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LA SOSPENSIONE DEGLI AITI NEL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO 

1. Premesaa 

L'introduzione della sospensione dell'atto impugnato da parte 
della commissione tributaria provinciale costituisce una delle novità più 
importanti del nuovo contenzioso tributario. Con l'art. 47 del D.Lgs. 31 
dicembre 1992, n. 546 il legislatore ha posto fine alla dibattuta 
questione se al giudice tributario competano o meno poteri cautelari. 

Com'è noto, le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la 
sentenza 5 marzo 1980, n. 1472 (in Ri.v. dir. fin., 1980, II, 101) avevano 
negato al giudice tributario il potere cautelare di sospensione. Tale 
indirizzo era stato poi confermato dalla Corte Costituzionale, con la 
sentenza 1 ° aprile 1982, n. 63 (in Foro it., 1982, I, 1, 1216) la quale, in 
contrasto con altri suoi precedenti, aveva affermato che la potestà 
cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela 
giurisdizionale ex articoli 24 e 113 della Costituzione. 

Tale orientamento giurisprudenziale è stato unanimemente 
criticato dalla dottrina1

• Il potere cautelare, infatti, è sempre stato 
considerato dalla dottrina costituzionalistica un aspetto fondamentale e 
ineliminabile della tutela giurisdizionale, in quanto esso ne consente la 
pienezza e l'effettività2. 

In questo "clima" negativo è giunta la delega per la riforma del 
contenzioso tributario, recata dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, che 
all'art. 30, primo comma, lettera h) ha previsto "un procedi.mento 
incidentale ai fini della sospensione della. esecuzi.one dell'atto impugnato 
disposta mediante provvedi.mento motivato, con efficaci.a temporale limitata 
a non oltre la decisione di primo grado e con obbligo di fissazi.one 
dell'udienza entro novanta giorni". 

In attuazione di tale delega senza non pochi travagli,3 è stato 
scritto l'art. 47 del D.Lgs. 546 del 1992 del quale passo subito ad 
occuparmi. 

* * * 
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2. Atti la cui esecuzione è suscettibile di sospensione e relativi 
presupposti. 

L'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 dispone al primo comma che "il 
ricorrente se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed 
irreparabile, può chiedere alla Commissione Provinciale competente la 
sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso ... ". Il successivo quarto 
comma della citata disposizione soggiunge che "il Collegio, sentite le 
parti in camera di consiglio e delibato il merito, prowede con ordinanza 

,, 

Dal combinato disposto dei citati due commi dell'art. 47, risulta 
che agli effetti dell'adozione del provvedimento cautelare debbono 
ricorrere entrambe le seguenti condizioni: 

• il fumus bonis ju.ri.s; 

• il peri.culum in mora. 

Prima di occuparci del contenuto e della portata dei due requisiti 
previsti per la concessione del prowedimento, è necessario però 
verificare le condizioni di ammissibilità della relativa istanza e in 
particolare quali siano gli atti erariali ammessi a godere della tutela 
cautelare. 

2.1� Atti soa,,endfbili. 

Il menzionato art. 4 7 si riferisce testualmente alla sospensione 
dell'esecuzione dell'atto impugnato; ne consegue che qualsivoglia atto 
che possa formate oggetto di esecuzione (nel senso di cui appresso si 
dirà), impugnabile dinanzi alla Commissione Provinciale, può essere 
sospeso. 

Perché dunque si possa ritenere ammissibile una istanza di 
sospensione è necessario che: 

a) sia stato impugnato dinanzi alla Commissione Provinciale un atto 
erariale; 

b) la legge consenta all'Amministrazione finanziaria di eseguire tale atto 
( sempre nel senso di cui appresso si dirà) nelle more del giudizio di 
primo grado. 

La contemporanea ricorrenza delle suddette condizioni integra i 
requisiti minimi di ammissibilità della relativa istanza, con la 
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conseguenza che tale istanza dovrà essere ritenuta inammissibile ove la 
domanda del contribente sia anteriore all'impugnazione dell'atto, ovvero 
qualora riguardi la sospensione di un atto non impugnabile dinanzi alla 
Commissione Provinciale, ovvero ancora qualora si riferisca ad atti non 
eseguibili (sempre nel senso di cui si dirà) da parte dell'Amministrazione 
finanziaria nella pendenza del giudizio di primo grado. 

In concreto il Collegio dovrebbe emettere ordinanza di 
inammissibilità dell'istanza di sospensione se, ad esempio, essa riguardi 
una cartella esattoriale relativa alla riscossione <;ii tasse sulle concessioni 
governative, non essendo in tal caso l'atto impugnabile dinanzi alla 
Commissione Provinciale (v. artt. 11 e 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 
641). Analoga ordinanza di inammissibilità dovrebbe essere emessa 
qualora il contribuente richieda la sospensione dell'esecuzione di un 
provvedimento che irroga sanzioni conseguenti a violazioni di norme 
tributarie, posto che, in tal caso, il relativo atto è sì impugnabile dinanzi 
alla Commissione Provinciale, ma non può essere portato ad esecuzione 
nelle more del giudizio di primo grado, salvo il caso particolare di cui 
appresso si dirà. 

Primo corollario che si può dunque ricavare dalla applicazione dei 
suddetti principi è che non tutti gli atti impugnabili indicati nell'art. 19 
del D.Lgs. 546 del 1992 possono formare oggetto di istanza di 
sospensione della relativa esecuzione. 

Ulteriore corollario è che, per converso, possono formare oggetto 
di sospensione anche atti che non sono espressamente indicati nel citato 
art. 19, ma che siano ugualmente impugnabili dinanzi alla Commissione 
Provinciale per espressa previsione normativa. 

