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Titolo 11
Cosenza, 11 marzo 2016

LA REVISIONE DEL CONTENSIOSO 
TRIBUTARIO

(D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156)
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Titolo 22

In attuazione dell'art. 10, L. n. 23/2014 (c.d. Delega fiscale), il D.Lgs. n.
156/2015, Titolo II, art. 9 ha apportato rilevanti modifiche a taluni articoli del
D.Lgs. n. 546/1992 tra i quali emergono:

1. Art. 15 - Modifiche alla disciplina delle spese di giudizio con rafforzamento
del principio di soccombenza e introduzione del risarcimento del danno in caso
di c.d. liti temerarie;

2. Art. 17-bis – Intera riformulazione dell'istituto del reclamo e mediazione con
ampliamento dell'ambito di applicazione, semplificazione del procedimento e
introduzione di nuove modalità per il calcolo delle sanzioni;

3. Art. 39 – Introduzione di nuove ipotesi di sospensione del processo;

4. Artt. 48, 48-bis, 48 -ter – modifiche alla conciliazione giudiziale con
estensione dell'ambito di applicazione al giudizio di appello e alle controversie
soggette a reclamo/mediazione, individuazione di un diverso momento di
perfezionamento della stessa, nuove modalità di determinazione del beneficio
di riduzione delle sanzioni;
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Titolo 33

(segue)
5. Artt. 49, 52 e 62- bis – Sospensione dell'esecutività della sentenza
impugnata;

6. Art. 69 – Immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del
contribuente
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Titolo 44

1. ART. 15 – SPESE DEL GIUDIZIO

- Comma 1: principio della soccombenza, quello per il quale le spese del
giudizio tributario seguono la soccombenza .
Il soccombente è la parte che con il comportamento tenuto fuori dal processo
ovvero dandovi inizio o resistendo con modi e forme non previste dal diritto,
abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo protrarsi (Cass.
373/2015)

- Comma 2: compensazione totale o parziale ( diversa da quella ex art. 92
c.p.c.) in caso di (due condizioni alternative):
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Titolo 55

1. ART. 15 – SPESE DEL GIUDIZIO

- soccombenza reciproca : a)nel caso di una pluralità di domande
contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo
processo fra le stesse parti; b) nel caso di accoglimento parziale dell'unica
domanda proposta, allorché sia stata articolata in più capi e ne siano accolti
uno od alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia
solo quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cass.
19520/2015);

- gravi ed eccezionali ragioni (non più assoluta novità della questione o
mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti ex art. 92 c.p.c.),
che devono essere espressamente motivate dal giudice nel dispositivo sulle
spese: gli elementi apprezzati dal giudice di merito a sostegno del decisum
devono riguardare specifiche circostanze della controversia.
La gravità va valutata in relazione alle ripercussioni sull'esito del processo o sul
suo svolgimento e l'eccezionalità va intesta come una situazione non ordinaria
in quanto caratterizzata da circostanze assolutamente peculiari (Cass.
18276/2015)

Ï:
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Titolo 66

1. ART. 15 – SPESE DEL GIUDIZIO

- Comma 2-bis: al fine di scoraggiare le c.d. Liti temerarie viene richiamato
l'art. 96, comma 1 e 3, c.p.c. in tema di condanna al risarcimento del danno
per responsabilità aggravata (quando la parte soccombente ha agito o
resistito i giudizio con mala fede o colpa grave), che si aggiunge alla condanna
alla rifusione delle spese di lite.

La lite temeraria può riconoscersi quando (condizioni contestuali):

- Oltre alla soccombenza totale, l'istante abbia dedotto e dimostrato la concreta
ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento
processuale della controparte e la ricorrenza del dolo e della colpa grave (=
erroneità in diritto del ricorso e consapevolezza della non spettanza del diritto
fatto valere o imprudenza, imperizia e negligenza accentuatamente anomale);
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Titolo 77

1. ART. 15 – SPESE DEL GIUDIZIO

- l'istanza contenga una prospettazione della temerarietà riferita a tutti i motivi
del ricorso;

-l'istanza sia presentata nel giudizio in cui i danni dedotti sono stati causati e
non in sede di ricorso per cassazione.

