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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Processo Operativo “Contenzioso Tributario” descrive il flusso delle attività, le modalità operative e le 
responsabilità relative alle prestazioni di “assistenza tecnica nel processo tributario”.

GENERALITà
Oggetto di contenzioso possono essere tutte le controversie di natura tributaria proposte nei confronti degli Uffici delle Entrate o degli Uffici del Ministero delle Finanze o degli Enti locali ovvero dei Concessionari del Servizio di Riscossione, per le quali il Cliente richiede allo Studio professionale attività’ di assistenza tecnica per i ricorsi contro gli atti degli Enti suddetti (nel seguito Uffici). 
Le modalità di svolgimento e le tempistiche di erogazione delle attività di assistenza nel processo  tributario sono strettamente subordinate al rispetto delle norme processuali in particolare al D.Lgs. 546/92 
“ Disposizioni sul processo tributario ” in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della L.413/91. 
Le attività sono tenute sotto controllo sia mediante apposite check list sia mediante appositi scadenzari  necessari a rispettare i termini di scadenza di ogni adempimento. 

RESPONSABILITà
L’aggiornamento del presente processo è a cura del Responsabile Assicurazione Qualità.
Le responsabilità relative all’applicazione operativa sono descritte nel seguito. 
TERMINI E DEFINIZIONI

Per i termini e le definizioni utilizzati in questo Processo si fa riferimento al glossario del manuale

della Qualità e alla Norma UNI EN ISO 8402 – Qualità Terminologia.
(N.B.: Le caselle  “in neretto” nel flow chart di seguito riportato, evidenziano attività eventuali). 
FLOW CHART DEL PROCESSO
             Unità  coinvolte :
PROFESSIONISTA
COLLABORATORI
SEGRETERIA
AMMINISTRAIONE
CLIENTE
ASSICURAZIONE QUALITà
Att. 00

Notifica atto 
 Att. 02

Esame documentaz
Analisi  fattibilità
del ricorso
Att. 01

Ricezione 
 atto  







Att. 05

Perfezionamento 
Incarico Professionale e
 Riesame


Att. 03

Definizione
Incarico 
 Professionale e Riesame
Att.04
Redazione
Documento 
Contrattuale




Att. 06

Richiesta documentazione al Cliente

  


Att. 08

Integrazione documenti  

NO
Att. 07 

Controllo documenti
Forniti dal Cliente



SI







Att. 09

Formazione  fascicolo Studio 

Att. 10

Esame e predisposizione del ricorso 
                                                                                                    									
Att. 11

Sottoscrizione 
Procura

									
Att. 12

Sottoscrizione 
ricorso 





     Unità  coinvolte :
	
PROFESSIONISTA
COLLABORATORI
SEGRETERIA
AMMINISTRAIONE
CLIENTE
ASSICURAZIONE QUALITà
Att. 13

Notifica ricorso all’Ufficio


Att. 14
Adempimenti necessari alla
Costituzione in giudizio




Att.15 

Istanza di
 sospensione


 
Att. 17

Notifia trattazione in
 CTP
Att. 26

Archiviazione Documentazione


Att. 28 

Rilevazione NC e Azioni Corretive/Preventive

Att. 27
 
Fatturazione

Att. 25 

Notifica Dispositivo
CTR

Att. 24

Pubblica
Udienza

Att. 23

Notifica trattazione in CTR

Att. 22

Adempimenti necessari alla Costituzione in giudizio

Att. 21

Redazione e Preparazione Appello

Att. 20

Giudizio
D’Appello




Att. 19

Notifica Dispositivo
CTP
Att. 18

Trattazione
Pubblica
Udienza


(
Att. 16

Trattazione in camera di consiglio





Attività 00- 01: Notifica atto al Cliente- Ricezione  atto in Segreteria e  registrazione ricorso
Il Cliente consegna l’atto che gli è stato notificato, con eventuale altra documentazione di riferimento, in Segreteria.
La Segreteria trasmette la documentazione ricevuta al Professionista e/o Collaboratore Responsabile e provvede a registrare su apposito “Registro Atti Contenzioso” (DR 01/PO 03):
-	la data di arrivo dell’atto;
-	i dati identificativi del Cliente;
-	gli estremi dell’atto (specie, ufficio, numero);
-	la descrizione;
-	la data di notifica;
-	la scadenza del termine di presentazione del ricorso.


