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Gentile contribuente, poiché non abbiamo tempo per fare il controllo dei

documenti che ha inviato, siamo costretti a emettere la cartella di pagamento

che poi si potrà annullare in autotutela. Magari, dopo aver pagato la cartella, se i

documenti sono giusti, Le sarà restituito l’importo non dovuto. Questa “lettera

paradossale” è un po’ quello che è capitato ad un contribuente.

Ecco la storia. Un contribuente riceve da un ufficio dell’agenzia delle Entrate la

richiesta documenti degli oneri deducibili indicati nella dichiarazione dei

redditi, nel caso specifico si tratta di contributi previdenziali, per eseguire il

controllo formale della dichiarazione (articolo 36 – ter del Dpr 600/1973). Dopo

pochi giorni e prima della scadenza fissata dall’ufficio, il contribuente consegna

tutta la documentazione. Senza ricevere alcuna risposta dell’ufficio, dopo circa

un anno riceve una cartella di pagamento per imposte, sanzioni ed interessi, a

seguito del recupero dei contributi previdenziali che l’ufficio non aveva

considerato “deducibili”.

Il contribuente presenta quindi un’istanza di annullamento in autotutela,

facendo presente che i contributi indicati nella dichiarazione dei redditi sono

deducibili.

Nell’istanza il contribuente segnala che, anche per anni precedenti, l’ufficio

aveva comunicato che i contributi non erano deducibili, salvo poi annullare le

richieste di pagamento. Insomma, l’ufficio aveva fatto le stesse richieste

sbagliate per più anni, salvo poi “ravvedersi”.

L’ufficio, nonostante gli errori degli anni precedenti, poi corretti, non risponde

all’istanza di autotutela, che non sospende i termini per il ricorso, e costringe il

contribuente a presentare il reclamo mediazione. Per fortuna, dopo la

presentazione del reclamo, l’ufficio annulla la cartella di pagamento,

riconoscendo, come aveva già fatto per gli anni precedenti, la deducibilità



dell’onere prima considerato non deducibile.

Con il reclamo mediazione, per le liti di valore non superiore a 50mila euro,

l’ufficio è costretto a rispondere entro 90 giorni dalla presentazione del

reclamo. Il reclamo mediazione può infatti fare rivivere l’autotutela, spesso

dimenticata da molti uffici, che nemmeno rispondono alle istanze dei

contribuenti. Al riguardo, l’agenzia delle Entrate, nella circolare 38/E del 29

dicembre 2015, avverte che «l’istituto del reclamo/mediazione si configura

maggiormente come espressione dell’esercizio di un potere di autotutela

nonché più adeguata determinazione dell’ente impositore, che va stimolato ed

incoraggiato, allo scopo di indurre ogni amministrazione a rivedere i propri

errori prima dell’intervento del giudice».

In ogni caso, non è giusto costringere il contribuente a presentare il reclamo

mediazione perché l’ufficio non ha il tempo di vedere le carte o esaminare

l’istanza di annullamento in autotutela.
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