
GLI ACCORDI NELLA RISCOSSIONE 
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1. Premessa: la natura dell’attività di riscossione dei tributi.   

La riflessione sulla eventuale configurabilità – e sulle forme – di accordi tra contribuente 

e Amministrazione finanziaria nella fase di riscossione dei tributi erariali presuppone il 

preliminare inquadramento della natura della funzione di riscossione, che consiste 

nell’acquisizione coattiva delle entrate tributarie al fine di rendere effettivo il concorso di 

tutti alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva1. 

Si tratta, come noto, di una funzione pubblica attribuita all’Agenzia delle Entrate2 dall’art. 

3 del D.L. 30.09.2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla L. 02.12.2005, n. 248), 

la quale normalmente la esercita mediante un Ente strumentale, attualmente denominato 

Agenzia Entrate-Riscossione3. 

Le Agenzie fiscali, pur avendo personalità giuridica di diritto pubblico e pur essendo 

dotate di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, 

contabile e finanziaria, sono enti strumentali dell’Amministrazione statale, in quanto 

svolgono una funzione pubblica4.  

                                                           
1 Cfr. A. GUIDARA, voce Riscossione dei tributi e delle sanzioni fiscali, in Digesto disc. priv. – 
sez. comm., Agg., Torino, 2017, p. 421. 
2 La natura pubblicistica dell’attività di riscossione, intesa quale “attuazione del potere pubblico 
volto ad indurre i contribuenti alle prestazioni economiche” è stata ben evidenziata, fin da tempi 
molto risalenti, da S. ROMANO, voce Esazione delle imposte dirette, in Enc. Giur., vol. V, parte 
II, Milano, 1906, p. 578 e ss. 
3 L’Agenzia Entrate-Riscossione è un Ente pubblico economico istituito ai sensi dell’articolo 1 
del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 
225), il quale svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale. L’Ente, sottoposto 
all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è subentrato, a titolo 
universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo 
Equitalia, sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017 (a eccezione di Equitalia Giustizia). 
4 Si vedano, tra gli altri, G. TABET, Spunti critici sulla natura delle Agenzia fiscali e sulla loro 
equiparazione alle Amministrazioni dello Stato, in Rass. Trib, 2002, p. 817 e ss.; ID., Natura e 
funzioni delle agenzia fiscali, in Riv. dir. fin., 2011, I, p. 253. 
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La natura pubblicistica dell’attività, intesa quale sua funzionalizzazione al perseguimento 

dell’interesse pubblico alla riscossione del tributo dovuto, rende inevitabile il vaglio 

critico degli accordi (anche) alla luce dell’indisponibilità del credito tributario. Tuttavia, 

a differenza dell’attività di accertamento – la quale tende alla determinazione 

(dell’imponibile e) dell’imposta nel rispetto del principio di legalità e dell’art. 53 Cost. – 

nell’attività di riscossione entrano in gioco altri interessi derivanti sia dalla compressione 

della sfera patrimoniale del contribuente, sia da esigenze di celerità e semplicità delle 

modalità acquisitive, che consentono addirittura di riscuotere quanto dovuto nei confronti 

di soggetti diversi da colui che ha realizzato la capacità contributiva tassabile. 

Si tratta, in ogni caso, di un’attività amministrativa autoritativa riconducibile al più 

generale potere di coazione della pubblica amministrazione, comunemente conosciuto 

come esecutorietà dell’azione amministrativa o autotutela esecutiva5. 

Inoltre, occorre prendere atto della progressiva attenuazione del tradizionale legame tra 

l’attività di riscossione e quella di accertamento. 

Invero, è noto come la risalente impostazione secondo cui l’iscrizione a ruolo 

rappresentasse il passaggio dalla fase dell’accertamento, caratterizzata dall’emanazione 

di provvedimenti autoritativi, a quella della riscossione, segnata da meri atti non aventi 

natura provvedimentale6, è superata. L’attribuzione all’Agente della riscossione di 

rilevanti poteri nella fase esecutiva ha accentuato la natura autoritativa e provvedimentale 

della riscossione, al punto da rendere sostenibile l’avvicinamento o la sovrapposizione7 

                                                           
5 Cfr. A. GUIDARA, voce Riscossione dei tributi e delle sanzioni fiscali, cit., p. 421, il quale ha 
evidenziato come “nel diritto amministrativo si è ormai acquisita la consapevolezza che ogni 
qualvolta la realizzazione del risultato pratico, cui il provvedimento amministrativo tende, 
richieda un’attività amministrativa di esecuzione (perchè la semplice produzione degli effetti non 
soddisfa l’interesse pubblico e il destinatario dell’atto non vi provvede da sè), quest’ultima 
esprime un potere amministrativo diverso da quello alla cui effettività è strumentale, il quale 
consente all’amministrazione di realizzare da sè nei confronti dei terzi quei risultati che ai privati 
di regola sono inibiti, dovendo essi rivolgersi all’autorità giudiziaria”. 
6 Per i riferimenti bibliografici cfr. A. LA ROSA, voce Riscossione delle imposte, in Enc. Giur., 
aggiornamento, IX, Roma, 2001. 
7 La sovrapposizione è possibile o perché l’atto della riscossione svolge anche funzioni di 
accertamento, come accade tipicamente nelle diffuse ipotesi di liquidazione e controllo formale 
della dichiarazione ex artt. 36 bis e 36 ter d.p.r. n. 600/1973 e 54 bis d.p.r. n. 633/1972; o perchè 
l’atto di accertamento assolve anche a funzioni della riscossione, come avviene negli accertamenti 
esecutivi ex art. 29, comma 1, D.L. n. 78/2010: così A. GUIDARA, voce Riscossione dei tributi 
e delle sanzioni fiscali, cit., p.  422, secondo il quale la sovrapposizione, però, riguarda ipotesi 
speciali, per quanto numericamente significative e, probabilmente, destinate a diventare la regola 
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tra quest’ultima fase e quella dell’accertamento, determinando l’affermarsi di una 

funzione impositiva unitaria in cui, a prescindere dai diversi soggetti attivi coinvolti 

(l’Agenzia delle Entrate che determina la ricchezza e l’Agente della riscossione che 

incamera il tributo), l’Amministrazione finanziaria agisce in maniera autoritativa 

attraverso provvedimenti8.  

L’attività amministrativa finalizzata alla riscossione dei tributi, in definitiva, non può 

configurarsi quale mera fase realizzativa di un preesistente diritto di credito, ma piuttosto 

quale esercizio della funzione pubblica ablativa della quale costituiscono presupposti 

procedimentali gli atti che ne condizionano l’esercizio (dichiarazioni, accertamenti, 

sentenze, ecc.)9. 