-Comma 2-ter: per rafforzare il principio di soccombenza (e quindi per tenere
indenne la parte vittoriosa da tutte le spese sostenute nel giudizio, compresi gli
oneri accessori), si è specificato che le spese di giudizio comprendono oltre al
contributo unificato, agli onorari e ai diritti del difensore, alle spese generali e
agli esporsi sostenuti anche i contributi previdenziali e l'imposta sul valore
aggiunto:
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Titolo 88

1. ART. 15 – SPESE DEL GIUDIZIO

- Comma 2-quater: al fine di evitare un uso strumentale del contenzioso e in
particolare un abuso delle richieste di tutela cautelare, si prevede che la
statuizione sulle spese di lite debba essere contenuta anche nell'ordinanza
(non impugnabile) con cui il giudice decide sull'istanza di sospensione dell'atto
impugnato o di sospensione dell'esecutività provvisoria della sentenza
impugnata con appello o con ricorso per cassazione.

Nel caso di doglianze inerenti alla statuizione sulle spese della fase cautelare,
si potrà impugnare la sentenza che definisce il giudizio qualora questa
provveda anche sulle spese in questione ovvero si potrà impugnare la
medesima sentenza in quanto ha omesso di disporre diversamente in merito
alle spese della fase cautelare qualora non provveda sulle spese di lite della
fase cautelare.
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Titolo 99

1. ART. 15 – SPESE DEL GIUDIZIO

- comma 2-septies: in caso di reclamo/mediazione viene stabilito che le
spese di giudizio da rifondere dalla parte soccombente sono maggiorate del
50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento (= al previgente
articolo 17-bis)

-comma 2 – octies: in caso di formulazione di una proposta conciliativa :

- le spese sono interamente addebitate alla parte che ha rifiutato la proposta di
conciliazione, ove il riconoscimento delle pretese risulti inferiore al contenuto
dell'accordo proposto

- le spese sono compensate, salva diversa determinazione delle parti
nell'accordo o nel processo verbale di conciliazione, in caso di conclusione
della conciliazione

Ï.
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Titolo 1010

1. ART. 15 – SPESE DEL GIUDIZIO

N.B.: Coerentemente con il nuovo assetto delle spese di lite è stato modificato
anche l'art. 46, comma 3 il quale ora stabilisce che la compensazione delle
suddette è limitata alle ipotesi di cessazione della materia del contendere per
definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge (ex. a seguito di
condono). Ciò in recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n.
274/2005 che aveva dichiarato l'illegittimità della disposizione citata nella parte
in cui si prevedeva che le spese del giudizio estinto restassero a carico della
parte che le aveva anticipate in ogni caso di cessazione della materia del
contendere.

Ï
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Titolo 1111

2. ART. 17-bis – RECLAMO E MEDIAZIONE

L'istituto del reclamo/mediazione è stato riformulato attraverso la sostituzione
del testo dell'articolo 17-bis con effetto dal 1° gennaio 2016, quindi, per gli atti
emessi dall'Agenzia delle entrate le nuove disposizioni si applicano anche ai
giudici pendenti a quella data mentre per i restanti atti si applicano ai ricorsi
notificati a partire dalla data medesima. Le novità più rilevanti sono:

- l'estensione dell'ambito di applicazione agli atti di tutti gli enti impositori
(quindi non più ai soli atti dell'Agenzia delle entrate), dell'agente o del concessionario
privato della riscossione e alle controversie in materia catastale. Sono inclusi, a titolo
esemplificativo, le cartelle di pagamento per vizi propri, i fermi di beni mobili registrati, le
iscrizioni di ipoteche sugli immobili, i rifiuti taciti alla restituzione dei tributi.
Sono esclusi, le controversie relative agli aiuti di Stato e quelle di valore indeterminabile
ad eccezione delle liti in materia catastale.
L'unico criterio per individuare le controversie all'istituto de quo è quello del valore della
lite non superiore ad euro 20.000 (valore da determinarsi ai sensi dell'articolo 12, quindi
pari a l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con
l'atto impugnato)
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Titolo 1212

