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Il DISASTRO che l’art. 39, del Decreto legge n. 98 del 2011 modificato dalla
legge 15 luglio 2011 n.111, ha causato prevedendo la decadenza automatica di circa
3000 giudici su un organico di circa 4668 con la conseguente paralisi delle
Commissioni Tributarie.

A RISCHIO ANCHE LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO.
Le attività dell’Associazione Magistrati Tributari con le deliberazioni dei suoi organi direttivi
sono riportate con immediatezza nel sito www.associazionemagistratitributari.it
Associazione Magistrati Tributari via A. Depretis, 7 (galleria Margherita) Roma Tel. 0647825764 - 0648776250 - e-mail: assmagtr@tin.it
Ai fini della legge 675/96 “Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, si comunica che i dati personali degli associati sono raccolti direttamente presso la sede dell’associazione e che sono trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività istituzionale.

D.L. 6 luglio 2011, n. 98 [c.d. “Manovra correttiva 2011”].
(Gazz. Uff. n. 155 del 6 luglio 2011 Serie Generale)
TITOLO II
Art. 39
Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria

Modificativo: legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.
Entrata in vigore:
17 luglio 2011
1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresì
imparzialità e terzietà del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:
a) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari;
b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati
ordinari, amministrativi, militari, e contabili in servizio o a riposo ovvero tra gli avvocati dello Stato;(1)
c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di autogoverno delle magistrature.
2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: “amministrativi o militari” sono sostituite dalle seguenti:
“amministrativi, militari e contabili”;
b) all’articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: “amministrativi o militari” sono sostituite dalle seguenti:
“amministrativi, militari e contabili”;
c) all’articolo 8, comma 1:
1) la lettera f) è soppressa;
2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: “i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e
redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e
anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;”;
3) la lettera m) è soppressa;
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4) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: “m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi,
ruoli e il personale dipendente individuati nell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
e successive modificazioni.”;
5) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i
parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano,
anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono,
altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo
grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non
individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. All’accertamento della sussistenza delle cause di
incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.»;(2)
6) all’articolo 8, comma 2, dopo le parole: “i coniugi,” sono aggiunte le seguenti: “ i conviventi,”;
d) all’articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare
progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari,
amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.”;
e) all’articolo 15, comma 1:
1) le parole: “e sull’andamento dei servizi di segreteria” sono soppresse;
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Il Presidente di ciascuna commissione tributaria
segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e
delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l’efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione.”;
3) nel terzo periodo, dopo le parole: “sull’attività” è aggiunta la seguente: “giurisdizionale”;
f) all’articolo 17, il comma 2-bis) è sostituito dal seguente: “2-bis.
Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.”;
g) all’articolo 24:
1) la lettera m) è sostituita dalla seguente: “m) esprime parere sul decreto di cui all’articolo 13,
comma 1;”;
2) al comma 2, dopo la parola: “funzionamento” sono inserite le seguenti: “dell’attività giurisdizionale” e dopo la parola: “ispezioni” sono inserite le seguenti: “nei confronti del personale giudicante”.
3. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del presente decreto versano nelle condizioni di
incompatibilità di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, comunicano la cessazione delle cause di
incompatibilità entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché alla
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
In caso di mancata rimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilità, i giudici decadono. Scaduto
il termine di cui al primo periodo, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede all’esame di tutte
le posizioni dei giudici, diversi da quelli indicati nell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità.
4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all’articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di
960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo
11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate. I concorsi
sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni.(3)
5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a
quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 11
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di
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Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e
variabile di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.
7. Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell’economia e delle finanze, il personale
dei ruoli delle Forze armate che risulti in esubero può essere distaccato, con il proprio consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze territorialmente competente, delle esperienze professionali e
dei titoli di studio vantati dall’interessato diretta ad accertare l’idoneità dello stesso a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che risultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie.
Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull’amministrazione di
appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministro della difesa e dell’economia e delle
finanze. Ai fini dell’invarianza della spesa, con l’accordo di cui al primo periodo, vengono individuate le voci
del trattamento economico accessorio spettanti per l’amministrazione di destinazione, che non risultino
cumulabili con quelle in godimento.
8. Ai fini dell’attuazione dei principi previsti dal codice dell’amministrazione digitale nella materia della
giustizia tributaria e per assicurare l’efficienza e la celerità del relativo processo sono introdotte le seguenti
disposizioni:
a) nell’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: “comma seguente” sono sostituite dalle seguenti: “comma
2”;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell’articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel
primo atto difensivo.”;
b) per l’attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);
c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto;(1)
d) con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell’economia e
delle finanze, sentiti il DIgitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni
per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.(1)
9. Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente articolo:
«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) - 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro,
relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a
presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’articolo
48.
2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso.
L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all’articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto,
le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli
atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4
dell’articolo 22, in quanto compatibili.
7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
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8. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, nè l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo
all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell’articolo 48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata
conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini
decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta
alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese
del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti
solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.”.
10. Ai rappresentanti dell’ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non
superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine,
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno
2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi,
appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per
la costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché
alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata
domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere
depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l’eventuale
diniego della definizione;
e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
f) con uno o più provvedimenti del direttore dell’agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente
comma.
13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne
efficienza ed economicità, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione
e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate ai
sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Con il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essere autorizzati a svolgere l’attività di riscossione con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Note:
(1) Lettera così modificata dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.
(2) Numero così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.
(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.