La sua autonomia funzionale rispetto all’attività di accertamento è confermata, oltre che 

dalla varia tipologia dei titoli (diversi dall’accertamento) che ne legittimano l’esercizio 

(es. dichiarazioni del contribuente, riscossioni provvisorie in pendenza di giudizio, ecc.), 

anche dal suo eventuale dispiegarsi nei confronti di soggetti diversi da quelli verso i quali 

l’accertamento è stato (o doveva essere) effettuato, quali il “responsabile d’imposta” o il 

garante negoziale del contribuente10. 

Questa considerazione consente di riflettere sugli accordi nella fase di riscossione 

evitando condizionamenti o parallelismi con gli istituti tesi alla definizione consensuale 

                                                           
(sul modello degli avvisi di accertamento esecutivi), e comunque attiene ad una fase circoscritta 
della riscossione, quale è quella iniziale (ruolo e cartella di pagamento e succedanei). Ciò in 
quanto – sottolinea l’Autore – al di fuori di tali ipotesi e, comunque, superata tale fase, si dispiega 
la normale attività di riscossione che si articola in una pluralità di procedimenti ed atti che si 
distinguono da quelli dell’accertamento, perchè riconducibili a differenti poteri espressi, fini 
perseguiti, interessi composti. 
8 Cfr., tra gli altri, M. BASILAVECCHIA, Il ruolo e la cartella di pagamento: profili evolutivi 
della riscossione dei tributi, in Dir. prat. trib., 2007, I, p. 144, il quale ha evidenziato l’esistenza 
di una tendenza verso la gestione unitaria di tutte le fasi della funzione impositiva, mediante un 
percorso di avvicinamento della riscossione all’accertamento, intese come parti distinte di 
un’attività amministrativa comunque indirizzata verso un medesimo risultato finale; S. LA 
ROSA, Accordi e transazioni nella fase della riscossione dei tributi, in Riv. dir. trib., 2008, I, p. 
313 e ss.; ID., I procedimenti tributari: fasi, efficacia e tutela, in Riv. dir. trib., 2008, I, p. 815; A. 
CARINCI, Il ruolo tra pluralità di atti ed unicità della funzione, in Riv. dir. trib., 2008, I, p. 243 
e ss.; G. INGRAO, La tutela della riscossione dei crediti tributari, Bari, 2012, p. 19 e ss. 
9 Così S. LA ROSA, Accordi e transazioni nella fase della riscossione dei tributi, cit., pp. 315 – 
316.  
10 Cfr., ancora, S. LA ROSA, Accordi e transazioni nella fase della riscossione dei tributi, cit., 
p. 316. 



Accordi e azione amministrativa nel diritto tributario – Catania, 25-26 ottobre 2019 

-4- 
 

degli accertamenti (accertamento con adesione, mediazione tributaria, ecc.). 

 
 

2. L’interesse pubblico sotteso alla riscossione dei tributi tra ordinamento interno 
ed esigenze sovranazionali. 

Un’altra premessa fondamentale al vaglio critico di eventuali definizioni consensuali dei 

tributi nella fase di riscossione è costituita dall’attuale connotazione dell’interesse 

pubblico all’effettiva acquisizione delle entrate tributarie, sia nell’ordinamento interno 

che alla luce di esigenze sovranazionali. 

Invero tale interesse, in primis riconducibile agli artt. 2 e 53 Cost., assume oggi specifiche 

peculiarità in termini di equilibrio dei bilanci pubblici e di azione amministrativa 

finalizzata alla sostenibilità del debito pubblico. Difatti è noto come il principio del 

pareggio di bilancio di cui all’art. 81 Cost. assuma valenza sostanziale, oltre che un ruolo 

primario nel bilanciamento con altri principi costituzionali11. 

Una concreta conferma di quanto appena osservato si è avuta con la nota sentenza della 

Corte costituzionale 11 febbraio 2015, n. 10, con la quale la Corte ha dichiarato 

incostituzionale la cd. “Robin Hood tax” 12. Invero, pur dichiarando l’illegittimità 

costituzionale dell’articolo 81, commi 16-18, del D.L. n. 112/2008, con il quale il 

legislatore aveva introdotto un’addizionale Ires per i settori petroliferi ed energetici, la 

Consulta si è avvalsa, per la prima volta, del potere di modulare gli effetti temporali della 

                                                           
11 Cfr. Sulla valenza costituzionale dell’equilibrio di bilancio cfr., tra gli altri, C. BUZZACCHI, 
Spesa pubblica ed indebitamento: le regole dei nuovi artt. 81 e 97 della Cost., in Riv. it. dir. 
pubbl. com., 2016, p. 421. 
12 In specie con l’articolo 81, commi 16-18, del D.L. n. 112/2008, il legislatore aveva introdotto 
un’addizionale Ires per i settori petroliferi ed energetici (meglio nota come “Robin Hood tax”) a 
carico di soggetti individuati sulla scorta di parametri relativi al volume di ricavi conseguiti e al 
reddito imponibile dichiarato. La Consulta, nella richiamata pronuncia di incostituzionalità, ha 
riscontrato la violazione dei principi di ragionevolezza e capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 
53 Cost., poiché l’addizionale: a) costituiva una maggiorazione di aliquota parametrata a tutto il 
reddito d’impresa e non ai soli “sovra-profitti”; b) era divenuta strutturale nonostante la sua 
istituzione fosse dovuta alla situazione congiunturale di crisi economica e al contemporaneo rialzo 
del prezzo delle materie prime; c) non prevedeva idonei meccanismi atti a verificare che gli 
operatori non traslassero gli oneri fiscali sui consumatori. Tra i commenti alla sentenza si vedano, 
tra gli altri, G. FRANSONI, L’efficacia nel tempo della declaratoria di incostituzionalità della 
“Robin Hood Tax”, in Corr. trib., 2015, p. 967 e ss.; M. BASILAVECCHIA, Graduale 
abolizione della “Robin Hood Tax”, in Corr. trib., 2015, p. 1979 e ss.; P. BORIA, L’illegittimità 
costituzionale della “Robin Hood Tax” e l’enunciazione di alcuni principi informatori del sistema 
di finanza pubblica, in G.T. – Riv. giur. trib., 2015, p. 388 e ss. 
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dichiarazione di incostituzionalità, stabilendo che quest’ultimi decorressero dal giorno 

successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, invece che, come 

sempre avviene, ex tunc. La decisione è stata motivata proprio con l’esigenza di bilanciare 

il principio della retroattività con altri “principi o diritti di rango costituzionale che 

altrimenti risulterebbero irreparabilmente sacrificati” e, in particolare, con l’obbligo del 

pareggio di bilancio di cui all’articolo 81 Cost. 

