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L'ISTITUTO DEL RECLAMO/MEDIAZIONE TRIBUTARIA 

 BREVE PREMESSA AGLI STRUMENTI DEFLATTIVI 

Dagli anni novanta, il Legislatore, al fine di porre rimedio agli effetti negativi derivanti dalla storica 
conflittualità nel rapporto tra fisco e contribuente, ha posto in essere una serie di interventi normativi 
volti a valorizzare un rapporto di reciproca collaborazione e cooperazione. Nel corso del tempo, il 
Legislatore tributario ha mutato profondamente la propria posizione: se inizialmente aveva diffidato di 
ogni forma di definizione concordata del contenzioso, dagli anni novanta questa prospettiva cambia 
radicalmente. Basti ricordare come la riforma fiscale soppresse gran parte delle forme di 
patteggiamento tra contribuente e Amministrazione finanziaria, definite genericamente come 
concordato fiscale. La diffidenza del Legislatore tributario degli anni '70 inizia a vacillare con 
l'introduzione della L.241/90 riguardante non solo il procedimento amministrativo, ma anche quello 
tributario che ha ridisegnato il rapporto tra Amministrazione Finanziaria e contribuente. L'obiettivo 
della L.241/90 è stato di rendere maggiormente collaborativo il rapporto tra contribuente e 
Amministrazione Finanziaria, poi, proseguito e "rafforzato"con l'introduzione della L. n.212/2000 - 
"Statuto dei diritti del contribuente". La tendenza del Legislatore verso tali istituti deflattivi del 
contenzioso scaturisce, soprattutto, dalla necessità di ridurre la distanza generata dal ricorso al 
contenzioso, tra la fase di controllo e quella di riscossione delle imposte evase, unitamente all’esigenza 
di assicurare il giusto equilibrio tra la pretesa erariale e i diritti del contribuente nel rispetto del principio 
dell’effettiva capacità contributiva posto a fondamento dell’ordinamento tributario dall’art. 531 della 
Nostra Costituzione. Gli strumenti deflattivi rappresentano i mezzi attraverso i quali la Pubblica 
Amministrazione può perseguire i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione disciplinati 
dall’art.972 della Costituzione. Il rispetto di tali principi, difatti, consente di pervenire e porre rimedio 
all’esercizio della propria attività sul piano sostanziale, al fine di rafforzare il rapporto di fiducia con il 
contribuente e diminuire i costi del contenzioso. I suddetti strumenti costituiscono, quindi, l’unico mezzo 
idoneo a conciliare le ragioni delle parti in causa in maniera vantaggiosa, sia al Fisco consentendo di 
ridurre drasticamente i tempi e i costi di definizione delle liti in sede contenziosa, sia al Contribuente, 
che si vede diminuire le pretese erariali ottenendo un favorevole trattamento sanzionatorio. Tra i 
principali strumenti deflattivi che oggi assumono sempre più rilevanza sono: ravvedimento operoso 
(D.Lgs. n.472/1997 - art. 13), accertamento con adesione (D.Lgs. n. 218/1997artt. Dal n.1 al n. 13), 
definizione agevolata delle sanzioni (D.Lgs. n. 472/1997- artt. 16 e 17), il Reclamo e la 
Mediazione (D.Lgs. n. 546/1992 - art.17-bis), conciliazione giudiziale (D.Lgs. n.546/1992 - artt. 
48, 48-bis e 48-ter), acquiescenza (D.Lgs. n. 218/1997 - art.15), la transazione fiscale (D.Lgs. 