5

Recuperate le incompatibilità in estremis
dai vertici A.M.T. e C.P.G.T
Con colloqui e contatti costantemente tenuti con i Presidenti della Commissioni
Programmazione e Bilancio, Finanze e Giustizia del Senato (Senatori Azzollini, Baldassarri e
Berselli) e con il Sottosegretario Luigi Casero, all’uopo delegato dal Ministro Tremonti, i presidenti A.M.T. e C.P.G.T. hanno ottenuto l’eliminazione della incompatibilità, essendo stato introdotto
l’emendamento che prevede la cancellazione dell’incompatibilità dei liberi professionisti per effetto
della semplice iscrizione ad un albo professionale, richiedendosi, secondo la modifica proposta,
anche lo svolgimento di attività di rilevanza fiscale.
Il risultato rappresenta la conseguenza di un intenso e laborioso lavoro presso le Commissioni
del Senato e l’Autorità di Governo, per il quale non si nutrivano molte speranze e che vedeva,
anche all’interno della magistratura tributaria, atteggiamenti di freddezza.
E’ da sottolineare che è stato, invece, conseguito un grande obbiettivo del quale va ascritto il
merito esclusivamente all’A.M.T. ed al C.P.G.T.
L’eliminazione della suddetta incompatibilità, si è ottenuta con l’introduzione del seguente emendamento:

All’articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
«35-bis. All’articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, al comma 2, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 4) dopo le parole: “successive modificazioni”, sono aggiunte le seguenti: “, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)”;
b) al punto 5), capoverso 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le parole: “parenti fino al terzo
grado” sono sostituite dalle seguenti: “parenti fino al secondo grado”».
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Precisazioni del presidente Sepe su l’emendamento

