
 

 

L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE TRIBUTARIE 

(di Rosaria Giordano) 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’esecuzione forzata dinanzi al giudice civile – 3. Il giudizio 
di ottemperanza. 

 

 
 

1. Premessa. L’esecuzione delle sentenze delle Commissioni 
tributarie è disciplinata dagli artt. 69 e 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 
546, che contemplano la soluzione “alternativa”, ove si tratti di pronunce 
favorevoli al contribuente, dell’esecuzione civile regolata dagli artt. 474 e 
ss. c.p.c. ovvero del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice tributario. 

L’esecuzione riguarda le decisioni di condanna emanate nei 
confronti dell’Amministrazione finanziaria. 

In effetti, non tutte le sentenze pronunciate dal giudice tributario 
necessitano di un’attività di attuazione materiale riconducibile a quella 
esecutiva. L’esempio canonico è costituito dalle pronunce di rigetto del 
ricorso proposto dal contribuente contro un atto impositivo, che hanno 
natura dichiarativa e consentono, in base alla disciplina dettata dall’art. 68 
dello stesso d.lgs. n. 546 del 1992, all’Amministrazione di riscuotere 
“progressivamente” il tributo nel corso del giudizio. 

 

2. L’esecuzione forzata dinanzi al giudice civile. L’art. 9, 
comma 1, lett. gg), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, intervenendo 
sull’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha previsto, modificando la disciplina 
precedente per la quale era a tal fine necessario il passaggio in giudicato 
della decisione, che le sentenze di condanna al pagamento di somme in 
favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi 
alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono 
immediatamente esecutive. 

In tale prospettiva, è stato realizzato un sostanziale “allineamento” 
alla regolamentazione introdotta nel codice di procedura civile, con 
l’odierno art. 282 c.p.c., sin dalla riforma realizzata dalla l. 26 novembre 



 

 

 

 

 

 

1990, n. 353, in ordine alla provvisoria esecutività delle sentenze di primo 
grado. 

Tuttavia si è previsto, a tutela dell’Erario, che il pagamento di 
somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, 
può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di 
solvibilità dell'istante, alla prestazione di un’idonea garanzia. 

Viene inoltre specificato, per dare all’Amministrazione finanziaria 
un congruo termine al fine di assumere le relative determinazioni di spesa, 
che la stessa è tenuta ad adempiere entro il termine di novanta giorni 
decorrente dalla notifica della sentenza di condanna (ovvero dall’eventuale 
prestazione della disposta garanzia). 

Trattasi, all’evidenza, di condizione di procedibilità dell’azione 
esecutiva, in assenza della quale l’Amministrazione può proporre 
opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. 

Qualora nel termine in questione, invece, l’Amministrazione non 
adempia spontaneamente, il contribuente potrà optare tra l’esecuzione 
forzata ex artt. 474 e ss. c.p.c. e l’ottemperanza dinanzi al giudice tributario 
a norma dell’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, ottemperanza che, in detta 
ipotesi, può prescindere dalla formazione del giudicato, come si desume 
dall’ultimo comma dell’art. 69 dello stesso decreto laddove demanda in via 
generale la relativa competenza alla commissione tributaria provinciale ed 
a quella regionale ove il giudizio penda nei gradi successivi. 

 

3. Il giudizio di ottemperanza. Il contribuente destinatario di una 
decisione giurisdizionale favorevole rispetto al proprio ricorso può, 
inoltre, adire in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 546 
del 1992, lo stesso giudice tributario. 

A tal fine, tuttavia, è necessario che la pronuncia sia passata in 
giudicato e che sia scaduto il termine entro il quale è prescritto dalla legge 
l’adempimento a carico dell’ente impositore, dell’agente della riscossione 
o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, 
n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale 
termine, dopo trenta giorni dalla messa in mora degli stessi a mezzo di 
ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto. 

Per altro verso, l’oggetto del giudizio di ottemperanza – che è quindi 
solo in parte alternativo all’esecuzione forzata dinanzi al giudice civile – 
non è limitato alle sentenze di condanna dell’Amministrazione finanziaria 
al pagamento in favore del contribuente di una somma di denaro ma 
attiene, su un piano più generale, “all’ottemperanza degli obblighi” 
derivanti da una decisione del giudice tributario passata in giudicato. 