Qualora venga effettuata la presentazione del ricorso alla scadenza prevista, la Segreteria provvederà a registrare sul registro la data di presentazione e il numero.
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MQ SEZ. 4.3- SEZ. 4.9  
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Attività 02:  Esame Documentazione  e Analisi di Fattibilità del ricorso
Il Professionista e/o Collaboratore Responsabile, ricevuta la documentazione, provvede ad esaminarla al fine di valutare l’opportunità di ricorrere e, se ne ricorrono i presupposti, valuterà se presentare istanza di sospensione e istanza di accertamento con adesione.
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Attività 03- 04: Definizione Incarico  Professionale, Redazione  documento contrattuale e Riesame
Verificato preliminarmente l’atto, il Professionista e/o Collaboratore Responsabile illustra al Cliente la natura dell’atto e le possibilità’ del ricorso e chiede eventuali altre informazioni/notizie/documenti; l’attività’ viene registrata nel “verbale riunione con il cliente” (DR 04/PO 03).
Il Professionista e/o Collaboratore Responsabile formalizza l’incarico di assistenza e rappresentanza tributaria e incarica la Segreteria di trasmetterlo al Cliente.
Il documento contrattuale mediante il quale si formalizza l’incarico di assistenza tecnica nel processo tributario, dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

§	dati identificativi del cliente;
§	descrizione dell’incarico di assistenza (oggetto della controversia);
§	responsabilità del Cliente relativamente alle modalità e ai tempi di consegna  della documentazione               necessaria alle attività processuali;
§	modalità di determinazione di compensi e spese. 

Prima di consegnare il documento contrattuale al Cliente il Professionista e/o Collaboratore Responsabile lo riesamina al fine di assicurarsi dell’adeguatezza e correttezza dei dati e delle informazioni in esso contenuti; la firma del Professionista sul documento attesta l’esito positivo del riesame. 
L’attività viene registrata sul DR03/PO 03 ”Check list delle attività del contenzioso tributario”.
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MQ SEZ. 4.3 
DR 03/PO 03 – DR 04/PO 03

