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1. Introduzione 
 

Negli ultimi anni il Legislatore tributario ha sempre di più ritenuto necessaria l’instaurazione di un rapporto 

collaborativo tra Fisco e contribuente. 

Questo in prima istanza per rendere meno distaccata la fase di controllo da quella dell’effettiva riscossione delle 

imposte evase ma anche per adempiere maggiormente alle norme contenute nello Statuto del contribuente, cercando 

di garantire quanto più possibile il giusto equilibrio tra la pretesa erariale da una lato e i diritti del contribuente e i 

principi di capacità contributiva dall’altro.  

Proprio a questi fini sin dal 1997 sono stati istituiti numerosi strumenti a disposizione sia dell’Amministrazione 

finanziaria che del contribuente che possono essere utilizzati in tutti i casi nei quali lo stesso, trovandosi in una 

situazione di lite potenziale con il Fisco, decide di versare l’imposta o parte di essa, rinunciando al contenzioso, 

vedendosi riconosciuta una applicazione inferiore delle sanzioni, la possibilità di pagamento rateale delle somme e in 

alcuni casi anche un piccolo esimente da possibili accertamenti futuri. 

É rilevante come la stessa Amministrazione finanziaria definendo i propri obiettivi per l’anno 2010 con la Circolare 

26/E del 20 maggio 2010 dia assolutamente rilievo all’utilizzo di questo tipo di strumenti con l’intento di 

minimizzare la conflittualità tra Stato e contribuente, evitare i costi  relativi all’instaurazione di contenziosi inutili e 

perseguire la strada delle Commissioni tributarie solo qualora tale scelta sia ragionevolmente opportuna. 

Di seguito illustrerò i maggiori strumenti deflativi del contenzioso evidenziandone le caratteristiche peculiari e 

confrontandone la convenienza d’utilizzo. 

 

2. Adesione ai processi Verbali di Constatazione. 
 

L’art. 83 co.18 – 18 quarter del DL 25.06.2008 n.112, convertito nella Legge 06.08.2008 n.133 ha istituito una nuova 

forma di deflazione del contenzioso, denominata “adesione ai processi verbali di constatazione”. 

Con il co. 18 del precitato articolo infatti è stato introdotto nel nostro ordinamento l’art. 5 bis che prevede la 

possibilità per il contribuente di aderire ai processi verbali di constatazione in tema di imposte sui redditi ed Iva per 

tutte quelle verifiche che consentono l’emissione di avvisi di accertamento parziali. 

Mediante l’adesione a tale istituto il contribuente si impegna ad accettare in toto i rilievi indicati dall’amministrazione 

finanziaria ma allo stesso tempo si vede riconosciuto il dimezzamento delle sanzioni previste per la procedura 

ordinaria dell’accertamento con adesione (1/4 del minimo) e quindi nella misura di 1/8 del minimo. 

 

La procedura di adesione si articola nel modo seguente: 

- Comunicazione all’Ufficio delle Entrate di competenza e all’ente che ha redatto il PVC (es. Guardia di 

Finanza) mediante apposito modello approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate nei 30 giorni 

successivi alla data di consegna del verbale; 

- Entro 60 giorni dalla comunicazione del contribuente, l’Ufficio delle entrate dovrà notificare l’atto di 

definizione dell’accertamento parziale; 

- Ricevuto l’avviso di definizione il contribuente deve versare le somme ivi indicate e le sanzioni (ridotte ad 

1/8 del minimo) entro 20 giorni dalla data di ricevimento dello stesso; 

- Si precisa che in caso di definizione rateale delle somme non sarà dovuta da parte del contribuente alcuna 

garanzia di carattere fidejussiorio o di altra natura. 

Il contribuente che non adempierà al pagamento delle somme vedrà iscritte a ruolo a titolo definitivo le somme ai 
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sensi dell’art. 14 del DPR 602/73 con l’applicazione delle sanzioni pari al 30% dell’importo non versato.  

 

Valutare quando sia conveniente o meno applicare l’istituto poc’anzi descritto non è cosa semplice e assolutamente 

immediata. 