 

 

 

 

 

 

Questo principio, anche prima delle novità introdotte dal d.lgs. n. 
156 del 2015, è stato espresso compiutamente nella giurisprudenza della 
Corte di cassazione, mediante l’affermazione del principio per il quale, in 
tema di contenzioso tributario, il giudizio di ottemperanza, ammissibile 
ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia dell'Amministrazione rispetto al 
giudicato o la difformità specifica dell'atto posto in essere dalla stessa 
rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto 
nella sentenza da eseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo 
civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva 
del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel 
comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e 
precisione tipici del titolo esecutivo (Sez. T, n. 20202/2010, Marigliano, 
Rv. 615306-01). 

Tuttavia, nel giudizio di ottemperanza dinanzi alle commissioni 
tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il potere del giudice 
sul comando definitivo inevaso deve essere esercitato entro i confini 
invalicabili dell'oggetto della controversia definita con il giudicato, atteso 
che non possono essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto 
a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire, ma solo enucleati e 
precisati gli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendone il 
reale significato (Sez. T, n. 15827/2016, La Torre, Rv. 640648-01). 

Rispetto all’oggetto del giudizio di ottemperanza, tra l’altro, nella 
giurisprudenza della Corte di legittimità, è stato precisato che: 

il giudice adito per l’ottemperanza di una sentenza con la quale era 
stato accolto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi su di un'istanza 
di rimborso non ha il potere di escludere parzialmente il rimborso 
medesimo, avendo accertato che la ritenuta che si chiedeva di restituire 
non era, in realtà, mai stata operata (Sez. T, n. 646/2012, Valitutti, Rv. 
621288-01); 

in tema di giudizio di ottemperanza alle decisioni delle Commissioni 
Tributarie, la domanda di corresponsione degli interessi ad un tasso 
maggiore di quello applicato dal commissario ad acta deve ritenersi 
attinente all'esecuzione del giudicato, ove questo si sia formato su una 
domanda avente ad oggetto, oltre che la restituzione di somme 
indebitamente versate, il pagamento degli interessi legali maturati e 
maturandi, atteso che scopo del giudizio di ottemperanza non è quello di 
ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione 
passata in giudicato, ma quello di rendere effettivo quel comando, 
compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva 
portata precettiva della sentenza di cui si chiede l'esecuzione (Sez. T, n. 
15246/2012, Valitutti, Rv. 623762-01); 



 

 

 

 

 

 

in tema di contenzioso tributario, il giudizio di ottemperanza agli 
obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie, disciplinato 
dall'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, è consentito unicamente in presenza 
di una sentenza esecutiva che, decidendo nel merito una controversia tra 
contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire, 
sicché è inammissibile il ricorso alla suddetta procedura per ottenere un 
rimborso d'imposta, ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad 
un'istanza di rimborso, ma si sia limitato ad accertare l'illegittimità di un 
avviso di rettifica in base al quale era stata richiesta al contribuente la 
restituzione del rimborso stesso (Sez. T, n. 28286/2013, Conti, Rv. 
629560-01); 

nel giudizio di ottemperanza alle decisioni emesse dalle 
commissioni tributarie, il giudice non può dichiarare l’estinzione per 
compensazione del credito pecuniario accertato dalla sentenza in favore 
del contribuente, tale statuizione presupponendo un’attività di 
accertamento del controcredito del Fisco (con riferimento alla relativa 
sussistenza, liquidità, esigibilità, epoca di insorgenza) che travalica i limiti 
fissati dal giudicato ed eccede l’ambito della cognizione fissato dall'art.70, 
comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992, pur fatta salva la possibilità di 
dichiarare la predetta compensazione se sul punto non sia necessaria 
alcuna attività cognitiva, in quanto accettata sia dal Fisco che dal 
contribuente, con riguardo alle reciproche pretese creditorie, ovvero 
quando il credito opposto dal Fisco promani a sua volta da sentenza 
passata in giudicato (Sez. T, n. 11450/2011, Cosentino, Rv. 618174-01); 

in sede di ottemperanza al giudicato tributario, sono inammissibili 
le domande di compensazione, di pagamento degli interessi anatocistici e 
di riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute a 
titolo di rimborso d'imposta, presupponendo le stesse un accertamento 
del giudice che travalica i limiti fissati dal giudicato (Sez. T, n. 25696/2009, 
Bognanni, Rv. 610503-01). 

Sul piano processuale, il ricorso volto all’ottemperanza della 
decisione tributaria deve essere indirizzato al Presidente della 
Commissione e contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne 
giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di 
inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede 
l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all' originale 
o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma 
precedente, se necessario. 

Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso, l'ufficio può 
trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando 
la documentazione dell’eventuale adempimento. 



 

 

 

 

 

 

Il Presidente della commissione tributaria assegna il ricorso alla 
sezione che ha pronunciato la sentenza, nell’ambito della quale viene 
fissato il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non 
oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data 
comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della 
segreteria. 

Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la 
documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti 
indispensabili per l’ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e 
nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli 
obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto 
conto della relativa motivazione, oppure nomina un commissario ad acta, 
determinandone il compenso spettante secondo le disposizioni del Titolo 
VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 

Ai sensi dell’art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992 le sentenze 
pronunciate nell’ambito del giudizio di ottemperanza possono essere 
impugnate con ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di 
norme sul procedimento. 

A riguardo, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di processo 
tributario, contro le sentenze pronunciate in sede di ottemperanza dalle 
commissioni tributarie provinciali (così come per quelle regionali), è 
ammesso quale mezzo d'impugnazione, ai sensi dell'art. 70, comma 10, del 
d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto il ricorso per cassazione, anche quando tali 
decisioni non siano di accoglimento ma di rigetto o d'inammissibilità, 
atteso che, non essendo l'appello compatibile con le pronunce della 
commissione tributaria regionale, una diversa interpretazione creerebbe 
un sistema processuale disarmonico (Sez. T, n. 20639/2015, Virgilio, Rv. 
636649 – 01). 

Per altro verso è stato chiarito che il richiamato comma 10 dell’art. 
70 del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove prevede che il ricorso per cassazione 
contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è 
ammesso per "violazione delle norme del procedimento", deve essere 
interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non 
soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma 
anche ogni altro error in procedendo nel quale sia incorso il giudice 
dell’ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del 
potere - dovere di interpretare ed eventualmente integrare il dictum 
costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o 
l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in 
quella sede (Sez. T, n. 8830/2014, Cigna, Rv. 630773-01). 



 

 

 

 

 

 

Il comma 8 dello stesso art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, stabilisce, 
poi, che il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente - 
preso atto - di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal 
commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. 

Rispetto al regime di tale provvedimento, la Corte di cassazione, 
anche nel periodo in esame ai fini della presente rassegna, ha ribadito il 
consolidato assunto per il quale, avendo lo stesso un contenuto 
meramente ordinatorio, che si limita a dichiarare chiuso il procedimento, 
una volta preso atto dell’avvenuta esecuzione dei provvedimenti emessi 
con la sentenza che ha precedentemente pronunciato sulla richiesta di 
ottemperanza, ex art. 70, comma 7, del citato decreto, e di quelli 
eventualmente adottati nella successiva fase esecutiva, il medesimo di 
regola, non è impugnabile per difetto di contenuto decisorio, come si 
desume dall’art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, che limita 
l’esperibilità del ricorso per cassazione (per inosservanza delle norme sul 
procedimento) alla sola sentenza emessa ai sensi del comma 7 del 
medesimo articolo (Sez. T, n. 3804/2018, La Torre, Rv. 649607-01). 

Peraltro, è stato al contempo precisato che, qualora la stessa 
ordinanza assuma un contenuto decisorio e definitivo, contro di essa è 
proponibile ricorso straordinario per cassazione, per violazione di legge, 
ex art. 111 Cost., in applicazione del principio secondo cui ogni 
provvedimento giudiziario, ancorché emesso in forma di ordinanza o di 
decreto, che abbia carattere decisorio e definitivo, può essere oggetto di 
ricorso alla stregua della detta disposizione costituzionale (Sez. T, n. 
16086/2017, Locatelli, Rv. 644699-01). 

A quest’ultimo riguardo si è ad esempio ritenuto che l’ordinanza 
con la quale, ai sensi dell'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 546 del 1992, si 
dichiara chiuso il procedimento di ottemperanza assume contenuto 
decisorio ed è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, per 
violazione di legge, ex art. 111 Cost., qualora, senza limitarsi alla mera 
presa d’atto dell’avvenuta esecuzione dei provvedimenti emessi con la 
sentenza che ha precedentemente pronunciato sulla richiesta di 
ottemperanza, per converso contenga un giudizio sulla correttezza 
dell’operato del commissario ad acta nell’interpretazione e nell’attuazione 
del decisum (Sez. T, n. 22877/2017, La Torre, Rv. 645646-01). 

 


