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1. Breve premessa

Le novità normative di recente vigore si intessono in una trama processuale 
e sostanziale connotata da specificità di cui è essenziale dare sommariamente 
conto.

La legge del 31 agosto 2022 n. 130 non ha riscritto l’art. 7 del d.lgs. 
546/1992 ma l’inserzione di commi che, integrandosi alle previgenti dispo-
sizioni, con esse devono dimostrarsi coerenti, innovandole, ha impresso loro 
una connotazione globalmente “nuova”.

Il legislatore, pur non utilizzando l’occasione per disciplinare compiuta-
mente la materia delle prove nel giudizio tributario, occupandosi solo di una 
questione non più rinviabile per il continuo interesse dedicatogli dalla giu-
risprudenza di legittimità e costituzionale, ha inserito, alquanto inaspettata-
mente, come documenta l’assenza di lavori parlamentari sul punto, un comma 
all’art. 7 citato che ha disciplinato l’onere della prova ed i criteri valutativi 
degli elementi probatori emersi nel processo utili per fondare la decisione.

L’occasione è allora utile per verificare la coerenza del sistema con l’auspi-
cio di meglio comprendere la portata della riforma. 

2. La natura dispositiva del processo tributario

Il processo tributario ha natura dispositiva (art. 99 e 112 c.p.c.): il suo oggetto 
è fissato dal ricorrente col ricorso i cui motivi tracciano i confini del thema 
decidendum, con una limitata possibilità di integrarli quando la necessità di 
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farlo sorga dal deposito di nuovi documenti ad opera delle altre parti o per 
ordine del giudice. Secondo il brocardo “da mihi factum et tibi dabo ius”, il 
ricorrente, con la sua allegazione, traccia l’argomento su cui il giudice tribu-
tario deve pronunciarsi.

Il thema decidendum è costituito da fatti giuridici (principali) dalla cui ve-
rifica la legge fa scaturire conseguenze giuridiche che tradizionalmente sono 
la nascita del diritto; l’impedimento alla sua esistenza, la modifica della con-
sistenza oppure l’estinzione. Nel processo di parti, ogni contraddittore allega 
i fatti giuridici a sé favorevoli e sfavorevoli all’altra parte. È il principio della 
domanda.

L’attore si occupa dei fatti costitutivi del diritto; il convenuto di quelli im-
peditivi, modificativi o estintivi della pretesa avversaria. Quest’ultimi, a talu-
ne condizioni, possono essere rilevati anche d’ufficio dal giudice: così accade 
per le “eccezioni in senso lato” e per il vizio radicale della nullità dell’atto 
stesso.

Nella materia tributaria, il cui processo si introduce nella forma dell’impu-
gnazione dell’atto fiscale, la Corte regolatrice ha in più occasioni ammonito 
che l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione 
dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il 
contribuente deve specificamente dedurre già nel primo grado. Ciò equivale 
a dire che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti nel 
ricorso e, negli angusti limiti entro cui quest’ultimo può essere modificato, 
nella memoria di presentazione dei motivi aggiunti. Nondimeno il giudice, 
conoscendo il rapporto sostanziale, ove ritenga eventualmente invalido l’atto 
impositivo per motivi non formali, non può limitarsi al suo annullamento, ma 
deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, ancor-
ché entro i limiti posti dalle domande di parte, avvalendosi degli ordinari pote-
ri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 
116 c.p.c. (la Cassazione ha chiarito che la peculiare cognizione tributaria così 
conformata non costituisce attività amministrativa di nuovo accertamento, né 
viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; in argomento, 
Cassazione civile, sez. trib., 09.02.2021, n. 3080; Cassazione civile, sez. VI, 
15.10.2018, n. 25629). È la prerogativa del giudizio tributario di “impugna-
zione – merito”.

Vi sono – poi – i fatti impeditivi, modificativi o estintivi che la legge riser-
va all’eccezione della parte (c.d. “eccezioni in senso stretto”). La regola è la 
rilevabilità d’ufficio, salvo espressa previsione della rilevabilità del fatto solo 
a iniziativa di parte.