La primaria attenzione verso l’acquisizione delle entrate tributarie è testimoniata anche 

dalle attuali tendenze normative in tema di sanzioni tributarie e di punibilità delle condotte 

illecite. 

Basti pensare, in particolare, agli interventi legislativi ispirati (soprattutto) da esigenze di 

gettito, quali la cd. definizione delle liti fiscali pendenti13 o le varie “rottamazioni” dei 

ruoli14 (note anche come “pace fiscale”), i quali hanno consentito l’elisione dell’intero 

debito sanzionatorio. 

Anche nella recente prospettiva della tax compliance, finalizzata ad instaurare un rapporto 

tra Fisco e contribuente improntato alla lealtà, collaborazione e trasparenza15, l’interesse 

fiscale alla riscossione del tributo ha assunto fondamentale importanza, al punto da 

rendere seriamente discutibile l’attuale qualificazione della sanzione tributaria in termini 

afflittivi e preventivi generali16.  

                                                           
13 La definizione delle liti fiscali pendenti è stata prevista, nel corso del tempo, da diversi 
provvedimenti normativi, tra i quali si segnala l’art. 16 della L. n. 289 del 2002; l’art. 3, comma 
2-bis, del D.L. n. 40/2010 sulla definizione delle liti fiscali ultradecennali; da ultimo, l’art. 6 del 
D.L. n. 119/2018. 
14 Si tratta, come noto, della possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando le somme 
dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Originariamente previsto dal D.L. 
n. 193/2016, lo strumento è stato riproposto con il D.L. n. 148/2017 e, da ultimo, con il D.L. n. 
119/2018. 
15 Cfr. L. STRIANESE, La tax compliance nell’attività conoscitiva dell’Amministrazione 
finanziaria, Ariccia, 2014, p. 279 e ss.; M. BASILAVECCHIA, La determinazione concordata 
della ricchezza, in Riv. trim. dir. trib., 2015, p. 582; G. RAGUCCI, Gli istituti della 
collaborazione fiscale. Dai comandi e controlli alla Tax Compliance, Torino, 2018, passim; D. 
CONTE, Dal controllo fiscale sul dichiarato al confronto preventivo sull’imponibile. 
Dall’accertamento tributario alla compliance, Padova, 2018, passim; F. MONTANARI, La 
dimensione multilivello delle sanzioni tributarie e le diverse declinazioni del principio di 
offensività – proporzione, in Riv. dir. trib., 2017, I, p. 491 e ss. 
16 Cfr. G. MELIS, Tax compliance e sanzione tributaria, in Rass. trib., 2017, p. 751 e ss.; G. 
RAGUCCI, Gli istituti della collaborazione fiscale. Dai comandi e controlli alla Tax 
Compliance, cit., p. 16 e ss.; S. M. RONCO, La funzione della sanzione amministrativa tributaria 
nel quadro delle dinamiche della tax compliance, in Riv. dir. trib., 2019, I, p. 345 e ss. 
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Si pensi, in proposito, alle modifiche apportate all’istituto del ravvedimento operoso (di 

cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997), che ora consente la riduzione delle sanzioni 

amministrative non solo in caso di regolarizzazione spontanea del contribuente (per lo 

più mediante dichiarazione integrativa “a sfavore”), ma anche in ipotesi prive di ogni 

spontaneità, ossia anche a seguito dell’inizio delle attività di controllo da parte 

dell’Amministrazione finanziaria o addirittura dell’avvenuta contestazione delle 

violazioni con processo verbale di constatazione17. 

Questa tendenza, peraltro indirizzata alla generalità dei contribuenti (quanto meno con 

riferimento al ravvedimento operoso), per il tramite di meccanismi premiali ed 

incentivanti sembra privilegiare le esigenze riparatorie in termini di pagamento del 

tributo, sì da sconfessare la funzione generale preventiva della sanzione amministrativa 

tributaria. 

Il medesimo approccio è stato seguito nella disciplina dei reati tributari, nell’ambito dei 

quali è stata attribuita maggiore rilevanza, con le modifiche di cui al D. Lgs. n. 158/2015, 

alle condotte riparatorie alla base delle cause di non punibilità e delle circostanze 

attenuanti disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 13 e 13-bis del D. Lgs. n. 74/2000. 

Inoltre, l’esigenza di riscuotere (effettivamente) il tributo dovuto costituisce obiettivo 

primario dell’Unione europea, i cui interessi finanziari sono protetti dall’art. 325 del 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in base al quale gli Stati 

membri sono obbligati a predisporre una disciplina di carattere effettivo, dissuasivo e 

proporzionato, anche attraverso l’introduzione di apposite norme incriminatrici. 

Occorre rilevare che la tutela degli interessi finanziari dell’Unione dipende dalla struttura 

del suo bilancio, che è formato da disponibilità economiche qualificabili in termini di 

“risorse proprie” (riscosse dai Paesi membri nell’interesse esclusivo dell’Unione) ed altre 

risorse che, invece, derivano dall’obbligo di contribuzione degli Stati in proporzione alla 

grandezza aggregata delle loro attività economiche sulla base di calcoli di carattere 

statistico18. 

                                                           
17 In senso critico sull’attuale conformazione del ravvedimento operoso cfr. D. CONTE, Il gene 
mutante del ravvedimento operoso ed i sui effetti sul nuovo modello di attuazione del prelievo, in 
Riv. dir. trib., 2015, I, p. 443 e ss. 
18 Sulle ragioni dell’introduzione del regime autonomo di finanziamento delle Comunità si veda 
F. POCAR, Diritto dell’Unione e delle Comunità europee, 2000, Milano, p. 29 e ss. Sulle 
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In ogni caso, sia le risorse proprie che le altre tipologie di entrate mirano a garantire la 

piena autonomia finanziaria dell’Unione, secondo quanto previsto dall’art. 311 TFUE19.  

Senza poterci qui dilungare sulla distinzione concettuale tra le due categorie di entrate del 

bilancio, che ha originato la nota problematica dell’Iva quale risorsa proprio 

dell’Unione20, preme comunque sottolineare che l’ampia portata degli interessi finanziari 

dell’Unione europea ha consentito di ritenere particolarmente estesa la competenza 

dell’Unione ai fini dell’introduzione di misure di prevenzione e lotta contro la frode lesiva 

degli interessi de quibus, sia in ordine agli strumenti normativi utilizzabili (regolamenti o 

direttive) e sia con riferimento alla natura, penale o meno, delle misure disposte21. 