                                                 
1 Art.53, comma 1, Costituzione:«Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». 
2 Art. 97 Costituzione:«Le pubbliche Amministrazione, in coerenza con l’Unione Europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito 
pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge (art.95, comma 3, Costituzione), in modo che siano assicurati il buon andamento e 
l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei 
funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». 
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n.169/2007), autotutela (D.Lgs. n.564/1994 - art.2 - quater). Nonostante i sopra citati istituti 
perseguono un obiettivo comune, al contempo, si distinguono per disciplina ed effetti differenti 
rispetto all’atto impositivo e alle relative sanzioni. Tale per cui, al fine di individuare l’istituto più adatto 
al caso specifico, è necessario conoscere le contestazioni, ossia l‘oggetto dell’atto e il contesto in cui 
opera. La scelta dell’istituto giuridico più idoneo non deve limitarsi esclusivamente a un confronto tra 
importi, poiché devono essere considerate anche le conseguenze in prospettiva che derivano dalla 
scelta di uno degli strumenti deflattivi, le diverse modalità di pagamento, gli effetti in termini di tempo 
ed eventuali ipotesi di reato a carico dei responsabili. Oggetto di questo elaborato, in particolare, verterà 
su una breve analisi del reclamo e mediazione tributaria che negli ultimi anni è stato uno degli istituti 
deflattivi più rilevanti e della sua estensione alla conciliazione giudiziale. 

 

 IL RECLAMO/MEDIAZIONE: dal D.L. 6 luglio 2011, n.98 al D.Lgs. 24 settembre 

2015, n.156 

Una delle novità più importanti che ha interessato il contenzioso tributario è stata quella introdotta 
dalla Manovra Finanziaria 2011 varata con il D.L. 06.07.2011 n.98 - (convertito con modificazioni in 
Legge n.111 del 15 luglio 2011, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2011 - Manovra 
Economica 2012-2014) - attraverso l'aggiunta, per opera dell’art.39, comma 9 dell'art.17-bis nel 
D.Lgs. n.546/1992 (recanti disposizioni in materia di processo tributario) rubricato “Il reclamo e la 
mediazione”, disciplinando un nuovo strumento deflativo del contenzioso tributario. Trattasi, 
dunque, di filtro amministrativo obbligatorio che il Legislatore ha introdotto in previsione di ridurre 
il numero dei contenziosi pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie, così da favorire la definizione 
stragiudiziale delle liti e semplificare la procedura. Nel corso degli anni tale istituto è stato oggetto di 
notevoli modifiche, radicalmente riformato con il D.Lgs. del 24 settembre 2015, n.156 che ha 
integralmente sostituito l’art.17-bis sopra citato fino, poi, a giungere all’attuale Manovra correttiva 2017 
– D.L. n.50/2017 con la quale il Legislatore ha nuovamente esteso l’ambito di applicazione. L'istituto 
del reclamo e mediazione è entrato in vigore il 1° aprile 2012 applicabile a tutte le controversie di valore 
non superiore a ventimila euro (20.000,00) concernenti gli atti impugnabili previsti dalla disciplina 
dell’art.19 del D.Lgs. n.546/1992. Nella sua originaria stesura l’art. 17-bis3 del D.Lgs. n.546/1992 
disciplinava uno speciale procedimento amministrativo da esperire in via preventiva giurisdizionale 
ogniqualvolta si intendeva presentare ricorso, a pena d'inammissibilità dello stesso, concernente le 
potenziali controversie in materia di imposte erariali, di valore non superiore a ventimila euro 
concernenti i soli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate. L’ambito di applicazione, difatti, escludeva, 
atti emanati da altri Enti Impositori, come ad esempio, gli avvisi di pagamento doganali, accertamenti 
sui tributi locali, nonché atti emessi dall’Agente della Riscossione. Nel seguito della lettura della norma, 
il secondo comma art.17-bis4 specificava che la mancata presentazione del reclamo, con o senza proposta 
di mediazione, era sanzionata con la dichiarazione d’inammissibilità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e 
grado del giudizio, del successivo ricorso. Ne conseguiva, dunque, che, la mancata presentazione del 
reclamo, impediva, di fatto, al contribuente di potersi ulteriormente difendere. Ed è proprio su 
quest'ultimo punto che è intervenuto il Legislatore con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che, ai sensi 
dell’art.1, comma 611 lettera a), ha eliminato la previsione d’inammissibilità dell’originario comma 2 
dell’art. 17-bis, di conseguenza, la presentazione del reclamo è divenuta mera condizione di 
procedibilità. Sulla scia della Riforma si è espressa, in seguito, anche la Corte Costituzionale con la 
nota sentenza del 16 aprile 2014 n.98 statuendo che il reclamo non deve rendere eccessivamente 
difficoltoso il ricorso alla giustizia. La Consulta ha affermato, pertanto, che la previgente previsione 
del comma 2 dell’art.17-bis, pertanto, era incompatibile con quanto disciplinato della nostra 
Costituzione all’art.24 in tema di diritti di difesa del contribuente, poiché la dichiarazione 
d’inammissibilità comportava la perdita del diritto di agire in giudizio e, dunque, l’esclusione della tutela 
giurisdizionale. Grazie alla modifica legislativa sopra descritta, si è passati, dunque, da un regime di 
inammissibilità rigido a un regime di improcedibilità sanabile. Tuttavia, sin dal momento in cui 