Prescindendo dal mero calcolo di convenienza matematica basato sulla riduzione ad 1/8 del minimo delle sanzioni, 

l’attenzione del contribuente e del professionista che lo segue, dovrebbe focalizzarsi maggiormente su altri fattori 

quali: 

- l’accettazione integrale del PvC con la conseguente impossibilità di instaurare un contraddittorio con 

l’Ufficio che potrebbe portare eventuali correzioni o modifiche alla pretesa erariale; 

- l’adesione integrale dei rilievi mossi per tutti i periodi di imposta accertati oggetto del processo verbale 

(Circ. Agenzia delle Entrate 17.09.2008 n. 55). Si tenga presente in ogni caso che se per alcuni periodi di 

imposta le violazioni potrebbero dar luogo esclusivamente a rettifiche di carattere globale, l’istituto 

dell’adesione ai PvC potrà essere applicato anche solo in riferimento ai periodi di imposta accertati le cui 

violazioni portano ad accertamenti di carattere parziale. 

Oltre alle considerazioni formulate sopra sarà necessario operare un confronto tra i vari strumenti deflativi applicabili 

al caso concreto, per valutare una sorta di convenienza trasversale tra gli strumenti a disposizione del contribuente. 

 

In conclusione, è ragionevolmente possibile affermare che l’utilizzo di tale strumento, prescindendo da ulteriori 

valutazioni specifiche da affrontare sempre caso per caso, potrà essere applicato con giusta causa in tutti quei casi in 

cui i rilievi formulati dall’Agenzia delle entrate siano difficilmente contestabili, fruendo pertanto dei vantaggi 

sanzionatori della procedura.  

 

3. Adesione agli inviti al contraddittorio. 
 

L’art. 27 del DL 29.11.2008 n. 185, convertito nella L. 28.01.2009 n. 2 ha introdotto nel nostro ordinamento la 

possibilità di aderire agli inviti al contraddittorio di cui all’art. 5 del Dlgs. 19.06.1997 n. 218, beneficiando della 

riduzione delle sanzioni applicabili nella misura di 1/8 del minimo. 

 

Il contenuto “informativo” degli avvisi al contraddittorio è stato aggiornato ed ampliato al fine di rendere il 

contribuente maggiormente informato e consapevole di ciò che andrà a discutere ed ora ricomprende oltre 

all’indicazione dei periodi d’imposta interessati e suscettibili di accertamento e della data e del luogo di comparizione, 

anche le informazioni sulle maggiori imposte, contributi, ritenute e sanzioni dovute, nonché i motivi che hanno dato 

luogo a tale pretesa erariale. 

 

Questo istituto deflativo è applicabile solo qualora non sia stato preceduto dalla consegna di un processo verbale di 

constatazione definibile ai sensi dell’art. 5-bis del Dlgs 218/97. 

 

La procedura che il contribuente può mettere in atto al momento della ricezione di un avviso a comparire è la 

seguente: 

- entro 15 gg antecedenti alla data prevista per il contraddittorio presso gli Uffici è necessario inviare una 

comunicazione (modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 

03.08.2009) agli Uffici che hanno emesso l’invito, spedendola a mezzo posta con raccomandata con 

ricevuta di ritorno oppure consegnandola direttamente; 

- sempre entro la suddetta data il contribuente dovrà provvedere al pagamento integrale delle somme indicate 

nell’invito (beneficiando così della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo), oppure al pagamento della prima 

rata in caso di versamento in forma rateale. L’attestazione di versamento del modello F24 dovrà essere 

consegnata agli Uffici unitamente alla comunicazione di cui al punto precedente; 

- in caso di versamento rateale l’importo può essere dilazionato in un massimo di n. 8 rate trimestrali di pari 

importo, oppure, per le somme superiori ad euro 51.645,69 in un massimo di n. 12 rate trimestrali di pari 

importo. 

Per usufruire del pagamento rateale non è necessaria alcuna garanzia di carattere fidejussorio e verrà applicato un 

tasso di interesse pari al saggio legale, calcolato dal giorno successivo al versamento della prima rata.  
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Il perfezionamento di tale procedura quindi si ha con la necessaria verifica di entrambe le condizioni sopra elencate: 

- consegna del modello agli Uffici che hanno emesso l’invito; 

- pagamento delle somme; 

il tutto entro i 15 gg antecedenti a quello fissato per l’invito al contraddittorio. 

Il rispetto di tale termine ha una natura sostanziale e qualora non sia rispettato è causa di inapplicabilità dei vantaggi 

della procedura. 

 

In caso di mancato pagamento delle somme previste dall’invito al contraddittorio l’art. 5 co. 1-quater del Dlgs 

218/97 stabilisce che il competente Ufficio delle Entrate provvederà alla loro iscrizione a ruolo a titolo definitivo. 

