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ABSTRACT: Con l’intenzione di favorire quanto più possibile gli investimenti nel nostro Paese, il 

Legislatore del 2015 ha previsto una novella, l’art. 31-ter del D.P.R. 600/1973, rubricato Accordi 

preventivi per le imprese con attività internazionale, che mira a definire in modo preventivo i rapporti 

fiscali tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate. Se da un lato tale norma è certamente da 

apprezzare in quanto mira a collocare sullo stesso livello negoziale l’investitore e l’Autorità fiscale 

consentendo ai due attori di “giocare” a carte scoperte, dall’altro lato non propone un rimedio 

giuridico certo ai possibili provvedimenti negativi dell’Amministrazione. L’articolo, dopo un breve 

quadro introduttivo, esamina la norma ed il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 

assunto nel 2016 a definizione dei confini applicativi, cercando di offrire una soluzione 

giuridicamente efficace alle possibili dichiarazioni di inammissibilità o estinzione del procedimento 

volto al perfezionamento dell’accordo preventivo. 

 

With the intention of encouraging investments in our Country as much as possible, in the 2015 the 

Italian Legislator introduced a novel, the art. 31-ter of the D.P.R. 600/1973, entitled Preventive 

Agreements for companies with international activities, which aims to define preventively the tax 

relations between the tax payer and the Agenzia delle Entrate. This rule is certainly to be appreciated 

because it aims to place the Investor and the Tax Authority on the same level of negotiation allowing 

the two players to "play" cards discovered, but on the other hand doesn’t propose a legal remedy to 

the possible negative measures adopted by the Administration. The article, after a short introduction, 

analyse the rule and the Act of the Director of the Italian Fiscal Authority adopted in 2016, and at 

last it trying to offer an effective juridical solution to the possible declarations of inadmissibility (or 

extinction of the procedure) for the improvement of the preventive agreement. 

 

Sommario: 1. Il quadro normativo di riferimento: l’art. 31-ter; - 2. L’attività di regolamento 

dell’Agenzia delle Entrate; - 3. La procedura: dall’avvio al perfezionamento dell’accordo; - 4. 

I vizi dell’istanza e l’estinzione del procedimento; - 5. I rimedi alla dichiarazione di 

inammissibilità e di estinzione del procedimento. 

 

1. Il quadro normativo di riferimento: l’art. 31-ter 

 

L’art. 31-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, novella la disciplina degli accordi preventivi per 

le imprese con attività internazionale abrogando la previgente disciplina del ruling internazionale 

contenuta nella L. 24 novembre 2003, n. 326, nell’intendo di ridurre i vincoli per le operazioni 

transfrontaliere e promuovere il dialogo tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria. Il 

vecchio ruling internazionale è stato sostituito dall’istituto degli “accordi preventivi” dove la 

preventività sta ad indicare la relazione tra l’efficacia dell’accordo ed il periodo tributario: l’accordo 

avrà infatti efficacia fiscale a partire dall’anno tributario in cui è stata cristallizzata l’istanza. 

La relazione illustrativa alla norma nuova, inserita per effetto del capoverso dell’art. 1 del d.Lgs. 

14 settembre 2015, n. 147, ha palesato l’intento del Legislatore: offrire una maggiore organicità alla 

materia oggetto di accordi potenziando le misure esistenti con interventi capaci di attrarre nuovi 

investitori esteri conferendo maggiore certezza al contesto giuridico tributario. 

 

* Avvocato tributarista (Tax Lawyer), Mercanti e Associati – Milano. 
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La collocazione del testo normativo all’interno del Titolo IV del Decreto presidenziale attribuisce 

agli accordi preventivi la forma dell’esercizio “consensuale e condiviso dei poteri di competenza 

degli uffici dell’Agenzia delle entrate”1. 

La norma prevede quattro ambiti di applicazione individuati al primo comma dell’art. 31-ter. 