Riguardo alla difesa del convenuto che contrapponga alla pretesa avversa-
ria fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impedi-
tiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, 
va – infatti – distinto dal potere di allegazione quello di rilevazione: il primo 
compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previ-
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sti dal rito in concreto applicabile, essendo soggetto alle relative preclusioni 
e decadenze; il secondo compete alla parte, con analoghe conseguenze, solo 
nei casi in cui la manifestazione della sua volontà integri la struttura della 
fattispecie difensiva, com’è nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità 
di un’azione costitutiva, ovvero quando singole disposizioni sanciscano l’in-
dispensabilità dell’iniziativa.

Quando la volontà della parte non concorre ad integrare la fattispecie, v’è 
spazio per la rilevazione d’ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi 
risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito (in argomento, da 
ultimo, Cassazione civile, sez. trib., 15.11.2021, n. 34311, Cassazione civi-
le, SS.UU., 03.02.1998 n. 1099; Cassazione civile, SS.UU., 27.07.2005 n. 
15661).

Il processo tributario, come anticipato, ha la peculiarità d’essere struttu-
rato come impugnazione di un provvedimento positivo o negativo (silente 
ma significativo) dell’Amministrazione, annoverandosi tra i processi “a par-
ti invertite”, ragion per cui attore in senso sostanziale non è il proponente 
il ricorso (contribuente), ma l’Amministrazione convenuta. Di conseguenza, 
l’allegazione dei fatti costitutivi va reperita nel provvedimento impugnato. Si 
comprende allora che fatti “costitutivi” sono quelli che l’Ente impositore ha 
indicato nel suo provvedimento ponendoli a fondamento della pretesa tribu-
taria, mentre fatti “impeditivi”, “modificativi” o “estintivi” sono quelli che il 
contribuente allega nel ricorso allo scopo di negare il fondamento del credito 
controverso.

3. L’onere della prova nel giudizio tributario

La dottrina più risalente, come per il processo amministrativo, ha inteso la 
prova a carico del contribuente, in ragione della «presunzione di legittimità» 
degli atti amministrativi, ritenendo il fatto fondante l’atto impositivo proces-
sualmente provato fino a dimostrazione del contrario. Da tempo tuttavia è 
invalsa l’opinione per cui la legittimità che si accorda presuntivamente ad un 
atto amministrativo non interferisce con la posizione processuale del contri-
buente e che essa non opera di fronte al giudice, né vale a risolvere il problema 
dell’incombenza della prova del presupposto del tributo, poiché né il desti-
natario del provvedimento ha l’onere, azionando il giudizio, del suo supera-
mento, né la Pubblica Autorità è esonerata dal dimostrare la fondatezza della 
propria pretesa.

Precede la recente novità normativa l’opinione dei giuristi per cui anche 
nel processo tributario l’onere della prova è ripartito secondo le regole ordi-
narie del processo civile, in base alla posizione sostanziale assunta in giudizio 
dalle parti, secondo la norma generale dell’art. 2697 c.c.. L’onere probatorio 
colà stabilito non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti ne-
gativi”, la cui natura non esclude né inverte il peso.
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Riceve considerazione il ragionamento per cui il soggetto che si giova del 
risultato della prova del fatto è solitamente quello più prossimo ad esso e che 
ha maggiore vicinanza o disponibilità dei mezzi che lo attestano. Così è anche 
per il fatto positivo contrario ad un accadimento.

È il principio – generale, a valenza costituzionale ed europea – della “vi-
cinanza della prova”, salutato come strumentale rispetto all’effettività della 
tutela ed al diritto di difesa. Esso ha trovato consacrazione in un’importante 
sentenza delle Sezioni unite della Cassazione in materia di inadempimento 
contrattuale in cui – tra le altre cose – si legge che “In virtù di tale princi-
pio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, 
spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazio-
ne, l’onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della 
possibilità per l’uno o per l’altro soggetto di provare fatti e circostanze che 
ricadono nelle rispettive sfere di azione. Ed appare coerente alla regola det-
tata dall’art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, rite-
nere che la prova dell’adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal 
creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta 
e positiva dell’adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di 
azione” (Cassazione civile, sez. un., 30.10.2001, n. 13533).