2. ART. 17 –bis -IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE

- semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento: si è stabilito che
la proposizione del ricorso produce automaticamente gli effetti del reclamo mediazione.
Non è più necessaria un'apposita istanza di reclamo con il successivo deposito del
ricorso decorsi i termini previsti per la conclusione del procedimento (90 giorni). Il
contribuente ha, comunque, la facoltà di inserire nel ricorso una proposta di mediazione
con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Con la proposizione del ricorso (notifica all'ente impositore) si apre una fase
amministrativa di durata pari a 90 giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di
reclamo/mediazione. Detto termine è soggetto alla sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale (dal 1° al 31 agosto di ciascun anno).

Durante la pendenza del procedimento di reclamo mediazione:

- Il ricorso non è procedibile e il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del
ricorrente decorre solo dopo lo scadere del termine dilatorio di 90 giorni
- La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato sono
sospesi ex lege anche nel caso in cui il contribuente di costituisca prima dello scadere
del termine di 90 giorni

Ï
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Titolo 1313

2. ART. 17 –bis -IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE

- quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni in senso più
favorevole al contribuente: è stato previsto che a seguito dell'intervenuto accordo
di mediazione le sanzione amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo
edittale (e non più nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto
dell'ammontare del tributo risultante dalla mediazione). La nuova percentuale si colloca
tra la riduzione a 1/3 dell'accertamento con adesione e la riduzione al 40% della
conciliazione conclusa.

N.B.: - Con la modifica dell'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997 ad opera del D.Lgs. n. 158/2015 è
stata estesa anche al reclamo/mediazione la disciplina ex comma 8 dell' art.12 cit.
secondo cui le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di
progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo
d'imposta (prima era prevista solo per le ipotesi di accertamento con adesione);

- in caso di accoglimento parziale del reclamo si applicano le disposizioni ex art. 2-quater,
comma 1-sexies, D.L. n. 564/1994, quindi il contribuente che abbia ottenuto
l'accoglimento parziale, previa rinuncia al deposito del ricorso con riguardo agli altri motivi
di doglianza non accolti, è rimesso in termini per ottenere la riduzione delle sanzioni ad
1/3 ex art. 15 D.Lgs. n. 218/1997 (accertamento con adesione).
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Titolo 1414

2. ART. 17 –bis -IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE

- nuove regole per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'accordo
di mediazione: fermo restando che l'accordo di mediazione si perfeziona con il
versamento entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso
dell'intere somme dovute, ovvero della prima rata in caso di versamento rateale, è stato
stabilito che per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche
sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione ex art. 8 del D.Lgs. 218/97, quindi:

- è ammesso il versamento rateale delle somme in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in
un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro (nella disciplina
previgente il numero massimo di rate era pari a 8 o 12 nel caso di somme superiori a 50.000 euro);

- le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre;

- sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al
termine di versamento della prima rata;

- in caso di inadempimento dei pagamenti rateali successivi alla prima rata si decade dal beneficio della
rateazione ex art. 15-ter,, D.P.R. 602/73, salvo che non ricorra il c.d. “lieve inadempimento”(non
versamento per una frazione non superiore al 3% o a 10.000 euro; ritardo nel versamento della prima
rata non superiore a sette giorni). La sanzione è quella ex art. 13, D.Lgs n. 471/1997 (per ritardati o
omessi versamenti diretti) aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo d'imposta
(non più in misura doppia sul residuo importo)
Ï
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Titolo 1515

2. ART. 17 –bis -IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE

- Applicabilità della conciliazione giudiziale alle controversie reclamabili:
non è più prevista l'alternatività tra reclamo/mediazione e conciliazione, quindi
alle controversie instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di
mancata conclusione dell'accordo di mediazione si applica la disciplina della
conciliazione ex art.. 48, 48-bis e 48-ter.