 

Qualora il contribuente si avvalga di tale istituto dovrebbe poter beneficiare delle norme previste per l’accertamento 

con adesione in merito alla reiterazione dell’attività di accertamento. 

E’ applicabile quindi l’art. 2 co. 3 del Dlgs. 218/97 il quale prevede che l’atto di adesione non è modificabile né 

integrabile da parte dell’Ufficio. Si crea quindi una sorta di “barriera” dell’ulteriore attività accertatrice su quanto è già 

stato concordato con l’Ufficio. 

Ulteriori attività accertatrici tuttavia potrebbero essere esperite dagli Uffici qualora: 

- l’Ufficio venga a conoscenza di nuovi elementi che consentano l’accertamento di un reddito superiore del 

50% del reddito definito e comunque non inferiore a 74.468,53; 

- la definizione accordata riguardi accertamenti parziali; 

- la definizione riguardi redditi da partecipazione da società o associazioni ex art. 5 TUIR; 

 

Cercando infine di tirare le fila e giungere ad una conclusione su quando sia conveniente o meno applicare tale 

istituto, anche in questo caso la risposta non può essere univoca e valevole per tutti. 

E’ necessario in particolar modo rapportarsi al caso concreto, anche se si può ragionevolmente ritenere che tale 

istituto potrà essere utilizzato in ipotesi di rettifiche analitiche per le quali non vi sono contestazioni o 

controdeduzioni da parte del contribuente e ogni qual volta le rettifiche dell’Agenzia siano di carattere puntuale e 

incontrovertibilmente corrette. 

 

4. Accertamento con adesione 
 

Senza nulla togliere agli ulteriori strumenti di deflazione del contenzioso tributario, questo è indubbiamente il più 

longevo e il più utilizzato. 

Tale disciplina è normata dal D.lgs 218/97 e consente al contribuente di giungere ad una definizione della 

controversia in fase precontenziosa, mediante il contraddittorio con l’Ufficio. 

La procedura per la definizione della controversia mediante l’accertamento con adesione può essere instaurata sia su 

iniziativa del contribuente che mediante comunicazione da parte dell’Ufficio. 

Nel dettaglio l’intenzione ad attivare il contraddittorio potrà essere espressa: 

- dall’Ufficio  mediante comunicazione inviata al contribuente; 

- dal contribuente  mediante istanza prodotta nelle more della verifica fiscale o prodotta successivamente, 

all’atto della ricezione dell’avviso di accertamento. 

A seguito dell’istanza (di parte o dell’Ufficio) vengono indicati data, ora e luogo fissati per il contraddittorio, che può 

avvenire anche in più incontri a seconda della complessità della controversia. 

Il contraddittorio può concludersi con esito positivo, ovvero con un accordo tra Ufficio e contribuente sulla 

definizione della vertenza, così che possa essere redatto l’atto di accertamento con adesione a seguito del quale 

dovranno essere versate le somme concordate (in unica soluzione o in forma rateale). 

 

L’accertamento con adesione (o concordato) può riguardare tutte le tipologie di reddito ed è esteso a qualsiasi 

fattispecie accertativa, ad esclusione delle vertenze relative alle sole sanzioni. 

Il concordato vale anche per i contributi previdenziali ed assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella 

delle imposte sui redditi. 

E’ necessario ricordare che la proposizione dell’istanza di accertamento con adesione sospende i termini per 

l’impugnazione dell’atto di 90 gg. Qualora l’istanza di concordato venga presentata a ridosso del periodo feriale si 

ritiene che il periodo di sospensione feriale dei termini sia cumulabile con quello dei 90 gg (R.M. 11.11.99 n. 159 e 
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C.M. 26.06.2001 n. 65) anche se ci sono casi di giurisprudenza che sostengono la non cumulabilità delle due 

sospensioni (C.T.Prov. Pescara 26.06.2009 n. 190). 

Importante è anche valutare se il termine di sospensione valga anche quando l’accordo con l’Ufficio non venga 

raggiunto. 

In particolare, se l’accordo con l’Ufficio non viene raggiunto, il termine dei 90gg di sospensione permane oppure no? 

Sia la Cassazione (sent. 30.06.2006 n. 15171) che la stessa Agenzia delle Entrate (DRE Lombardia 04.04.2001 n. 11) 

sono dell’opinione che la sospensione non venga meno in caso di mancato accordo con gli Uffici mentre, qualora sia 

il contribuente a rinunciare all’adesione, la sospensione non spiega i suoi effetti (C.T.Prov Torino 02.09.2009 n. 97). 