                                                 
3 Originaria formulazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. n.546/1992, comma 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’art.48.» 
4Originaria formulazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 31.12. 1992, comma 2:«La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. 
L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.»  



la normativa ha fatto il suo ingresso, non sono mancati dubbi interpretativi circa l’ambito di 
applicazione oggettivo, in merito alla tipologia di atti, che soggettivo, perché escludeva molti Enti 
Impositori. 

Tutti dubbi che stati sono stati superati “parzialmente” per effetto della riforma apportata nel processo 
tributario, per opera del D.lgs. 24 settembre 2015, n.156 - art.9, comma 1, ha sostituito 
integralmente la precedente previsione normativa dell’art.17-bis e riformato anche il 
procedimento di conciliazione giudiziale. Quanto all’ambito soggettivo, per effetto dell’eliminazione 
dell’inciso “relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate”, ora l’istituto del reclamo e della mediazione 
tributaria è stato esteso agli atti emessi da tutti gli Enti Impositori inclusi gli Enti Locali. Il nuovo 
comma 9 dell’art.17-bis estende le disposizioni ivi previste “in quanto compatibili, anche agli Agenti della 
Riscossione ed ai c.d. concessionari locali iscritti nell’albo di cui all’art.53 del D.Lgs. n.446/1997 in quanto 
compatibili”. L’estensione dell’ambito di applicazione è stata vantaggiosa, perché ha semplificato gli 
adempimenti del contribuente, specialmente nei casi in cui si debba impugnare un atto per vizi 
imputabili a più di un Ente, ad esempio sia all’Agenzia delle Entrate sia all'Agenzia delle Entrate- 
Riscossione. Viene, altresì, disposto che le controversie di valore indeterminabile o indeterminato non 
sono reclamabili, ad eccezione di alcune controversie in materia catastale, concernenti 
l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione 
dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie 
concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della 
rendita catastale. Dalla nuova formulazione dell’art. 17-bis si evince che, per effetto dell’inversione 
terminologica, ora non più che “il reclamo produce gli effetti del ricorso”, bensì che “il ricorso produce gli effetti 
del reclamo”. Si deduce, dunque, da un lato la natura processuale del procedimento di reclamo, dall’altro, 
vista l’incorporazione del reclamo nel ricorso, che il reclamo è a tutti gli effetti un ricorso nel quale 
devono essere presenti tutti i requisiti5 prescritti dall’art.18 del D.Lgs. n.546/1992 inerenti alla 
formazione dell'atto, pena eventualmente l’inammissibilità.  