Prima di procedere ad una più analitica individuazione, peraltro 
puramente esemplificativa, degli atti sospendibili, è però necessario 
sciogliere la riserva fatta in ordine alla nozione di "esecuzione dell'atto" 
utilizzata dal legislatore nell'art. 47. 

L'interpretazione che di tale lucuzione fornirà la giurisprudenza 
tributaria sarà infatti di fondamentale importanza. 

Invero, se si accederà ad una interpretazione restrittiva del 
termine esecuzione limitandolo ai soli atti della riscossione del tributo, si 
restringerà notevolmente l'operatività dell'istituto. Viceversa, se si 
intenderà l'esecuzione dell'atto riferibile a qualsivoglia effetto - e non solo 
alla riscossione - che consegue alla sua adozione, l'area dell'intexvento 
cautelare risulterà ampliata. 
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A mio avviso è quest'ultima l'interpretazione più aderente alla 
formulazione letterale della norma, in quanto il testo dell'art. 4 7 si 
riferisce genericamente alla sospensione dell'esecuzione piuttosto che 
alla sospensione della riscossione, alla quale ultima è peraltro 
competente anche l'autorità amministrativa (v. ultimo capitolo della 
relazione). 

Tale interpretazione è inoltre conforme alla "ratio" della tutela 
cautelare che è quella di conservare integro l'interesse del ricorrente in 
attesa della pronuncia di merito che altrimenti, se positiva, potrebbe 
rivelarsi, in alcuni casi "inutiler data". 

Non sarebbe pertanto conforme a tale "ratio" limitare la 
sospensione alla sola riscossione del tributo, poiché anche in altri casi 
l'interesse del contribuente potrebbe risultare definitivamente 
compromesso in assenza di sospensione. 

Si pensi all'ipotesi in cui venga negata una agevolazione richiesta 
dal contribuente (ad esempio di accedere alle liquidazioni IVA di gruppo, 
di fruire delle esenzioni dalle imposte sui redditi per i miglioramenti 
fondiari, di effettuare acquisti senza applicazione di IV A in quanto 
esportatori abituali ecc.); se in tali ipotesi l'atto di diniego erariale non 
fosse sospendibile, le ragioni del contribuente in ipotesi di accoglimento 
del ricorso sarebbero pregiudicate irrimediabilmente. 

Nessuno potrebbe infatti restituire al contribuente vittorioso, ad 
esempio, l'IVA che è stato costretto a pagare ai fornitori in conseguenza 
del provvedimento, poi annullato dal giudice tributario, che gli negava lo 
status di esportatore abituale. 

Per tali motivi sembrerebbe pertanto conforme allo spirito della 
legge che, in presenza del "fumus' e del "periculurrf, sia sospendibile 
qualsivoglia effetto dell'atto impugnabile e non solo dunque l'effetto 
consistente nella riscossione del tributo. 

Quanto alla sospendibilità degli atti espressamente indicati 
nell'art. 19, primo comma, del D.Lgs. 546 del 1992 osserviamo quanto 
segue. 

Nessun dubbio che possano essere atti suscettibili di sospensione 
l'avviso di accertamento del tributo, ivi compreso ovviamente l'avviso di 
rettifica della dichiarazione da cui consegue l'accertamento di un 
maggior tributo dovuto, nonché l'avviso di liquidazione; analoga 
conclusione vale ovviamente per il ruolo e la cartella di pagamento e per 
l'avviso di mora, atti questi propri della riscossione erariale, sospendibili 
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peraltro anche dalla direzione regionale delle entrate (v. ultimo paragrafo 
della relazione). 

Il problema della tutela cautelare rimane peraltro aperto in 
relazione ai ricorsi proposti contro il ruolo emanato dai centri di servizio. 
Anche se la sospensione può essere disposta dallo stesso centro di 
servizio, la tutela cautelare giudiziale è ristretta in quanto il rapporto 
processuale può essere instaurato solo decorsi sei mesi dalla 
presentazione dell'originale del ricorso al centro di servizio ai sensi 
dell'art. 10 del D.P.R. n. 787 del 1980. In questo lasso di tempo non è 
pertanto garantita al contribuente tutela giurisdizionale da parte delle 
commissioni tributarie4

• 

Non sarei peraltro alieno dal ritenere sospendibili o meglio soggetti 
ad inibitoria, ma con le dovute cautele di cui appresso dirò, anche 
l'iscrizione ipotecaria o il sequestro conseivativo adottabili ex art. 26 
della 1. 7 gennaio 1929, n. 4 e conseguenti, ad esempio, ad un avviso di 
rettifica. 

In tal caso la sospensione dovrebbe avere effetti di mera inibizione 
all'adozione del provvedimento e non potrebbe pertanto essere ordinata 
nel caso in cui lo stesso sia già stato disposto, non potendo il 
provvedimento cautelare di cui al citato art. 47 prevedere obblighi di 
facere (cancellazione dell'ipoteca) a carico dell'Amministrazione. 

Al riguardo non sono del tutto convincenti le argomentazioni sulle 
quali alcuni (autori) hanno fondato la conclusione secondo cui non è 
consentito sospendere tali misure cautelari5• 

Si è infatti osseivato che tali misure vengono adottate sulla base 
del processo verbale e non di un atto impugnabile dinanzi alle 
commissioni tributarie e che comunque non può essere assunta una 
misura cautelare sospensiva di altra misura cautelare. 

