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 money&finance - fisco e redditoVP

Sono passati i tempi in cui con trepidazione aspettavamo 
il postino per sapere se il nostro amato aveva risposto 
alla nostra lettera o per scoprire se i nostri amici si erano 
ricordati di noi spedendoci la sempre gradita cartolina 

illustrata delle loro vacanze. Ai tempi di Whatsapp e Facebook le 
comunicazioni ci arrivano direttamente in tasca. Quindi oggi c’è 

da sperare che la cassetta della posta contenga solo lo stampato del 
supermercato e che esso non ci nasconda quelle simpaticissime buste 
di colore verde segno che a ricordarsi di noi sono stati i Vigili Urbani 
o la Polizia Stradale. Oppure, peggio ancora, si tratta di un avviso di 
accertamento notificatoci dall’Agenzia delle Entrate.
Cosa fare? 

IL RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA 
L’atto ricevuto può essere impugnato attraverso il ricorso alla 
Commissione Tributaria provinciale introducendo così il processo 
tributario. Trattasi di un procedimento giurisdizionale speciale 
che non coinvolge la giustizia ordinaria, se non all’ultimo grado 
di giudizio, ma i tempi di definizione della controversia sono 
inevitabilmente lunghi. Inoltre per importi accertati superiori ad 
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Euro 2.582,28 è obbligatoria l’assistenza di un professionista 
abilitato che inevitabilmente comporta un costo. 
E’ bene ricordare che per tutte le vertenze di valore 
non superiore ai 20.000 Euro è divenuta obbligatoria 
la proposizione del reclamo/mediazione. Molto spesso 
l’incertezza dell’esito della controversia e i costi spesso 
elevati spingono il contribuente a cercare un accordo 
con l’Ufficio sperando in soluzioni economicamente più 
vantaggiose, immediate e snelle.

GLI STRUMENTI DI DEFINIZIONE BONARIA 
ALTERNATIVI AL RICORSO

Presentano un certo grado di complessità, risultando 
così non facilmente decifrabili da chi non abbia una certa 
familiarità con la materia. 

ACQUIESCENZA
E' rivolta a tutti i contribuenti che ricevono avvisi di 
accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente 
contrastabili. La scelta di questo strumento comporta la 
rinuncia a presentare sia l’istanza di accertamento con 
adesione che il ricorso.
Si chiude la lite con l’Amministrazione Finanziaria e si 
ottiene la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative, la 
diminuzione fino a 1/3 di quelle penali e la non applicabilità 
delle pene accessorie. Le somme, così ridotte, dovranno 
essere pagate entro 60 giorni dalla notifica. 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Consente ai contribuenti di raggiungere un accordo diretto 
con l’Ufficio attraverso un contraddittorio.
Definire un’intesa con l’Ufficio apre la strada alla possibilità 
di rettificare a favore del contribuente l’accertamento 
iniziale e ridurre le sanzioni fino a 1/3 del minimo. E’ 
sufficiente presentare una richiesta in carta libera. Il 
contribuente deve effettuare il pagamento delle somme 
entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione. 

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
E' un mezzo utilizzabile per chiudere un contenzioso aperto 
con il fisco per le quali si è già messo in moto il ricorso, 
ma non si è andati oltre la prima udienza. Permette di 
usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative 
che saranno dovute nella misura del 40% delle sanzioni 
irrogabili. 

AUTOTUTELA
E' utilizzabile dall’Amministrazione qualora ammetta 
di aver commesso un errore andando ad annullare o 
correggere il proprio operato senza attendere l’intervento 
di un giudice. Tutti gli strumenti analizzati, tranne 
l’autotutela, permettono il pagamento delle somme dovute, 
in unica soluzione o in massimo 8 rate trimestrali (12 rate 
se la somma supera Euro 51.645,69).

Gone are the times when we anxiously waited for the postman to 
know if our loved one had replied to our letter or to find out if our 
friends had thought about us by remembering to send that always 

appreciated postcard of their holidays. In the times of Whatsapp and 
Facebook communications arrive directly to us. Hence today all you wish 
is that the post box only contains supermarket offers and that it is not 
hiding those hated green envelopes that remind us that those who thought 
about us were the municipal police or traffic police. Or worse still, it could 
be a notice of verification issued by the Revenue Agency. 
What to do? 
Appeal to the Tax Commission: The received act can be contested by 
appealing to the Provincial Tax Commission in this way starting a trial 
in matter of tax law. It is a special legal proceeding that does not involve 
ordinary justice if not the highest level of justice though the time limit 
of the dispute is inevitably long. Furthermore for all payments above 
Euro 2.582,28 it is obliged to have certified professional assistance that 
obviously comes with a cost. 
It is good to remember that for all disputes with established payments 
of not more than Euro 20.000 it has become compulsory to lodge the 
complaint/mediation first. Most of the times uncertainness to how the trial 
might end and high costs spent compel the appellant to make compromises 
with the revenue office hoping for better, immediate and quick economical 
solutions. 
The definition guidelines to alternative good-natured appeal: They 
present a certain degree of complexity, resulting in not being easily 
decipherable by who has less knowledge about the subject. 
Compliance: It is meant for appellants that receive notice verifications 
based on dates and evaluations difficult to combat. The choice of this 
guideline involves the renunciation to present the petition of assessment 
as well as the appeal.
The dispute is closed with the Financial Administration and getting a 1/3 
reduction of administrative sanctions, a reduction to 1/3 of those penal 
and non-applicability of ancillary penalties. These reduced amounts have 
to be paid within 60 days from the notification.  
Assessment with adhesion: It enables the appellant to reach a direct 
agreement with the revenue office through a contradictory.
Seeking to find a common agreement with the revenue office gives the 
possibility to rectifications on the initial assessment and reduction of the 
sanctions to a minimum of 1/3 in favour of the appellant. 
A request on free paper is sufficient. The appellant has to make all 
payments within 20 days from the drafting of the act of adhesion.
Judicial Settlement: It is a usable means to close an open dispute with 
the revenue for which appeal has already been set in movement, but 
has not gone past the first hearing. It allows to benefit of a reduction 
of administrative sanctions that will be due in measure of 40% of the 
sanctions inflicted. 
Self-defence: It is used by the administration in case they admit to having 
made a mistake, cancelling it and correcting their acts without waiting for 
the intervention of a judge. 
All the analyzed guidelines, except from self-defence, allow the payment of 
the amount due, in a whole or in a maximum of 8 quarterly instalments (12 
instalments if the amount exceeds 51.645,69).
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Il contribuente che riceve un avviso 
di accertamento può fare ricorso se 
ritiene che ci sia un errore del Fisco. 
Se riconosce il torto e paga, ottiene 
sanzioni ridotte, oppure può cercare 
un accordo con l’Agenzia: ecco come fare