In primo luogo l’accordo ha finalità preventiva per la definizione in contraddittorio dei metodi di 

calcolo del valore normale delle operazioni con società non residenti in Italia che controllano 

direttamente o indirettamente l’impresa, ovvero ne sono controllate o sono controllate dalla medesima 

società che controlla l’impresa. Nel caso in cui l’impresa aderisca al regime dell’adempimento 

collaborativo potrà avere accesso alla procedura anche al fine della preventiva definizione in 

contraddittorio dei metodi di calcolo di cui sopra. Ulteriore ambito di applicazione dell’accordo 

concerne il caso concreto di norme, anche convenzionali, circa l’attribuzione di utili e perdite alla 

stabile organizzazione in un altro Paese di un’impresa o ente residente ovvero al permanent 

establishment in Italia di un soggetto estero non residente. La lettera c) del primo comma prevede poi 

la possibilità di ricorrere all’istituto per valutare se sussista o meno la stabile organizzazione 

all’interno dello Stato italiano. Sul punto la valutazione non è solo vista quale misura attrattiva per le 

società che intendono investire in Italia, ma nella relazione illustrativa il Legislatore chiaramente 

prevede che le presentazione dell’istanza possa avvenire anche per “soggetti multinazionali già 

operanti nel nostro Paese e che avviino una nuova attività” nell’ottica di essere una “misura volta a 

creare un contesto di maggiore certezza” per questi investitori. In ultimo l’accordo preventivo trova 

applicazione anche nel caso di norme convenzionali concernenti l’erogazione o la percezione di 

dividendi, interessi e royalities ed altri componenti reddituali da o verso soggetti non residenti. 

Gli accordi sono dotati di una efficacia legata al caso di specie: essi vincolano le parti per il 

periodo d’imposta nel quale sono stipulati e, fermo la permanenza delle medesime circostanze di fatto 

e di diritto giuridicamente rilevanti, per i quattro periodi successivi. Nel caso in cui siano stipulati 

successivamente ad altri accordi conclusi con competenti Autorità estere a seguito delle procedure 

previste dai trattati internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi ex art. 31-ter hanno potere 

di vincolare in base a quanto determinato con predette Autorità a decorrere dai periodi d’imposta 

precedenti purché non anteriori al periodo in corso alla data di presentazione della relativa istanza da 

parte del contribuente. 

L’accordo può poi essere retroattivo nei limiti in cui le circostanze che portano alla sua 

conclusione di verifichino anche per uno o più periodi d’imposta precedenti alla stipula, benché questi 

non siano anteriori a quello in conso al tempo in cui viene presentata l’istanza. Se necessario il 

contribuente potrà attuare il ravvedimento operoso ovvero presentare una dichiarazione integrativa 

senza applicazione, per entrambe i casi, delle sanzioni. 

Per la definizione dei termini procedurali e delle modalità di presentazione e verifica dei termini 

dell’accordo il Legislatore ha delegato al Direttore dell’Agenzia dell’Entrate che, sulla base delle 

attribuzioni conferitegli, il 21 marzo 2016 ha emanato le Disposizioni per l’attuazione della disciplina 

degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale. 

 

2. L’attività di regolamento dell’Agenzia delle Entrate 

 

Alla procedura dell’accordo preventivo può accedere l’impresa residente con attività 

internazionale ovvero chi non ha residenza in Italia ma vi opera attraverso una stabile organizzazione. 

In prima battuta l’Autorità finanziaria ha quindi dovuto definire, all’interno del provvedimento prot. 

n. 2016/42295 (di seguito il Provvedimento), il concetto di “impresa con attività internazionale” per 

essa intendendo quella residente in Italia che, alternativamente o congiuntamente, si trova nelle 

condizioni di cui all’art. 110, comma 7, del Testo Unico sulle imposte sui redditi (TUIR) in materia 

di transfer pricing; ha un patrimonio, fondo o capitale partecipato da soggetti non residenti ovvero è 

la società stessa che partecipa ad un patrimonio, fondo o capitale di un soggetto non residente; ha 

corrisposto o percepito da soggetti esteri dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali; 

oppure, infine, esercita la sua attività attraverso una stabile organizzazione all’interno di un altro 

                                                           
1 Relazione illustrativa al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. 
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Stato. Rimangono dunque esclusi dal ruling i soggetti fisici ovvero, generalmente, coloro i quali non 

esercitano attività d’impresa. 

