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   GARANTE DEL CONTRIBUENTE 

                 IN LOMBARDIA 
           (Art. 13 della L. 27 luglio 2000 n. 212) 

                                                                              
Milano, 23 dicembre 2021 

               

                                                                

           Al sig. Marzio Valerio 

  via e-mail 

 

 

       e, p. c.    Al Direttore della Segreteria 

        della Commissione Tributaria 

        Provinciale di Como 

        via e-mail e pec   

                                                                                    

 

 

   Prot. n. 2021/1357 

 

OGGETTO: VALERIO MARZIO - provvedimento di annullamento in via di autotutela  

                     della richiesta di pagamento di contributo ad integrazione di quello versato 

 

 

 

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE, 

letta la segnalazione del professionista dott. Marzio Valerio; 

letta la nota di risposta dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale 

di Como; 

osserva. 

La Direzione Provinciale di Como dell’Agenzia delle Entrate ha notificato al contribuente 

Nessi Francesco un avviso di liquidazione relativo ad imposta di successione per un 

importo di € 56.333,34, oltre interessi e sanzioni. 

Avverso tale provvedimento, Nessi Francesco, a mezzo del proprio difensore dott. Marzio 

Valerio, ha proposto ricorso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Como, 

dichiarando di accettare la liquidazione dell’imposta nella misura di € 32.190,38, che 

veniva contestualmente versata, mentre, per la residua parte di € 24.144.96, instava per 

l’annullamento del tributo e delle sanzioni. All’atto della costituzione in giudizio dinanzi 

alla Commissione, il ricorrente provvedeva anche al pagamento del contributo unificato, 

indicato, in ricorso, nella misura di € 120, corrispondente alla classe prevista per le 

controversie di valore fino ad € 25.000 (art. 13, comma 6 quater, lett.c, DPR 202/2015). 
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In sede di verifica della congruità del versamento contributo unificato, la Segreteria della 

CTP Como riteneva che il valore della lite andasse determinato in base al tributo liquidato 

nell’avviso emesso dall’AE (€ 56.333,34) e pertanto invitava il ricorrente ad integrare la 

misura del contributo con l’ulteriore somma di € 130, per raggiungere l’importo di € 250, 

corrispondente alla classe prevista per le liti fino ad € 75.000 (lett.d, del citato articolo del 

DPR 202/2015).  

Non avendo il ricorrente ottemperato all’invito, la Segreteria della CTP Como provvedeva 

all’iscrizione a ruolo del tributo omesso ed irrogava una sanzione pari al doppio del 

contributo non versato. 

A seguito di ciò, il difensore del contribuente, dott. Marzio Valerio, inoltrava all’Ufficio 

del Garante una segnalazione ex art. 13 dello Statuto del contribuente, nella quale, dopo 

aver dedotto l’erroneità della tesi sostenuta dalla Segreteria della CTP a proposito della 

misura del contributo unificato, determinato in relazione al valore dell’imposta di 

successione di cui all’avviso di liquidazione, anziché della porzione di essa effettivamente 

impugnata, chiedeva l’intervento del Garante al fine di attivare la procedura di autotutela 

per l’annullamento dell’atto emesso dalla Segreteria della CTP. 

La Segreteria della CTP ha replicato alla segnalazione, confermando la sostanziale 

esattezza dell’invito al pagamento e dell’atto di irrogazione di sanzione, sul presupposto 

che “il perimetro valutativo del giudice, il suo lavoro di analisi ed interpretazione 

riguarda l’intero atto di liquidazione, di cui verificare la correttezza ed in relazione al 

quale riconteggiare eventualmente il tributo dovuto ed i relativi accessori, in risposta alle 

domande, principale e subordinata, poste dal ricorrente”. 

Così riassunte le rispettive posizioni delle parti, ritiene il Garante che la tesi prospettata 

dall’amministrazione finanziaria sia del tutto errata. 

Come esplicitamente prevede l’art. 14, comma 3 bis, del DPR 202/2015, “nei processi 

tributari, il valore della lite è determinato, per ciascun atto impugnato, ai sensi del comma 

5 dell’art. 12 del D. Lgs. 546/1992”, senza tener conto dell’importo di sanzioni ed 

interessi. 

