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RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA 
(art. 17 bis D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

Avv. Alberto Alfredo Ferrario
Alberto.alfredo.ferrario@gmail.com
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MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Art. 39 D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Art. 17-bis D.Lgs. n. 
546/92

Finalità

Lo stato della mediazione tributaria

Comunicato Stampa 12 marzo 2014
q dal 2.4.2012 al 2.10.2013 su circa 125mila mediazioni, quasi 72mila

chiuse con un accordo : indice di mediazione di circa il 57%
q Il 97% delle richieste di mediazione si chiude in 90 giorni

q Numero di ricorsi in CTP in discesa del 39% in due anni da 159.392
del 2011 a meno di 100mila nel 2013

q L’Amministrazione finanziaria vince in circa il 65% dei casi. Trend
positivo dell’indice di vittoria per valore 75% nel 2013 (70% nel
2012)

q Ricorsi per controversie fino a 20mila euro nei primi nove mesi del
2013 sono diminuite del 25% rispetto allo stesso periodo del 2012,
passando da 59mila circa a 44.229



30/09/2014

3

Interessi contrapposti tra Fisco e 
Contribuenti

Interessi dell’Ufficio Interessi del 
contribuente

Riscuotere gli importi
accertati

Pagare meno imposte 
possibili

Ridurre i tempi Evitare sanzioni

Aumentare la credibilità
del proprio operato

Dimostrare la correttezza 
degli adempimenti

Evitare di perdere in
contenzioso

Evitare costi aggiuntivi di 
contenzioso

FINALITÀ

1. Deflazionare il contenzioso tributario

2. Incrementare la tax compliance

Natura giuridica 
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NATURA GIURIDICA

q Fase amministrativa para-processuale obbligatoria a pena di
improcedibilità (fino al 2 marzo 2014, «inammissibilità») del ricorso

q La mediazione (incluso il reclamo) è una procedura amministrativa di
deflazione del contenzioso tributario in quanto:
Ø chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a 

presentare istanza  
Ø il procedimento si svolge dinanzi all’Agenzia
Ø il fine è quello di evitare il rinvio alla fase del contenzioso

Ø L’introduzione della mediazione tributaria si inserisce in quella
continua genesi di previsioni dedicate a strumenti consensuali di
risoluzione delle controversie, in specie degli strumenti riconducibili al
tipo di accordi in funzione compositiva.

NATURA GIURIDICA

q Art. 17 bis contempla due istituti: reclamo e mediazione

ü strumenti in apparenza indistinguibili in quanto legati da inscindibile 
sequela procedimentale

ü strumenti diversi per finalità, caratteristiche e natura

Ø Reclamo: precedenti in parte similari (Art. 188 T.U. 645/1988 e art. 
10 D.P.R. n. 787/1980)

Ø Mediazione: in parte richiama procedimento adesione

NATURA GIURIDICA

q La disciplina della «mediazione» di cui all’art. 17 bis, escludendo per
legge la possibilità della conciliazione giudiziale, attiene al momento
di rimeditazione dell’entità della pretesa (al quantum), essendo
prioritariamente diretta alla determinazione della ricchezza oggetto di
tassazione da parte dell’Amministrazione finanziaria in contraddittorio
con il contribuente e su basi fattuali e razionali, rimanendo estranea
la “vincolatezza” dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria

q Gli istituti precedenti avevano la funzione di garantire in «prima
battuta» un riesame dell’atto da parte dello stesso organo
amministrativo emanante che poteva intervenire con provvedimento
di accoglimento
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…segue NATURA GIURIDICA
q Il procedimento ha riflessi di carattere «processuale» in quanto:
Ø Vi è coincidenza sostanziale fra contenuto dell’istanza di reclamo

e contenuto del ricorso
Ø L’istanza di reclamo può produrre gli effetti del ricorso

(tipicamente laddove non sia accolto)
Ø si applicano alcune disposizioni del D.Lgs. n. 546/92

q Reclamo ha duplice funzione (atto suscettibile di radicare due diversi
tipi di procedimento): amministrativo e giurisdizionale
Ø Art. 17 bis comma 8 reclamo è «volto all’annullamento totale o

parziale dell’atto»: ricorso in opposizione amministrativa
Ø Il reclamo, però si identifica materialmente, fin dall’origine, con

l’atto introduttivo del processo e produce gli effetti propri di
questo secondo la disciplina ordinaria della legge processuale
tributaria

…segue NATURA GIURIDICA
q Differenza del reclamo rispetto agli altri istituti deflativi del

contenzioso in ambito giuspubblicisto

Ø Rispetto a ricorso gerarchico: costituisce atto di impulso di un
procedimento amministrativo contenzioso avente già i confini
tracciati della potenziale lite processuale

ü sono già espressi i motivi della domanda di annullamento (o di
rimborso)

Ø Rispetto all’autotutela: proiezione espressamente processuale e
obbligo di provvedere al riesame

ü Autotutela: facoltà del privato di chiedere riesame,
discrezionalità tecnica dell’Amministrazione di procedere

…segue NATURA GIURIDICA
q A differenza degli altri istituti deflativi del contenzioso, il reclamo

è obbligatorio

Ø obbligatorietà: dovere (obbligo) dell’Amministrazione di
esaminare la fondatezza del reclamo e, nel caso, di provvedere
all’annullamento totale o parziale dell’atto

ü Mancata pronuncia entro 90 giorni: silenzio-fatto che legittima il
contribuente a instaurare il processo non sul diniego ma sul
provvedimento originario