A parte la considerazione che a volte il processo verbale e l'avviso 
di rettifica o di accertamento sono contenuti in un unico atto, quel che 
conta non è tanto da dove origini la misura cautelare assunta ex art. 26, 
quanto, piuttosto, se sia inteivenuto un atto impugnabile che potrebbe 
"confortare" l'adozione della suddetta misura cautelare o che potrebbe 
costituirne autonomamente la base. 

In tal caso sarebbe auspicabile che, ricorrendone i presupposti, la 
giurisprudenza si orienti nel senso di concedere l'inibitoria all'adozione 
della misura cautelare adottabile ex art. 26. 
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Né pare decisiva l'ulteriore obiezione che vanificherebbe tale 
auspicio, consistente nell'impossibilità di adottare una tutela cautelare 
awerso prowedimenti cautelari. Questo è infatti l'equivoco in cui è 

caduta buona parte della giurisprudenza che ha negato ingresso alla 
tutela ex art. 700 c.p.c. avverso i prowedimenti assunti ex art. 26, come 
peraltro chiaramente dimostrato da autorevole dottrina6 cui rinviamo sul 
punto. 

L'unica seria obiezione all'assunzione di un provvedimento 
cautelare ex art. 47 D.Lgs. 546 del 1992 che inibisca la possibilità di 
costituire a favore dell'Erario le garanzie ex art. 26 1. 4 del 1929 è che, in 
tal modo, si farebbe venir meno la tutela alla riscossione del tributo, ove 
nelle more, il contribuente disponga dei beni sui quali non è stato 
possibile iscrivere ipoteca o disporre il sequestro, sottraendoli alle 
esigenze della riscossione. 

Sovviene però al riguardo il quinto comma del citato art. 47: il 
giudice che dispone la sospensione inibendo l'assunzione del 
prowedimento ex art. 26 dovrebbe infatti subordinare il proprio 
provvedimento alla prestazione di garanzia da parte del contribuente a 
tutela degli interessi erariali. 

Deve invece escludersi, in termini generali, come gia 
precedentemente accennato, che possa formare oggetto di richiesta di 
sospensione il solo provvedimento che irroga sanzioni conseguenti a 
violazioni di norme tributarie, sanzioni che, come noto, non possono 
essere riscosse in pendenza del giudizio di primo grado (art. 68, 3° 

comma del D.Lgs. 546 del 1992; art. 61, 1° comma del D.P.R. 633 del 
1972). Al riguardo, va però rilevato che, se dall'avviso di irrogazione 
sanzioni possa conseguire, ad esempio, la sospensione della licenza 
all'esercizio dell'attività (v. art. 2, quarto comma, della 1. 26 gennaio 
1983, n. 18) dovrebbe essere consentito al giudice tributario, se ne 
ricorrono i presupposti, di adottare il prowedim.ento cautelare di 
sospensione dell'esecuzione dell'avviso di irrogazione di sanzioni. 

Anche gli atti relativi alle operazioni catastali, suscettibili di 
esecuzione nel senso suddetto, possono essere sospesi, ricorrendone 
ovviamente i presupposti. 

Al di fuori delle suddette ipotesi di atti erariali tipici 
analiticamente indicati nell'art. 19, 1 ° comma, lettere da a) ad .fl, va 
rilevato che, in ossequio alla previsione residuale di impugnabilità degli 
atti erariali (lettera i} della citata norma), qualsivoglia atto per il quale le 
singole leggi di imposta prevedano l'impugnabilità dinanzi alla 
Commissione Provinciale, suscettibile di esecuzione in pendenza del 
giudizio di primo grado, può essere sospeso ricorrendone i presupposti. 
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Passiamo ora ad occuparci della più delicata ipotesi di una 
richiesta di sospensione dell'esecuzione di atti erariali negativi. 

2.2. Sospendlbilttà. degli a.tti negativi. 

Ci riferiamo in particolar modo alle ipotesi di cui alle lettere g) ed 
h) del menzionato art. 19 _del D.Lgs. 546 del 1992 e quindi al "rifiuto 
espresso o tacito della restituzione dei tributi, sanzioni pecuniarie ed 
interessi" e al "diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di 
definizione agevolata di rapporti tributari". 

Tutti i menzionati atti sono autonomamente impugnabili dinanzi 
alle Commissioni Provinciali; per verificare o meno la possibilità di 
sospendere gli stessi occorre però affrontare un duplice ordine di 
problematiche. 

La prima in ordine alla possibilità di ritenere tali atti suscettibili di 
esecuzione; la seconda, relativa ai limiti e alle condizioni cui sarebbe 
sottoposta un'ordinanza di sospensione di tali atti negativi. 

Al riguardo è necessario esaminare distintamente gli atti negativi 
indicati nelle lettere g) ed h) del più volte citato art. 19 del D.Lgs. 546 del 
1992. 

Quanto al rifiuto di restituzione di tributi, sanzioni, ecc., va 
immediatamente rilevato che tale atto non è a mio avviso suscettibile di 
sospensione non tanto in quanto non eseguibile, quanto piuttosto perché 
la sospensiva non potrebbe mai tradursi in obblighi di facere a carico 
dell'Amministrazione finanziaria. 

In verità le uniche ipotesi in cui la giurisprudenza amministrativa 
ha ammesso la sospensione di atti negativi comportanti obblighi di 
facere in deroga a tale principio, sono state ispirate da ragioni di 
giustizia sostanziale finalizzata a non rendere del tutto vano il ricorso. 