                                                           
modalità di calcolo e percezione della risorsa derivante dall’IVA si vedano, diffusamente, G. 
MAMBERTO, L’Iva come risorsa propria delle Comunità europee, in Dir. prat. trib., 1981, p. 
1507 e ss.; A. ZATTI, Il finanziamento dell’Unione europea e il sistema delle risorse proprie, 
Padova, 2002, p. 7 e ss. e spec. pp. 10 – 11; M. PIASENTE, L’Iva come risorsa propria del 
bilancio comunitario e i provvedimenti di cd. condono, in Riv. dir. trib., 2003, III, p. 145 e ss. 
19 Tale disposizione prevede che “l’Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi 
obiettivi e per portare a compimento le sue politiche. Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è 
finanziato integralmente tramite risorse proprie”. 
20 Come noto la Corte Costituzionale italiana, nella nota sentenza n. 225/2014, ha sostenuto la 
natura dell’Iva quale “risorsa propria” dell’Unione europea. La medesima natura è stata affermata 
dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti Sas 
di Ferruccio Degano & C. in liquidazione), in cui la Corte ha, però, riconosciuto che le norme 
europee non precludono ad uno Stato membro di accettare un pagamento parziale del debito Iva 
da parte di un imprenditore in difficoltà finanziaria, nell’ambito di un concordato preventivo 
basato sulla liquidazione del suo patrimonio, a condizione che un esperto indipendente attesti che 
non si otterrebbe un pagamento maggiore in caso di fallimento. Ciò in quanto, ad avviso dei 
giudici europei, una siffatta procedura di concordato è tale da consentire di accertare che, a causa 
dell’insolvenza dell’imprenditore, lo Stato membro interessato, che in ogni caso può votare contro 
la proposta qualora non concordi con le conclusioni dell’esperto indipendente, non possa 
recuperare il proprio credito Iva in misura maggiore. Sulla questione cfr. M. MAURO, La 
problematica appartenenza dell’Iva all’ambito di applicazione della transazione fiscale nelle 
procedure concorsuali, in Riv. dir. trib., 2008, I, p. 847 e ss.; L. DEL FEDERICO, La Corte di 
Cassazione inquadra la transazione fiscale nel sistema delle procedure concorsuali, in Riv. dir. 
trib., 2012, II, p. 35 e ss.; G. GAFFURI, Aspetti problematici della transazione fiscale, in Rass. 
trib., 2011, p. 1115 e ss.; E. M. BAGAROTTO, L’ambito oggettivo di applicazione della 
transazione fiscale, in Rass. trib., 2011, p. 1472 e ss.; V. FICARI, Riflessioni su “transazione” 
fiscale e “ristrutturazione” dei debiti tributari, in Rass. trib., 2009, p. 68 e ss.; A. CARINCI, La 
questione fiscale nella costituzione europea, tra occasioni mancate e prospettive per il 
contribuente, in Rass. trib., 2005, p. 545, il quale ha evidenziato come le risorse proprie in senso 
stretto (o risorse proprie tradizionali) dell’Unione europea siano solamente i dazi ed i prelievi e 
contributi agricoli; F. GRAZIANO, Prelievi comunitari, in Digesto comm., Torino, 1995, XI, p. 
211 , secondo il quale l’Iva non costituisce una risorsa comunitaria in senso proprio. 
21 Cfr. R. SICURELLA, Il diritto penale applicabile dalla Procura europea: diritto penale sovranazionale 
o diritto nazionale “armonizzato”? Le questioni gioco, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 17-12-
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Allo stato attuale, l’unico intervento normativo eurounitario avente ad oggetto la lotta 

contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale è 

stata la Direttiva P.I.F. n. 2017/1371 del 5 luglio 2017, la cui base giuridica è stata peraltro 

l’art. 83, par. 2, del TFUE22 – ossia la base giuridica di carattere generale prevista dai 

Trattati per la materia penale – e non l’art. 325 del TFUE. 

La suddetta Direttiva, nel definire il perimetro degli obblighi di criminalizzazione cui 

sono tenuti gli Stati membri allo scopo di sanzionare le frodi gravi, ha definito in maniera 

molto ampia l’ “interesse finanziario dell’Unione”, riconducendolo, all’art. 2, a tutte le 

entrate, le spese e i beni che sono “coperti o acquisiti oppure dovuti” in base al bilancio 

dell’Unione oppure al bilancio di proprie istituzioni, organi ed organismi.  

E’, dunque, necessario prendere atto che, a prescindere dalla questione riguardante 

l’esatta individuazione della nozione di “risorse proprie” e la collegata problematica 

concernente la potestà penale diretta o meno dell’Unione europea in tema di interessi 

finanziari23, quest’ultimi, intesi quale bene giuridico protetto dal diritto dell’Unione, 

devono intendersi nella loro accezione ampia. 

E comunque, al di là dell’esatta definizione degli interessi finanziari dell’Unione europea, 

è indiscutibile l’importanza fondamentale da attribuire al principio normativo di cui al 

richiamato art. 325 TFUE, come testimoniato dal suo impatto nel diritto interno a seguito 

della nota (sebbene ormai arginata) sentenza della Corte di Giustizia sul caso “Taricco”24. 

 

                                                           
2013. Per l’affermazione di una potestà penale diretta dell’Unione in materia di interessi finanziari cfr., tra 
gli altri, G. SALCUNI, «Diritto penale europeo», in Digesto pen., VI, Torino, 2011, p. 183. 
22 Tale disposizione, come rilevato in dottrina, stabilisce una competenza dell’Unione in materia 
penale solo indiretta: cfr. G. SALCUNI, «Diritto penale europeo», cit., p. 182. 
23 Cfr. E. MEZZETTI, «Frodi comunitarie», in Digesto pen., Torino, 2010, p. 313; G. SALCUNI, 
«Diritto penale europeo», cit., p. 183. 
24 Cfr. Corte di Giustizia UE, sentenza 8 settembre 2015, causa C-105/14. Come noto, in tale 
pronuncia i giudici europei hanno affermato l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la 
disciplina interna in materia di atti interruttivi della prescrizione emergente dagli artt. 160 e 161 
c.p., allorquando ritenga che essa, fissando un limite massimo al corso della prescrizione, 
impedisca allo Stato italiano di adempiere agli obblighi di effettiva tutela degli interessi finanziari 
dell’Unione, imposti dall’art. 325 del TFUE, nei casi di frodi tributarie di rilevante entità 
altrimenti non punite in un numero considerevole di casi. Successivamente, la preoccupante 
pronuncia è stata arginata dalla sentenza della Corte costituzionale del 10 aprile 2018, n. 115, che 
ha fatto ricorso ai cd. controlimiti imposti dalla Costituzione, e in particolare al principio di 
legalità in materia penale. 
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3. Gli accordi nella fase di riscossione tra disciplina generale del procedimento 
amministrativo e specificità di settore. 