ü Accoglimento parziale (art. 17 bis comma 9): atto emanato non
è impugnabile autonomamente. Rapporto processuale si fonda
sul reclamo-ricorso già presentato (cessazione parziale materia
del contendere)
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…segue NATURA GIURIDICA
q Differenza della mediazione rispetto all’accertamento con

adesione

Ø Campo di applicazione: mediazione riguarda anche rimborsi e
«atti di riscossione», non solo accertamenti

Ø Funzione: mediazione ha funzione transattiva e non
concordataria

Ø Struttura: nella mediazione la pretesa è già delineata

Ø Valutazione: criteri di valutazione previsti dalla legge nel caso di
mediazione

…segue NATURA GIURIDICA
q Differenze rispetto a mediazione civile (Direttiva 2008/52/CE e

D.Lgs. N. 28/2010):

Ø È espressamente esclusa la materia tributaria (art. 1, par. 2 
Direttiva) 

Ø Vi è un terzo mediatore (propone la soluzione)
Ø Natura mediazione
ü civilistica : transattiva
ü tributaria: conciliazione pre-giurisdizionale (art. 48 D.Lgs.

546/92)
ü A differenza dell’art. 48 D.Lgs. N. 546/92 e dell’art. 12 D.lgs n.

28/2010, art. 17 bis non contempla mai intervento giudice
neppure in funzione di garante di legittimità

…segue NATURA GIURIDICA
q Differenze rispetto a mediazione civile (Direttiva 2008/52/CE e

D.Lgs. N. 28/2010)

Ø proposizione del ricorso senza previo reclamo: 

ü improcedibilità nella mediazione civile

ü inammissibilità nella disciplina tributaria, poi modificata, con
effetto a partire dagli atti notificati dal 2 marzo 2014, in
improcedibilità.
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RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI DEFLATIVI

La mediazione ha un ambito di applicazione più ampio e in
parte diverso, considerato che

Ø non riguarda solo gli accertamenti, ma tutti gli atti
impugnabili, compresi i dinieghi di rimborso

Ø obbliga l ’ Agenzia ad esaminare e rispondere
sistematicamente alle contestazioni del contribuente
prima che lo stesso si rivolga al giudice

Ø assolve a una funzione sostanzialmente decisoria,
tipica della fase giurisdizionale: non si sovrappone al
procedimento di accertamento ma anticipa il giudizio
delle Commissioni tributarie

…segue RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI
DEFLATIVI

Ø le istanze sono trattate sulla base di criteri predefiniti
dalla legge (grado di sostenibilità della pretesa, incertezza
della questione controversa e principio di economicità
dell’azione amministrativa)

Ø si tiene conto dei motivi esposti nel ricorso (non
sempre prospettati in sede di adesione)

Ø la mediazione sostituisce la conciliazione, assorbendone la
funzione

Ø è obbligatoria

LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
ü Corte Costituzionale (Cost. 24 luglio 1998, n. 336) aveva “salvato”

da incostituzionalità la mancanza di tutela cautelare nel
procedimento davanti ai Centri di Servizio
Ø il contribuente, che avesse proposto ricorso avverso l’iscrizione

a ruolo operata dal Centro di Servizio, avrebbe potuto depositare
un esemplare del ricorso, ai soli fini cautelari, presso la
Commissione tributaria, senza attendere il decorso dei termini
previsti dalla specifica normativa di cui all’art. 10 del D.P.R. n.
787/1980

Ø soluzione - incongrua e estranea all’istituto della sospensione
giudiziale della riscossione - dimostrerebbe per parte della
dottrina necessità della tutela cautelare.
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QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITIUZIONALE
Commissione tributaria provinciale di Perugia (sez. II, ord. 18 dep., 7
febbraio 2013) :
Ø Secondo la CTP la disciplina del reclamo viola artt. 3, 24 e 25 

Cost.
Ø Organo mediazione deve essere estraneo
Ø Procedura non deve essere obbligatoria
Ø Incongruenza termini per reclamo e esecutività accertamenti 

(non è agevole l’accesso a sospensione cautelare)
Ø Illogica restrizione ambito di applicazione a tributi dell’Agenzia 

delle Entrate e a importi fino a €20mila

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITIUZIONALE
q Commissione tributaria provinciale di Campobasso ord. 17 apirle

2013
Ø Secondo la CTP la disciplina del reclamo viola artt. 3, 24, 25, 111

e 113 Cost.

q Commissione tributaria provinciale di Benevento ord. 8 aprile 2013,
Ø «assenza di una giusta terzietà del mediatore rispetto alle parti

coinvolte nell’ambito della normativa comunitaria» della
mediazione

q Commissione tributaria provinciale di Ravenna ord. 12 luglio 2013
(due ordinanze)
Ø Assenza di adeguata tutela cautelare

Corte Costituzionale sent. n. 98/2014 (ud. 26.2.2014; 
dep. 16.4.2014)

q Modifiche all’art. 17 bis dall’art. 1, c. 611 l. 27.12.2013, n. 147/13
Ø Non hanno alcuna influenza sui giudizi principali (in corso)
Ø Art. 1 l. 147/2013 ha previsto che le modifiche si applicano agli

notificati a decorrere dal 60 giorno successivo all’entrata in
vigore della legge (2.3.2014).