Ï
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Titolo 1616

3. ART. 39-SOSPENSIONE DEL PROCESSO

Sono state introdotte due nuove ipotesi di sospensione del processo tributario
oltre alla già prevista sospensione necessaria nei casi di proposizione di querela
di falso e di sussistenza di questioni pregiudiziali concernenti lo stato o la
capacità delle persone fatta eccezione per la capacità di stare in giudizio.

Le due nuove ipotesi di sospensione sono:

- ex comma 1-bis: “ogni altro caso” in cui la commissione tributaria adita deve risolvere una
controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa in conformità con quanto
disposto dall'art. 295 c.p.c. (c.d. sospensione per pregiudizialità). Tale sospensione può
essere disposta anche d'ufficio.

La sospensione necessaria si configura qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi
procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno
costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che
l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato in modo che possa
astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di interessi (Cass. 417/2015) (ex. rapporto tra
giudizio avente ad oggetto il disconoscimento di perdite di periodo e la controversia relativa
al conseguenziale accertamento dell'indebito utilizzo delle predette perdite in
compensazione in periodi d'imposta successivi)
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Titolo 1717

3. ART. 39-SOSPENSIONE DEL PROCESSO

- ex comma 1-ter: nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle
Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (c.d. MAP-Mutual Agreement
Procedure), la quale consiste in una consultazione diretta tra le amministrazioni fiscali dei
Paesi contraenti finalizzata a risolvere casi di doppia imposizione.
È disposta solo su istanza di parte.

Ï
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Titolo 1818

4. ARTT. 48, 48-bis e 48-ter-LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

L'istituto della conciliazione giudiziale è stato completamente riformulato e la sua
disciplina è ora contenuta in tre articoli (riscrittura del previgente art. 48 e
introduzione dei nuovi artt. 48-bis e 48-ter).

Le novità più rilevanti sono le seguenti:

- Estensione dell'ambito di applicazione al secondo grado di giudizio, non
più limite temporale della prima udienza in CTP;

- Art. 48 “conciliazione fuori udienza”:

- Se in pendenza di giudizio, le parti raggiungono un accordo conciliativo,
presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la
definizione totale o parziale della controversia;

- ciascuna delle parti (e non più solo l'Ufficio) può effettuare il deposito in giudizio
dell'istanza;
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Titolo 1919

4. ARTT. 48, 48-bis e 48-ter-LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

-l'istanza deve contenere:

•l'indicazione della commissione tributaria adita;

•i dati identificativi della causa e delle parti;

•la manifestazione della volontà di conciliare con indicazione degli elementi oggetto
della proposta ed i relativi termini economici;

•la liquidazione delle somme dovute in base alla conciliazione;

•la motivazione delle ragioni che sorreggono la conciliazione;

•l'accettazione incondizionata del ricorrente di tutti gli elementi della proposta e delle
somme liquidate;

•la data, la sottoscrizione del titolare dell'Ufficio e del contribuente e del difensore.
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Titolo 2020

4. ARTT. 48, 48-bis e 48-ter-LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

-Non è più previsto un termine per il deposito dell'accordo ma si ritiene che non
possa avvenire oltre l'ultima udienza di trattazione del giudizio di primo o
secondo grado (cfr. Circ. 38/E del 2015);

- la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo e non più con il
pagamento dell'intera somma dovuta o della prima rata (da effettuare entro 20
giorni dalla data di comunicazione del decreto presidenziale di estinzione del
giudizio);

- l'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente
impositore (il quale è legittimato ad iscrivere a ruolo il nuovo credito vantato
dall'Amministrazione finanziaria) e per il pagamento delle somme dovute al
contribuente (il quale è legittimato ad esperire l'azione esecutiva davanti al
giudice ordinario);