Siffatta procedura prescritta quale condizione per la procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale, si 
svolge interamente in ambito amministrativo e produce quale effetto rilevante il rinvio dell’accesso alla 
giustizia tributaria. Viene così in tal modo introdotta nel nostro ordinamento una nuova ipotesi di 
giurisdizione condizionata al previo esperimento di un rimedio amministrativo.  

Con la Circolare n.38/E del 29 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità 
legislative della disciplina in oggetto, evidenziando che l’obiettivo del Legislatore delegato è stato quello 
di potenziare l’istituto del reclamo/mediazione, in modo da favorire ulteriormente la deflazione del 
contenzioso tributario e di rafforzare l’istituto della conciliazione nell’intento di superare le criticità 
legate allo scarso utilizzo di tale istituto. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate (circolare 38/E/2015), la 
precedente disciplina prevedeva, invece, un’apposita istanza di reclamo motivata dalle stesse ragioni 
che sarebbero state portate all’attenzione del Giudice nell’eventuale fase giurisdizionale con il 
successivo deposito del ricorso.  

Per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 156/2015 all'art. 17-bis, dal 1° gennaio 2016 il 
ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica del 
ricorso/reclamo entro il quale deve essere conclusa la procedura, alla quale si applica la sospensione 
feriale dei termini processuali. 

Come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.38/E/2015, la proposizione del ricorso apre 
una fase amministrativa di durata pari a novanta (90) giorni entro la quale deve svolgersi il 
procedimento di reclamo/mediazione. Il contribuente che, riceve un atto ricorribile, è tenuto a 
presentare l’atto di reclamo/ricorso entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica dell’atto 
impugnabile. Qualora non si pervenga ad alcun accordo, scatta il termine per la costituzione in giudizio 
del ricorrente da compiersi nei successivi (30) trenta giorni. Quest’ultimo termine decorre allo spiare 
dei novanta (90) giorni successivi la notifica del ricorso/reclamo all’ente impositore considerando che 
quest’ultimo ha un termine di costituzione in giudizio pari a sessanta (60) giorni. Si tratta, dunque, di 

                                                 
5 Rinvio all’art.18 del D.Lgs. n. 546/1992. 



un lasso temporale ampio considerando, poi, il calcolo delle regole dei termini processuali, al fine di 
consentire alle controparti di individuare una proposta di mediazione. 

Il contribuente può formulare a sua discrezione la proposta di mediazione al fine di richiedere la 
rideterminazione della pretesa erariale. Trattasi di una mera facoltà che, qualora non fosse avanzata 
dallo stesso contribuente, può essere richiesta dall'Ente Impositore. A tal proposito si richiama l’art. 5 
del D.Lgs. n. 546/1992 dispone che «l’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta 
di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avuto riguardo dell’eventuale incertezza delle questioni controverse, 
al grado di sostenibilità delle proprie pretese e al principio di economicità dell’azione amministrativa». Un criterio di 
economicità che deve guidare, non solo l’Ente Impositore, ma anche il contribuente che dovrà scegliere 
di aderire o no alla proposta, ma anche nella definizione dei termini per la propria proposta. Si deduce 
come l’obiettivo dell’istituto sia di individuare una forma di conciliazione tra le due controparti, tanto 
che la fase di mediazione assume una connotazione analoga a quella di una transazione stragiudiziale 
della lite.  

Alla luce di quanto affermato si precisa che il ricorso non preceduto dal reclamo è dichiarato 
automaticamente improcedibile dalla Commissione Tributaria adita, ai sensi del novellato comma 2 
dell’art.17-bis del D.Lgs. n.546/1992. E' altrettanto improcedibile la previa presentazione del ricorso 
prima del termine di novanta giorni, perché in tal caso la Commissione dovrà rinviare la trattazione 
della causa. 

Sulla base dell'ultima precisazione è doveroso affermare la natura giurisdizionale del reclamo, mentre 
nella precedente versione dell'art.17-bis del D.Lgs. n.546/1922 (come modificata dalla L.147/2013) se 
il contribuente ometteva la fase di reclamo il rinvio all'udienza era possibile solo su eccezione della 
parte resistente, ora, invece, il rinvio deve essere processualmente dovuto. 