q Le modifiche non sono tali da indurre la Corte ad estendere le
questioni sollevate anche alla nuova formulazione
Ø Nuovi commi 8 e 9 sono relativi a fattispecie estranee
Ø Nuovo comma 2 e 9 bis «pur restando impregiudicata ogni

valutazione in ordine alla legittimità del menzionato ius
superveniens, esso appare chiaramente diretto a elidere, o
comunque, ad attenuare, gli indicati profili di censura prospettati
nelle ordinanze di rimessione, deve escludersi che gli stessi
possano essere trasferiti anche sul nuovo testo dell’art. 17-bis»
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Corte Costituzionale sent. n. 98/2014 (ud. 26.2.2014; 
dep. 16.4.2014)

q Comm. Trib Prov. Benevento nel descrivere la controversia ha
omesso di indicarne il valore
Ø Violazione del principio di autosufficienza: inammissibilità

q Comm. Trib. Prov. Ravenna errori e carenza nella descrizione della
fattispecie e motivazione della rilevanza
Ø Violazione del principio di autosufficienza: inammissibilità
Ø Non è specificato se i ricorrenti avessero chiesto la sospensione

cautelare già nella fase di reclamo (che sarebbe stata preclusa
dalla norma e quindi oggetto di esame da parte della Corte
Cost.) ovvero dopo in fase giudiziale (già consentita e quindi
esente da censure)

Corte Costituzionale sent. n. 98/2014 (ud. 26.2.2014; 
dep. 16.4.2014)

q Questione: differimento della possibilità di accedere al giudice
tributario determinato dalla obbligatorietà del reclamo: questione
«non fondata»
Ø Legittimo previo esperimento di un rimedio amministrativo

purché giustificato da «esigenze di ordine generale o da
superiori finalità di giustizia»

Ø Interesse generale è soddisfatto: più pronto e meno dispendioso
soddisfacimento delle situazioni sostanziali oggetto di
controversia, riduzione del numero di processi e contenimento
dei tempi

Ø Ragioni di accoglimento del reclamo: (economicità) effettività
della deflazione

Corte Costituzionale sent. n. 98/2014 (ud. 26.2.2014; 
dep. 16.4.2014)

q Questione: obbligatorietà del reclamo limitata solo ad alcuni
contribuenti e per alcuni atti: questione «non fondata»

Ø Si tratta di controversie che costituiscono la maggioranza sul
piano numerico e la minoranza sul piano del valore

Ø Scelta del legislatore, congrua rispetto alla ratio dell’intervento
normativo «è perciò frutto di un corretto esercizio della
discrezionalità legislativa»
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Corte Costituzionale sent. n. 98/2014 (ud. 26.2.2014; 
dep. 16.4.2014)

q Questione: mancata previsione di un mediatore estraneo alle parti:
questione «non fondata»

Ø Mediazione tributaria è forma di composizione pregiurisdizionale
basata su intesa raggiunta prima e fuori da processo dalle stesse
parti che agiscono su un piano di parità il cui esito positivo è
rimesso anche al consenso dello stesso contribuente

Corte Costituzionale sent. n. 98/2014 (ud. 26.2.2014; 
dep. 16.4.2014)

q Questione: imposizione al contribuente di rendere note le proprie
difese in sede di reclamo e di non poterle modificare nonostante in
tale fase il provvedimento sia ancora da valutare: questione «non
fondata»
Ø Se il reclamo è accolto, non vi è interesse ad agire in giudizio
Ø Se il reclamo non è accolto, il giudizio riguarda il provvedimento

originario
Ø Deve escludersi che l’amministrazione finanziaria possa avanzare

una pretesa che, «ancorché inferiore rispetto quella iniziale, sia
diversamente motivata o fondata su nuovi presupposti. Tale
interpretazione costituzionalmente adeguata dei poteri
dell’amministrazione finanziaria esclude, evidentemente, che
l’indicata impossibilità di modificare i motivi di doglianza
contenuti nel reclamo possa ledere il diritto di difesa del
ricorrente»

Corte Costituzionale sent. n. 98/2014 (ud. 26.2.2014; 
dep. 16.4.2014)

q Questione: preclusione della tutela cautelare: questione
«inammissibile per difetto di rilevanza»

Ø Nel caso specifico subito dopo il reclamo era stato depositato il
ricorso, quindi «ne deriva che i giudici a quibus non devono fare
applicazione della norma censurata che … precluderebbe
l’accesso alla tutela cautelare giurisdizionale in una fase, quella
amministrativa introdotta dal reclamo, che nella specie … non si
è svolta»



30/09/2014

11

Corte Costituzionale sent. n. 98/2014 (ud. 26.2.2014; 
dep. 16.4.2014)

q Questione: inammissibilità del ricorso per mancata presentazione del
reclamo e rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado: questione
«fondata»

Ø Limite per il legislatore: non rendere la tutela giurisdizionale
eccessivamente difficoltosa

Ø Con riguardo ai rapporti «non esauriti» eventuale omissione
della previa presentazione priva di conseguenze giuridiche

Ø Resta estranea all’oggetto del presente giudizio ogni valutazione
in ordine alla legittimità costituzionale del nuovo testo

Corte Costituzionale sent. n. 98/2014 (ud. 26.2.2014; 
dep. 16.4.2014)

Effetti della sentenza 
q Corte Cost. ha precisato che le conseguenze della pronuncia si

ripercuotono sui giudizi «aperti»

ü Possibile appello avverso le sentenze delle CTP declaratorie di
inammissibilità (entro 6 mesi dal deposito o 60 giorni dalla notifica)
Ø purché non passate in giudicato

üE’ stato emesso decreto con dichiarazione di inammissibilità da parte
del giudice a seguito di esame preliminare della causa
Ø Nei successivi 30 giorni dovrà essere presentato reclamo

ü Contribuente che ha saltato reclamo o depositato prima dei termini
in Commissione può «utilizzare» la sentenza della C.Cost.
Ø Non si è ancora svolta udienza: in sede di memoria di replica alle

controdeduzioni

Corte Costituzionale sent. n. 98/2014 (ud. 26.2.2014; 
dep. 16.4.2014)

q Temi aperti non ancora del tutto risolti

ü Effettività sospensione cautelare in fase di reclamo (anche alla luce
della modifica normativa): perché prima esclusa e poi inclusa?