Si pensi ai casi di · sospensiva di provvedimenti di esclusione a 
concorsi pubblici o al rigetto di istanze di esonero del servizio militare: se 
in tali casi non fosse stata applicata la tutela cautelare del tutto vano 
sarebbe stato l'esito eventualmente positivo del ricorso7 

Tali esigenze non sono però a mio avviso mai riscontrabili in 
provvedimenti negativi di rimborsi, che possono senz'altro trovare piena 
tutala in sede di giudizio di merito. 
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Diverso il discorso, invece, per quanto riguarda il diniego o la 
revoca di agevolazioni, posto che la sospensione di tali atti negativi, 
potrebbe non comportare alcun obbligo di facere a carico dell'erario; 
d'altro canto, non può neanche affermarsi che tali atti non siano 
suscettibili di esecuzione secondo quanto rilevato nel precedente 
paragrafo, posto che l'esecuzione dei medesimi è in re ipsa in quanto 
dalla notifica del provvedimento di diniego o di revoca consegue 
immediatamente l'effetto preclusivo del beneficio. 

In altri termini poiché come accennato nel precedente paragrafo, 
la negazione di una agevolazione potrebbe essere non più ristorabile, 
anche in ipotesi di successivo accoglimento del ricorso, il negare ingresso 
alla sospensiva di tali atti (da cui non consegue alcun obbligo di facere 
per l'amministrazione), si porrebbe in contrasto con la ratio dell'art. 47. 

In tal caso la sospensione può atteggiarsi come un evento che 
conservi una situazione di fatto (se il provvedimento sospeso è di revoca 
dell'agevolazione) o come un evento addirittura "propulsivo" da cui 
consegua una trasformazione clella situazione di fatto (se il 
provvedimento sospeso è di diniego dell'agevolazione). 

In entrambi i casi il provvedimento assunto ex art. 47 dovrebbe 
comunque trovare fondamento nelle finalità di tutelare interessi che 
diversamente si vedrebbero definitivamente compromessi; in assenza di 
tale fondamento l'istanza del contribuente non dovrebbe essere 
meritevole di accoglimento. 

Analoghe conclusioni dovrebbero valere per il provvedimento 
negativo consistente nel rigetto di domande di definizione agevolata di 
rapporti tributari, posto che gli effetti del rigetto (dell'istanza di 
definizione agevolata) potrebbero essere considerati alla stregua di una 
sorta di esecuzione ex se e rilevato che dalla sospensione non 
conseguirebbe comunque alcun obbligo di facere per l'amministrazione. 

Sulla base di quanto precede non può dunque negarsi accesso, 
anche nel processo tributario, ad una sospensiva cosiddetta 
"propulsiva", sempre con il limite, ovviamente, della previsione di 
obblighi di facere a carico dell'Amministrazione finanziaria, cui non può 
spingersi la relativa ordinanza. 

In conclusione può dunque affermarsi che perché un'istanza di 
sospensione sia ritenuta ammissibile è necessario che si riferisca ad un 
atto, anche negativo, impugnabile dinanzi alla commissione provinciale, 
atto suscettibile di produrre nelle more del giudizio di primo grado effetti 
in capo al contribuente non limitati alla sola riscossione del tributo 
richiesto. 

8 



E' ora giunto il momento di occuparci delle condizioni cui la legge 
subordina l'adozione del provvedimento cautelare. 

2. 3. nfumus e il perlculum. 

Prima di passare all'esame delle condizioni previste dalla norma 
per l'adozione del provedimento cautelare è opportuno ribadire la natura 
e le finalità di tale giudizio, proprio per una migliore comprensione 
dell'accezione in cui debbono essere intese le suddette condizioni. 

Finalità della tutela cautelare è quella di consentire alla decisione 
di merito di inteivenire res adhuc integra e cioè quando la situazione del 
contribuente non sia irrimediabilmente o me&lio gravemente 
prepudicata. 

A tal fine il Collegio dovrebbe procedere ad una valutazione 
comparativa degli interessi del contribuente e degli interessi erariali, 
valutazione sicuramente discrezionale che dovrebbe svolgersi attraverso 
la ponderazione degli effetti nelle ipotesi di emanazione e di rifiuto della 
misura cautelare seguiti o non seguiti dall'accoglimento del ricorso del 
contribuente nel merito. 

In altri termini un giudizio probabilistico che conduce ad una 
decisione essenzialmente equitativa e pertanto non "informata" a precise 
e rigide disposizioni di legge. 

Fatte queste brevi premesse vediamo dunque quali sono i 
presupposti sui quali dovrebbe fondarsi l'assunzione del provvedimento 
cautelare, presupposti la cui ricorrenza dovrà comunque essere valutata 
da parte del giudice tenendo ben presente le finalità e la natura del 
procedimento più volte enunciati. 

Così nella valutazione della gravità e irreparabilità del danno il 
giudice dovrà verificare attentamente se l'interesse che il contribuente 
intende far valere con il ricorso possa essere pregiudicato dall'esecuzione 
(nel senso indicato nel precedente paragrafo) dell'atto erariale, talché 
risulti poi inutile o comunque non satisfativa la sentenza che, 
dichiarando tale atto illegittimo, lo annulli. 

In buona sostanza le ordinanze di sospensione dovrebbero 
impedire che il ricorrente subisca pregiudizi che comprometterebbero il 
risultato che lo stesso si prefigge attraverso il processo. 
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Va peraltro rilevato che la norma prevede espressamente oltre al 
requisito della· gravità del danno anche l'irreparabilità dello stesso; al 
riguardo occorre osseivare che la giurisprudenza amministrativa, in più 
circostanze, ha ritenuto sospendibile l'atto sulla base della sola 
ricorrenza del requisito della gravità nonostante che la formulazione 
dell'art. 21 della legge T.A.R. preveda anch'essa l'irreparabilità del 
danno8

• 

Con l'auspicio che anche la giurisprudenza tributaria si uniformi 
ad una interpretazione che non impedisca o limiti eccessivamente 
l'applicazione della tutela cautelare, va rilevato che il giudice tributario, 
in ordine alla ricorrenza del requisito della gravità del danno, non potrà 
peraltro prescindere dalle condizioni soggettive del ricorrente. 