Il vantaggio apportato dalla fase amministrativa pari a novanta giorni è insito nel fatto che sospende la 
riscossione e il pagamento degli importi intimati con l'atto di reclamo nel caso di improcedibilità del 
ricorso, peraltro, viene meno la prescrizione secondo cui non opera la sospensione. 

In merito alla fase di mediazione contemplata dai commi 5 e 6 dell'art.17-bis è bene precisare alcuni 
aspetti procedurali quali: 

 Riduzione delle sanzioni al 35% del minimo edittale6; 

 Se la lite ha ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, il perfezionamento coincide con il 

versamento delle somme dovute o della prima rata (in caso di rateizzazione) entro 20 giorni 

dalla sottoscrizione dell'accordo. 

 In caso d'inadempienza del versamento delle somme dovute si applicano le medesime 

disposizioni previste per l'accertamento con adesione ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n.218/1997. 

 Nel caso di accoglimento parziale del reclamo7, per il contribuente è prevista una riduzione 

delle sanzioni a un terzo8 previa rinuncia al deposito del ricorso con riguardo agli altri motivi 

di doglianza non accolti. 

 Riguardo alle liti di rimborso, il perfezionamento coincide con la sottoscrizione dell'accordo 

nel quale sono indicati le somme dovute e i termini di modalità di pagamento. 

 

 NOVITA' DAL 1° GENNAIO 2018  

Per effetto dell'art.10 del decreto - legge 24 aprile 2017, n.50 (c.d. Manovra Correttiva), convertito 
con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n.96, è stata modificata la seguente disciplina dell'art.17 
- bis del D.lgs. 546/1992,: 

                                                 
6 Nella precedente versione della norma, la riduzione delle sanzioni era prevista al 40%. 
7 Si applicano le disposizioni previste dall'art.2-quater, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1994. 
8 Art.15 del D.Lgs. n. 218/1997 ;Circolare Agenzia delle entrate n.38/E/2015 - par. 1.7.5 



- comma 1: All'articolo  17-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "ventimila  
euro"  sono  sostituite dalle seguenti: "cinquantamila euro"; 
- comma 2: Le  modifiche  di  cui  al  comma  1  si  applicano  agli  atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° 
gennaio 2018. 
- comma 3: All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.98, convertito, con modificazioni, dalla 
legge  15  luglio  2011,  n.111,  dopo  la  parola:  "ente",  sono  inserite  le   seguenti:   "e dell'agente della riscossione".  
 
Per effetto dei commi 1 e 2 sopra menzionati, è stato esteso l'ambito di applicazione del 
reclamo/mediazione tributaria alle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro 
(50.000) per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018 . 

 Nel merito dell'entrata in vigore, l'Amministrazione Finanziaria ha specificato, con  Circolare 

Agenzia delle Entrate n. 30/E/2017, che il reclamo/mediazione ha efficacia per le 

controversie di valore superiore a ventimila euro e non superiore a cinquantamila per le 

controversie concernenti: 

1. Atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018; 

2. Rifiuti taciti, per i quali, dal 1°gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta 

giorni dalla presentazione della domanda di restituzione. 

 

E' bene precisare che l'atto s'intende notificato dal momento della ricezione da parte del contribuente 
e non dalla data di spedizione da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Ne consegue che, se l'atto è 
notificato a mezzo posta anteriormente alla data del 1° gennaio 2018, ma ricevuto dal contribuente 
successivamente a tale data, l'eventuale controversia, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, 
anche di valore superiore a ventimila euro e non superiore a cinquantamila euro, ricadrà nell’ambito di 
applicazione della mediazione tributaria obbligatoria.   