Attività 05: Perfezionamento Incarico Professionale e Riesame
Presa la decisione di procedere, il perfezionamento dell’incarico potrà avvenire mediante firma di accettazione del documento contrattuale da parte del Cliente o successivamente in fase di firma della procura, quando prevista, contenuta nell’atto processuale.
In ogni caso la firma del Professionista e/o Collaboratore Responsabile sulla lettera di incarico e la firma del Cliente contestualmente o successivamente  sulla procura,  attestano l’esito positivo del riesame. 
Qualora in corso di esecuzione delle attività processuali si rendessero necessarie prestazioni  non previste in fase di definizione dell’incarico, il Professionista e/o Collaboratore Responsabile a seconda dell’importanza delle stesse,  valuterà se apportare integrazioni/modifiche ai documenti contrattuali già emessi o se riformulare l’incarico. 
In ogni caso la modifica al mandato/incarico sarà documentata e riesaminata secondo le stesse modalità sopra specificate.
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Attività 06-07-08: Richiesta documentazione al Cliente - Controllo documenti forniti dal Cliente - Integrazione documenti
Il Professionista e/o Collaboratore Responsabile incarica la Segreteria di richiedere al Cliente la documentazione necessaria alle attività processuali e di sollecitare in caso di ritardo.
Il Professionista e/o Collaboratore Responsabile controlla la documentazione ricevuta e se riscontra carenze di consegna degli atti/documenti consegnati, incarica la Segreteria di richiedere al Cliente le necessarie integrazioni. 
Evidenza del controllo viene data su apposita check list  (DR03/PO 03).
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Attività 9: Formazione fascicolo Studio 
Ultimati gli adempimenti di cui sopra la Segreteria forma  il fascicolo di Studio.
Nel fascicolo di Studio in apposita check list (DR 03/PO 03) i responsabili (Professionista e/o Collaboratore Responsabile, Collaboratori, Segreteria)  al procedere delle attività provvedono a registrare i fatti salienti e i relativi controlli annotando i termini e le scadenze degli adempimenti.
Gli adempimenti formali necessari alla formazione e presentazione degli atti del contenzioso tributario sono stati definiti in apposita istruzione operativa (I001/PO 03).
 Il fascicolo di Studio conterrà tutte le informazioni relative al processo utili al Professionista e/o Collaboratore Responsabile, ai Collaboratori, alla Segreteria.
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Attività 10: Esame  e predisposizione del ricorso
Il Professionista e/o Collaboratore effettua un esame approfondito dell’atto attraverso ricerche di giurisprudenza, dottrina e prassi amministrative al fine di trarre utili indicazioni a supporto dei motivi su cui basare il ricorso.
Predispone il ricorso e organizza la documentazione utile per il fascicolo. 
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Attività 11-12: Sottoscrizione Procura – Sottoscrizione Ricorso
Il Professionista e/o Collaboratore Responsabile provvede a farsi rilasciare la procura dal Cliente, ad autenticare la firma nonché a sottoscrivere il ricorso. 
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Attività 13: Notifica ricorso all’Ufficio
La Segreteria entro il termine di scadenza notifica il ricorso all’Ufficio competente e trascrive l’avvenuta notifica e la scadenza del deposito per la costituzione in giudizio nel registro atti contenzioso (DR01/PO 03) e nella apposita check list (DR 03/PO 03).
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Attività 14: Adempimenti necessari alla Costituzione in giudizio
La Segreteria/Collaboratori almeno 5/10 giorni prima della scadenza provvede a:
-	organizzare il fascicolo con il ricorso notificato;
-	controllare i documenti contenuti nel fascicolo di parte da depositare (copia notificata - prova 
	della  consegna, ecc.).

Entro il termine di scadenza il fascicolo viene depositato dalla Segreteria e/o da un Collaboratore in Commissione Tributaria Provinciale.

Si dà evidenza dell’attività effettuata nell’apposita check list delle attività e nel registro del contenzioso  (DR03/PO 03 – DR01/PO 03). Si informa il Cliente dell’avvenuto adempimento.
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Attività 15 – 16: Istanza di sospensione (eventuale) – Trattazione in Camera di Consiglio (eventuale)

Al ricevimento della comunicazione di convocazione delle parti in camera di consiglio per la trattazione della istanza di sospensione dell’atto impugnato eventualmente presentata, la Segreteria provvede a registrare sull’apposita check list (DR 03/PO 03) e nello scadenzario delle udienze in Commissione Tributaria Provinciale la data e l’ora dell’udienza (DR 05/ PO 03).
Il Professionista e/o Collaboratore Responsabile riesamina gli atti processuali e verifica l’opportunità di depositare ulteriori documenti.
La Segreteria, se il Professionista e/o Collaboratore Responsabile lo ritiene necessario, informa il Cliente.
Alla trattazione della sospensiva il Professionista e/o Collaboratore Responsabile interviene per la discussione dell’istanza in camera di consiglio. Dell’attività svolta informa la Segreteria affinché possa aggiornare il fascicolo e la check list (DR03/PO 03).
Al ricevimento del dispositivo di ordinanza con il quale la Commissione Tributaria Provinciale accoglie o rigetta l’istanza di sospensione, la Segreteria provvede a compilare la richiesta di copia autentica dell’ordinanza e ad informare il Cliente.
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Attività 17: Notifica trattazione in Commissione Tributaria Provinciale
Al ricevimento dell’avviso di trattazione, la Segreteria aggiorna il fascicolo di Studio e annota sull’apposita check list (DR 03/PO 03) e nello scadenzario delle udienze in Commissione Tributaria Provinciale (DR 05/P0 03) la data e l’ora di trattazione; lo scadenzario viene trasmesso dalla Segreteria al Professionista e al Collaboratore Responsabile; il Collaboratore responsabile in base alla data di discussione identifica eventuali attività che saranno necessarie nel prosieguo.
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Attività 18: Pubblica Udienza (eventuale)
Se ritenuto opportuno, il Professionista e/o Collaboratore Responsabile o un suo Collaboratore, prima della trattazione, effettua visura per il ritiro delle copia della costituzione in giudizio dell’Ufficio e, nei termini,  eventualmente predispone e deposita:
§	 istanza di trattazione in pubblica udienza;
§	 eventuali documenti;
§	 eventuali memorie illustrative
§	 nota spese (DR 02/PO 03).