Ne consegue che dovrà senz'altro ritenersi sussistente tale 
requisito nelle ipotesi in cui l'esecuzione dell'atto erariale comporterebbe 
il fallimento o comunque la cessazione dell'attività imprenditoriale; la 
ricorrenza del medesimo requisito potrebbe peraltro essere valutata 
positivamente nel caso in cui sussistano elementi per ritenere che gli 
effetti dell'atto possano aggravare uno stato di insolvenza che costituisce 
l'anticamera di procedure concorsuali. 

Poiché peraltro, come si è accennato, i giudici tributari debbono 
procedere ad una valutazione comparativa tra l'interesse del 
contribuente e quello erariale, potrebbero verificarsi ipotesi in cui la 
gravità del danno debba essere valutata meno rigorosamente. 

Si pensi al caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia 
adottato le misure cautelari previste a proprio favore dall'art. 26 della 1. 
n. 4 del 1929, misure che, una volta adottate, non possono essere 
sospese ex art. 4 7 e avverso le quali unica tutela è un giudizio ordinario 
ex art. 27 della 1. 4 del 1929. 

In tal caso, risultando l'interesse erariale già ampiamente tutelato 
dall'eventuale ipoteca o sequestro dei beni del contribuente, il giudice 
della sospensione tributaria risulterebbe quantomeno "sollevato" 
dall'effettuazione di una rigorosa ponderazione degli interessi 
contrapposti. 

Con questo non si vuol dire che in tal caso la sospensione 
dell'esecuzione dell'atto erariale debba essere automatica, ma che possa 
essere disposta attraverso una meno rigorosa valutazione del 
presupposto del periculum in mora: questo è quantomeno un auspicio a 
vedere realizzata, per almeno un grado di giudizio, una reale pariteticità 
di posizioni tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente. 
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Quanto all'ulteriore presupposto del fumus boni juri.s per 
l'adozione del provvedimento cautelare, va rilevato che la preliminare 
valutazione che il giudice dovrebbe operare riguarda gli elementi di 
ammissibilità del ricorso presentato dal contribuente. 

Operato tale esame pregiudiziale il giudice tributario dovrà 
valutare sommariamente se il ricorso del contribuente non sia 
manifestamente infondato; una sorta di prognosi sulla fondatezza del 
ricorso, in termini auspicatamente possibilistici piuttosto che 
probabilistici. 

Tale auspicio si fonda sulla considerazione che sovente il giudizio 
tributario consegue a interpretazioni di norme, per non dir d'altro, dalla 
lettura non sempre agevole. 

Al riguardo non sarei peraltro favorevole a ritenere che l'esistenza 
di una risoluzione · ministeriale in terminis che risolva in senso 
sfavorevole al contribuente la questione sottoposta all'attenzione dei 
giudici, sia sufficiente a impedire l'adozione del provvedimento cautelare 
per insussistenza del fumus boni juri.s. 

In primo luogo perché proprio l'esistenza. del provvedimento 
ministeriale potrebbe essere indice delle incertezze interpretative sorte 
per la non chiara formulazione delle norme di legge ed inoltre perché, 
sovente, le risoluzioni ministeriali chiariscono, precisano e interpretano 
le disposizioni normative avendo presenti finalità di '"gettito" piuttosto 
che di correttezza ermeneutica. 

Diverso potrebbe essere invece il discorso laddove le questioni 
sottoposte alle Commissioni Provinciali abbiano già formato oggetto di 
giudizi di legittimità attraverso i quali si sia peivenuti ad orientamenti 
costanti e consolidati da parte della Corte di Cassazione. Ciò ovviamente 
se vi sia certezza in ordine alla identità delle fattispecie e delle relative 
norme ad esse applicabili. 

Il discorso diventa più delicato se la valutazione del fumus 
necessita di approfonditi atti istruttori o comunque di attenti esami 
documentali: si pensi alle ipotesi in cui alla contestata deducibilità di 
certi costi il contribuente eccepisce la relativa inerenza. con ampie 
produzioni di documenti, alle ipotesi in cui il contribuente, peraltro con 
odiosa inversione dell'onere della prova., tenti di dimostrare che 
determinati movimenti bancari dai quali l'erario ha induttivamente 
presunto omessi ricavi sono confluiti regolarmente in contabilità, ecc. 

Orbene, in tutti i casi in cui l'accertamento del fumus dipenda da 
approfonditi esami documentali o comunque da attività istruttorie, �arei 
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propenso a - ritenere che, laddove le argomentazioni del contribuente 
risultino, prima facie, fondatamente sostenibili, se confortate dalla 
documentazione allegata, il giudice possa concedere la sospensione a 
prescindere da un approfondito esame della suddetta documentazione, 
da rinviarsi al successivo giudizio di merito. 

Il giudice potrebbe peraltro valutare anche una parziale 
sussistenza del fu.mus: il quinto comma dell'art. 4 7 dispone infatti che 
"la sospensione può essere parziale". Tale parzialità deve essere intesa 
come possibilità di concedere la sospensione solo in relazione ad alcune 
parti dell'atto impugnato e non ad altre. 

Una decisione in tal senso potrebbe conseguire, ad esempio, ad 
una valutazione che ritenga plausibilmente fondato il ricorso in relazione 
solo ad alcuni profili di impugnazione. 