Le premesse fin qui esposte consentono di valutare la legittimità e la portata degli accordi 

nella fase di riscossione alla luce di un impianto costituzionale e normativo in cui 

l’effettiva ed efficiente acquisizione del tributo assume particolare pregnanza, suffragata 

anche dal diritto dell’Unione europea. 

Un cenno merita certamente la questione riguardante i riflessi del principio di 

indisponibilità del credito tributario25 sulla legittimità degli accordi nella riscossione. 

Invero, ove le implicazioni di questo principio inducessero a negare ogni forma di 

discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria nella riscossione, sarebbe impedita a 

monte la configurabilità degli accordi amministrativi al di fuori delle fattispecie 

espressamente preiste dalla legge. 

In proposito, non si possono che condividere le opinioni espresse dalla dottrina che, 

sottolineando la diversità che contraddistingue l’azione vincolata dell’Amministrazione 

finanziaria nella fase di accertamento rispetto a quella della riscossione, ha rilevato come 

l’interesse pubblico perseguito dall’attività acquisitiva dei tributi – alla quale soltanto 

l’indisponibilità può riferirsi – non può dirsi pregiudicato dall’adesione a soluzioni 

consensuali che possano eventualmente consentirne un livello di soddisfacimento uguale 

                                                           
25 Su tale principio, che è stato oggetto di significativa evoluzione di pensiero da parte della 
dottrina, si rinvia, ex multis, a L. PERRONE, Discrezionalità e norma interna nell’imposizione 
tributaria, Milano, 1969, passim; ID., voce Discrezionalità amministrativa (dir. trib.), in AA.VV., 
Dizionario di diritto pubblico, diretto da Cassese, Milano, 2006, III, p. 2003 e ss.; S. LA ROSA, 
Caratteri e funzioni dell’accertamento tributario, in AA.VV. (a cura di Di Pietro), 
L’accertamento tributario. Principi, metodi, funzioni, Milano, 1994, p. 36 e ss.; F. BATISTONI 
FERRARA, Accertamento con adesione, in Enc. dir., agg. II, Milano, 1998, p. 22 e ss.; ID., 
Conciliazione giudiziale, in Enc. dir., agg. II, Milano, 1998, p. 229 e ss.; M. C. FREGNI, 
Obbligazione tributaria e codice civile, Torino, 1998, p. 427 e ss.; F. GALLO, Discrezionalità 
(diritto tributario), in Enc. dir. agg., Milano, 2000, p. 538 e ss.; E. MARELLO, L’accertamento 
con adesione, Torino, 2000, p. 71 e ss.; M. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto 
tributario, Milano, 2001, passim e spec. p. 303 e ss.; R. LUPI, Società, diritto e tributi, Milano, 
2005, p. 86 e ss. e p. 224 e ss.; A. FANTOZZI, La teoria dell’indisponibilità dell’obbligazione 
tributaria, in AA.VV. (a cura di Poggioli), Adesione, conciliazione ed autotutela, Padova, 2007, 
p. 49 e ss.; G. FALSITTA, Funzione vincolata di riscossione dell’imposta e intransigibilità del 
tributo, in Riv. dir. trib., 2007, I, p. 1047 e ss.; M. T. MOSCATELLI, Moduli consensuali e istituti 
negoziali nell’attuazione della norma tributaria, Milano, 2007, passim; A. GUIDARA, 
Indisponibilità del tributo e accordi in fase di riscossione, Milano, 2010, p. 161 e ss. 
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o addirittura maggiore rispetto a quello realizzabile attraverso l’esercizio unilaterale del 

potere26. 

Difatti, l’accordo presuppone comunque la (motivata) ponderazione della parte pubblica 

tra l’alternativa di conseguire con certezza e relativa speditezza la (eventualmente 

parziale) soddisfazione del proprio credito e quella di mantenere intatta la propria pretesa, 

accollandosi i rischi di mancata o minore soddisfazione a seguito dell’esercizio 

dell’azione coattiva di riscossione.  

In altri termini, l’approccio formalistico alla vincolatezza della funzione di riscossione, 

ove ritenuta operante al di là dei limiti in cui questa è ravvisabile27, potrebbe condurre al 

risultato paradossale – oltre che contrastante con l’interesse finanziario tutelato dalla 

Costituzione e dal diritto europeo – di rinunciare alla massimizzazione del prelievo 

fiscale, ritenuta proficua anche dalla dottrina che, da sempre, ha affermato la pregnanza 

del principio indisponibilità del credito tributario in quanto rispondente ai principi 

costituzionali di riserva di legge, uguaglianza e perequazione (artt. 2, 3, 23 e 53 Cost.)28. 

                                                           
26 Cfr. S. LA ROSA, Accordi e transazioni nella fase della riscossione dei tributi, cit., p. 319; M. 
BASILAVECCHIA, Il ruolo e la cartella di pagamento: profili evolutivi della riscossione dei 
tributi, cit., p. 146, il quale ha osservato che nella fase della riscossione si è affermata l’dea di una 
funzionalità complessiva affidata anche a valutazioni di economicità dell’azione rimesse alla 
discrezionalità dell’autorità procedente. Tale tendenza, secondo l’Autore, è giustificata dalla 
configurazione di “… istituti nei quali la posizione e l’agire dell’Ufficio finanziario non sono 
considerati quelli di un creditore, ma quelli di una pubblica amministrazione che, nel rispetto dei 
principi di buon andamento e imparzialità, non può essere chiamata ad agire ad ogni costo, ben 
potendo valutare possibilità di desistenza o di accordo, funzionali alla migliore realizzazione 
possibile dell’interesse pubblico alla riscossione dei tributi.”; A. GUIDARA, Indisponibilità del 
tributo e accordi in fase di riscossione, cit., p. 165 e ss. 
27 Cfr. A. GUIDARA, voce Riscossione dei tributi e delle sanzioni fiscali, cit., p. 424, il quale ha 
evidenziato come qualunque forma di discrezionalità (in sede di formazione e comunicazione dei 
provvedimenti) è da escludersi allorquando accertamento e riscossione si sovrappongono 
(riscossione fisiologica, liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni, avvisi di 
accertamento esecutivi); mentre al di fuori di tali ipotesi e comunque superata la fase iniziale di 
coincidenza delle due funzioni, il principio di legalità ha un’incidenza limitata, condizionando 
soltanto i profili dell’ an e del quantum debeatur. Da ciò consegue, ad avviso dell’Autore, la 
possibilità di accordi amministrativi in sede di riscossione riguardanti il tributo, che non 
coinvolgono an e quantum debeatur, si innestano su ambiti spesso significativi di discrezionalità 
amministrativa, si prestano (meglio) alla composizione dei diversi interessi che emergono in seno 
alla riscossione. 
28 Il riferimento è a G. FALSITTA, Funzione vincolata di riscossione dell’imposta e 
intransigibilità del tributo, cit., p. 1067, il quale, con riferimento alla transazione di cui all’art. 3, 
comma 3, D.L. n. 138/2002, ha osservato come il risultato conseguibile con la transazione fosse 
più proficuo per l’erario rispetto all’esecuzione forzata. Sul necessario perseguimento della 
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Si tratta, a questo punto, di verificare se, nell’ambito degli accordi riconducibili 

