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                                IIIINDIRIZZI DI SALUTONDIRIZZI DI SALUTONDIRIZZI DI SALUTONDIRIZZI DI SALUTO    

Camilla Di IasiCamilla Di IasiCamilla Di IasiCamilla Di Iasi    
Presidente titolare della sezione tributaria della Corte di 

Cassazione 

Francesco LuciforaFrancesco LuciforaFrancesco LuciforaFrancesco Lucifora    
Presidente della Commissione formazione del Consiglio di 

Presidenza della giustizia tributaria 
    

AAAANGELINANGELINANGELINANGELINA----MMMMARIA ARIA ARIA ARIA PPPPERRINOERRINOERRINOERRINO    

                        INTERVISTAINTERVISTAINTERVISTAINTERVISTA    

Marco Annecchino Marco Annecchino Marco Annecchino Marco Annecchino     
avvocato in Roma e  

Mario CicalaMario CicalaMario CicalaMario Cicala    
avvocato, già presidente titolare della sezione tributaria 

della Corte di Cassazione 

In generale, sul regime di decadenza e prescrizione 
    

Giuseppe MelisGiuseppe MelisGiuseppe MelisGiuseppe Melis    
professore ordinario di Diritto tributario nella L.U.I.S.S. 

e Matteo GolisanoMatteo GolisanoMatteo GolisanoMatteo Golisano    
    Dottorando in diritto ed impresa presso l’Università                                            
della L.U.I.S.S.    
Su questioni particolari in tema di decadenza  
 

Francesco FedericiFrancesco FedericiFrancesco FedericiFrancesco Federici    
consigliere della Corte di Cassazione 

Su prescrizione e decadenza nelle azioni di rimborso  
 

Pietro Selicato Pietro Selicato Pietro Selicato Pietro Selicato     
professore associato di diritto tributario nell’Università 

degli Studi La Sapienza di Roma e 
 

Liborio FazziLiborio FazziLiborio FazziLiborio Fazzi    
magistrato ordinario e giudice tributario di merito 

Su decadenza e prescrizione nella riscossione coattiva dei 

tributi. 
 

Gianni De Bellis Gianni De Bellis Gianni De Bellis Gianni De Bellis     
vice avvocato generale dello Stato 

Sulla difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-

riscossione. 
    

Hanno   assicurato   la   loro   presenza  Ennio  Sepe, 

già sostituto procuratore generale presso la Corte 

di Cassazione, per l’Associazione magistrati 

tributari, l’avv. Erminio Retus per UNCAT, la dr. 

Tiziana Balduini per l’UGT. 

 

 

 

 



Oggetto:  1. Il “Quarto laboratorio sul processo 

tributario”, dedicato alla prescrizione e alla 

decadenza in materia tributaria, prosegue il 

percorso di riflessione sugli orientamenti dei 

giudici tributari di merito avviato con il “Primo 

Laboratorio”, sul contenzioso tributario, e 

proseguito con il “Secondo laboratorio”, 

sull'accertamento tributario, e con il “Terzo 

laboratorio”, sulle notifiche nel procedimento 

e nel processo tributari. 

2. Anche questa volta è stato predisposto un 

questionario, trasmesso ai giudici tributari di 

merito con l'invito a dare risposte che 

riflettano l’orientamento personale del 

compilatore, indipendentemente dalla 

posizione espressa al riguardo dalla 

giurisprudenza della Commissione di 

appartenenza e della Corte di Cassazione.  

3. Il questionario è suddiviso in quattro parti:  

(-) la prima (elaborata dagli avv.ti Annecchino 

e Cicala) si articola in cinque quesiti d'ordine 

generale, attinenti: alla rilevabilità d'ufficio 

della decadenza; agli effetti della notifica di un 

atto impositivo ad uno solo dei coobbligati in 

solido; alla possibilità che la decadenza sia 

sospesa a causa di un impedimento 

sopravvenuto; alla prescrizione dei tributi 

erariali e dei tributi locali definitivamente 

accertati; 

(-) la seconda (a cura dal prof. Melis e dal dott. 

Golisano) tratta cinque questioni in tema di 

decadenza dal potere impositivo: il raddoppio 

dei termini in presenza di illecito penale; il 

calcolo dei termini nel caso di dichiarazione 

integrativa ai sensi del d.P.R. n. 322 del 1998, 

nel caso cdi ompensazione di perdite fiscali 

relative a precedenti esercizi e nel caso di costi 

deducibili in più esercizi; gli effetti dell'inutile 

decorso del termine di decadenza sul credito 

d’imposta risultante da una dichiarazione non 

assoggettata ad accertamento; 

(-) la terza (predisposta dal cons. Federici) ha 

ad oggetto la decadenza e la prescrizione nelle 

azioni di rimborso. I quattro quesiti 

concernono: la decorrenza del termine di 

prescrizione per l’esercizio del diritto al 

rimborso di un credito emergente dalla 

dichiarazione annuale; il dies a quo per 

l’esercizio del diritto al rimborso dei 

versamenti eseguiti in acconto e quello per la 

richiesta di rimborso di tributi dichiarati 

costituzionalmente illegittimi o in contrasto 

con il diritto europeo; il termine per chiedere il 

rimborso di un’imposta della quale venga 

successivamente, con norma interpretativa, 

stabilita la non debenza; 

(-) la quarta parte (a cura del prof. Selicato e 

del dott. Fazzi) mette a fuoco cinque questioni 

in tema di decadenza e prescrizione nella 

riscossione coattiva dei tributi: la decadenza 

nel caso di riscossione nei confronti di soci di 

società di persone; la prescrizione nel caso di 

credito tributario derivante da sentenza 

passata in giudicato; la decadenza e la 

prescrizione nel caso di dazi accertati 

attraverso la procedura di revisione 

dell’accertamento doganale; la prescrizione 

nel caso di iscrizione dell’ipoteca ex art. 77 

d.P.R. n. 602 del 1973 non comunicata al 

debitore; i termini per la riscossione nel caso 

di omessa riassunzione del giudizio di rinvio da 

parte della corte di Cassazione. 

4. Molte delle questioni sopra menzionate 

sono state esaminate e risolte dalla Suprema 

Corte. L'analisi delle risposte ai questionari 

consentirà di verificare, più che il grado di 

conoscenza dei decisa del Giudice di 

legittimità, il loro tasso di condivisione presso i 

giudici tributari di merito. 

5. In quella occasione verrano anche 

esaminate e discusse le risposte date dai 

giudici tributari al questionario (messo a punto 

dall'avv. De Bellis) dedicato al tema, di 

vivissima attualità, della difesa in giudizio 

dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, 

succeduta a Equitalia riscossione s.p.a., con 

particolare alla possibilità che la stessa stia in 

giudizio con l'assistenza di un legale del libero 

foro. 

Destinatari: magistrati, di merito e di 

legittimità, avvocati, commercialisti, mondo 

accademico. 

Magistrati formatori responsabili 

dell’incontro:  

Giovanni Giacalone e Angelina-Maria Perrino. 

 

 