“LE LETTERE I) ED M-BIS) DELL’ART. 8
DEL D.LGS. 545/1992 E SUCCESSIVE MODIFICHE”
Il risultato riportato con l’emendamento che prevede la cancellazione dell’incompatibilità dei
liberi professionisti per effetto della semplice iscrizione ad un albo professionale, richiedendosi,
secondo la modifica proposta, anche lo svolgimento di attività di rilevanza fiscale, oltre ad essere la
conseguenza di un intenso e laborioso lavoro presso le Commissioni del Senato e l’Autorità di
Governo, per il quale non si nutrivano molte speranze e che vedeva, anche all’interno della magistratura tributaria, atteggiamenti di freddezza, è stato invece un grande risultato del quale va ascritto il merito innanzi tutto all’A.M.T. ed al C.P.G.T.
Di fronte al raggiungimento di un obiettivo, che appariva fortemente problematico, meravigliano oggi le critiche, non sufficientemente meditate, su di una presunta mancata chiarezza della disposizione conseguente alla modifica.
Per un esame compiuto e ragionato della norma, che per la verità risulta chiarissima nella sua
portata di eliminazione dell’odiosa incompatibilità, occorre, da una parte, tenere presente l’ambito
ristrettissimo sul quale poteva operarsi, che doveva riguardare, per espresso divieto di andare oltre,
soltanto la lettera m-bis) dell’art. 8, comma 1, del d.lgs 545/92, modif. da l. 111/2011, e, dall’altro, l’evolversi della disposizione della precedente lettera i).
Sotto il primo profilo, perentoria è stata la raccomandazione che la modifica doveva essere minima e non cancellare la precedente scrittura della norma (tant’è che si è dovuta immediatamente
accantonare l’ipotesi, pur formulata dall’A.M.T., dell’abrogazione della lettera m-bis) e che l’unico
ambito di intervento doveva appunto essere la lettera m-bis) e non toccare altre disposizioni.
Sotto il secondo profilo, è da ricordare che la lettera i), nella versione precedente la riforma di
cui alla l. n. 111, così recitava: “a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in qualsiasi
forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l’assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributarie”. La
disgiuntiva “o nelle controversie tributarie” sottolineava che l’attività descritta, di rilevanza fiscale,
era quella svolta nello svolgimento sia dell’attività amministrativa avanti l’Amministrazione finanziaria sia di quella giudiziaria avanti le Commissioni tributarie.
A seguito della modifica operata dalla l. n. 111/2011, la nuova lettera i) così recita: “coloro
che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione,
esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i
bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a
qualsiasi titolo ed anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti
impositori”.
Quali le differenze dell’attuale dizione rispetto alla precedente?
A) Innanzi tutto prevede espressamente quali cause di incompatibilità, oltre la consulenza, l’assistenza e la rappresentanza, la tenuta di scritture contabili e la redazione di bilanci, ipotesi, queste
ultime, che anche se non esplicitamente contemplate nella versione anteriore, sono già state ritenute come causa di incompatibilità, perché assimilabili alla consulenza e all’assistenza nella “giurisprudenza” disciplinare del C.P.G.T.;
B) Allorché la disposizione elenca quali cause di incompatibilità le attività di rilevanza fiscale ivi
indicate svolte “a qualsiasi titolo ed anche nelle controversie di carattere tributario”, intende ripro-
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durre la dicotomia presente nella
precedente versione. Soltanto che il
primo corno della dicotomia non è
rappresentato semplicemente dall’attività svolta “nei rapporti con
l’Amministrazione finanziaria” ma
anche dall’attività, di rilevanza fiscale, svolta a qualsiasi titolo, ed anche
in rapporti non con l’Amministrazione finanziaria, cioè in rapporti
con soggetti diversi, quindi privati.
L’altro corno della dicotomia è rappresentato sempre dall’attività svolta
in sede giudiziaria “nelle controversie di carattere tributario”;
C) La terza novità è costituita dalla elencazione dei soggetti in favore dei quali può essere svolta l’attività che dà luogo ad incompatibilità, prevedendosi accanto ai “contribuenti singoli” soggetti collettivi ed enti.
Tanto premesso con riferimento alla lettera i), si osserva che, relativamente ad essa, non presenta alcuna difficoltà di interpretazione la nuova lettera m-bis) che, secondo la versione approvata
in Commissione Programmazione e Bilancio del Senato così recita: “coloro che sono iscritti in
albi professionali, elenchi, ruoli…ed esercitano, anche in forma non individuale, le
attività individuate nella lettera i)”.
Risulta evidente, tenendo presenti le considerazioni sopra illustrate, che per gli iscritti ad albi
professionali, elenchi e ruoli l’incompatibilità scatta soltanto con l’esercizio delle attività individuate
nella lettere i), svolte, pertanto, a qualsiasi titolo, in rapporti con l’Amministrazione finanziaria o privati, o in sede giudiziaria, avanti le Commissioni tributarie.
Peraltro l’inserimento dell’espressione “ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)” è assolutamente simmetrico rispetto all’inciso introdotto dalla l. n.
111/2011 nel comma 1-bis a proposito delle incompatibilità per i rapporti di coniugio, di convivenza, di parentela ed affinità.
Pertanto la valutazione dell’emendamento deve tener conto dei limiti posti all’intervento di
modifica e dell’evoluzione storica di tale tipo di incompatibilità, per il quale è stato ottenuto un risultato tanto più importante in quanto conseguito in un clima certamente non favorevole e denso di
incognite.”
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RISULTATI DELL’ASTENSIONE DALLE UDIENZE
4, 5, 6 LUGLIO