Le conseguenze di tale affermazione sulle rispettive posizioni del cre-
ditore e del debitore fiscale sono evidenti: l’Amministrazione finanziaria, 
pur essendo formalmente convenuta nel processo, è in realtà la parte che 
fa valere una propria pretesa (attrice in senso sostanziale) e deve, pertanto, 
provare i fatti costitutivi del proprio diritto (art. 2697 comma I c.c.) mentre 
il contribuente (attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale) 
deve provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi di esso (art. 2697 
comma II c.c.).

L’onere della prova si articola, però, in modo differente a seconda dell’og-
getto del giudizio, ossia se esso attiene atti impositivi, se riguardi la ripetizio-
ne di somme indebitamente corrisposte o l’applicabilità di un’esenzione o di 
un’agevolazione.

Nei giudizi di impugnazione di atti impositivi, statisticamente più numero-
si, il contribuente è attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanzia-
le. Pertanto l’Amministrazione ha l’onere di provare i fatti che costituiscono 
il fondamento della pretesa tributaria, gli elementi in base ai quali ha operato 
la quantificazione, i presupposti che legittimano l’adozione di un particolare 
metodo di accertamento …. In questa imponente attività – per significare la 
quale si è sostenuto che l’Amministrazione deve dare, ancor prima che nel 
contenzioso, a sé stessa la prova della fondatezza dell’atto impositivo e che 
ben si lega al suo agire procedimentalizzato che esita in un provvedimento 
presunto legittimo – essa è ausiliata da un ampio numero di presunzioni a suo 
favore che costituiscono un aspetto rilevante anche per il contenzioso tributa-
rio. La previsione legislativa di copiose presunzioni, persino non qualificate, 
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attenua l’onus probandi in capo all’Amministrazione finanziaria, ribaltandolo 
sul contribuente.

Nei restanti due tipi di giudizi, invece, il contribuente è attore in senso sia 
formale sia sostanziale, pertanto gli spetta provare l’esistenza dei presuppo-
sti di fatto del diritto di credito vantato. L’inesistenza della causa debendi, 
insieme alla prova dell’avvenuto pagamento e al collegamento causale con 
un’indebita pretesa tributaria, sono elementi costitutivi dell’indebito oggettivo 
(art. 2033 c.c.). L’esistenza delle circostanze che danno diritto all’esenzione o 
agevolazione costituisce il thema probandum dell’ultimo tipo d’azione.

La coerenza con il principio di “vicinanza della prova” implica che il peso 
della prova sia mitigato relativamente ai fatti di cui l’onerato non abbia di-
sponibilità. Si è così ricorso al principio – procedimentale – contenuto nello 
statuto del contribuente di non aggravamento, recato dal IV comma dell’art. 
6, in tema di conoscenza di atti e semplificazione, per cui l’Amministrazione 
non può pretendere che il contribuente documenti fatti che sono già nella sua 
disponibilità e la cui acquisizione potrebbe alterarne la genuinità o costringere 
ad una defatigante quanto inutile attività. Grazie ad esso in questi casi è suf-
ficiente al contribuente indicare ove la documentazione è reperibile, piuttosto 
che produrla egli stesso.

Tuttavia l’art. 7 in commento non contiene una disposizione analoga all’art. 
64 c.p.c.a. che stabilisce che spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di 
prova dei fatti a fondamento delle domande e delle eccezioni che siano “nella 
loro disponibilità”.

4. Il principio di non contestazione

L’art. 115 c.p.c. riformato dalla legge n. 69/2009 ha elevato il principio di 
non contestazione di genesi pretoria a principio generale del processo, come 
tale suscettibile di applicazione anche nel giudizio tributario. Esso consente al 
giudice di porre a fondamento della decisione i fatti affermati da una parte e 
non specificamente contestati dall’altra, ancorché non provati (“incontestata 
non egent probationem”). In quanto “pacifici”, esulano dal thema probandum 
e con essi il giudice si deve misurare, avendo le parti decretato, com’è in loro 
potere, che su di essi non occorre l’esercizio dell’accertamento, non integran-
do la res litigiosa.

L’onere di contestazione è così foriero di conseguenze per le allegazioni 
delle parti, non anche per le prove, la cui valutazione, in relazione ai fatti con-
testati, è prerogativa del giudice.