all’autonomia negoziale di diritto pubblico, in materia tributaria sia applicabile, al di fuori 

delle ipotesi regolate da specifiche disposizioni di settore, la disciplina degli accordi 

amministrativi, integrativi o sostitutivi del provvedimento, di cui all’art. 11 della L. n. 

241/1990. 

E’ nota la questione della problematica applicabilità delle disposizioni della legge 

generale sul procedimento amministrativo all’ambito tributario29, che la dottrina ha 

sviscerato soprattutto con riferimento alla disciplina dell’invalidità del provvedimento 

impositivo30. 

Con riferimento al tema che ci occupa, occorre pronunciarsi sull’applicabilità della L. n. 

241/1990 al peculiare ambito della riscossione, per poi esprimersi sulla rilevanza della 

(testuale) esclusione della richiamata disposizione sugli accordi amministrativi (art. 11) 

alla materia fiscale, ad opera dell’art. 13 L. n. 241/199031. 

In ordine al primo profilo, si è già evidenziata la natura amministrativa dell’attività 

(autoritativa) di riscossione, riconducibile al più generale potere di coazione della 

pubblica amministrazione. 

                                                           
massimizzazione delle risorse da parte dell’Amministrazione finanziaria, proprio ai fini del 
rispetto del rispetto dell’art. 97 Cost., v. M. ALLENA, Profili costituzionali della transazione 
fiscale, in AA.VV., Studi in onore di Enrico De Mita, Napoli, 2012, p. 566. 
29 Cfr. S. LA ROSA, Il giusto procedimento tributario, in Giur. imp., 2004, p. 763; A. COMELLI, 
Sulla non condivisibile tesi secondo cui l’accertamento tributario si identifica sempre con un 
procedimento amministrativo (speciale), in Dir. prat. trib., 2006, p. 731; P. PIANTAVIGNA, 
Osservazioni sul “procedimento tributario” dopo la riforma della legge sul procedimento 
amministrativo, in Riv. dir. fin., 2007, I, p. 84; L. DEL FEDERICO, La rilevanza della legge 
generale sull’azine amministrativa in materia tributaria, in Riv. dir. trib., 2010, I, p. 729; L. 
PERRONE, La disciplina del procedimento tributario nello Statuto del contribuente, in Rass. 
trib., 2011, p. 563. 
30 Cfr., tra gli altri, A. FANTOZZI, Violazioni del contraddittorio e invalidità degli atti tributari, 
in Riv. dir. trib., 2011, I, p. 150; M. BASILAVECCHIA, La nullità degli atti impositivi: 
considerazioni su principio di legalità e funzione impositiva, in Riv. dir. fin., 2006, I, p. 358; E. 
MARELLO, I fondamenti sistematici del sistema duale nullità – annullabilità, in Riv. dir. fin., 
2014, I, p. 342; S. ZAGA’, Le invalidità degli atti impositivi, Padova, 2012, p. 153; F. 
RANDAZZO, In tema di applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241 del 190, agli 
atti impositivi, in AA.VV. (a cura di C. Glendi, G. Corasaniti, C. Corrado Oliva, P. De Capitani 
di Vimercate), Per un nuovo ordinamento tributario, Padova, Tomo II, 2019, p. 1115. 
31 Come ampiamente noto, tale disposizione esclude l’applicazione delle norme sulla 
partecipazione al procedimento amministrativo, tra cui le norme sugli accordi amministrativi di 
cui al citato art. 11, ai “procedimenti tributari per i quali restano … ferme le particolari norme che 
li regolano”. 
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E, nell’esercizio della funzione unitaria (impositiva e di riscossione) in cui 

l’Amministrazione agisce in maniera autoritativa attraverso provvedimenti, funzione che 

presuppone l’esercizio del potere contraddistinto da una struttura procedimentale, le 

esigenze di efficienza e buon funzionamento non tollerano l’adozione di schemi giuridici 

differenti per accertamento e riscossione32, essendo (anche) quest’ultima contraddistinta 

– si ribadisce – dall’esercizio del potere autoritativo. 

Sotto il secondo profilo, non sembra che la previsione di cui all’art. 13 della L. n. 

241/1990 sia idonea ad escludere tout court l’applicazione, in ambito fiscale, delle norme 

sulla partecipazione al procedimento (capo III della legge n. 241/1990), tra cui rientra 

l’art. 11 sugli accordi amministrativi.  

Ciò in quanto, come sostenuto in dottrina33, la suddetta disposizione, lungi dall’essere 

isolata, rappresenta una (minuziosa) regolamentazione di settore (quello amministrativo) 

che resta inserita nell’alveo dei principi generali sanciti all’art. 1 della medesima legge e 

derivanti, altresì, dagli artt. 3 e 97 Cost., dei quali costituisce attuazione ed al cui rispetto 

resta subordinata, al punto che le cd. pretese partecipative del cittadino sono state 

qualificate in dottrina alla stregua di veri e propri diritti soggettivi fondamentali34. 

E’ appena il caso di ricordare che l’art. 1 della L. n. 241/1990 stabilisce espressamente 

che l’azione amministrativa è retta dai principi europei, oltre che da quelli di economicità, 

efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. 