Questo, in concreto, può accadere se il giudice ritiene sussistere il 
fu.mus solo per i motivi di ricorso relativi ad alcuni rilievi e non ad altri, 
owero se ritiene che, per uno stesso rilievo, ad esempio di indeducibilità 
di determinati costi, il contribuente possa dimostrarne solo parzialmente 
la deducibiità emergendo, per gli altri, ictu oculi, la non inerenza, la 
violazione del principio di competenza, ecc . .  

Di norma, l'adozione di un provvedimento di sospensione parziale, 
dovrebbe pertanto risiedere in una parziale valutazione della sussistenza 
del fu.mus, anche se non può escludersi che tale provvedimento possa 
conseguire ad una valutazione di parziale sussistenza del peri.cu.lum. 

Si pensi all'ipotesi in cui il contribuente dimostri o il giudice 
ritenga sussistere la gravità del danno solo oltre una certa soglia: il 
giudice potrebbe in tal caso sospendere la riscossione solo in relazione a 
quella parte di tributo eccedente tale soglia, la cui esazione potrebbe a 
suo avviso cagionare un danno grave, consentendo, invece, la 
riscossione per quella parte di tributo al di sotto di tale soglia. 

*** 

3. Procedimento. 

Ai sensi del primo comma dell'art. 47 del D.lgs. 546 del 1992, la 
sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato va chiesta alla 
Commissione Provinciale con istanza motivata, in due diverse modalità 
alternative: 

• con il ricorso; 
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• con atto separato. 

L'istanza, se proposta con atto separato, va notificata alle altre 
parti (anche quelle non costituite) e depositata in segreteria, osseivate le 
formalità della costituzione in giudizio di cui all'art. 22. 

E' evidente la convenienza a proporre l'istanza unitamente al 
ricorso, al fine di evitare la seconda notifica e il secondo deposito. 

Legittimato a proporre tale istanza è il ricorrente e ciò conferma 
quanto detto in ordine alla necessità. della previa o contestuale 
proposizione del ricorso giurisdizionale. In ciò si coglie, peraltro, una 
differenza con la sospensione "intendentizia", che invece non presuppone 
il ricorso. 

Il procedimento cautelare di sospensione è dunque incidentale. 
Non è consentita una sospensione · ante causam, contrariamente al 
processo civile. 

L'istanza, che può essere proposta anche dai litisconsorti ex art. 
14 D.Lgs. n. 546/1992 per i quali non sia scaduto il termine per 
l'impugnazione9

, non è detto che debba riguardare la sospensione 
dell'intero atto impugnato. 

Il contribuente potrebbe, ad esempio, ritenere sussistente il 
fumus solo per alcuni rilievi e richiedere solo per i relativi importi la 
sospensione. 

3. 1 . .Proc..itmento ordinario. 

Il Presidente della Sezione presso cui si è "incardinato" il 
processo, ai sensi del secondo comma del citato art. 4 7, fissa con decreto 
la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima camera di consiglio 
utile disponendo la comunicazione di tale data alle parti (anche quelle 
non costituite) almeno dieci giorni liberi prima. 

Il procedimento ordinario avviene di fronte al collegio, in camera 
di consiglio, in contraddittorio delle parti. E' peraltro evidente e l'uso 
della locuzione "sentite le parti" analoga a quella contenuta nel primo 
comma dell'art. 34 per la pubblica udienza ne è la conferma, che può 
prender parte all'udienza anche il difensore del contribuente10• 

L'ufficio, in sede di udienza, potrebbe formulare eccezioni relative 
soprattutto alla ricorrenza del fumus, salvo la remota ipotesi in cui sia in 
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possesso di concreti elementi atti a dimostrare l'insussistenza del danno 
in capo al contribuente. 

3.2. Procedimento d'urgenza.. 

Dispone il successivo terzo comma dell'art. 47 che, in caso di 
"eccezionale urgenza" , il Presidente, previa delibazione del merito, può 
disporre provvisoriamente la sospensione con lo stesso decreto di 
fissazione della trattazione. 

In tal caso il provvedimento è adottato da un giudice 
monocratico senza contraddittorio delle parti. 

La norma prescrive che il Presidente debba disporre 
"motivatamente" la sospensione. Quindi il decreto dovrà essere se pur 
sommariamente motivato, in relazione ai requisiti dell'urgenza, del fumus 
e del periculum La motivazione relativa a questi ultimi due requisitit 
potrà essere eventualmente ampliata in sede di ordinanza collegiale sulla 
sospensione. 

Per il significato di "eccezionale urgenza" ,si può rinviare alla 
dottrina civilistica1 1  e alla giurisprudenza formatasi sull'art. 700 c.p.c. In 
tale norma infatti presupposto del provvedimento d'urgenza è la 
minaccia di un "pregiudizio imminente e irreparabile". 

Il requisito dell'imminenza dovrebbe ritenersi sussistente se 
l'evento dannoso temuto da chi chiede il provvedimento d'urgenza non 
sia di remota possibilità, ma incomba con vicina probabilità. 

E' pertanto evidente che l'urgenza ricorre in tutte la ipotesi in cui 
l'atto erariale è sufficiente, ex sé, a cagionare danni al contribuente; si 
pensi alla negazione di un'agevolazione nell'imminenza della 
presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA, all'imminente 
pignoramento conseguente ad un avviso di mora, ecc. 

In tutti questi casi l'ipotizzata lesione giuridica contro la quale si 
chiede la tutela cautelare ha quantomeno avuto un "principio di 
avveramento" (Pret. Ascoli Piceno, 9 maggio 1987, in Rep. Foro lt. , 1988, 
2412 ,  n. 36). 