Nel processo tributario le due affermazioni che precedono si intersecano 
in modo peculiare e il principio di non contestazione non può operare, diver-
samente dal processo civile, fino ad esonerare il giudice dal dovere di tener 
conto delle prove acquisite sul fatto non contestato. Quando il giudizio tribu-
tario si struttura come impugnazione di atti impositivi, la pretesa dell’Ammi-
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nistrazione fonda su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi 
sono stati già allegati; per l’effetto, le contrarie deduzioni del contribuente 
non determinano alcun onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già 
dedotto nel provvedimento. Inoltre, per il carattere indisponibile dei diritti 
controversi, il silenzio dell’Amministrazione sulle deduzioni del contribuente 
non determina l’esclusione del fatto incontroverso dal piano dell’accertamen-
to probatorio. Di conseguenza il giudice, anche quando l’Amministrazione 
finanziaria non abbia contestato il fatto allegato dal contribuente, non può 
porlo a fondamento della decisione se esso risulta insussistente sulla base del-
le prove acquisite. In altre parole, i fatti impeditivi, modificativi o estintivi 
dedotti dal contribuente e non contestati dall’Ufficio con le controdeduzioni 
possono considerarsi pacifici e non bisognosi di prova solo a condizione che 
le risultanze istruttorie acquisite non forniscano comunque la prova negativa 
della loro esistenza.

È dunque corretto ritenere che nel processo tributario il principio di non con-
testazione che si basa sul carattere dispositivo del processo trova applicazione 
sul piano probatorio, ma non anche su quello delle allegazioni, poiché la manca-
ta presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa imposi-
tiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione, né determina il restrin-
gimento del thema decidendum ai soli motivi contestati. Il che significa che esso 
è relegato ai profili probatori del fatto non contestato, sempreché il giudice, in 
base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne 
comunque l’esistenza (Cassazione civile, sez. trib., 23.07.2019, n. 19806).

5. I poteri istruttori del giudice tributario

Nel trattare della prova e dell’esame dei mezzi che la consentono, oggetto di 
recente novità, non può essere dimenticato che l’istruttoria nel processo tri-
butario segue l’istruzione svolta dall’Amministrazione finanziaria. Istruttoria 
amministrativa (c.d. primaria) e istruttoria processuale (c.d. secondaria) sono 
interconnesse perché l’Amministrazione riversa nella seconda gli elementi di 
prova raccolti nella prima.

La raccolta delle prove, a maggior ragione dopo la novità normativa, è de-
mandata principalmente, ma non esclusivamente, all’attività delle parti. L’art. 
7 del d.lgs. 546/1992, sul punto immutato, attribuisce al giudice tributario 
speciali poteri istruttori d’ufficio, in forza dei quali può disporre accessi e 
ispezioni; richiedere dati, informazioni e chiarimenti agli Uffici tributari; ri-
chiedere relazioni tecniche ad organi tecnici dell’Amministrazione dello Stato 
o di altri enti pubblici (compreso il Corpo della Guardia di Finanza); disporre 
l’esperimento di una consulenza tecnica. Trova certa applicazione l’art. 210 
c.p.c. per cui «su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o ad un terzo 
di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria 
l’acquisizione al processo».
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I poteri istruttori del giudice tributario, modellati su quelli degli Uffici, non 
possono avere finalità esplorative, ma vanno esercitati – come recita la norma 
in commento – «nei limiti dei fatti dedotti dalle parti». Sono così precluse le 
indagini volte a ricercare fatti non dedotti dall’Amministrazione finanziaria 
per porli a sostegno dell’atto impositivo in luogo di quelli su cui esso si fonda.

Nell’esegesi della norma che definisce l’ambito d’esercizio dei poteri of-
ficiosi («quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare com-
plessità»), la Cassazione ha chiarito che questi possono ausiliare la parte nel 
suo onere probatorio solo quando sia sommamente difficile o addirittura im-
possibile, per essa, assolverlo. Se ne è quindi parlato con funzione solamente 
integrativa degli elementi di giudizio.