Fermi questi requisiti a natura soggettiva il Provvedimento individua poi l’ambito di 

applicazione, già di per sé definito dal Legislatore al comma 1 dell’art. 31-ter, ferma la non tassatività 

delle materie che possono formare oggetto di ruling: l’ambito applicativo della procedura, infatti, può 

trovare estensione a fattispecie diverse da quelle contemplate purché siano inerenti a componenti del 

reddito di impresa a carattere internazionale2, esempio ne sono i cost sharing agreements, le 

management fees ovvero gli addebiti di quote del capitolo di spesa generale di amministrazione dalla 

società controllante a quella controllata. Con riferimento a dividendi, interessi e royalties la procedura 

potrà attenere sia la congruità del quantum corrisposto, sia la corretta qualificazione fiscale della 

fattispecie oggetto di tassazione. 

Come già affermato nel paragrafo che precede, anche il concetto di preventività richiamato dal 

Provvedimento deve intendersi riferito non all’ammissibilità dell’accordo ma all’efficacia del 

medesimo. Invero è chiaro come anche nella lettura data dall’Amministrazione finanziaria si afferma 

che l’intento del Legislatore non sia quello di far ritenere inammissibile l’accordo nel caso in cui non 

sia proposto per una situazione “nuova” ma meramente quello di ritenere validi i suoi effetti giuridici 

a partire dall’inizio della procedura negoziale. Un accordo preventivo per la successiva efficacia degli 

effetti determinati nell’accordo stesso. Si dovesse infatti ritenere che la richiesta di accordo, ai fini 

della sua ammissibilità deve necessariamente arrivare prima dell’inizio dell’attività in Italia, per 

esempio, il comma terzo dell’art. 31-ter sarebbe del tutto superfluo. 

 

3. La procedura: dall’avvio al perfezionamento dell’accordo 

 

La richiesta per accedere alla procedura finalizzata all’accordo preventivo deve essere redatta 

su carta libera indirizzata all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia 

delle Entrate presso la Direzione Centrale Accertamento – Settore Internazionale. Va’ da sé che la 

forma di inoltro debba assecondare le ordinarie forme di certa consegna, quindi, alternativamente alla 

dazione a mano, possono utilizzarsi la spedizione in raccomandata con ricevuta di ricevimento ovvero 

la posta elettronica certificata all’indirizzo dedicato dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it. L’Agenzia 

ha chiarito che in ogni caso copia dell’istanza e della documentazione afferente deve anche essere 

prodotta in formato elettronico, per tanto la scelta della pec si rivela la più rapida ed efficace. 

Il Provvedimento del 2016 ha chiaramente previsto al comma 9 dell’art. 2 che l’impresa possa 

preventivamente chiedere un incontro con i funzionari dell’Ufficio per concordare alcuni profili 

dell’istanza di accordo e quindi ottenere chiarimenti o indicazioni. 

L’istanza deve necessariamente contenere la denominazione dell’impresa, la sede legale ovvero 

il domicilio fiscale (nel caso in cui differisca dalla sede legale), il codice fiscale e la partita Iva, e 

l’eventuale indicazione del domiciliatario nazionale ai fini della procedura. Il Provvedimento impone 

poi l’indicazione in modo chiaro dell’oggetto dell’accordo preventivo e la descrizione degli elementi 

caratterizzanti; la documentazione necessaria a comprovare il possesso della qualifica di impresa con 

attività internazionale; e la firma del legale rappresentante. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da 

un’impresa non residente è necessario che venga ad essere indicato anche l’indirizzo della stabile 

organizzazione e l’eventuale domiciliatario: detti requisiti non sono ovviamente necessari nel caso in 

cui l’istanza sia presentata col fine di valutare preventivamente la sussistenza di eventuali requisiti 

che configurino la stabile organizzazione all’interno dello Stato italiano. 