E, come affermato dalla dottrina prevalente, tutta la materia amministrativa nazionale è 

da intendersi “europeizzata”, anche al di là dei settori materiali di attività che sono oggetto 

                                                           
32 Cfr. M. BASILAVECCHIA, Funzione impositiva e situazioni soggettive, in AAVV., Diritto 
tributario e Corte costituzionale, Napoli, 2006, p. 185. 
33 Cfr. L. DEL FEDERICO, La rilevanza della legge generale sull’azione amministrativa in 
materia tributaria e l’invalidità degli atti impositivi, cit., p. 737 e ss.; A. GUIDARA, 
Indisponibilità del tributo e accordi in fase di riscossione, cit., p. 257 e ss.; S. SAMMARTINO, 
Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, in Rass. trib., 2016, p. 986 e ss.; M. PIERRO, 
La collaborazione e la partecipazione ‘informata’ del contribuente nei procedimenti tributari e 
il diritto ad una buona amministrazione, in Innovazione e diritto, 2018, n. 4, p. 10 e ss. Contra, 
A. GIOVANNINI, Il contraddittorio endoprocedimentale, in Rass. trib., 2017, p. 11 e ss.; R. 
SCHIAVOLIN, La portata, rispetto all’ordinamento tributario italiano, dei “diritti 
fondamentali” di cui all’art. 41 della Carta Ue, in Neotera, 2018, n. 2, p. 7 e ss. 
34 Cfr. E. N. FRAGALE, Il diritto (europeo) alla buona amministrazione ed il problema 
dell’autonomia delle pretese partecipative, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2018, p. 842 
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delle competenze europee, poiché il citato art. 1 si riferisce all’attività amministrativa tout 

court, non solo a quella diretta a dare attuazione al diritto dell’Unione35. 

Pertanto, anche in virtù delle norme europee che tutelano gli interessi finanziari 

dell’Unione, richiamate in premessa, deve ritenersi che la norma sugli accordi 

amministrativi della L. n. 241/1990 sia applicabile nell’ottica della massimizzazione del 

gettito erariale. 

D’altronde già prima dell’introduzione della L. n. 241/1990 la dottrina aveva prospettato 

e valorizzato l’esercizio di attività amministrativa “di diritto privato”, intesa quale attività 

amministrativa tesa alla cura degli interessi pubblici mediante strumenti di diritto 

privato36. 

Pertanto, come rilevato37, l’art. 11 va inteso quale riconoscimento espresso, con funzione 

chiarificatrice e ricognitiva, di strumenti negoziali già esistenti nell’ordinamento di cui 

può avvalersi la pubblica amministrazione, con la conseguenza di ritenerli possibili, come 

in passato, anche nelle materie indicate dall’art. 13 della L. n. 241/1990, facendo salve, 

come testualmente previsto, le specificità di quest’ultime38. 

 

 
4. Le possibili tipologie di accordi. 

A questo punto è possibile soffermarsi sulle varie tipologie di accordi nel peculiare ambito 

della riscossione dei tributi, tralasciando la specifica ipotesi della transazione fiscale nel 

concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-ter 

della legge fallimentare (R. D. n. 267/1942, nella versione ancora vigente), oggetto di 

                                                           
35 Cfr. A. MASSERA, I principi generali dell’azione amministrativa tra ordinamento nazionale 
e ordinamento comunitario, in Dir. amm., 2005, p. 729; D. U. GALETTA, Diritto a una buona 
amministrazione e ruolo del nostro giudice amministrativo dopo l’entrata in vigore del Trattato 
di Lisbona, in Dir. amm., 2010, p. 601 e ss.; G. DELLA CANANEA, Il rinvio ai principi 
dell’ordinamento comunitario, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, 
Milano, 2017, II ed., p. 143; G. MASSARI, Il procedimento amministrativo italiano alla luce del 
diritto europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2017, p. 1503 e ss. 
36 Cfr. M. S. GIANNINI, Attività amministrativa, in Enc. dir., III, 1958, p. 994 e ss. 
37 Cfr. A. GUIDARA, Indisponibilità del tributo e accordi in fase di riscossione, cit., p. 262. 
38 Cfr. S. LA ROSA, Accordi e transazioni nella fase della riscossione dei tributi, cit., p. 320, 
secondo il quale la limitazione dell’art. 13 è da intendere non nel senso di totale preclusione ma 
come necessità di seguire le peculiari disposizioni tributarie invece di quelle generali sul 
procedimento amministrativo contenute nella legge n. 241/1990. 
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altra relazione. 

Esistono, innanzitutto, specifiche disposizioni tributarie che attribuiscono 

all’amministrazione poteri discrezionali circa le modalità di riscossione, come quelle 

sulla dilazione dei pagamenti ex art. 19 DPR n. 602/1973, prevista per i contribuenti che 

versano in “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, ovvero delle sanzioni di cui 

all’art. 24 del D. Lgs. n. 472/1997, in presenza di “condizioni economiche disagiate” del 

trasgressore. 

Tali istituti, per come pensati dal legislatore, pur prestandosi per natura alla specificazione 

o sostituzione del provvedimento di riscossione con riferimento alla determinazione del 

numero di rate d’intesa con il contribuente, non sembrano rientrare propriamente 

nell’ottica degli accordi, in quanto sono caratterizzati da una serie di rigidità disciplinari 

(in tema di garanzie, periodicità e “automatica” decadenza dal beneficio in caso di 

mancato pagamento di alcune rate) tali da impedire (spesso) anche la migliore tutela 

dell’interesse pubblico acquisitivo. 

Vi sono, poi, disposizioni fiscali che prevedono aperture ad accordi finalizzati a 

consentire forme alternative al pagamento dei tributi. 

Si tratta, ad esempio, della possibilità di pagare le imposte dirette mediante cessione dei 

beni culturali, ai sensi dell’art. 28-bis del DPR n. 602/1973. In particolare, la norma 

stabilisce che mediante il trasferimento di beni culturali39 allo Stato il contribuente possa 

ottenere risorse patrimoniali utilizzabili nei cinque anni successivi per il pagamento di 

imposte dirette. 

Oppure, della compensazione volontaria con crediti d’imposta di cui all’art. 28-ter del 

medesimo DPR n. 602/1973, che si concretizza con l’accettazione, da parte del 

contribuente, di una proposta formulata dall’Agente della riscossione. Quest’ultima 

fattispecie, in particolare, è stata qualificata dalla dottrina proprio in termini di accordo 

amministrativo di diritto pubblico40. 

E’ proprio questo l’ambito in cui si ritiene che debbano trovare cittadinanza, nella 

                                                           
39 A tal fine è necessaria l’iniziale proposta dell’interessato, l’accertamento amministrativo della 
natura e del valore dei beni, e la finale adesione del contribuente alle condizioni stabilite 
dall’amministrazione per la cessione. 
40 Cfr. S. M. MESSINA, La compensazione volontaria, in AA.VV. (a cura di S. La Rosa), Autorità 
e consenso nel diritto tributario, Milano, 2007, p. 89 e ss. 
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riscossione dei tributi, gli accordi amministrativi intesi quale espressione dell’attività di 

diritto pubblico, (anche) al di là delle specifiche discipline di settore. 