In tal caso il termine per proporre ricorso, ferma restando la sospensione dei termini tra la data di presentazione 

dell’istanza e quella della rinuncia, decorrerà dalla data della rinuncia stessa. 

 

Gli effetti principali della definizione riguardano la possibilità di ridurre il carico fiscale preteso dagli Uffici mediante 

il contraddittorio, nonchè la riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo edittale. 

 

Ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 218/97 la definizione del concordato si perfeziona con il versamento entro 20 giorni 

dalla redazione dell’atto di adesione delle somme dovute e concordate (o della prima rata in caso di versamento 

rateale, accompagnato da idonea garanzia ove previsto). 

L’atto non si perfeziona con la mera sottoscrizione. 

In caso di versamento in forma rateale la garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa dovrà essere presentata solo nel 

caso in cui le rate successive alla prima  siano di importo superiore a 50.000 € (modifiche apportate dal DL 40/2010, 

“DL incentivi”). 

Su ogni rata verrà applicato un tasso di interesse nella misura del 3,5%. 

 

La definizione delle controversie mediante l’applicazione del concordato può evitare l’ulteriore attività accertatrice da 

parte dell’Ufficio. 

Tale esimente non vale qualora l’Ufficio venga a conoscenza di nuovi elementi che consentano di accertare un 

reddito superiore al 50% del reddito definito e in ogni caso superiore a 74.468,53 €, che l’accertamento sia di tipo 

parziale. 

 

In ottica comparativa infine, l’accertamento con adesione non risulta incompatibile con gli altri strumenti deflativi del 

contenzioso, infatti la mancata adesione ai “PVC” o agli inviti al contraddittorio non precludono la possibilità per il 

contribuente di definire la vertenza con il concordato. 

La differenza preponderante con gli altri istituti deflativi è la possibilità di “concordare” equamente in contraddittorio 

con gli Uffici l’entità della pretesa erariale e del tributo richiesto, beneficiando altresì di una riduzione ad ¼ del 

minimo delle sanzioni, a fronte di una riduzione maggiore (1/8) alla quale si affianca però una totale e incondizionata 

accettazione della richiesta dell’Amministrazione finanziaria da parte del contribuente. 

 

5. Acquiescenza 
 

L’acquiescenza consiste nella volontaria rinuncia da parte del contribuente ad impugnare l’avviso di accertamento o 

di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione. 

Non è necessaria una particolare procedura o l’inoltro di una preventiva richiesta all’Ufficio, ma è sUfficiente il 

comportamento concludente che si esprime con il versamento degli importi indicati nell’avviso di accertamento o di 

liquidazione entro i termini per la proposizione del ricorso tenendo conto ovviamente delle sanzioni ridotte. 

 

Il legislatore, al fine di uniformare l’istituto dell’acquiescenza a quelli dell’adesione ai PVC e degli inviti al 

contraddittorio ha introdotto nel nostro ordinamento la cosiddetta “acquiescenza rinforzata”. 

Tale strumento diventa applicabile qualora il contribuente non abbia ricevuto né un PVC definibile ai sensi dell’art. 5-

bis del D.lgs 218/97 né un invito al contraddittorio, potendo definire la vertenza beneficiando di una riduzione delle 

sanzioni ad 1/8 delle sanzioni irrogate (la riduzione è applicabile alle sanzioni irrogate e non a quelle minime previste 

come disposto ad esempio per l’adesione ai PVC). 

Si fa presente che l’acquiescenza “ordinaria” prevede invece una riduzione ad ¼ delle sanzioni irrogate. 
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Come si è detto poc’anzi la riduzione delle sanzioni opera se il contribuente effettua il pagamento delle somme 

dovute (più le relative sanzioni ridotte) entro il termine della proposizione del ricorso (60gg)  

Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in forma rateale. In questo secondo caso il contribuente dovrà 

presentare idonea garanzia agli Uffici (fideiussione bancaria o assicurativa) per il periodo di durata della rateazione 

aumentato di un anno e solo se l’importo delle rate successive alla prima superano i 50.000 €. Si fa presente che sulle 

rate successive alla prima sono dovuti anche gli interessi legali. 

Il numero massimo di rate ottenibile è otto rate trimestrali di pari importo, che diventano dodici qualora le somme 

dovute superino i 51.645,69 €.  

 

Con l’acquiescenza, oltre alla riduzione delle sanzioni sono previste ulteriori agevolazioni che ricalcano quelle 

previste per l’accertamento con adesione (es. limitazioni alle ulteriori azioni accertatrici). 