Nel caso in cui l’istanza abbia ad oggetto il transfer pricing, il Provvedimento chiarisce che i 

requisiti di ammissibilità sono (i) la sintetica descrizione delle operazioni con una dettagliata 

indicazione dei beni o dei servizi oggetto delle operazioni di trasferimento, (ii) l’indicazione delle 

società estere con cui sono effettuate le operazioni nonché le ragioni per cui si collocano all’interno 

dell’art. 110, comma 7, TUIR le operazioni di trasferimento tra la società italiana e quelle estere, (iii) 

                                                           
2 Sul punto cfr. Assonime, La nuova disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, 

Circolare n. 10/2016. 
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l’individuazione chiara dei criteri e dei metodi di determinazione del valore normale delle operazioni 

e le ragioni per cui si ritengono conformi ex lege, (iv) l’eventuale documentazione illustrativa. 

Per le istanze relative a dividendi, interessi, royalities ovvero ulteriori componenti reddituali, 

l’art. 2.6 del Provvedimento prevede che l’istanza debba contenere necessariamente: (i) l’indicazione 

concreta e dettagliata del caso di specie, (ii) i soggetti esteri destinati ad erogare (ovvero percepire) 

le componenti reddituali, (iii) l’illustrazione della soluzione applicativa che si intende adottare e le 

ragioni per le quali si opta per la medesima, (iv) la documentazione illustrativa che si ritiene 

opportuna, requisito quest’ultimo eventuale. 

L’art. 2.5 definisce invece i requisiti essenziali per l’istanza in caso di attribuzioni di utili o 

perdite a stabili organizzazioni. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre (i) indicare una 

sintetica descrizione delle operazioni poste in essere indicando il caso concreto per il quale si procede 

con l’accordo preventivo, (ii) indicare gli elementi identificativi del permanent establishment in altro 

Stato dell’impresa residente istante ovvero, nel caso in cui l’impresa non sia residente, l’indirizzo 

della stabile organizzazione italiana, (iii) l’illustrazione della soluzione applicativa che si intende 

adottare e le ragioni per le quali si opta per la medesima, (iv) l’eventuale documentazione illustrativa. 

Per istanze finalizzate ad un accordo preventivo in materia di valori di uscita o ingresso per 

trasferimento di residenza è stato stabilito dall’Agenzia che l’istanza debba (i) indicare il Paese di 

provenienza ovvero trasferimento, (ii) indicare in modo preciso i componenti dell’azienda in uscita e 

le attività e passività in ingresso con riferimento al territorio italiano, (iii) illustrare i metodi di 

valorizzazione dei componenti dell’azienda ut supra e le ragioni giuridiche per le quali si ritiene che 

siano conformi alla legge, (iv) la documentazione illustrativa eventuale. 

Infine nel caso di istanza relativa ai requisiti per una stabile organizzazione in Italia l’Agenzia 

ha ritenuto essenziali: (i) la descrizione dettagliata del caso concreto relativo all’istanza, (ii) il corredo 

documentale finalizzato ad illustrare in modo dettagliato le iniziative poste in essere e le nuove attività 

da intraprendere, (iii) l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto per le quali è ragionevole ravvisare 

ovvero escludere la stabile organizzazione ex art. 162 TUIR, (iv) l’eventuale documentazione a 

supporto. L’intero iter procedurale deve trovare perfezionamento in 180 giorni dalla ricezione 

dell’istanza. All’interno del Provvedimento l’Agenzia ha ripartito i procedimenti in due species: 

generale, all’art. 4, e speciale, all’art. 5.  

Nel primo caso la procedura si svolge in contraddittorio e per ogni attività viene redatto un 

processo verbale. Il primo momento di incontro delle parti avviene con la comparsa dell’istante – 

entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza – al fine di verificare la completezza delle informazioni 

prodotte e definire i termini dello svolgimento del procedimento. Durante l’iter i funzionari 

dell’Agenzia delle Entrate possono accedere presso le sedi dell’impresa, previo accordo sui tempi, al 

fine di raccogliere gli elementi che si ritengono utili ai fini del procedimento stesso. Completata 

l’attività istruttoria e salvo la non necessaria attivazione di strumenti di cooperazione internazionale 

con le Amministrazioni fiscali di Paesi terzi3, l’accordo si perfeziona con la sottoscrizione del negozio 

giuridico da parte del responsabile dell’Ufficio competente e del legale rappresentante dell’impresa4. 