ü Effetti della sentenza sull’inammissibilità: nessuna conseguenza
prima della novella legislativa, improcedibilità dopo

ü Ricorso avverso ruolo e cartella di pagamento con vizi di merito e
vizi propri

ü Spese processuali (anche alla luce della sent. C.Cost. sul punto della
terzietà)
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Corte Costituzionale sent. n. 98/2014 (ud. 26.2.2014; 
dep. 16.4.2014)

q Temi aperti non ancora del tutto risolti

ü Terzietà del mediatore: nel caso della controversia tributaria la
pretesa esiste già (vi è un atto da impugnare) in quella civile è
futura e da delineare

ü Cosa succede se A.d E. modificasse la pretesa dopo il reclamo? Da
una lettura della sent. il contribuente potrebbe modificare il
reclamo? O vi dovrebbe essere un nuovo atto e quindi un nuovo
reclamo?

ü Altri atti impugnabili (Tributi di enti Locali? Agenzia delle Dogane?)

Parte II

IL PROCEDIMENTO DI 
MEDIAZIONE TRIBUTARIA
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MODIFICHE INTRODOTTE DA L. 147/2013
FATTISPECIE ANTE L. 147/2013 POST L. 147/2013

Deposito del ricorso 
prima della mediazione inammissibilità improcedibilità

Termine per la 
costituzione in giudizio

Decorsi 90 giorni dalla notifica 
del reclamo o dalla ricezione 
del diniego di mediazione o 

dell‘accoglimento parziale del 
reclamo

Sempre decorsi 90 giorni 
dalla notifica del reclamo

Termine di 90 giorni 
per la mediazione

Non si applicia la sospensione 
feriale

Si applica la sospensione 
feriale

Riscossione degli 
importi

Operano le norme contenute 
nelle singole leggi  d’imposta

Sospensione del pagamento 
e della riscossione per 90 
giorni dalla notifica del 

reclamo

Contributi previdenziali 
e assistenziali Non era previsto nulla L’accordo di mediazione ha 

effetto anche a tali fini

Legge di stabilità 2014 
art. 1, comma 611, lett. a), n. 1, della legge 

27 dicembre 2013, n. 147

Modifiche normative all’art. 17-bis 

q Decorrenza: atti notificati dal 2 marzo 2014
Ø Rileva a tal fine il momento in cui la notifica si perfeziona per il

destinatario
Ø Se quindi la notifica è a mezzo posta e la spedizione è del 28

febbraio 2014 ma perviene al destinatario il 4 marzo 2014, si
applica la nuova disciplina

MODIFICHE L. 147/2013
q L’art. 1, c. 611 L. 147/2013 stabilisce che le novità operano a

decorrere dagli atti notificati decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore
della legge 3.3.2014

q Dubbi di legittimità costituzionale del diritto transitorio
ü Nella fase transitoria rimane la questione relativa all’impossibilità

di accesso alla tutela cautelare prima del deposito di ricorso
ü sentenza C.Cost. di illegittimità della l. 147/2013 relativamente al

diritto transitorio non potrà avere effetto sui rapporti giuridici
esauriti (lite coperta da giudicato)
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MODIFICHE L. 147/2013

q Improcedibilità
Ø Non è definitiva (non si perde il diritto)
Ø Non può essere rilevata d’ufficio dal giudice in quanto va eccepita

dall’Agenzia delle Entrate

MODIFICHE L. 147/2013
q Improcedibilità: contribuente notifica reclamo/ricorso e si costituisce

in giudizio, per errore prima del decorso di 90 giorni da tale notifica

ü Processo in questa fase inziale, prosegue nelle forme ordinarie
(artt.25-27 d.lgs. 546/1992, Presidente di sezione, dopo assegnazione
del ricorso, effettua un primo vaglio sull ’ ammissibilità
dell’impugnazione: ma inammissibilità non può essere dichiarata per
mancato esperimento della mediazione)

ü Fissazione udienza. In udienza spetta all’Agenzia delle Entrate la
scelta tra eccepire improcedibilità o meno

MODIFICHE L. 147/2013
ü Art. 17 bis c. 2 stabilisce che Agenzia delle Entrate eccepisce

improcedibilità in sede di «rituale» costituzione in giudizio, quindi solo
in caso di costituzione tempestiva? (entro 60 giorni dalla ricezione del
ricorso reclamo)

ü Se chiesta e dichiarata improcedibilità,
ü Rinvio udienza
ü Agenzia Entrate convocherà contribuente per discutere della

mediazione
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MODIFICHE L. 147/2013

ü Se dopo rinvio viene stipulata mediazione il processo si estingue per
cessazione della materia del contendere

ü Se si ricorre contro cartella di pagamento eccependo vizi del ruolo e
vizi della cartella, giudice, su eccezione dell’Agenzia delle Entrate, si
limita a rinviare udienza e tale rinvio vale anche per motivi contro
Equitalia

Ambito di applicazione

AMBITO DI APPLICAZIONE

q Tutti gli atti suscettibili di impugnazione in giudizio

q notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 e poi dal 2
marzo 2014

q di valore non superiore a € 20.000

q emessi dall'Agenzia delle entrate
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Limite per tipologia degli atti mediabili
Sono mediabili:
- atti individuati dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/92