Evidenza delle attività/controlli effettuati viene data nell’apposita check list (DR 03/PO 03).
Il giorno dell’udienza il Professionista e/o Collaboratore Responsabile partecipa alla discussione e successivamente dà evidenza dell’avvenuto adempimento nell’apposita check list (DR 03/PO 03), dandone comunicazione al Cliente.
La Segreteria provvede ad aggiornare lo scadenzario “Commisione Tributaria Provinciale – Controversie in attesa di pubblicazione della sentenza” (DR 06/PO 03). 
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MQ SEZ.  4.9 – 4.10 
DR 02/PO 03  - DR 03/PO 03
  DR 05/PO 03-DR 06/PO 03

Attività 19: Notifica dispositivo Commissione Tributaria Provinciale
Ad avvenuta comunicazione del dispositivo la Segreteria provvede a:
§	aggiornare il fascicolo di Studio e la check list (DR 03/PO 03) ;
§	informare il Cliente inviando copia del dispositivo e fissando se necessario un appuntamento con il        professionista e/o Collaboratore Responsabile;
§	richiedere copia autentica delle motivazioni della sentenza.
Qualora nel termine di due/tre mesi la comunicazione del dispositivo non  venisse  notificata, la Segreteria verifica  il deposito in segreteria della sentenza.
Il Professionista e/o Collaboratore Responsabile informa il Cliente e, in relazione all’esito della sentenza, ne illustra le conseguenze, la possibilità’ dell’eventuale appello ovvero di notifica della sentenza alla controparte mediante comunicazione scritta o verbalizzando le decisioni prese (DR 04/PO 03).
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Attività 20: Giudizio d’appello 
Il giudizio di appello scaturisce alternativamente:						
a) da una opposizione promossa dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria   Provinciale favorevole o parzialmente favorevole al Cliente;

b) da una opposizione promossa dal Cliente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale favorevole o parzialmente favorevole all’Ufficio.

Nell’ipotesi a), previa verifica dell’incarico o sottoscrizione di un nuovo incarico, il Professionista e/o Collaboratore Responsabile provvede a:
§	valutare le motivazioni contenute nell’appello dell’ufficio
§	valutare l’opportunità di svolgere attività difensiva o presentare appello incidentale;
§	informare il Cliente.
Nell’ipotesi b), previa verifica dell’incarico o sottoscrizione di un nuovo incarico, il Professionista e/o Collaboratore Responsabile provvede a:
§	valutare le motivazioni della sentenza;
§	valutare l’opportunità di presentare appello;
§	informare il Cliente.





Se il Professionista e/o Collaboratore Responsabile, in accordo con il Cliente (DR 04/PO 03), decide di porre in essere le attività specificate ai punti a) o b), fa sottoscrivere al Cliente secondo le stesse modalità definite nelle attività 03-04, l’incarico di assistenza tecnica, informandolo sulle conseguenze dell’attività’ di difesa, delle spese, nonché dell’eventuale pagamento di imposte ed interessi in via provvisoria.
Al conferimento dell’incarico la Segreteria provvede:
§	a registrare la pratica sul registro degli atti di contenzioso (DR 01/PO 03);	
§	a formare  il fascicolo di Studio; 
§	ad aggiornare la check list delle attività (DR 03/PO 03) e il registro degli atti del contenzioso (DR 01/ PO 03).
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Attività 21: Preparazione e Presentazione Appello
Il Professionista e/o Collaboratore Responsabile nei tempi da lui ritenuti necessari in base alla complessità dell’atto:

§	effettua un nuovo esame approfondito e una nuova ricerca su giurisprudenza, dottrina e prassi 
      amministrativa;
§	matura la convinzione definitiva sui motivi sui cui basare l’appello;
§	prepara e redige l’appello, l’atto difensivo o l’appello incidentale;
§	organizza la documentazione utile da depositare unitamente alla copia dell’appello notificato;
§	incarica la Segreteria di stampare, nei 5/10 giorni antecedenti la scadenza, l’appello per la notifica e di 
	predisporre la copia con l’attestazione di conformità all’originale ;
§	fa sottoscrive al Cliente la  procura nell’appello (nel caso di nuovo incarico) ;
§	sottoscrive l’autentica ed l’appello ;
§	incarica la Segreteria di notificare nel termine l’appello alle parti partecipanti al giudizio e di trascriverne 
	l’esecuzione nella check list (DR 03/PO 03).
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Attività 22: Adempimenti necessari alla Costituzione in Giudizio
In questa fase il Collaboratore/Segreteria nei 5/10 giorni antecedenti la scadenza provvede a:
§	controllare i documenti da depositare ;
§	aggiornare lo scadenzario di attività (DR 03/PO 03).

Entro il termine di scadenza il Professionista/Collaboratore/Segreteria provvede al deposito degli atti processuali informandone il Cliente.
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Attività 23: Notifica trattazione in Commissione Tributaria Regionale
Al ricevimento dell’avviso della trattazione, la Segreteria/Collaboratore aggiorna il fascicolo di Studio e, in base alla data di discussione, identifica eventuali attività che saranno necessarie nel prosieguo; la Segreteria annota sull’apposita check list (DR03/PO 03) e nello scadenzario delle udienze in Commisione Tributaria Regionale (DR 07/PO 03) la data e l’ora di trattazione; copia dello scadenzario aggiornato viene trasmesso al Professionista e al Collaboratore Responsabile.
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Attività 24: Pubblica udienza (eventuale)
Se ritenuto opportuno, Il Professionista e/o Collaboratore Responsabile, prima della trattazione, effettua visura del fascicolo presso la Commissione Tributaria Regionale e, nei termini, eventualmente predispone e deposita:
§	istanza di trattazione in pubblica udienza;
§	eventuali documenti;
§	eventuali memorie illustrative;
§	nota spese (DR 02/PO 03)
Evidenza delle attività/controlli viene data nell’apposita check list (DR 03/PO 03). 
Il giorno dell’udienza il Professionista e/o Collaboratore Responsabile partecipa alla discussione e successivamente dà evidenza dell’avvenuto adempimento nell’apposita check list (DR 03/PO 03),dandone comunicazione al Cliente.
La Segreteria provvede ad aggiornare lo scadenzario “Commissione Tributaria Regionale controversie in attesa di pubblicazione della sentenza” (DR 08/PO 01).  
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Attività 25: Notifica  Dispositivo Commissione Tributaria Regionale
Ad avvenuta comunicazione del dispositivo la Segreteria provvede a:
·	aggiornare il fascicolo di Studio e la check list (DR 03/PO 03);
·	informare il Cliente inviando copia del dispositivo e fissando se necessario un appuntamento con il 
	Professionista e/o Collaboratore Responsabile;
·	richiedere copia integrale della sentenza.
Qualora nel termine di due/tre mesi la comunicazione del dispositivo non venisse notificata, la Segreteria si attiverà per verificare l’avvenuto deposito  della sentenza.
Il Professionista e/o Collaboratore Responsabile informa il Cliente e, in relazione all’esito della sentenza, ne illustra le conseguenze, la possibilità’ dell’eventuale ricorso in Cassazione ovvero di notifica della sentenza alla controparte, mediante comunicazione scritta o verbalizzando le decisioni prese (DR 04/PO 03).
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Attività 26: Archiviazione Documentazione
La documentazione relativa ad ogni atto processuale viene archiviata a cura della Segreteria in apposito fascicolo, identificato con il nome del Cliente, il numero di pratica .
All’interno del fascicolo la documentazione viene raccolta in apposite cartelline in ordine cronologico. 
Il frontespizio delle cartelline riporta la identificazione dei documenti in esse contenuti.
 I fascicoli vengono archiviati nell’”Archivio Generale” dello Studio nell’apposita sezione relativa ai ricorsi tributari. 
Tale criterio d’archiviazione e l’identificazione su ogni fascicolo mediante:
·	nominativo del Cliente;
·	estremi dell’atto processuale;
·	tipologia di documenti in esso contenuti e archiviazione in ordine cronologico
      garantisce in ogni momento la rintracciabilità della  documentazione di ciascun Cliente.
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Attività 27: Fatturazione 
Alla scadenze previste dalla lettera di incarico/contratto l’Amministrazione dello Studio calcola gli importi da fatturare al Cliente in conformità a quanto previsto contrattualmente ed emette i relativi avvisi di fattura che la Segreteria provvede ad inviare ai Clienti.