Nel secondo caso se l’istanza ha ad oggetto i requisiti per una stabile organizzazione all’interno 

del territorio italiano il procedimento è bifasico: una prima fase ha carattere documentale e vede 

l’Ufficio svolgere l’attività istruttoria sulla base dei dati e delle informazioni disponibili; una seconda 

fase ha natura operativa e vede l’Ufficio effettuare accessi presso le sedi di svolgimento dell’attività 

– previo accordo sui tempi con l’impresa istante. Ciascuna delle fasi si chiude con un processo verbale 

all’interno del quale l’Ufficio espone le proprie conclusioni in merito alla sussistenza o meno dei 

requisiti che configurano un permanent establishment all’interno del nostro Paese. L’accordo, che si 

perfeziona anche qui nei medesimi termini della prima specie di procedura, individua e descrive le 

specifiche condizioni definendo i termini sulla base dei quali è ritenuta esistere o meno la stabile 

organizzazione determinando in capo all’istante gli obblighi che sottostanno alla validità 

                                                           
3 Nel caso in cui sia necessario attivare procedure di cooperazione internazionale il termine di 180 giorni si flette per il 

tempo necessario al completamento della procedura cooperativa. Sul punto è chiaro l’art. 4.4 del Provvedimento del 2016. 
4 Fermo resta la possibilità che le Parti non addivengano ad un accordo. In tal caso viene redatto un apposito processo 

verbale all’interno del quale se ne dà atto. 
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dell’accordo. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, nell’ipotesi in cui non vi siano vizi legati 

ai requisiti oggettivi o soggettivi, l’Ufficio ne dichiara l’ammissibilità. In caso contrario o è ritenuta 

improcedibile, o inammissibile. 

4. I vizi dell’istanza e l’estinzione del procedimento 

 

Nell’ipotesi in cui l’istanza di avvio della procedura sia priva di qualcuno degli elementi ab 

sustantiam puntualmente previsti, si delineano due tipi di vizi. Il primo è rappresentato 

dall’improcedibilità, che si verifica nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate non sia posta nella 

condizione di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma. 

La dichiarazione di improcedibilità viene rilasciata entro trenta giorni dalla presentazione 

dell’istanza per l’accordo preventivo e viene comunicata al contribuente il quale ha a sua volta trenta 

giorni ulteriori per l’integrazione dell’istanza. Nell’ipotesi in cui l’istanza venga ad essere integrata 

riprende nuovamente a decorrere il termine entro il quale l’Amministrazione finanziaria deve 

esprimersi ai fini della sua ammissibilità. Sul punto si esprime in modo chiaro il Provvedimento 

all’art. 3.2. 

L’altro vizio tipizzato è l’inammissibilità. Essa viene dichiarata nel caso in cui il contribuente 

non integri la documentazione presentata – o la sua integrazione non sia ritenuta sufficiente – entro il 

termine dei trenta giorni dalla comunicazione di improcedibilità, ovvero se manca anche solo uno 

degli elementi di cui all’art. 2.3 del Provvedimento: la denominazione dell’impresa, la sede legale o 

il domicilio, il codice fiscale e la partita Iva, l’eventuale domiciliatario in Italia, l’indicazione chiara 

dell’oggetto dell’accordo preventivo e la sintetica descrizione degli elementi specifici del medesimo, 

la documentazione probatoria del rispetto del requisito di “impresa con attività internazionale”, e la 

firma del legale rappresentante o del da lui delegato. È chiaro che detto elenco debba ritenersi 

tassativo e non ampliabile con il ricorso alla discrezionalità. Invero ciò porterebbe alla derivazione 

verso l’arbitrarietà del potere dell’Autorità finanziaria e mal si concilierebbe col chiaro intento del 

Legislatore di favorire gli accordi per aumentare gli investimenti nel nostro Paese. 