Per il riconoscimento della dignità e indipendenza dei giudici
Per le ragioni economiche
Per le sanzioni disciplinari e il danno erariale deliberato
Grande soddisfazione per il risultato dell’astensione nelle prime due giornate di protesta.
In molte regioni si è raggiunta la quasi totalità di assenza dalle udienze e comunque la percentuale di adesione non è mai scesa, mediamente, al di sotto del 90% .
I giudici tributari hanno profondamente condiviso le ragioni di una protesta contro la riforma proposta
dal Ministero, intesa a creare una giustizia domestica, a controllare le Commissioni nelle sue strutture amministrative a espellere competenze tecniche qualificate ed indispensabili per il giudizio tributario.
L’A.M.T. fa presente che l’avventurosa iniziativa del Ministero, oltre a porsi in contrasto con principi di
ragionevolezza, ai sensi dell’art.3 Cost., è destinata, se andasse in porto, a creare la paralisi della giustizia tributaria in quanto l’80% degli attuali giudici andrebbe dichiarato decaduto. Infatti su 3751 giudici oltre 3000
dovrebbero abbandonare le Commissioni Tributarie, che di conseguenza, non sarebbero in grado di gestire il
contenzioso per molti mesi, se non per qualche anno, fino a quando non si ricostituisse il nuovo organico dei
giudici tributari, in ordine al quale l’attuale trattamento economico non costituirebbe certamente un incentivo.
Appare evidente la improvvisazione della iniziativa legislativa del Ministero che si è attivata senza conoscere non soltanto i dati di fatto costituiti dall’attuale composizione delle Commissioni, ma anche di prevedere le conseguenze che si verificherebbero, soprattutto in danno della tutela giurisdizionale dei cittadini
esposti “sine die” all’aggressione delle Agenzie e degli agenti di riscossione.
Contro tale pausa di garanzia giurisdizionale per le liti tributarie devono far fronte comune tutti gli organismi istituzionali ed associativi interessati all’efficace e corretto esercizio del diritto di difesa di ogni cittadino, nonché tutte le forze politiche, sensibili a detta esigenza, in una materia che per la sua rilevanza tocca
tutti gli aspetti della vita quotidiana.
Siamo all’ultimo capitolo di una storia che ha fino ad oggi dimostrato l’incompatibilità del Ministero
dell’Economia e delle Finanze a gestire la giustizia tributaria nonostante sia parte sostanziale degli interessi
oggetto delle relative controversie e mero strumento dell’Agenzia delle Entrate.
IL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE, riunito in Roma il 23 settembre ultimo scorso, ha preso
atto dell’apertura effettuata dall’On.le Casero sulla modifica del regime delle incompatibilità da iscrizione in
albi professionali, richiedendosi oggi anche l’esercizio di attività di rilevanza fiscale .
Di fronte a tale atteggiamento, di cui va dato merito al sottosegretario On.le Casero che ha curato i rapporti con la sede parlamentale, il CDC ha ritenuto l’opportunità di dare una risposta di uguale apertura
sospendendo l’astensione dalle udienze programmata per il 26, 27, 28, 29, 30 settembre e 1 ottobre e quelle successive fino a tutto novembre 2011, mantenendo ferma l’astensione programmata per i giorni 13, 14,
15, 16, 17 e 19 dicembre, che sarà seguita da altre due tornate di astensione.
Pertanto, è stato confermato lo stato di agitazione giustificato dal fatto che le richieste per le quali era
stata deliberata la protesta sono rimaste tuttora inascoltate, tanto più che dalle ulteriori nuove disposizioni
varate dalla manovra finanziaria scaturisce un quadro di forte compressione delle garanzie riconosciute alla
giurisdizione tributaria, agendo indirettamente sulle strutture amministrative e sull’organo guida del CPGT.
Particolarmente avvertito è poi il mancato riconoscimento dei compensi per i provvedimenti cautelari e
l’assenza di qualsiasi risposta a riguardo da parte del MEF, che peraltro ha praticamente vanificato la destinazione del contributo unificato introdotto per le controversie tributarie.
IL PRESIDENTE SEPE HA COMUNICATO IMMEDIATAMENTE LA DECISIONE AL
SOTTOSEGRETARIO ON. LUIGI CASERO ED HA EVIDENZIATO :
“Purtroppo nessuna delle istanze presentate ha fino ad oggi trovato un concreto riscontro.
Prima di proseguire nella sospensione delle udienze, spero di poter esaminare insieme a Lei quanto
meno i temi più urgenti che sono sul tappeto.
A tal proposito, come ha potuto constatare, ho provato più volte a stabilire con Lei un contatto telefonico, che purtroppo fino ad oggi non ha trovato seguito.
Pertanto Le chiedo di comunicarmi quando è possibile un incontro, in uno spirito di reciproca comprensione e collaborazione.
Con i sensi della mia stima, Le invio i più cordiali saluti.”
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Presso l’Istituto Tecnico Economico “M. Buonarroti” di Arezzo
si è svolta una simulazione del processo tributario nell’ambito del progetto:

