NOTE OPERATIVE: STRUMENTI PER LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE AVVERSO
L’AVVISO DI CONTESTAZIONE DELLA SANZIONE TRIBUTARIA

1. Istanza di riesame in autotutela (nei 60 giorni dalla notifica dell’avviso di contestazione)
In via amministrativa il contribuente, nelle more dell’eventuale predisposizione e notifica del ricorso
all’ente impositivo, può chiedere all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Avellino di riesaminare
l’atto sulla base dei motivi, documentazione ed elementi idonei a rideterminare o annullare la pretesa
impositiva.
2. Predisposizione e notifica ricorso all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino –
ufficio Provinciale – Territorio
In assenza di un riscontro formale all’istanza di riesame in autotutela nel termine riportato al punto
precedente (60 giorni dalla notifica dell’avviso di contestazione) il contribuente valuterà se opportuno far
valere le sue ragioni in sede contenziosa procedendo alla stesura del ricorso ed alla notifica presso l’Agenzia
delle Entrate (indirizzo come proposto nell’avviso di contestazione). Rientrando il valore della lite nel limite
di importo di euro 20.000,00 il ricorso produce anche gli effetti del reclamo-mediazione amministrativa. La
fase amministrativa durerà 90 giorni, e si attiverà senza più bisogno di presentare un’apposita istanza di
reclamo mediazione (già contenuta nel ricorso): durante questo periodo sono sospesi i termini per il
pagamento e la riscossione. Generalmente l’ente impositore instaura nei 90 giorni un contraddittorio con il
contribuente ai fini della verifica della possibilità di addivenire ad un accordo/mediazione che potrebbe
giungere anche all’annullamento della pretesa nel caso di evidente errore materiale o della illegittimità
della sanzione. In alternativa potrebbe direttamente decidere il non accoglimento dell’istanza o concludere
per il rigetto della richiesta di mediazione a seguito del contraddittorio o addirittura decidere di non dar
seguito all’istanza di reclamo contenuta nel ricorso. Ex lege l’istituto della mediazione prevede
l’applicazione di una riduzione della sanzione sul valore minimo. Si rende applicabile l’articolo 2-quater,
comma 1-sexies, D.L. 564/1994, così come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera a), D.Lgs.
159/2015, secondo cui “Nei casi di annullamento o revoca parziali dell’atto il contribuente può avvalersi
degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l’atto oggetto di annullamento o revoca alle
medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le
spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute”.
3. Costituzione in giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale
In caso di esito negativo della fase amministrativa della mediazione/reclamo il contribuente, entro 30 giorni
dal termine della procedura o dal decorso dei 90 giorni dalla notifica del ricorso effettuata presso l’Ade,
deve costituirsi in giudizio presentandosi (preferibile) presso la segreteria della Ctp e provvedendo al
deposito del ricorso completo degli allegati e della nota di iscrizione a ruolo. Al ricorso tributario si applica
il contributo unificato. L’importo varia al variare del valore della lite. Nel caso in trattazione l’importo del
contributo unificato tributario che si consiglia di acquistare in tabaccheria è pari ad euro 30,00 (importo
minimo) e va consegnato in sede di deposito dell’atto presso la segreteria della Commissione Tributaria.