In merito al calcolo della nuova soglia del valore della lite nulla è cambiato, poiché si dovrà fare 
riferimento a quanto disciplinato dall'art.12 del D.Lgs. n.546/1992, secondo il quale:« Per valore della lite 
si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di 
controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste». A tal 
proposito si richiama quanto disciplinato dalla circolare ministeriale n.9/E/2012, par.1.3. 

L'art.10, comma 3-bis - inserito dalla legge di conversione del D.l. n. 50/2017, inoltre, estende 
all'istituto del reclamo/mediazione il principio dell'indisponibilità dei tributi costituenti risorse proprie 
comunitarie, già recepito in altre discipline nazionali, come specificato nella circolare Agenzia Entrate 
n.30/E/2017. In materia di controversie relative alle risorse proprie tradizionali comunitarie, si riporta 
di seguito quanto specificato dalla Circolare Ag. Entrate n.30/E/2017 "prelievi, premi, importi 
supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da 
fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano 
nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, 
nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero". 

- Agente della Riscossione: Limitazione di responsabilità  

In ultimo, il comma 3 dell'art.10 sopra citato, ha modificato l'art.39, comma 10 del D.l. 
n.98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.111 del 15 luglio 2011, ampliando l'ambito 
di applicazione del reclamo/mediazione anche agli atti emessi dall'Agente della Riscossione. 
Rientrano, dunque, nel novero dei soggetti anche i rappresentanti dell'Agente della Riscossione che, 
nel concludere una mediazione o accogliere un reclamo, con riguardo alle valutazioni di diritto e, di 
fatto, operate ai fini della definizione del quadro normativo, rispondono, sotto il profilo della 
responsabilità contabile, limitatamente alle ipotesi di dolo. Tale modifica normativa è stata apportata 
per evitare un'ingiustificata disparità di trattamento, rispetto agli enti impositori, dell'agente della 
riscossione. 



 L’Istituto Reclamo/Mediazione: perplessità applicative 

In merito al profilo soggettivo, il comma 4 dell’art.17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 richiede una 
separazione tra gli uffici che predispongono l’atto contestato dalle strutture che valuteranno e 
gestiranno la fase di reclamo. La norma precisa che, gli Enti Impositori, deputati a svolgere la fase di 
reclamo/mediazione, devono disporre "apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria 
degli atti” (si pensi all'Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Diversamente per 
gli altri Enti Impositori la costituzione di appositi uffici per l’esame del reclamo e della proposta di 
mediazione “si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa”. È logico sostenere come 
quest'ultima disposizione desta non poche perplessità sull’effettiva imparzialità e autonomia decisionale 
del personale che gestirà la fase di contraddittorio con il contribuente. Basti pensare che gli Enti Locali, 
di più modeste dimensioni, non sempre dispongano di risorse umane dedite esclusivamente a tale 
attività, tale per cui si percepisce come vengano meno i presupposti della terzietà dell’istituto 
reclamo/mediazione. Il Legislatore, infatti, ha sempre ritenuto che l'istituto del reclamo e mediazione 
tributaria non richiede l'individuazione di un organo terzo che decida sull’esito della procedura. Come 
si evince dalla relazione di accompagnamento del D.Lgs. n.156/2015, il Legislatore interpreta il reclamo 
come uno stimolo nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria a rivedere, ed eventualmente a 
correggere i propri errori, prima dell’instaurazione della controversia e l’intervento di un Giudice 
tributario. In conformità a quanto affermato, tale ultima criticità si configura nel fatto che, il Legislatore 
non avendo previsto l'istituzione di un soggetto terzo a ciò deputato, abbia configurato l'istituto del 
reclamo/mediazione come espressione dell'esercizio di un potere di autotutela da parte dell'Ente 
Impositore.  