Fisco e Legalità

Il progetto “fisco e legalità” si è proposto lo sviluppo nei giovani della cultura della legalità ed il senso di
responsabilità civile e sociale, legato all’esercizio della cittadinanza attiva.
L’obiettivo è quello di sviluppare la consapevolezza che l’obbligazione tributaria è alla base dei diritti di
cittadinanza garantiti dallo Stato quali la salute, la scuola, la sicurezza ecc. Lo scopo è l’educazione alla convivenza civile, potenziando le competenze atte all’inserimento degli studenti nella vita sociale e nel mondo
del lavoro. Fondamentale risulta l’attività diretta a migliorare tra i giovani la conoscenza della materia fiscale, in modo tale da renderli consapevoli dell’importanza del loro ruolo di futuri contribuenti. Al tempo stesso, però, il rapporto fra fisco e contribuente è ancora più salvaguardato costituzionalmente grazie alla istituzione di apparati giurisprudenziali identificabili nelle Commissioni Tributarie e Corte di Cassazione, la cui
importanza però non sempre è conosciuta e, quindi, è importante che il cittadino, in questo caso la popolazione scolastica, inizi a conoscerla.
Nasce quindi, un nuovo modello, valido per tutti gli alunni italiani, sviluppato in collaborazione con
l’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza da inserirsi nell’area curriculare delle classi quarte degli Istituti
Tecnici Commerciali.