L’errore dell’amministrazione sta nel fatto di ritenere “atto impugnato”, non già la parte di 

tributo effettivamente oggetto della richiesta di annullamento da parte del contribuente (€ 

24.144.96), ma l’intero tributo liquidato nell’avviso emesso dall’AE, non tenendo in 

considerazione il fatto che la residua porzione (€ 32.190,38) non è stata contestata dal 

ricorrente, il quale vi ha prestato acquiescenza ed ha provveduto, contestualmente al 

ricorso, al suo pagamento. 

Nelle note aggiunte, la Segreteria della CTR osserva che “nella gran parte dei ricorsi, al 

pari di quello dell’istante, non si chiede un totale abbattimento dei tributi dovuti, bensì 

una loro riduzione, e ciò nonostante appare pacifico che l’esame dell’atto impugnato 

comporti la valutazione dell’intero tributo in esso contenuto”. 

Queste considerazioni non sono affatto rilevanti, perché, se è vero che in  tanti ricorsi 

viene impugnata la totalità del tributo e se ne chiede, in subordine, la riduzione (ed allora è 

giusto determinare la misura del contributo in rapporto all’intero tributo), nel caso di 

specie, l’impugnazione riguarda soltanto una parte del tributo, che non viene quindi 

contestato   nella   sua   interezza,   pur  se  vengono   proposte   domande   subordinate   di  
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annullamento delle sanzioni, non rilevanti, in base ai criteri fissati nell’art. 12, comma 5, 

del D.Lgs. 546/1992. Nel caso che ne occupa, l’oggetto della domanda (il petitum) è 

soltanto la richiesta di annullamento di parte dell’imposta liquidata, nella più ridotta 

misura di € 24.144.96, ricompresa nella classe di contributo unificato inferiore ad € 

25.000. Anche se lo ritenesse giusto, il giudice non potrebbe annullare l’intero tributo, 

perché, secondo il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cpc), 

“il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”. Se, nel caso 

concreto portato all’esame del giudice, venisse annullato l’intero avviso di liquidazione 

emesso dall’AE, ne risulterebbe irrimediabilmente violato il principio sopra enunciato. 

Non occorre, quindi, svolgere ulteriori considerazioni per affermare la formale e 

sostanziale erroneità della posizione assunta dalla Segreteria della CTP di Como, che, ad 

avviso del Garante, in presenza di un evidente errore sul presupposto d’imposta, deve 

procedere, ai sensi dell’art. 2 quater del D.L. 564/1994, convertito in legge 656/1994, e 

dell’art. 2, comma 2, del Decreto Ministro delle Finanze n.37/1997, all’annullamento in 

autotutela dell’invito al pagamento del contributo unificato e dell’atto di irrogazione di 

sanzione. 

In tal senso è, quindi, il parere espresso dal Garante. Considerato che i provvedimenti del 

Garante non hanno valore cogente per l’amministrazione, il ricorrente, ove non venga 

prestata ottemperanza da parte dell’amministrazione, dovrà valutare l’opportunità di 

proporre o meno ricorso, entro il termine di legge, alla competente Commissione tributaria 

per l’annullamento dell’atto. 

P.Q.M. 

Il Garante del contribuente in Lombardia, 

provvedendo sulla segnalazione inoltrata dal dott. Valerio Marzio nell’interesse del 

contribuente Nessi Francesco, rileva che l’invito al pagamento del contributo unificato e 

l’atto di irrogazione di sanzione, emessi dalla Segreteria della CTP di Como, sono basati 

su un evidente errore sul presupposto d’imposta e pertanto, ai sensi della legge 656/1994 e 

del D.M. 37/1997, devono essere annullati d’ufficio nell’esercizio della doverosa 

autotutela. Invita, pertanto, la predetta Segreteria a provvedere a tale adempimento, 

dandone comunicazione a questo Ufficio. 

Dichiara chiuso il procedimento e dispone la trasmissione degli atti all’archivio. 

Si comunichi. 

 

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE 

           Dott. Antonio SIMONE 

              
 

 
 

 
    Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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