Nonostante non ci sia riscontro a livello di giurisprudenza o a livello normativo sul punto, 

l’elencazione deve ritenersi chiusa per due ordini di motivi: il primo è di carattere letterale in quanto 

l’Autorità amministrativa puntualmente individua i casi specifici di inammissibilità senza rimandare 

a casi ulteriori, l’altro è di carattere logico-giuridico in quanto è un principio granitico quello secondo 

il quale le cause di inammissibilità sono sempre elencazioni chiuse in quanto la previsione di 

fattispecie aperte porterebbe all’esercizio di un potere di fatto arbitrario. 

Circa il primo motivo va detto che la tecnica legislativa è unitaria nell’identificare eventuali 

elenchi aperti con formule specifiche che, per l’appunto, fanno capire come l’elencazione cui si 

riferiscono sia di meri casi esempio. Nel caso che ci riguarda si individuano precisamente tre punti 

specifici e nulla, dal punto di vista della lettera giuridica, può far presagire che vi siano residuali 

situazioni di inammissibilità non contemplate. 

Con riferimento al secondo punto va poi detto che l’intento del Legislatore per l’accordo 

preventivo è, come già ricordato, quello di favorirlo in un’ottica di rilancio economico del sistema 

Paese e per tanto questa posizione non troverebbe conforto in un caso di consentita discrezionalità 

sull’ammissibilità o meno dell’istanza. 

Peraltro ogni accordo ha in se un carattere “contrattuale” che può quindi essere ostato nella sua 

ammissione se non che per soli vizi formali (qui elencati in modo puntuale). Ulteriore aspetto di 

criticità interruttiva della stipula dell’accordo è rappresentato dalle cause di estinzione del 

procedimento finalizzato alla stipula dell’accordo. 

Queste sono definite dall’art. 6 del Provvedimento: la mancata ed ingiustificata produzione 

entro il termine comunicato dall’Agenzia dei documenti o dei chiarimenti ritenuti necessari per la 

prosecuzione della fase istruttoria, e la sopravvenuta conoscenza da parte dell’Autorità finanziaria di 

elementi o circostanze in gradi di caducare il rapporto di trasparenza, fiducia e collaborazione. 

Quest’ultima condizione è certamente la più problematica in quanto pare essere maggiormente 

esposta a discrezionalità e quindi ai rischi a questa intrinsechi. Va detto che “fiducia, trasparenza e 
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collaborazione” sono ritenute condictiones sine qua non all’accordo e la ragione di ciò trova conforto 

nello stesso animus che accompagna la contrattualistica di diritto civile. 

Pare quindi logico il rimando all’ampia dottrina e giurisprudenza in campo civilistico per la 

delimitazione dei confini di questa causa estintiva che in questa sede non affrontiamo vista la vastità 

del tema. 

5. I rimedi alla dichiarazione di inammissibilità e di estinzione del procedimento 

 

Vero puntum dolens è determinare il rimedio alle dichiarazioni di inammissibilità o di 

estinzione del procedimento da parte dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dell’accordo 

fiscale di cui all’art. 31-ter del D.P.R. 600/1973.  

Né all’interno del Provvedimento, né in altre fonti normative e neppure in giurisprudenza ci si 

è posti il problema della contestazione del diniego dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di accordo 

ovvero al provvedimento dichiarativo di estinzione del procedimento. Sulla base degli Istituti 

giuridici di cui disponiamo possiamo offrire una soluzione che abbraccia una giurisdizione in capo al 

Giudice amministrativo, vi è da definire se prevalga il Giudice amministrativo “ordinario” ovvero lo 

speciale tributario. 

Prima di ogni affermazione non possiamo prescindere dal dire che l’Agenzia delle Entrate 

rientra a pieno titolo all’interno del genus della Pubblica Amministrazione (di seguito PA) quale 

apparato titolare di una funzione a carattere pubblicistico: essa, quale Ente pubblico non economico 

nel quale sono confluite le competenze che in passato facevano capo alle articolazioni centrali e 

periferiche del dicastero delle Finanza, è un’agenzia amministrativa legata al Ministero 

dell’Economia che svolge una attività tecnico-operativa di interesse nazionale. 