La “strategia di Lisbona” ha identificato nella coesione sociale, nella crescita sostenibile e nella cittadinanza attiva per il lavoro gli obiettivi prioritari della Comunità Europea a medio termine.
Questi spingono alla convergenza i vari sistemi nazionali di istruzione, del cui quadro fanno parte integrante quelli finalizzati alla preparazione tecnica e professionale (Vocational Education and Training - VET).
Uno degli obiettivi chiave dell’Unione Europea indicati dall’agenda di Lisbona è infatti quello di far crescere
significativamente il numero di cittadini in possesso di una qualificazione tecnico scientifica elevata.
È ormai evidente che il successo o la crisi delle aziende sono determinati in larga misura dalla capacità
di marketing, sviluppo prodotto, produzione e gestione, competenze che si fondano e si costruiscono attraverso tutto il processo formativo scolastico ed in particolare in quello medio-superiore. Per questi motivi
recenti provvedimenti governativi hanno incorporato azioni a sostegno dello sviluppo industriale con quelli
a sostegno della formazione tecnico-professionale e della valorizzazione della filiera tecnico-scientifica. Ai
giovani che entrano nel mercato del lavoro vengono richieste una serie di competenze fondamentali, che
integrino conoscenze, abilità e qualità personali. Tali competenze si acquisiscono mobilitando le persone ad
assumere fin da giovani compiti e responsabilità concreti in azione, non solo ad apprendere in contesti for10

mali. Tra le competenze da acquisire, si possono ricordare in particolare:
• la padronanza degli strumenti informatici;
• la capacità di progettare e realizzare prodotti, anche immateriali;
• la mentalità e la capacità di operare in gruppi
• l’attitudine a lavorare “per obiettivi” e un orientamento alla “cultura del risultato”, imparando a rispettare determinati standard prestazionali, temporali ed economici, verificando e rispondendo in prima
persona del proprio operato, secondo criteri di etica e deontologia professionale.
Sono importanti quindi la conoscenza del territorio, il bisogno espresso dalle aziende e dal mercato del
lavoro, coniugato con l’esigenza di trasmettere la tradizione e la cultura delle professioni. Lo sviluppo locale, nella forma delle piccole e medie imprese e dei distretti produttivi deve molto agli istituti tecnici che hanno
rappresentato uno dei perni di questo sviluppo, preparando quadri, ma anche tanti piccoli imprenditori,
facendosi custodi del patrimonio cognitivo e organizzativo del territorio e consentendo la trasmissione dei
saperi professionali, rendendo formali e suscettibili di trasmissione i saperi nati in modo contestuale e informale. Perciò le imprese sottolineano in modo ricorrente il loro interesse alla salvaguardia e alla valorizzazione di questo settore di studi.
Gli alunni hanno potuto verificare sia l’applicazione dell’art. 53 della Costituzione sia l’esistenza di organi dello Stato impegnati quotidianamente per l’affermazione della legalità fiscale; hanno potuto, inoltre, scoprire e approfondire normative che affondano le radici nell’ordinamento dell’Unione Europea di cui noi
Italiani siamo co-fondatori.
Il percorso che la scuola, nelle figure del dirigente scolastico, dei docenti e dei tecnici, ha messo in atto
per accompagnare gli studenti a diventare cittadini consapevoli e rispettosi delle regole, ha avuto il momento culminante nella partecipazione ad un’udienza presso la Suprema Corte di Cassazione di Roma.

I PROBLEMI SONO TANTI ED INSIEME LI POSSIAMO RISOLVERE
QUANDO CHIEDI COSA HA FATTO L’ASSOCIAZIONE PER TE
INTERROGATI PRIMA SU COSA HAI FATTO PER L’ASSOCIAZIONE
SE NON LO HAI FATTO ANCORA

ISCRIVITI
CONTIAMO SU DI TE
PER LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE RIVOLGERSI:
- alla sede nazionale Roma via A. Depretis, 7 (galleria Margherita) - tel e fax 0647825764 - centralino 0648776250
- alle sezioni regionali e/o sezioni provinciali
la quota di € 60,00 comprende:
- l’iscrizione all’A.M.T. (il rilascio del contrassegno per l’auto ed il tesserino di riconoscimento costa € 20 in più)
- i numeri del “Notiziario”, della rivista “Magistratura Tributaria unitamente ai Quaderni di giurisprudenza” (€ 15)
- l’uso del sito internet dell’Associazione
- facilitazioni da banche, assicurazioni, agenzie di viaggio, assistenza medica, compagnie aeree, Case editrici ed altri settori con i quali
sono in corso accordi.
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