Øavviso di accertamento
Øavviso di liquidazione
Øprovvedimento che irroga le sanzioni
Øruolo e la cartella di pagamento
Øl’avviso di mora
Øl’iscrizione di ipoteca sugli immobili
Øil fermo di beni mobili registrati
Øgli atti relativi alle operazioni catastali
Ørifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o
altri accessori non dovuti
Ødiniego o revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di
rapporti tributari
Øogni altro atto emanato dall ’ Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda
l’autonoma impugnabilità innanzi alle CCTT

Limite per tipologia degli atti mediabili
Sono mediabili:
- atti individuati dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/92
- emessi dall’Agenzia

Øavviso di accertamento
Øavviso di liquidazione
Øprovvedimento che irroga le sanzioni
Øruolo e la cartella di pagamento
Øl’avviso di mora
Øl’iscrizione di ipoteca sugli immobili
Øil fermo di beni mobili registrati
Øgli atti relativi alle operazioni catastali
Ørifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o
altri accessori non dovuti
Ødiniego o revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di
rapporti tributari
Øogni altro atto emanato dall ’ Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda
l’autonoma impugnabilità innanzi alle CCTT

Limite per tipologia degli atti mediabili

Art. 17-bis, c. 4, d.lgs. n. 546/92:

“Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all’art. 47-bis”

Atti volti al recupero di aiuti di Stato 
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Il caso: l’omessa notificazione dell’atto 
presupposto

Art. 19, c. 3, d.lgs. n. 546/92: “la mancata notificazione di atti
autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto
notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”.

Può essere utilizzato ai fini del reclamo e mediazione (cfr. Circ. n. 22/E
del 2012)

Il caso: CARTELLA DI PAGAMENTO

ØCONTESTAZIONE  SOLO VIZI PROPRI CARTELLA NO MEDIAZIONE
(per attività non svolta dall’Agenzia)

ØCONTESTAZIONE VIZI  DEL RUOLO SI  MEDIAZIONE

Ø CONTESTAZIONI VIZI RUOLO E CARTELLA  MEDIAZIONE SU RUOLO

Limite per valore

q Non sono mediabili le liti di valore indeterminabile (es. diniego
iscrizione/cancellazione Onlus oppure quelle concernenti la mera
spettanza di un’agevolazione)

q Sono mediabili le controversie aventi ad oggetto sia il diniego o la
revoca dell’agevolazione

“….controversie di valore non superiore a ventimila euro…”
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DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA 
CONTROVERSIA

Valgono i criteri generali dell’art. 12, comma 5, DLGS 546/92, ossia, il
valore della controversia:

-va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato
dall’ importo del tributo contestato dal Contribuente, al netto degli
interessi e delle eventuali sanzioni irrogate

-nel caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione
delle sole sanzioni, è costituito dalla somma delle sanzioni contestate

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA 
CONTROVERSIA

ØAtto che contiene più tributi: totale delle imposte che hanno
formato oggetto di contestazione

ØIstanza cumulativa avverso una pluralità di atti: il valore della
lite va determinato con riferimento a ciascun atto contestato con
l’istanza

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA 
CONTROVERSIA

(caso particolare: La rettifica delle perdite)

A) Avviso di accertamento con riduzione della perdita dichiarata nel 2008 

da una società di capitali: 

 Perdita 

dichiarata 

Perdita 

accertata 

Differenza Valore della lite 

 - 50.000 - 10.000 40.000 11.00013 
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DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA 
CONTROVERSIA

(caso particolare: La rettifica delle perdite)

B) Avviso di accertamento con recupero della perdita dichiarata nel 2008 

da una società di capitali ed individuazione di reddito imponibile: 

 Perdita  Reddito 

imponibile 

Imposta Valore della lite 

Dichiarato - 50.000 0 0  

Accertato 0 10.000 2.75014 16.50015 

                                                 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA 
CONTROVERSIA

(caso particolare: La rettifica delle perdite)

 

C) Avviso di accertamento con recupero della perdita dichiarata nel 2010 

da una persona fisica con altri redditi compensabili (“orizzontalmente”) ed 

individuazione di reddito imponibile: 

 Perdita Altri redditi 
compensabili 

Reddito 
complessivo 

Reddito 
imponibile 

Imposta Valore 
della 
lite 

Dichiarato - 

10.000 

20.000 10.000 10.000 2.300  

Accertato 0 20.000 20.000 20.000 4.800 2.50016 

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA 
CONTROVERSIA

(caso particolare: La rettifica delle perdite)

D) Avviso di accertamento con recupero della perdita non riportabile 

dichiarata nel 2010 da una persona fisica con altri redditi compensabili 

(“orizzontalmente”) ed individuazione di reddito imponibile: 

 Perdita Altri 

redditi  

Reddito 

complessivo 

Reddito 

imponibile 

Imposta Valore 

della lite 

Dichiarato - 

30.000 

10.000 -20.000 0 0  

Accertato 0 10.000 10.000 10.000 2.30017 2.30018 
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DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA 
CONTROVERSIA

(caso particolare: La rettifica delle perdite)

Istanza

LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Applicazione delle disposizioni degli artt. 10 e 11 DLGS
546/92 in tema di legitimatio ad causam e legitimatio ad
processum
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...segue LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Può presentare l’istanza di reclamo/mediazione:

ü il contribuente che ha la capacità di stare in giudizio 
ü il rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di
stare in giudizio
ü il difensore abilitato all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni
tributarie nelle controversie di valore superiore a € 2.582,28 (art. 12
DLGS 546/92)

RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA

Se l’ istanza è presentata dal difensore appartenente alle categorie
previste dall’art. 12, comma 2, DLGS 546/92, quest’ultimo deve essere
munito della procura rilasciata secondo le modalità previste per il
ricorso

La potestà di sottoscrivere l ’ accordo di mediazione deve essere
prevista nell’ambito della procura alle liti (o in un atto separato)

RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA
Procura speciale
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente

procedimento, in ogni sua fase, stato e grado,
_____________, con ogni facoltà di legge, incluse quelle
di proporre reclamo e di mediare ai sensi dell’art.
17-bis del D.Lgs. n. 546/92, trattare, comporre,
conciliare, transigere, rinunciare agli atti e accettare
rinunzie, farsi sostituire. Eleggo domicilio, anche per le
notificazioni relative al procedimento di reclamo e
mediazione, presso__________.