- se sussistono le condizioni di ammissibilità della conciliazione, il giudice
dichiara la cessazione della materia del contendere, anche parziale.
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Titolo 2121

4. ARTT. 48, 48-bis e 48-ter-LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 48-bis “conciliazione in udienza”:

- Ciascuna delle parti può presentare un'istanza per la conciliazione totale o
parziale della controversia entro il termine per il deposito delle memorie (10
giorni liberi prima della data di trattazione) e non deve più essere inserita
nell'istanza di discussione in pubblica udienza. Si ritiene, però, che l'istanza non
possa prescindere dalla presentazione della richiesta di pubblica udienza
necessaria per l'esperimento del tentativo di conciliazione (cfr. Circ. 38/E del
2015);

- se sussistono le condizioni di ammissibilità della proposta, la commissione
invita le parti alla conciliazione (nella prima udienza o rinvia la causa a
successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo senza più prevedere
l'assegnazione del termine per una conciliazione «fuori udienza»);

- la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale e produce
gli stessi effetti della conciliazione “fuori udienza”
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Titolo 2222

4. ARTT. 48, 48-bis e 48-ter-LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 48-ter “definizione e pagamento delle somme dovute”-disposizioni
comuni alla conciliazione”fuori udienza” e “in udienza”:

- le sanzioni sono ridotte al 40% del minimo edittale qualora l'accordo intervenga
nel primo grado di giudizio e al 50% qualora lo stesso intervenga nel secondo
grado di giudizio (non più al 40% delle somme irrogabili in rapporto
all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione);

- il versamento delle somme dovute (dalle quali vanno computate in diminuzione
le somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria) o della prima
rata, in caso di versamento rateale, va effettuato entro 20 giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo (per la conciliazione “fuori udienza) o dalla redazione
del processo verbale (per la conciliazione “in udienza”);

- per le modalità di versamento rateale valgono le disposizioni previste per
l'accertamento con adesione, come previsto anche per il reclamo/mediazione;
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Titolo 2323

5. ARTT. 49, 52, 62-bis – La sospensione delle sentenze

-Art. 49
Con il D.Lgs. n.156/2015 viene soppresso l'inciso “escluso l'art. 337” c.p.c. dal
testo dell'art. 49, il quale ore contiene un rinvio generale alle norme del c.p.c. In
materia di sospensione delle sentenze.
L'art. 337 comma 1, c.p.c., stabilendo che l'esecuzione della sentenza non è
sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni ex artt. 283,
373, 401, 407 c.p.c., consente l'applicazione delle norme che disciplinano la
sospensione cautelare delle sentenze di primo grado e di appello in caso di
impugnazione.

-Art. 52
È ora rubricato “provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello” e contiene la

disciplina della fase cautelare la quale replica quella prevista per la sospensione
dell'atto impugnato. In particolare:

- l'appellante può chiedere alla CTR di sospendere in tutto o in parte l'esecutività
della sentenza impugnata se sussistono gravi e fondati motivi (i.e. fumus boni iuris
e periculum in mora) e, in ogni caso, se da questa può derivagli un danno grave e
irreparabile;
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Titolo 2424

5. ARTT. 49, 52, 62-bis – La sospensione delle sentenze

- l'istanza può presentarsi unitamente al ricorso ovvero con atto separato;

- l'accoglimento dell'istanza di sospensione di una sentenza sfavorevole al
contribuente preclude la riscossione dell'imposta e delle sanzioni in pendenza di
giudizio;

- l'accoglimento dell'istanza, a richiesta dell'ufficio, di sospensione di una
sentenza favorevole al contribuente inibisce l'operatività delle nuove norme
sull'immediata esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente.