Invero, pur nella consapevolezza dei noti profili critici che involgono l’attuale operatività 

della compensazione quale modalità generale di estinzione dell’obbligazione tributaria ex 

art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui comunque è auspicabile il 

riconoscimento41, si potrebbero attuare efficienti forme di adempimento dell’obbligo 

contributivo diverse dal pagamento. 

Basti pensare, in proposito, alla compensazione dei debiti fiscali con crediti da rimborso 

riconosciuti con sentenza passata in giudicato, anche nei confronti dei coobbligati in 

solido ed eventualmente prospettabili, altresì, nelle liti in essere mediante il ricorso allo 

strumento della conciliazione giudiziale42. 

Da ultimo, occorre evidenziare come nella riscossione dei tributi possano intervenire 

anche accordi di diritto privato, in specie finalizzati ad ampliare le possibilità satisfattive 

delle ragioni dell’Amministrazione finanziaria43. 

Si tratta di accordi basati sulla disciplina privatistica che, seppure esterni all’attività 

amministrativa, sono in grado di influenzarne lo svolgimento ed i risultati. 

L’esempio emblematico di questa tipologia di accordi è costituita dalle garanzie 

fideiussorie, spesso imposte dalle norme tributarie per la concessione delle dilazioni dei 

                                                           
41 Cfr., tra gli altri, A. FEDELE, L’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente, Riv. dir. trib., 
2001, I, p. 907; S. M. MESSINA, La compensazione nel diritto tributario, Milano, 2006, p. 118 
e ss. e spec. p. 132 e ss.; G. GIRELLI, La compensazione tributaria, Milano, 2010, p. 197 e ss. e 
p. 217 e ss.; M. MAURO, voce compensazione tributaria, in AA.V.V. (a cura di Bellomo, Cian, 
Ferri jr., Santosuosso, Tesauro), Digesto delle discipline privatistiche, sez. commerciale, 
aggiornamento, Torino, 2015, p. 99. 
42 Cfr., tra gli altri, F. BATISTONI FERRARA, voce conciliazione giudiziale (diritto tributario), 
in Enc. dir., agg. II, Milano, 1998, p. 229; M. MICCINESI, Accertamento con adesione e 
conciliazione giudiziale, in AA.VV. (a cura di Miccinesi), Commentario agli interventi di riforma 
tributaria, Padova, 1999, p. 22; M. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario, 
Milano, 2001, p. 478; G. PETRILLO, Profili sistematici della conciliazione giudiziale tributaria, 
Milano, 2006, passim; P. SELICATO, La conciliazione giudiziale tributaria: un istituto 
processuale dalle radici procedimentali, in Giust. trib., 2008, p. 688. P. RUSSO, Indisponibilità 
del tributo e definizione consensuale delle controversie, in Rass. trib., 2008, p. 595; E. 
MARELLO, Osservazioni sulla nuova disciplina della conciliazione nel processo tributario, in 
Rass. Trib., 2015, p. 1368;  
43 Cfr. S. LA ROSA, Accordi e transazioni nella fase della riscossione dei tributi, cit., p. 330 e 
ss.; A. GUIDARA, Indisponibilità del tributo e accordi in fase di riscossione, cit., p. 281 e ss. 
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pagamenti dei tributi iscritti a ruolo, ovvero nell’ambito dell’accertamento con adesione 

o dei rimborsi Iva. 

In generale, rientrano in tale categoria i patti di accollo cumulativi ad efficacia esterna di 

cui all’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente44, a seguito dei quali è costituita la 

fattispecie della coobbligazione solidale di due soggetti (il debitore principale ed il 

garante negoziale) nei confronti dell’Erario. 

In presenza dei richiamati accordi negoziali, tuttavia, l’Amministrazione è legittimata ad 

agire (anche) nei confronti del garante negoziale del contribuente nel rispetto delle regole 

privatistiche proprie della fonte negoziale45. 

In ogni caso, sembra doveroso sottolineare l’assenza di ostacoli teorici alla configurabilità 

delle garanzie negoziali al di là dei casi previsti dalle norme tributarie, naturalmente ove 

se ne ravvisi la convenienza ai fini della riscossione. 

Anzi, potrebbero individuarsi casi in cui risulti opportuno proprio valorizzare le 

convenzioni negoziali privatistiche al fine di supportare veri e propri accordi 

amministrativi di diritto pubblico, per come sopra delineati. 

Si pensi, ad esempio, all’opportunità di un eventuale accordo che, stante l’inadempimento 

del contribuente che ha realizzato il presupposto tassabile, preveda l’adempimento 

dell’accollante mediante la compensazione con un rimborso che quest’ultimo vanta nei 

confronti dell’Amministrazione in forza di una sentenza passata in giudicato. 

In conclusione, allora, vi è da rilevare come non vi siano serie obiezioni di principio alla 

configurabilità di forme consensualmente concordate che soddisfino al meglio l’interesse 

pubblico nella fase di riscossione dei tributi, coinvolgendo il contribuente in vista 

dell’adozione della decisione più opportuna e conveniente. 

Per converso, però, con riferimento agli accordi che non trovano fondamento in specifiche 

norme tributarie, bensì nella legge generale sul procedimento amministrativo, occorre 

riconoscere all’Amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 4, della L. 

                                                           
44 Cfr. F. PAPARELLA, L’accollo del debito d’imposta, Milano, 2008, passim. 
45 Cfr., anche per l’analisi delle problematiche derivanti dall’applicazione delle regole 
privatistiche alla garanzia dell’adempimento tributario da parte del coobbligato negoziale, S. LA 
ROSA, Appunti sulle garanzie negoziali nel diritto tributario, in AA.VV. (a cura di S. La Rosa), 
Autorità e consenso nel diritto tributario, cit., p. 1 e ss.; A. GUIDARA, La riscossione dei tributi 
nei confronti del garante, in Riv. dir. trib., 2005, I, p. 702 e ss. 
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n. 241/1990, la possibilità di recedere unilateralmente dagli accordi stipulati allorquando 

insorgano “sopravvenuti motivi di interesse pubblico”, che nel caso di specie consistono 

normalmente nel (sopravenuto) fondato pericolo per la riscossione. In queste ipotesi, 

naturalmente, il recesso deve essere motivato e contenuto in uno specifico provvedimento 

amministrativo, ferma restando l’eventuale responsabilità per i danni ingiusti causati alla 

parte privata. 

        Michele Mauro 

Università dell’Insubria 

 

 

          

 

 

 