Luogo e data
(Firma del contribuente) 
 È autentica 
(Firma del difensore)



30/09/2014

22

UFFICIO DESTINATARIO

Art. 10 DLGS 546/92 

L’Ufficio che ha emanato (o non ha emanato) l’atto 
impugnato

UFFICIO DESTINATARIO (segue)

Atti emanati dal Centro Operativo di Pescara

Accertamenti e 
controlli 

automatizzati ex art. 
28 d.l. 78/2010 

Altri atti

C.O.P. D.P. competente 

NOTIFICA DELL’ISTANZA - TERMINI

q L’istanza è notificata, a pena di inammissibilità, entro 60 gg. dalla
data di notificazione dell’atto impugnabile

q In caso di rifiuto tacito di rimborso, dopo il 90°giorno dalla
presentazione della domanda di rimborso fino alla prescrizione del
diritto alla restituzione
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CONTENUTO DELL’ISTANZA

q I requisiti dell’ istanza sono gli stessi del ricorso, compresa la
nomina del difensore ex art. 12 DLGS 546/92

q In sostanza, i motivi posti a base dell’istanza coincidono con quelli
previsti, a pena di inammissibilità, per il ricorso

…segue CONTENUTO DELL’ISTANZA

Elementi da indicare nel ricorso contenuto nell’istanza (art. 
18 DLGS 546/92):
Ø Commissione tributaria provinciale competente 

Ø contribuente e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche 
il legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il 
domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato

Ø Direzione regionale o provinciale nei cui confronti è proposta

Ø atto impugnato e oggetto dell’istanza 
Ø motivi

Ø codice fiscale e indirizzo PEC 

Ø sottoscrizione del contribuente o del difensore

…segue CONTENUTO DELL’ISTANZA

L’istanza, in aggiunta al contenuto del ricorso, può contenere
una motivata proposta di mediazione completa della
rideterminazione dell’ammontare della pretesa
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… segue CONTENUTO DELL’ISTANZA

q Il reclamo presentato all’Ufficio e quello presentato alle CC.TT
devono avere contenuto IDENTICO

q Alla istanza vanno uniti gli stessi documenti che si depositeranno
nell’eventuale giudizio

IMPOSTA DI BOLLO

L’istanza e gli atti prodotti nell’ambito del procedimento di
mediazione – tra i quali anche la procura alle liti e a
mediare – sono esenti da imposta di bollo (Circolare n.
70/E del 2002 - Risoluzione n. 13/E del 2011)

CONTRIBUTO UNIFICATO

Il contributo unificato risulta dovuto soltanto nell’ipotesi in cui il
contribuente - non avendo ottenuto il richiesto annullamento dell’atto
o non avendo concluso la mediazione - depositi il ricorso presso la
segreteria della CTP (Circolare n. 1/DF del 2011)

Il valore della controversia deve essere indicato in calce all’atto
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MODALITA’ DI NOTIFICA DELL’ISTANZA
ART. 16, cc. 2 e 3, d.lgs. n. 546/92:

Ø ex art. 137 e ss. (ufficiale giudiziario);
Ø consegna diretta;
Ø via posta, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, senza

busta (nel caso di spedizione postale la notifica si intende effettuata
per il reclamante alla data della spedizione e non a quella di
ricezione della Agenzia delle Entrate)
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Procedimento ed esiti

PROCEDIMENTO

q Valutazione preliminare di ammissibilità/proponibilità istanza
q Valutazione di merito (istruttoria ed eventuale contraddittorio)
q Esiti e comunicazione

90 gg. dalla ricezione dell’istanza

üSi applica la sospensione feriale (nuovo c. 9 dell’art. 17 bis D.Lgs.
546/1992: «Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si
applicano le disposizioni sui termini processuali»)
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La valutazione preliminare di ammissibilità…

Motivi di inammissibilità 

1. presentazione dell’istanza di mediazione oltre il termine di
decadenza

2. carenza di elementi che consentano di riferire l’ istanza al
ricorrente (mancanza della sottoscrizione, carenza di legittimazione
del difensore)

3. carenza di elementi che consentano di ricostruire il contenuto
minimo indispensabile dell’istanza (mancanza o insufficienza
assoluta dei motivi o dell’oggetto)

Ø Si tratta di motivi che tendenzialmente coincidono con quelli di
inammissibilità del ricorso

Trattandosi di una procedura amministrativa, eventuali motivi di
inammissibilità dell’istanza rilevanti in sede processuale non
precludono la mediazione, fatta eccezione sostanzialmente per la
tardiva presentazione della stessa istanza

… e la valutazione di proponibilità

q Istanza di mediazione proposta al di fuori dei casi espressamente
previsti dalla legge

Ø ad es. controversie concernenti il recupero di aiuti di Stato,
controversie di valore superiore a € 20.000 o di valore
indeterminabile, atti dell’Agente della riscossione, e liti in cui non
è legittimata passivamente l’Agenzia delle entrate

Ø In tali ipotesi il termine di 30 gg. per la costituzione in giudizio del
ricorrente decorre dalla data di notificazione dell’impugnazione
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La valutazione di merito

Ø Accoglimento dell’istanza

Ø Accordo di Mediazione

Ø Diniego dell’istanza

APERTURA DELL’ISTRUTTORIA ED EVENTUALE 
CONTRADDITTORIO

ESITI
POSSIBILI

La valutazione di merito

L’ufficio entro 90 gg. comunica l’accoglimento

ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA

PARZIALETOTALE

La valutazione di merito

Decorsi 90 gg. senza 
risposta

DINIEGO DELL’ISTANZA

TACITOESPRESSO

Mediante provvedimento 
portato a conoscenza 

della parte entro 90 gg. 



