
2 dell’art. 17 bis, è inammissibile il motivo di ri-
corso, proposto innanzi alla Commissione tributaria
provinciale, per il quale non sia stata preventiva-
mente esperita la procedura di mediazione. Né è
consentito integrare (successivamente all’introduzio-
ne del giudizio) i motivi del ricorso. Invero, prose-
gue la circolare, ai sensi del comma 2 dell’art. 24 del
D.Lgs. n. 546/1992, l’integrazione dei motivi di ri-
corso, è ammessa esclusivamente quando <resa ne-
cessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad
opera delle altre parti o per ordine della commissio-
ne>’’.

Il diniego dell’Ufficio
e le possibili soluzioni

Può accadere, nella prassi, che - come anche ribadito
dalla norma al comma 8 ‘‘il reclamo volto all’annul-
lamento totale o parziale’’ ed al comma 9 ‘‘in caso di
accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini
decorrono dalla notificazione dell’atto di accogli-
mento parziale’’, l’Ufficio accolga, solo parzialmen-
te la proposta - eventuale - fornita dal contribuente,
notificando cosı̀, un diniego parziale.

È previsto, dunque, il caso in cui non ci sia pieno
accordo tra le parti, ma un ‘‘accoglimento parzia-
le’’; manca però qualsivoglia forma di chiarimento

(*) Avvocati tributaristi in Lecce
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relativamente al comportamento, in questa fase
‘‘processuale’’, che deve tenere un contribuente, a
fronte della suddetta notifica.
Premesso che, come la norma spiega, senza l’istanza
di reclamo non è possibile - anzi è addirittura inam-
missibile - proporre alcun tipo di impugnazione av-

verso gli atti del Fisco e premesso che il diniego
avverso le istanze di reclamo non è impugnabile
(pag. 66 della circolare n. 9/E/2012), cosa accade
in tutti quei casi in cui sussiste un accordo parziale
tra contribuente e Agenzia delle Entrate?

In conclusione, la facoltà concessa al contribuente di

produrre memorie difensive, anche prima dell’udien-

za di trattazione - e, dunque, a processo non ancora

iniziato - dovrebbe essere estesa anche nel caso di

notifica di diniego parziale; questo garantirebbe il

corretto svolgimento della fase ‘‘amministrativa-pro-

cessuale’’, o perlomeno la sua terzietà.

Non sembra corretto proporre una fase amministra-

LE SOLUZIONI

Prendendo spunto dai dati espressi in premessa le possibili soluzioni al Caso analizzato potrebbero essere:

Tavola n. 1 - La situazione attuale

CASO 1 CASO 2

Istanza di reclamo (entro i 60 gg dalla notifica dell’atto) Istanza di reclamo (entro i 60 gg dalla notifica dell’atto)

Notifica del diniego parziale - decorrenza dei termini (30
giorni) per la costituzione

Notifica del diniego parziale - decorrenza dei termini (30
giorni) per la costituzione

Acquiescenza per la restante parte (la parte che non ha
avuto esito positivo a seguito della mediazione)

Deposito del reclamo-ricorso in commissione tributaria
provinciale

Il problema nasce nel caso 2, in quanto al momento del deposito, il contribuente andrà a proporre un ricorso non più
avverso l’atto originariamente impugnato mediante l’istanza di reclamo, ma impugnerà la parte non mediata con
l’Ufficio (con conseguente ricalcolo del contributo unificato, in base all’attuale valore della controversia), compor-
tando la violazione di inammissibilità relativamente ai contenuti del reclamo-ricorso prevista dalla norma (e già
anticostituzionale di per sé, cfr. M. Villani e F. Sannicandro ‘‘Il profilo incostituzionale del reclamo obbligatorio’’,
Il Quotidiano IPSOA).
A ben vedere, l’Ufficio dovrebbe annullare l’intero atto notificato e emetterne un altro contenente i nuovi parametri, a
seguito della mediazione parziale, fermo restando che non siano decorsi già i termini per l’emissione dell’atto.
Ma quando i termini fossero decaduti, cosa accadrebbe nella realtà?
A parere della scrivente, sarebbe opportuno regolare la fattispecie in esame in due modi alternativi:

Possibili alternative

Interpretazione n. 1

Nel caso di un accoglimento parziale, sarebbe opportuno, relativamente alla parte che non ha avuto esiti positivi,
prevedere l’acquiescenza del contribuente; pertanto, per la parte di contestazione che non ha trovato risoluzione, il
contribuente sarà tenuto al pagamento della somma, magari prevedendo, in questo caso specifico, anche una ulteriore
agevolazione, o in termini di rateizzazione del debito, o in termini di riduzione delle sanzioni (anche se la procedura ne
prevede già la riduzione del 40%, potrebbe prospettarsi, nel caso specifico, un aumento in percentuale pari almeno al
5%).

Interpretazione n. 2

Nel caso di accoglimento parziale, qualora il contribuente volesse comunque adire la competente autorità giudiziaria,
sarebbe possibile estendere l’applicazione dell’art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto, a parere della
scrivente, l’atto di diniego parziale potrebbe essere interpretato, per il contribuente, come ‘‘documento non conosciu-
to’’, e come tale favorire la produzione di memorie difensive, a fronte del deposito di elementi non noti.
Infatti, i motivi espressi nel diniego - che ricordiamo non è impugnabile - sono sicuramente degli elementi non noti al
contribuente, e come tale devono essere trattati.
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tiva obbligatoria, antecedente alla fase processuale,

che non preveda una soluzione in casi come questo;

tante volte, infatti, accade - ad esempio con l’adesio-

ne - che non si raggiunga un accordo con l’Ufficio,

pertanto, come nei casi analoghi, bisognerebbe pre-

vedere una garanzia costituzionale di difesa dei con-

tribuenti, senza porre dei limiti procedurali, per giun-

ta ancora inespressi.

L’applicabilità

In via risolutiva, ma soprattutto da un punto di vista

tecnico, sarebbe opportuno, a parere della scrivente,

che già nell’istanza di reclamo presentata alla Di-

rezione provinciale, sia inserito, tra i motivi di re-
clamo, un ‘‘motivo’’ di tale tenore:
‘‘in via subordinata, qualora la transazione fiscale -
durante la fase amministrativa - non producesse gli
effetti deflativi predisposti dall’introduzione della
presente istanza, il reclamante - ed eventualmente
ricorrente - chiede termine ex art. 24, comma 2, al
fine di poter proporre una legittima difesa, a fronte
dei nuovi elementi prodotti nell’atto di diniego par-
ziale notificato al contribuente’’.
L’interpretazione e la proposizione dell’ulteriore mo-
tivo appena espresso consentirebbero alle parti di
stabilire un corretto e adeguato contraddittorio, an-
che nel caso in cui si dovesse incardinare un giudi-
zio.
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