- Art. 62-bis

Articolo inserito ex novo al fine di disciplinare l'esecuzione provvisoria e i
provvedimenti cautelari relativi alle sentenze impugnate per cassazione. In
particolare:

- la parte ricorrente può chiedere alla commissione che ha pronunciato la
sentenza impugnata (o dell'atto) di sospenderne l'esecutività per evitare un
danno grave ed irreparabile;
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Titolo 2525

5. ARTT. 49, 52, 62-bis – La sospensione delle sentenze

-l'istanza va proposta con uno atto specifico in quanto indirizzata ad un giudice
diverso dalla Corte di Cassazione, chiamata a decidere sull'impugnazione;

- deve essere fornita la prova di aver depositato il ricorso per cassazione contro
la sentenza;

-la sospensione della sentenza favorevole di secondo grado inibisce l'operatività
delle nuove norme sull'immediata esecutività delle sentenze favorevoli al
contribuente.

Ï
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Titolo 2626

6. ART. 69 – IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLE SENTENZE FAVOREVOLI AL 
CONTRIBUENTE

Il D.Lgs. n.156/2015 ha riformulato la disciplina relativa all'esecuzione delle
sentenze stabilendo il principio generale dell'immediata esecutività delle
sentenze emesse dalle CTP e CTR, equiparandole a quelle del giudizio civile e
amministrativo. È stata, quindi, eliminata la disciplina dell'esecuzione delle
sentenze differenziata in ragione del tipo di controversia (per i giudizi aventi ad
oggetto un atto impositivo, la sentenza favorevole al contribuente diventava
esecutiva entro 90 giorni; per i giudizi aventi ad oggetto il diniego tacito o
espresso al rimborso di quanto versato, la sentenza favorevole diventava
esecutiva solo con il suo passaggio in giudicato).

Il nuovo art. 69 prevede:

- l'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in
favore del contribuente, comprese quelle relative a giudizi aventi ad oggetto il
diniego espresso o tacito alla restituzione di quanto spontaneamente versato e di
quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali;
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6. ART. 69 – IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLE SENTENZE FAVOREVOLI AL 
CONTRIBUENTE

Il D.Lgs. n.156/2015 ha riformulato la disciplina relativa all'esecuzione delle
sentenze stabilendo il principio generale dell'immediata esecutività delle
sentenze emesse dalle CTP e CTR, equiparandole a quelle del giudizio civile e
amministrativo. È stata, quindi, eliminata la disciplina dell'esecuzione delle
sentenze differenziata in ragione del tipo di controversia (per i giudizi aventi ad
oggetto un atto impositivo, la sentenza favorevole al contribuente diventava
esecutiva entro 90 giorni; per i giudizi aventi ad oggetto il diniego tacito o
espresso al rimborso di quanto versato, la sentenza favorevole diventava
esecutiva solo con il suo passaggio in giudicato).

Il nuovo art. 69 prevede:

- l'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in
favore del contribuente, comprese quelle relative a giudizi aventi ad oggetto il
diniego espresso o tacito alla restituzione di quanto spontaneamente versato e di
quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali;
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6. ART. 69 – IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLE SENTENZE FAVOREVOLI AL 
CONTRIBUENTE

- l'eventuale subordinazione, da parte del giudice, del pagamento di somme di importo
superiore a 10.000 euro (diverse dalle spese di lite) alla prestazione di idonea garanzia,
dopo aver accertato ed argomentato in sentenza la solvibilità del contribuente, valutata
sulla base della consistenza del suo patrimonio e dell'ammontare delle somme oggetto di
rimborso. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte
soccombente all'esito definitivo del giudizio;

- il termine per l'adempimento dell'obbligo contenuto in sentenza è di 90 giorni dalla
notificazione se non è dovuta la garanzia e di 90 giorni dalla presentazione della garanzia,
se dovuta;

- in caso di mancata esecuzione della sentenza, il contribuente ha la facoltà di esperire il
giudizio di ottemperanza ex art. 70 (proposto in CTP ovvero in CTR se il giudizio è
pendente nei gradi successivi al primo), il quale assurge ora ad unico strumento di
esecuzione delle sentenze.

-N.B.: l'entrata in vigore delle predette novità decorre dal 1° giugno 2016 ovvero dalla data
del D.M. sulla disciplina della garanzia, se successiva.
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.
FINE
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