30/09/2014

29

La valutazione di merito

L’Ufficio valuta:

- incertezza delle questioni controverse;
- grado di sostenibilità della pretesa;
- principio di economicità dell’azione amministrativa.

ACCORDO DI MEDIAZIONE

Limitazione della responsabilità dei funzionari al solo 
dolo

CONCLUSIONE DELL’ACCORDO

q La sottoscrizione dell’accordo di mediazione può essere effettuata
dalle parti
Ø contestualmente
Ø in momenti diversi 

q La conclusione dell ’ accordo può anche avvenire tramite
accettazione della proposta di mediazione del contribuente

q Dalla data di conclusione dell’accordo, decorrono i termini per
effettuare il pagamento e quindi perfezionare la mediazione

SOTTOSCRIZIONE

L’accordo di mediazione è sottoscritto:

üper l ’ Agenzia dell’ entrate: dal Direttore provinciale/regionale o
preferibilmente, considerata l’esiguità di valore degli atti, da un suo
delegato (Capo Ufficio legale o Funzionario addetto a tale struttura)

üper il contribuente: dal medesimo o da un suo delegato ovvero
dall’assistente tecnico (se previsto nella procura alle liti o procura
speciale)
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RIDUZIONE DELLE SANZIONI

üSanzione pari al 40% delle somme irrogabili in base all’ammontare
del tributo risultante dalla mediazione

MEDIAZIONE AL SOLO FINE DI RIDURRE 
LE SANZIONI

üIn assenza di spazio per la mediazione che comporti la
diminuzione della pretesa à proposta di pagamento dell’intera
imposta, usufruendo della riduzione delle sanzioni al 40%

üNon è dato mediare nelle ipotesi marginali in cui tale
proposta possa comportare benefici per il contribuente
maggiori di quelli a cui avrebbe avuto diritto in una fase
precedente alla mediazione

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
ü art. 17 bis, c. 8, D.Lgs. n. 546/1992: «esito del

procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e
assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella
delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di
contributi previdenziali e assistenziali non si applicano
sanzioni e interessi»

ü Valore della lite determinato al netto dei contributi (Circ. 9/E
2012 e Circ. 1/E 2014)

ü Atto di mediazione deve indicare anche i contributi
ricalcolati sulla base del reddito imponibile

ü Similmente a quanto previsto per l ’ accertamento con
adesione, sulle somme dovute a titolo di contributi
previdenziali a seguito di mediazione non si applicano
sanzioni e interessi
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Conclusione e perfezionamento 
della mediazione

PERFEZIONAMENTO DELLA 
MEDIAZIONE

ATTO IMPOSITIVO à Versamento dell’importo dovuto
o della 1^ rata nei 20 gg. successivi alla conclusione
(sottoscrizione) della mediazione

ISTANZA DI RIMBORSOà Conclusione dell’accordo

IN CASO DI MANCATO 
PERFEZIONAMENTO

q L’atto impositivo originario continua a produrre effetti

q Il contribuente può 
ü costituirsi in giudizio o 
ü rinunciare a proseguire il contenzioso à l ’ atto impositivo

originario diventa definitivo
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VERSAMENTO

Ø In un ’ unica soluzione o in forma rateale (8 rate
trimestrali)

Ø Mediante F24 per la totalità degli atti, con possibilità di
compensazione

EFFETTI IN CASO DI MANCATO 
PAGAMENTO DI ALTRE RATE

üIn caso di mancato pagamento di una rata diversa dalla
prima entro il termine di pagamento della rata successiva
à decadenza dal beneficio della rateazione à iscrizione a
ruolo dell’importo residuo e sanzione pari al 60% delle
somme ancora dovute

üErrore o lieve ritardo o minime irregolarità à il
pagamento può essere considerato valido (cfr. circolare del
24 ottobre 2011, n. 48/E, punto 14)

COMUNICAZIONE/NOTIFICAZIONE
DEGLI ESITI 

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

qGli atti emessi in esito al procedimento amministrativo di
mediazione possono essere portati a conoscenza del
contribuente
ünella forma della notificazione prevista per gli atti tributari
dall’art. 60 DPR 600/73
üutilizzando la posta elettronica certificata (PEC)

qPer esigenza di speditezza e celerità, il provvedimento di
accoglimento o il diniego dell’istanza potrà essere portato a
conoscenza del contribuente anche avvalendosi dei recapiti di
posta elettronica ordinaria o fax indicati dall’istante
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SOSPENSIONE LEGALE DELLA 
RISCOSSIONE

q Art. 17 bis comma 9 bis D.lgs. N. 546 del 1992ART. 16, cc. 2 e 3,
D.lgs. n. 546/92: «La riscossione e il pagamento delle somme
dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data
dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando
che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle
singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di
improcedibilità di cui al comma 2»

Ø Sospensione riguarda solo le imposte (sarebbe più corretto
riferimento all’obbligo di pagamento);