L’Amministrazione deve addebitare al Cliente anche i rimborsi spese sostenuti nell’espletamento dell’incarico: a tale scopo i rimborsi spese da addebitare al cliente devono essere registrati sull’apposita “Scheda Spese Cliente” (DR 09/PO 03). 

Contestualmente sulla base degli avvisi di fattura emessi viene registrata  la scadenza del pagamento nello scadenzario Clienti.

Sulla base delle scadenze indicate nel suddetto scadenzario l’Amministrazione verifica l’avvenuto pagamento e, in tal caso, emette le relative fatture. In caso di inadempienza del Cliente incarica la Segreteria di contattarlo per il sollecito di pagamento. 

Eventuali reclami del Cliente emersi in questa fase devono essere verbalizzati sul Verbale di Non Conformità (DR 24/PG 01) e prontamente comunicati al Professionista e/o Collaboratore il quale analizzerà le cause e deciderà le azioni correttive/preventive (DR 23/PG 01).
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Attività 28: Rilevazione Non Conformità ed Azioni Correttive/Preventive
Durante tutte le fasi del processo, tutte le anomalie rilevate vengono gestite come Non Conformità e vengono intraprese Azioni Correttive/Preventive volte ad identificare, eliminare o ridurre le cause della Non Conformità.
Le Non Conformità vengono registrate su apposito verbale delle Non Conformità  (DR 24/PG 01) e le relative Azioni Correttive/Preventive su apposito Rapporto di Azione Correttiva/Preventiva (DR 23/PG 01). Le Azioni Correttive/Preventive devono essere completate nei tempi previsti e monitorate periodicamente dal Responsabile Assicurazione Qualità.
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ALLEGATO “A”

 Elenco Documenti di Registrazione


Sigla
Descrizione
Rif. Processo
DR 01/PO 03
Registro Atti Contenzioso
PO - 03
DR 02/PO 03
Nota spese 
PO - 03
DR 03/PO 03
Check list delle attività del contenzioso tributario
PO - 03
DR 04/PO 03
Verbale di Riunione con il Cliente
PO - 03
DR 05/PO 03  
Scadenzario “Udienze Commisione Tributaria Provinciale”
PO - 03
DR 06/PO 03  
Scadenzario “Commisione Tributaria Provinciale - Controversie in attesa di pubblicazione della sentenza” 
PO - 03
DR 07/PO 03  
Scadenzario “Udienze Commisione Tributaria Regionale”
PO - 03
DR 08/PO 03  
Scadenzario “Commisione Tributaria Regionale -.Controversie in attesa di pubblicazione della sentenza”
PO - 03
DR 09/P0 03
Scheda Spese Cliente
PO - 03
DR 23/PG 01
Azioni Correttive e Preventive
PG - 01
DR 24/PG 01
Verbale delle Non Conformità
PG - 01