Ad essa trova quindi adattamento, oltre alla speciale disciplina tributaristica sicuramente 

prevalente, il comparto delle norme amministrativistiche e, in questo, la Legge sul provvedimento 

amministrativo n. 241 del 7 agosto 1990 che, ricordiamo, prevede all’’art. 21-octies la possibilità di 

annullamento di ogni provvedimento amministrativo nelle ipotesi di violazione di legge, eccesso di 

potere o incompetenza, ed all’art. 21-nonies l’azione in autotutela dalla PA che può autonomamente 

procedere all’annullamento del provvedimento o dell’atto viziato. Nelle generali ipotesi di vizio, se 

l’Agenzia non annulla in autotutela, l’eventuale intento di ricorrere che può ragionevolmente formarsi 

in capo all’istante apre alla discussione sul tema della giurisdizione cui proporre la domanda di 

annullamento e, più in particolare, è da individuare se la questione debba essere sottoposta al Giudice 

amministrativo ovvero a quello tributario. 

In tema di giurisdizione, sulla base del generale principio di affidamento alla Giustizia tributaria 

di ogni materia che involga i tributi, la norma che in via di principalità deve essere tenuta in 

considerazione, oltre quelle che regolano la giurisdizione in genere, è l’art. 19 del D.Lgs. 546 del 31 

dicembre 1992. 

Sul punto si è concordi nell’affermare che il Giudice amministrativo ha una giurisdizione che 

potremmo definire residuale rispetto a quella speciale del Giudice tributario e che copre – ex art. 7, c. 

4 dello Statuto del Contribuente – la tutela degli interessi legittimi ma anche l’impugnazione degli 

atti amministrativi generali e degli atti che non rientrano nell’elencazione dell’art. 19 sopra citato. 

Proprio su questa ultima affermazione merita spendere alcune considerazioni in quanto negli ultimi 

anni la giurisprudenza ha ampliato la sua funzione e da una prima interpretazione di elencazione 

tassativa, ha oggi rilevato la sua tangibilità anche nei confronti di atti che non rientrano in modo 

specifico nell’elenco dell’art. 19. 

Richiamiamo in questa sede la più recente Cassazione5 che, con un regolamento di giurisdizione 

del 2015 in cui l’Amministrazione Finanziaria dubitava della giurisdizione italiana nel contesto in cui 

una società ricorreva impugnando il diniego d attuazione della procedura ex art. 6 della Convenzione 

90/436/CEE, ha ritenuto propria la giurisdizione del giudice italiano in quanto l’art. 19, seppur 

tassativo, non preclude l’impugnativa di atti con cui “l’Amministrazione porti a conoscenza del 

contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche”. 

Citando poi una giurisprudenza pregressa ritiene che in ogni momento in cui un atto adottato dall’ente 

                                                           
5 Cass., SS.UU. ord. n.  19 giugno 2015, n. 12759. 
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impositore porta a conoscenza del contribuente “una specifica pretesa tributaria con esplicitazione 

delle concrete ragioni fattuali e giuridiche” deve riconoscersi la tutela avanti il Giudice tributario in 

ragione della propria speciale giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si 

controversa di uno specifico rapporto tributario. 

Possiamo affermare, citando anche la pregressa Suprema Corte, che la nomofilachia è costante 

nel comprendere nell’art. 19 l’impugnabilità di atti non compresi nel novero ma contenenti la 

manifestazione di una compiuta e definita pretesa tributaria anche se non ancora cristallizzata nella 

forma autoritativa6. 

Questa giurisprudenza ha trovato il suo fattore genetico nella sentenza a Sezioni Unite n. 7338 

del 2007 con cui, richiamando le conclusioni dell’Avvocatura Generale dello Stato, la Cassazione ha 

ritenuto che “dopo l'attribuzione al giudice tributario di tutte le controversie concernenti tributi, a 

tale giudice sono sottratte solo le controversie che non involgono direttamente un rapporto tributario, 

come quando viene impugnato un atto di carattere generale, o quando l'Amministrazione finanziaria 

ha riconosciuto dovuto un rimborso. La giurisdizione tributaria è divenuta, orami, una giurisdizione 

di carattere generale, unica, autonoma ed esclusiva”. 