 

Per confrontare infine l’istituto in oggetto con gli ulteriori strumenti deflativi disposti dal legislatore è necessario 

operare un sottile distinguo. 

L’acquiescenza ordinaria dovrà essere paragonata infatti all’istituto dell’accertamento con adesione mentre quella 

“rinforzata” dovrà essere posta a confronto con l’adesione ai PVC o agli inviti al contraddittorio. 

Nel primo caso si può notare come la riduzione delle sanzioni sia applicata nella stessa misura (1/4) ma nel caso 

dell’acquiescenza il contribuente dovrà accettare integralmente l’atto accertativo senza la possibilità di discuterne il 

merito e l’ammontare in sede di contraddittorio con l’Ufficio come avviene per l’accertamento con adesione. 

Nel caso dell’acquiescenza “rinforzata” si nota come questo istituto sia incompatibile con quello dell’adesione ai PVC 

e agli inviti al contraddittorio. 

Si può aderire all’acquiescenza rinforzata infatti solo se l’atto dell’Ufficio non è stato preceduto né da un PVC né da 

un invito al contraddittorio definibili con le agevolazioni sopra evidenziate.   

Inoltre l’acquiescenza “rinforzata” non comporta gli stessi vantaggi che generano gli altri due istituti a confronto in 

quanto le sanzioni sono ridotte ad 1/8 dell’irrogato (e non del minimo edittale), in caso di pagamento in forma 

rateale è richiesta la garanzia fidejussoria (ove previsto) ed è previsto un versamento minimo delle sanzioni pari ad ¼ 

dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. 

 

6. Tabella di confronto 
 

 Adesione ai 

PVC 

 

Adesione agli 

inviti al 

contraddittorio 

Accertamento 

con adesione 

Acquiescenza Acquiescenza 

(DL 185/2008) 

rinforzata 

Ambito 

temporale 

Dopo la 

consegna del 

PVC 

Dopo la verifica Dopo la 

verifica o la 

notifica 

dell’avviso 

Dopo la notifica 

dell’accertamento 

Dopo la notifica 

dell’accertamento 

Riduzione 

sanzioni 

1/8 del 

minimo 

1/8 del minimo 1/4 del 

minimo 

1/4 1/8 

Riduzione 

imposte 

 

NO NO possibile NO NO 

Attenuante 

penale 

SI SI SI SI SI 

Versamento 

rateale 

SI SI SI (con 

garanzia) 1 

SI (con garanzia) 
1 

SI (con garanzia) 1 

Elementi 

particolari 

Accettazione 

integrale dei 

rilievi 

Accettazione 

integrale dei 

rilievi 

Valutazioni 

giuridiche sui 

rilievi mossi 

dall’Ufficio 

Rinuncia 

all’impugnazione 

Rinuncia 

all’impugnazione 

1. La garanzia è necessaria solo ove le rate successive alla prima siano complessivamente di importo superiore a 50.000 €. 
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7. Conclusioni 
 

Nei punti precedenti ho voluto dare un quadro concreto dei vari strumenti deflativi del contenzioso tributario 

previsti dalla normativa italiana. Ho volutamente omesso l’approfondimento di alcuni istituti quali quello del 

ravvedimento operoso, della definizione delle sole sanzioni e della conciliazione giudiziale in quanto ritengo il primo 

di scarso interesse giuridico e gli ultimi due non propriamente deflativi del contenzioso. 

Gli strumenti evidenziati nell’articolo si rendono sempre più utili nella pratica professionale e mirano ad ottenere 

quel risultato “mediato” che dovrebbe sempre sussistere tra chi si fa promotore della pretesa erariale e chi “ ne deve 

subire le conseguenze”. 

Senza nulla togliere alla validità e all’efficacia di tutti gli strumenti disposti dal nostro legislatore tuttavia, rimarco il 

fatto che sono strumenti di mediazione, ovvero istituti con i quali il contribuente accetta di pagare al fisco una parte 

(o tutte) delle somme richieste beneficiando di alcune agevolazioni rispetto alle sanzioni irrogate o altro e 

riconoscendo i suoi errori, ma non è detto che ogni situazione debba finire in questo modo. 

E’ fondamentale ricordare che ogni atto o pretesa tributaria non dovrebbe mai ledere il principio di capacità 

contributiva del contribuente né i diritti ad esso riconosciuti e pertanto, qualora ciò non avvenga, sarà necessario 

valutare attentamente la strada del ricorso davanti al giudice tributario.  
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