 Estensione della Conciliazione Giudiziale al Reclamo/Mediazione 

La Conciliazione giudiziale è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario noto come istituto 
endoprocessuale e incidentale che consente di definire (totalmente o parzialmente le controversie 
instaurate sia in primo grado sia in appello) in relazione ad ogni vertenza soggetta alla giurisdizione 
delle Commissioni Tributarie. La disciplina della conciliazione giudiziale è stata oggetto di importanti 
modifiche apportate dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n.156 recante “Misure per la revisione della 
disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, 
e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n, 23”.  

Per effetto del D.Lgs. n.156/2015, l’art. 9, le lettere s) e t) sono intervenute in modo rilevante nella 
disciplina della conciliazione giudiziale che, rispetto alla previgente normativa disciplinata dal solo art. 
48 del D.Lgs. n. 546/1992, ora è contenuta in ben tre articoli: 48 ed i neointrodotti 48-bis e 48-ter. 

Per effetto di tali modifiche il suddetto istituto è stato notevolmente rivitalizzato scindendo il vecchio 
art. 48 disegnando il nuovo impianto normativo in tre diversi articoli: 

 l’articolo 48, recante la disciplina della conciliazione “fuori udienza”; 

 l’articolo 48-bis, recante la disciplina della conciliazione “in udienza”; 

 e l’articolo 48-ter, recante norme comuni alle due tipologie di conciliazione con specifico 

riferimento alla definizione e al pagamento delle somme dovute.  

Nello specifico gli articoli 48-bis e 48-ter disciplinano le due tipologie di conciliazione denominate 
“fuori udienza” e “in udienza”, mentre l’articolo 48-ter detta disposizioni, comuni alle due tipologie 
di conciliazione sopra citate, per la definizione, il pagamento ed il versamento delle somme conciliate. 

Gli effetti derivanti da tali modifiche hanno riguardato: 

1. L'estensione dell'applicazione della conciliazione nel giudizio di appello, a differenza di quanto 

avveniva nel sistema previgente, ora è ammessa nel secondo grado di giudizio 

2. L'introduzione di nuove norme per il pagamento delle somme dovute; 

3. La rimodulazione dei benefici sanzionatori in funzione del momento in cui avviene la chiusura 

della controversia. 

Fasi della Conciliazione giudiziale:  



 Conciliazione"fuori udienza" mediante il deposito di una proposta alla quale la controparte 

abbia già aderito ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n.546/1992. La conciliazione può avvenire sia 

prima sia dopo la fissazione dell'udienza di trattazione, tale per cui occorre distinguere due 

momenti fondamentali: "ante fissazione udienza" e "post fissazione udienza". 

Nel primo caso "ante fissazione udienza", le parti, con istanza congiunta, depositano l'accordo di 
conciliazione concluso, presso la Commissione adita, a seguito della quale il Presidente di Sezione dovrà 
fissare l'udienza per dichiarare la cessata materia del contendere che può essere totale o parziale 
secondo l'accordo di conciliazione. 

Nel secondo caso "post fissazione udienza", ossia qualora sia stata stabilita la data dell'udienza, 
invece, la Commissione pronuncia la sentenza di cessazione materia del contendere oppure l'ordinanza 
di cessazione parziale del contendere e procedere all'ulteriore trattazione della causa. 

 Conciliazione "in udienza": mediante il deposito di una proposta alla controparte potrà 

o no aderire ai sensi del successivo art. 48-bis del D.Lgs. n. 546/1992. Può essere proposta: 

 da ciascuna delle parti entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione, riferibile sia 

al primo sia al secondo grado con istanza di trattazione in pubblica udienza; 

 dal giudice che invita le parti a conciliarsi. 

In caso di raggiungimento dell'accordo il giudice redige apposito processo verbale nel quale sono 
analiticamente indicate le somme dovute a titolo di imposta, per le sanzioni e per gli interessi. Il 
processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme. A seguito dell'avvenuta conciliazione 
la Commissione Tributaria dichiara con sentenza la cessata materia del contendere. 