Fermo quanto detto, possiamo ora leggere l’art. 19 D.Lgs. 546/1992 come un’elencazione in 

cui ricomprendere ogni questione gius-tributaria in cui sia ravvisabile una compiuta e definita pretesa 

tributaria. C’è dunque da chiedersi, per rispondere al nostro quesito, se nel rigetto per inammissibilità 

della richiesta di avvio del procedimento per la conclusione dell’accordo preventivo sia ravvisabile o 

meno la compiuta e definita pretesa tributaria, se sia un diritto soggettivo del contribuente ovvero se 

sia più ravvisabile una posizione di interesse legittimo. Analoghe domande vanno poste per 

l’estinzione del procedimento.  

In primo luogo ci rifacciamo alla dottrina maggioritaria che, di concerto con la giurisprudenza, 

afferma che la giurisdizione delle Commissioni tributarie è da considerarsi una giurisdizione sui diritti 

in quanto i Giudici che le compongono hanno per oggetto diretto la cognizione del rapporto d’imposta 

e quindi le controversie esposte al loro esame vertono su diritti soggettivi). La giurisprudenza dei 

TAR deve invece considerarsi involgente gli interessi legittimi7. 

Nella casistica che esaminiamo, nonostante come sia lapalissiano siamo in un contesto 

tributario in cui, se anche l’atto contestato non involge direttamente lui il tributo, è certamente 

prodromico alla definizione di questo predeterminando quello che sarà il comportamento fiscale delle 

parti, il contribuente si trova avanti un diritto riconosciuto dallo Stato quale quello di poter accedere 

all’istituto di cui all’art. 31-ter D.P.R. 600/1973. È quindi da vedere se l’atto impugnando sia 

“espressione di una compiuta pretesa tributaria” e, solo in questo caso, può essere posto al vaglio 

della giurisdizione tributaria. Certo, in assenza di una giurisprudenza espressasi sul punto ogni 

decisione può essere corretta o errata nel contempo in un contesto di evidente incertezza del diritto. 

La soluzione che parrebbe più ragionevole ad avviso di chi scrive è l’impugnazione avanti la 

Commissione tributaria, anche in ragione della lettera h) del più volte citato art. 19. Invero l’accordo, 

andando a predeterminare un rapporto giuridico-tributario futuro, ha certamente in se un carattere di 

beneficio – quantomeno nell’ottica di prevenzione del rischio fiscale – per l’impresa cui si rivolge ed 

il carattere fortemente prodromico della fase d’avvio lo lega indissolubilmente ad una parte 

dell’accordo così determinante da essere valutato un tutt’uno con il risultato finale della procedura: 

la definizione delle future pretese tributarie che quindi devono trovare conforto nella Giustizia 

tributaria. D’ogni buon conto sarebbe ragionevole, in un caso pratico, aspettarsi che una delle parti 

                                                           
6 Cfr. inter alias Cass. sent. n.n. 11 maggio 2012, n. 7344 e 27 marzo 2007, n. 21045. Quest’ultima afferma che “Si deve, 

quindi, riconoscere la ricorribilità di provvedimenti davanti al giudice tributario ogni qual volta vi sia un collegamento 

tra atti della Amministrazione e rapporto tributario, nel senso che tali provvedimenti devono essere idonei ad incidere 

sul rapporto tributario, dovendosi ritenere possibile una interpretazione non solo estensiva ed anche analogica della 

categoria degli atti impugnabili previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19” ritenendo la giurisdizione tributaria generale 

“competente ogni qual volta si controverta di uno specifico rapporto tributario”. Chiosa poi con quella che sembra l’unica 

condizione per il radicamento della giurisdizione al Giudice tributario: atti anche diversi da quelli contenuti all’interno 

dell’art. 19 “purché espressione di una compiuta pretesa Tributaria”. 
7 In primis Cass. SS.UU. 1° marzo 1988, n. 2157 e Cons. St., sez. IV, 19 luglio 1996, n. 960. 
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sollevi questione di regolamento di giurisdizione a dirimere definitivamente ogni dubbio residuale 

sul punto. 


