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Come ormai accade periodicamente da una ventina di anni, si torna a parlare di riforma 

della giustizia tributaria con la conseguente possibile riallocazione delle Commissione 

Tributarie fuori dal MEF e sotto altra Amministrazione. 

L’argomento è tornato in auge con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel 

quale è previsto che una commissione di studio composta dal MEF assieme al Ministero 

della Giustizia elabori proposte di interventi organizzativi e normativi per alleggerire e 

velocizzare il contenzioso in Cassazione. 

A queste notizie sono seguiti i “soliti” comunicati allarmisti che hanno suscitato le 

domande preoccupate dei colleghi delle CC.TT. che giustamente temono un passaggio 

al Ministero di Giustizia, con conseguenze sul salario accessorio e sui benefici del Fondo 

di previdenza. 

In realtà, come accennato, la commissione di studio prevista dal PNRR non tratta 

dell’allocazione delle Commissioni Tributarie per le quali, piuttosto, sono ferme nelle 

varie commissioni di Camera e Senato diverse proposte e disegni di legge. La più 

accreditata prevede le Commissioni Tributarie presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, ma anche qui siamo nel campo delle possibilità future: ad oggi non c’è nulla di 

nuovo.  

Ovviamente l’attenzione della CISL sulla questione rimane altissima. 

In attesa di quel che accadrà in futuro, quello che ci preoccupa è la situazione in cui 

un numero sempre crescente di Commissioni Tributarie si trovano, ci troviamo di 

fronte a un serio rischio chiusura per mancanza di personale.  

Da poco è uscito un interpello per alcune sedi di CC.TT: questo può risolvere il 

problema?  

La risposta per noi è NO, sia perché il numero di Commissioni coinvolte è minimale 
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rispetto al fenomeno complessivo, sia perché non reputiamo l’istituto dell’interpello 

valido per risolvere casi come questi.  

Troppo spesso, infatti, accade che chi aderisce all’interpello riceva dal dirigente 

dell’ufficio di appartenenza un diniego che vanifica l’intera procedura. 

Eppure le proteste e, osiamo dire, le grida di disperazione di tanti Direttori di 

Commissioni Tributarie sia regionali che provinciali siamo sicuri di non sentirle solo 

noi.  

Visto che le CC.TT. sono ancora a pieno titolo degli uffici del MEF, 

l’Amministrazione deve dedicare ben altra attenzione.  

Non basta il processo telematico o il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche, 

quando ci sono uffici che lavorano ormai con 4 o 5 dipendenti in tutto.  

Vanno pensate politiche mirate al fine di mettere le Commissioni Tributarie in 

condizione di rendere un adeguato servizio alla cittadinanza.  

Di fronte ad un andamento ciclico del contenzioso è necessario programmare, non 

ci si può, a nostro parere, adagiare sul fatto che siamo in una fase calante perchè il 

personale è veramente allo stremo, è necessario assumere. 

A breve chiederemo un nuovo incontro all’Amministrazione per discutere il 

problema.  

       Il Coordinatore Nazionale 
                Walter De Caro 
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