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a cura di Giuseppe Ferrisi e Anna Locatelli 

 

Premessa 

Con la pubblicazione in G.U. del 1° settembre 2022, è diventata Legge la riforma sulla giustizia tributaria 

(Legge n. 130 del 31 agosto 2022) con entrata in vigore a partire dal 16 settembre 2022. 

Di seguito si analizzano le principali novità della riforma. 

Art. 1 – Disposizioni in materia di giustizia tributaria 

Con l’art. 1 c. 1, la Legge 130 introduce le nuove denominazioni degli organi di giustizia tributaria. 

La denominazione di “Commissione tributaria provinciale” è stata sostituita con “Corte di giustizia tributaria 

di primo grado”; mentre la “Commissione tributaria regionale” diventa la “Corte di giustizia tributaria di 

secondo grado”. 

L’articolo introduce il ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria che sarà reclutata 

tramite un apposito concorso per esami e disciplina la possibilità per gli attuali giudici togati di transitare 

definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria. 
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Art. 2 – Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale  

L’art. 2 introduce una agevolazione per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale”, esonerandoli dalla 

prestazione di alcuna garanzia ai fini della concessione della sospensione giudiziale dell’atto impugnato. 

Il “bollino di affidabilità fiscale” si ottiene con un punteggio di affidabilità pari almeno a 9 nei tre periodi di 

imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso (disciplina di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017. 

Art. 3 – Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione  

Con l’art. 3 della riforma viene istituita, presso la Corte di Cassazione, una sezione civile incaricata 

esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria. 

Il Primo Presidente avrà il potere di adottare provvedimenti organizzativi con l’obiettivo di stabilizzare gli 

orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti, favorendo 

l’acquisizione di una competenza specifica da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile.  

Art. 4 – Disposizioni in materia di processo tributario 

L’articolo 4 rappresenta la parte più corposa del testo di Legge ed introduce varie novità procedurali. 

Competenza del giudice monocratico 

Viene introdotto il nuovo articolo 4bis nel D. Lgs. N. 546/1992 (di seguito anche “D.Lgs.”), per prevedere la 

competenza del giudice monocratico delle corti di giustizia tributaria in relazione alle controversie di valore 

fino ad € 3.000.  

La competenza del giudice monocratico è invece esclusa in caso di controversie di valore indeterminabile. 

Prova testimoniale 

Con il comma 1 lett. b, viene ammessa la prova testimoniale in giudizio, purché ritenuta necessaria dalla 

corte ai fini della decisione della controversia (anche in assenza di accordo tra le parti). 

La prova testimoniale dovrà essere assunta con le modalità prescritte dall’art. 257-bis del Codice di 

procedura civile. 

La Legge prevede, inoltre, che nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede 

fino a querela di falso, tale prova sarà ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate 

dal pubblico ufficiale. 

Spese del giudizio 

È stato sostituito il comma 2-octies dell’art. 15 del D.Lgs., che nella sua nuova formulazione prevede la 

maggiorazione del 50% delle spese di giudizio, da porsi in capo alla parte che immotivatamente rigetta la 

proposta di conciliazione formulata dal giudice o dall’altra parte, nel caso in cui il riconoscimento delle sue 

pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. 
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Viene inoltre prevista la condanna al pagamento delle spese di giudizio in capo alla parte soccombente 

quando, in caso di rigetto del reclamo o della proposta di mediazione, la soccombenza venga statuita in 

accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione.  

La condanna alle spese può rilevare anche ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario 

che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione. 

Sospensione cautelare 

Viene previsto un termine massimo per la trattazione dell’istanza di sospensione cautelare dell’atto 

impugnato; con la modifica dell’art. 47, infatti, il presidente dovrà fissare l’udienza di trattazione dell’istanza 

di sospensione “non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza”. 

Il collegio, sentite le parti, dovrà provvedere con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione 

dell’istanza. 

Conciliazione in udienza 

Viene introdotta la possibilità per la corte di giustizia tributaria di formulare alle parti una proposta 

conciliativa per le controversie soggette alla disciplina del reclamo-mediazione (ex art. 17-bis del D.Lgs.).  

La conciliazione si perfeziona mediante redazione di un processo verbale, che costituisce titolo per la 

riscossione. 

Art. 5 – Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione 

Con l’art. 5 si introduce la nuova definizione agevolata delle liti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.  

Le casistiche ammesse alla definizione sono le seguenti:  

- liti di valore sino a 100.000 € per le quali l’Agenzia delle Entrate è risultata integralmente 

soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; la lite è definita previo pagamento di un importo 

pari al 5% del valore della controversia; 

- liti di valore sino a 50.000 € per le quali l’Agenzia delle Entrate è risultata in tutto o in parte 

soccombente in uno dei gradi di merito; la lite è definita la lite è definita previo pagamento di un 

importo pari al 20% del valore della controversia. 

Per quanto riguarda l’individuazione delle liti pendenti definibili, l’art. 5 risulta contradditorio, poiché 

sebbene ai primi due commi tale articolo menzioni come definibili le controversie pendenti in Cassazione alla 

data del 15 luglio 2022, al comma 4,  il medesimo articolo dispone “per controversie tributarie pendenti si 

intendono quelle per  le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla  controparte entro la data di 

entrata in vigore  della  presente  Legge,  purché, alla data della presentazione della domanda di cui al  comma  

8,  non sia intervenuta una sentenza definitiva”. 
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Art. 6 – Modifica all’articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992  

L’art. 6 introduce il comma 5 bis all’art. 7 del D.Lgs., prevedendo l’obbligo, in capo all’Amministrazione 

Finanziaria, di provare le violazioni contestate nell’atto impugnato.  

La prova da fornire al giudice deve essere non contradditoria ed in grado di dimostrare in modo circostanziato 

e puntuale le ragioni poste a fondamento dell’atto impositivo e l’irrogazione delle sanzioni.  

Viceversa, l’onere della prova rimane in capo al contribuente nei procedimenti di rimborso, quando non sia 

conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati. 

___________________________ 

 

DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere 

legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazione senza la 

collaborazione dei suoi professionisti. 

 