Ø Interessi sono dovuti e continuano a decorrere

Ø Dubbi: sospensione anche nel caso di iscrizione a ruolo straordinaria
o di affidamento in carico straordinario per fondato pericolo per
positivo esito della riscossione? (circ. 9/E del 2012: «resta ferma la
possibilità di avvalersi delle norme in materia di riscossione
straordinaria»

SOSPENSIONE LEGALE DELLA 
RISCOSSIONE

Ø Dubbi: sospensione anche con riferimento alle azioni cautelari e
conservative o ogni altra azione prevista da norme ordinarie a tutela
del creditore? (cfr. art. 11, terzo comma e art. 15 bis d.p.r. 602/73,
art. 29, c. 1 lett. b) e c) D.L. 78 del 2010

Ø In caso di accertamento con adesione art. 6, comma 3 D.Lgs. n.
218/1997 effetto sospensivo dell ’ istanza di accertamento con
adesione

Ø «la sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al
comma 2»: termine finale della sospensione legale è fissato per
legge al 90° giorno dalla proposizione del reclamo ma è suscettibile
di anticipazione in conseguenza del prematuro deposito del ricorso,
della conseguente eccezione di improcedibilità dell’Agenzia delle
Entrate e del rinvio da parte del Presidente della trattazione

SOSPENSIONE LEGALE DELLA 
RISCOSSIONE

q «la sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al
comma 2»;

ü Viene a cessare con effetto ex tunc o con effetto ex nunc ?
ü Decadenza pare dipendere dalla costituzione in giudizio e quindi

dalla eccezione di parte

ü Per AdE (Circ. 1/E del 2014) «in caso di deposito del ricorso prima
del decorso del termine di 90 dalla presentazione dell’istanza, la
sospensione non opera, senza necessità di attendere la
dichiarazione giudiziale di improcedibilità del ricorso»

ü Per AdE (Circ 1/E del 2014) Resta ferma la possibilità di avvalersi
delle disposizioni «speciali» in materia di riscossione straordinaria
(artt. 29, c. 1 lett. c) D.L. 78/2010 e 15 bis D.P.R. 602/73»
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SOSPENSIONE LEGALE DELLA 
RISCOSSIONE

q «la sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al
comma 2»;

Ø Se è stata chiesta la sospensione cautelare ex art. 47 D.Lgs. n.
546/92 e non è (ancora) stata eccepita la improcedibilità: giudice
potrebbe disporre la sospensione cautelare ove non operi
sospensione legale (es. in caso di affidamento in carico straordinario
oppure in caso di misura cautelare)

Ø Se è stata chiesta la sospensione cautelare ex art. 47 D.Lgs. n.
546/92 ed è stata eccepita la improcedibilità il presidente «rinvia la
trattazione per consentire la mediazione». Rinvio riguarda il giudizio
di merito non anche il procedimento cautelare, considerato anche
che, ai sensi del secondo periodo del comma 2 bis «la sospensione
non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2»

SOSPENSIONE LEGALE DELLA 
RISCOSSIONE

q «la sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al
comma 2»;

Ø Se è stata chiesta la sospensione cautelare ex art. 47 D.Lgs. n.
546/92 e non è (ancora) stata eccepita la improcedibilità: giudice
potrebbe disporre la sospensione cautelare ove non operi
sospensione legale (es. in caso di affidamento in carico straordinario
oppure in caso di misura cautelare)

Ø Se è stata chiesta la sospensione cautelare ex art. 47 D.Lgs. n.
546/92 ed è stata eccepita la improcedibilità il presidente «rinvia la
trattazione per consentire la mediazione». Rinvio riguarda il giudizio
di merito non anche il procedimento cautelare, considerato anche
che, ai sensi del secondo periodo del comma 2 bis «la sospensione
non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2»

Fase processuale
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COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL 
CONTRIBUENTE

q Il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 gg.:
ü dalla data di scadenza dei 90 gg dalla presentazione dell’istanza
ü non rileva più la notifica del provvedimento di diniego anche

parziale
q Si applica la sospensione feriale dei termini processuali
q Il ricorso depositato deve essere conforme a quello
consegnato/spedito con l’istanza
q La costituzione in giudizio rileva ai fini del versamento del contributo
unificato

CONDANNA AGGRAVATA AL PAGAMENTO 
DELLE SPESE

Il Giudice:

Ø condanna la parte soccombente a rimborsare, in aggiunta
alle spese del giudizio, le spese del procedimento di
mediazione, normativamente quantificate in ragione del
50% delle spese di giudizio

Ø può compensare le spese di lite solo se ricorrono giusti
motivi che hanno indotto la parte soccombente a non
accogliere la proposta di mediazione

MODIFICHE INTRODOTTE DA L. 147/2013
FATTISPECIE ANTE L. 147/2013 POST L. 147/2013

Deposito del ricorso 
prima della mediazione inammissibilità improcedibilità

Termine per la 
costituzione in giudizio

Decorsi 90 giorni dalla notifica 
del reclamo o dalla ricezione 
del diniego di mediazione o 

dell‘accoglimento parziale del 
reclamo

Sempre decorsi 90 giorni 
dalla notifica del reclamo

Termine di 90 giorni 
per la mediazione

Non si applicia la sospensione 
feriale

Si applica la sospensione 
feriale

Riscossione degli 
importi

Operano le norme contenute 
nelle singole leggi  d’imposta

Sospensione del pagamento 
e della riscossione per 90 
giorni dalla notifica del 

reclamo

Contributi previdenziali 
e assistenziali Non era previsto nulla L’accordo di mediazione ha 

effetto anche a tali fini