Perfezionamento della procedura 

Dal 1° gennaio 2016, la conciliazione non si perfeziona più con il pagamento delle somme, bensì, si 
perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, nel caso di conciliazione fuori udienza, o con la 
redazione del processo verbale, nel caso di conciliazione in udienza, atti nei quali sono indicati 
termini e modalità di pagamento configurandosi come titoli per la riscossione. Di conseguenza, sono 
stati superati i problemi procedimentali legati dall’eventuale mancato pagamento, che poteva 
intervenire quando l’estinzione del processo fosse oramai già dichiarata dalla Commissione adita.  

Estensione della conciliazione al reclamo/mediazione tributaria 

Tra le modifiche apportate alla conciliazione giudiziale, la più rilevante è stata l'estensione dell'ambito 
applicativo alle controversie reclamabili. Rispetto all’originaria formulazione dell’art.17-bis del D.Lgs. 
n. 546/1992 che, escludeva la conciliazione giudiziale, ora con le modifiche apportate dal D.Lgs. n 
156/2015 nel nuovo testo dell’articolo sopra citato, non è più stabilito che per le liti soggette a 
reclamo è inibita la conciliazione giudiziale.  A partire, quindi, dal 1° gennaio 2016, è possibile 
conciliare anche le controversie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'istituto del 
reclamo/mediazione tributaria per le controversie di valore non superiore a 20.0000 euro oppure 
relative a operazioni catastali, instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata 
conclusione dell'accordo di mediazione. Tale per cui, qualora le parti non abbiano raggiunto un accordo 
in sede di mediazione, avrà la possibilità di stipulare, poi un accordo di conciliazione giudiziale, 
eventualmente ammessa anche in sede di appello. 

Termini e Modalità 

L'art. 32, comma 2 del D. Lgs, n. 546/1992 richiamato nel solo articolo 48-bis del decreto sopra citato, 
prevede che la proposta di conciliazione deve essere inviata entro il termine perentorio di dieci 
giorni valido unicamente nel caso in cui si intenda raggiungere un accordo conciliativo in udienza. La 
proposta dovrà essere formulata mediante atto autonomo o qualsiasi altro atto processuale. A seguito 
della presentazione dell'istanza (in caso di conciliazione in udienza) o istanza congiunta (in caso di 
conciliazione fuori udienza), il Giudice Tributario dovrà limitarsi ad eseguire un mero esame di 



legittimità dell'atto, in modo da verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di 
ammissibilità. Qualora, infatti, non sussistano le condizioni di ammissibilità, la controversia sarà 
discussa e presa a decisione della Commissione. 

Versamento 

Sono state, in ultimo, apportate modifiche anche alle modalità di versamento degli importi conciliati la 
cui disciplina è ora contenuta nell’art.48-ter del D.lgs. n. 546/1992 e negli articoli 8 del D.Lgs. n. 
218/1997 e 15-ter del D.P.R. n. 602/1973. Le somme dovute per effetto della conciliazione dovranno 
essere versate entro venti giorni dalla data di redazione del processo verbale di conciliazione nel caso 
di conciliazione in udienza, mentre dalla data di sottoscrizione dell'accordo nel caso di conciliazione 
fuori udienza. E' prevista, pertanto, la rateizzazione delle somme dovute per un massimo di otto rate 
trimestrali ossia di sedici rate semestrali per importo a seconda che le somme siano inferiori o superiori 
a 50.000 euro. A seguito del versamento, è opportuno che il contribuente consegni celermente 
all'ufficio copia della relativa quietanza, il quale informa la Commissione Tributaria adita. 

Sanzioni 

Il beneficio sanzionatorio si differenzia in base ai due gradi di giudizio, in quanto, se la conciliazione si 
perfeziona in primo grado le sanzioni si riducono al 40%, mentre nel caso di conciliazione perfezionata 
in sede di appello, le sanzioni si riducono nella misura del 50%. 

 

 

 

 

 