La sospensione concessa inaudita altera parte è provvisoria (detta 
anche sospensione interinale) , dura cioè fino alla pronuncia del collegio 
che avverrà secondo il procedimento ordinario. La sospensione 
presidenziale quindi non sostituisce quella ordinaria, ma la precede e le 
è strumentale e accessoria. 
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* * * 

4. Prowedimcmto. 

4. 1. Contenuto. 

Del quinto comma dell'art. 4 7 si è già detto nel precedente 
paragrafo 2.3. in relazione alla sospensione parziale. 

La medesima norma prevede, come controgaranzia per il Fisco, 
la possibilità, per i giudici, di subordinare la sospensione alla 
prestazione di un'idonea garanzia, mediante cauzione o fidejussione 
bancaria o assicurativa, secondo le modalità e i termini previsti dal 
provvedimento. 

La cauzione, che consiste nel deposito di una somma di denaro 
(o di titoli del debito pubblico, art. 86 disp. att. c.p.c.), ha lo scopo di 
assicurare in via preventiva il pagamento di un eventuale debito 
pecuniario a seguito della soccombenza del contribuente alla fine del 
giudizio di merito. E' un istituto di carattere processuale, disciplinato 
dall'art. 119 c.p.c., al quale è senz'altro ispirato l'art. 47. Il giudice, nel 
provvedimento col quale impone la cauzione, dovrà indicare l'oggetto di 
essa, le modalità e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire. 

La fidejussione (disciplinata dagli artt. 1936 e ss. e.e.) ordinata 
dal giudice tributario rientra nella categoria delle fidejussioni giudiziali, 
in quanto sorge in ossequio ad un ordine del giudice. L'art. 4 7 determina 
il soggetto che la deve prestare, cioè un istituto bancario o assicurativo. 

Non si può condividere in termini generali quanto osservato da 
quegli autori i quali hanno affermato che, se il ricorrente ha i mezzi 
economici per garantire con un versamento a titolo di cauzione la 
sospensione, è difficile che possa patire un danno e che anzi la 
disponibilità da parte del ricorrente della somma da prestare come 
cauzione è addirittura la prova della non irreparabilità del danno12 

Come ho infatti osservato la sospensione può riguardare anche 
ipotesi diverse da quelle riconducibili al pagamento del tributo 
(negazione di agevolazioni, ecc} ed è in tale ottica che va interpretata la 
previsione di garanzie per l'erario, essendo altrimenti difficilmente 
spiegabile la previsione normativa di cui all'art. 4 7, quinto comma. 
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L'ordinanza deve stabilire il modo e termini nei quali tale 
garanzia debba essere prestata. Vi è dunque ampia discrezionalità del 
giudice con riferimento all'importo da garantire, alla scelta del tipo di 
garanzia e alle relative modalità, tenendo peraltro conto di eventuali 
preferenze manifestate dal contribuente in relazione al tipo di garanzia 
proposta. 

Per quanto riguarda il "modo", non è sostenibile che il giudice 
possa imporre un istituto bancario o assicurativo piuttosto che un altro, 
mentre potrebbe decidere l'oggetto della garanzia nel caso della cauzione 
(ad esempio deposito fruttifero, titoli di Stato . . .  ). 

Quanto ai "termini" , il giudice deve stabilire la data entro cui 
effettuare la prestazione di garanzia e la durata della medesima che 
owiamente non potrebbe mai eccedere la data di pubblicazione della 
sentenza di primo grado. 

Il rigetto dell'istanza di sospensione potrebbe fondarsi su motivi 
di rito, (ad esempio incompetenza della commissione adita, 
inammissibilità del ricorso . . .  ) o di merito, (insussistenza di uno dei 
requisiti, quali il .fu.mus e il periculum). 

4.2 . .Forma. 

Nel procedimento ordinario il collegio provvede con ordinanza 
motivata non impugnabile. 

In quello d'urgenza, il Presidente provvede con lo stesso decreto 
con cui fissa la trattazione. 

L'ordinanza va comunicata alle parti ai sensi dell'art. 134 c.p.c. , 
in virtù del richiamo di cui all'art. 1 ,  secondo comma, del D. lgs n. 546 
dell 992. Non sono previste particolari forme di pubblicazione. 

Vi è chi ritiene che sia necessaria la notifica di copia autentica 
ad istanza di parte13 

4.3. PrmNtaorietcì e strumentalità della sospensione. 

Se il collegio accorda la sospensione, la trattazione della 
controversia deve essere fissata entro novanta giorni dalla pronuncia. 
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Tale termine è peraltro meramente ordinatorio, 14 anche se nella 
legge delega si usa il termine "obbligo", che potrebbe far pensare ad una 
natura perentoria del termine1s. 

Il procedimento cautelare è per sua natura strumentale e 
accessorio al giudizio di merito ed ovviamente non vincola la decisione 
sul merito, anche se difficilmente il giudice che abbia respinto l'istanza 
per manifesta infondatezza cambierà successivamente opinione. 

Gli effetti del provvedimento cautelare cessano dalla data della 
pubblicazione della sentenza di primo grado con la conseguenza che, se 
tale sentenza respinge il ricorso, l'atto erariale diviene da tale data 
nuovamente eseguibile, mentre, se lo accoglie l'ordinanza cautelare viene 
assorbita dalla decisione di primo grado favorevole al contribuente. 

* * * 

5. bao� dell'onlinan.za. Rer,oeabtlitcì e modv,cabtlttà. 

L'ordinanza è dichiarata espressaJl].ente non impugnabile dal 
quarto comma dell'art. 4 7. Non è peraltro stato previsto neanche 
l'istituto del reclamo contemplato nel codice di procedura civile, né è 
ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 1 1 1  della Cost. in quanto il _ 
provedimento non ha carattere decisorio e definitivo, ma provvisorio e 
stumentale16 . 