Analoga condizione di “particolare difficoltà” nell’acquisizione di elemen-
ti conoscitivi necessari per la decisione presidia la nomina di un consulente 
tecnico d’ufficio, cui per il resto trovano applicazione le norme del codice di 
procedura civile.

Alle perizie di parte che possano contrastare apprezzamenti demandati agli 
organi tecnici dell’Amministrazione è invece riconosciuto il valore di “prova 
atipica”, cui la Corte regolatrice riconosce possibilità di fondare il convinci-
mento del giudice che può elevarla a fondamento della decisione, a condizione 
che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cassazione 
civile, sez. trib., 23.02.2022, n. 6038).

È opinione comune che i poteri officiosi nel processo tributario assolvano 
alla fuzione di depotenziamento della diseguaglianza di posizioni tra la P.A. e 
privato, la cui opportunità si apprezza proprio dove l’accesso alla prova non 
sia il medesimo per l’una e l’altro.

6. Le prove documentali

Il processo tributario, in quanto essenzialmente documentale, si fonda sulle 
produzioni di atti che vanno necessariamente allegati al ricorso introduttivo o 
nel termine ultimo fino a venti giorni liberi prima dell’udienza (art. 32 d.lgs. 
546/1992). Nel rispetto dei termini fissati dalla legge processuale, le parti pos-
sono produrre documenti anche in appello (art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992)
che la Cassazione ha ritenuto valido per qualsiasi documento, a prescindere 
dalla sua precedente disponibilità.

L’efficacia probatoria dell’atto pubblico e della scrittura privata è stabilita 
dal codice civile: dall’art. 2700 c.c. dall’art. 2027 c.c.. Oltre l’ambito della 
“prova legale” ivi disciplinata, il valore del documento resta soggetto alla li-
bera valutazione che ne faccia il giudice.

Al processo tributario si applica il disconoscimento delle scritture private 
(artt. 214 e 215 c.p.c.) ed il giudizio di verificazione (art. 216 c.p.c.), la cui 
istanza, tuttavia, è proponibile solo in via incidentale, essendo rimessa al giu-
dice civile quella eventualmente proposta in via principale. Il disconoscimen-
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14. Conclusioni

La riforma del sistema della giustizia tributaria ha incontrato il tema della 
prova e di questa ha fatto l’anima del processo che non è esercizio dialettico 
ma esperienza di legalità e misura della tenuta di ogni democrazia.

Legale e democratico dev’essere ogni strumento che si offre ai protagonisti 
nell’esercizio della giurisdizione che attraversa – consapevolmente o meno 
– astretta tra logiche economiche, efficientistiche e sovranazionali, un passag-
gio epocale.

L’ingresso, pur timido e secondo alcuni diffidente, della prova testimonia-
le, astretto dai memento alla ammissione e valutazione, scuote le fondamenta 
di un giudizio tradizionalmente nato come la stanza del Re e, pur con i limiti 
del perfettibile, dà aria nuova alla dialettica contribuente – Amministrazione 
fiscale, ponendola finalmente nel giudizio.

Quadro di confronto

Disposizione Testo eventualmente 
previgente

Testo modificato 
o introdotto

Art. 7, commi 4 e 5-bis, 
d.lgs. 546/1992

4. Non sono ammessi il giura-
mento e la prova testimoniale.

4. Non è ammesso il giura-
mento. La corte di giustizia 
tributaria, ove lo ritenga 
necessario ai fini della deci-
sione e anche senza l’accor-
do delle parti, può ammet-
tere la prova testimoniale, 
assunta con le forme di cui 
all’articolo 257-bis del codi-
ce di procedura civile. Nei 
casi in cui la pretesa tribu-
taria sia fondata su verbali 
o altri atti facenti fede fino 
a querela di falso, la prova 
è ammessa soltanto su cir-
costanze di fatto diverse da 
quelle attestate dal pubblico 
ufficiale.
5-bis. L’amministrazione pro-
va in giudizio le violazioni 
contestate con l’atto impu-
gnato. Il giudice fonda la de-
cisione sugli elementi di pro-
va che emergono nel giudizio 
e annulla l’atto impositivo se 
la prova della sua fondatezza 
manca o è contraddittoria o 
se è comunque insufficiente 
a dimostrare, in modo circo-