Secondo la Relazione governativa al D .lgs n. 546 del 1992, ciò è 
stato voluto "al fine di evitare ulteriori strascichi in altre sedi della 
questione, con tutte le aporie e gli inconvenienti pratici, che già si sono 
potuti riscontrare nell'esperienza del processo amministrativo". 

In considerazione dei rilevanti interessi "in gioco", non è 
condivisibile tale mancata previsione del doppio grado di giudizio, 
contrariamente a quanto avviene nel processo amministrativo e nel 
nuovo reclamo cautelare previsto dal codice di procedura civile17. 

Nel caso di ordinanza di rigetto, la legge non displina l'ipotesi di 
ripresentazione della stessa. Nonostante ciò essa può a mio avviso essere 
riproposta in caso di mutamento delle circostanze o di sopravvenienza di 
nuovi elementi idonei a dimostrare . circostanze in precedenza non 
sufficientemente provate. 

L'ottavo comma dell'art. 47, ricalcato sull'art. 669-decies c.p.c. , 
dispone, peraltro che in caso di "mutamento delle circostanze", la 
(commissione, su istanza motivata di parte, possa revocare o modificare 
il provvedimento cautelare prima della sentenza di primo grado, se 
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possibile, con le forme adottate per l'adozione del prowedimento 
originario. 

Con la revoca il provvedimento di sospensione viene meno; con la 
modifica si apportano dei cambiamenti o attinenti. le modalità e i termini 
della sospensione owero relativi alla sostanza del prowedimento 
cautelare (ad es: da parziale a totale o viceversa; da incondizionata in 
garantita o viceversa). 

Per "mutamento delle circostanze• si deve intendere sia il 
mutamento della situazione di fatto (attinente al peri.culum) che il 
mutamento della situazione giuridica (attinente al fumus). Si pensi, 
quanto al primo, al venir meno di una situazione di insolvenza e, quanto 
al secondo, all'emanazione di una norma interpretativa ecc. 

Probabilmente la giurisprudenza tributaria, sulle orme di quella 
civile, si dividerà tra chi ritiene che la norma si riferisca soltanto a 
mutamenti della realtà extraprocessuale, e chi invece afferma, come 
ritengo preferibile, che la norma si riferisca anche a fatti storici 
sopravvenuti, a fatti preesistenti. ma non allegati in precedenza, e agli 
esiti istruttori che dimostrino l'assenza o la diversa configurazione del 
fumus o del peri.culum. 

Riterrei ammissibile la revoca anche in caso di vizio grave del 
procedimento, per esempio per irregolarità del contraddittorio, 
conseguente ad irregolarità della notifica del ricorso o della 
comunicazione della trattazione in camera di consiglio. 

* * * 

6. Soapenaione giudiziale e amministrativa. 

L'art. 7,  lettera h) del D .L. 15  marzo 1996, n. 123, ha 
opportunamente eliminato l'abrogazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 602 del 
1973 reintroducendo così la sospensione della riscossione da parte 
dell'Intendenza di Finanza (ora Direzione Regionale delle Entrate). A 
seguito di questo decreto coesistono pertanto i due tipi di sospensione, 
quella giudiziale e quella amministrativa. 

La relazione governativa al disegno di legge di conversione del 
suddetto decreto precisa che "in tal modo viene conservato l'attuale 
sistema che attribuisce all'Amministrazione finanziaria un po� 
cautelare. Con il nuovo contenzioso tributario il contribuente · � 
pertanto, di una duplice tutela cautelare: una da far valere innanzi 
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all'Amministrazione finanziaria stessa e una da far valere innanzi al 
giudice tributario". 

La coesistenza è stata inoltre riconosciute dalla circolare del 
Ministero delle Finanze n. 79 /E del 28 marzo 1996 secondo cui "rimane 
invariata, comunque, la possibilità di ottenere la sospensione 
dell'iscrizione a ruolo da parte del giudice amministrativo". 

Su tali basi deve dunque escludersi che i due tipi di sospensioni 
siano alternativi con la conseguenza che nei confronti dello stesso atto 
potrebbero essere esperibili entrambi i rimedi. Ovviamente tale 
conclusione vale per i soli atti della riscossione, in quanto per gli atti di 
accertamento e per i prowedimenti negativi è consentita solo la 
sospensione giudiziale. 

Nel caso di una cartella esattoriale, si possono pertanto 
instaurare due procedimenti paralleli: da un lato il procedimento di 
fronte alla Commissione Provinciale e dall'altro il procedimento 
amministrativo di fronte alla Direzione Regionale. 

Non soffermandomi in tale sede sulle differenze tra i due tipi di 
procedimenti, mi limito ad osservare che poichè il prowedimento della 
Direzione Regionale è ricorribile al TAR, potrà verificarsi anche l'ipotesi 
in cui il giudice amministrativo si pronunci in modo differente da quello 
tributario. Ciò non darebbe peraltro luogo ad alcun conflitto di 
giurisdizione operando i relativi giudici in ossequio alle nonne di legge 
che ad essi demandano, da una parte (giudice tributario) , il potere di 
emettere prowedimenti cautelari e, dall'altra (giudice amministrativo) , il 
controllo di legittimità di determinati atti. 

L'adozione di un prowedimento cautelare ex art. 47 del D.Lgs. 
546 del 1992 , sarebbe comunque sufficiente a paralizzare l 'azione 
esecutiva erariale, pur in presenza di provvedimento negativo della 
sospensione adottato dalla Direzione Regionale la cui legittimità venga 
confermata in sede di giustizia amministrativa. 
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