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Il Punto

Siamo uomini o caporali? - 
Riflessioni di un commercialista italiano a inizio d’anno

di Paolo Soro

Stimati Colleghi, questa mattina ho pensato di valutare a fondo le insidie che dovremo af-
frontare per scalare la prossima montagna, inopinatamente inserita dai governanti sulla via 
della professione: mi riferisco allo spauracchio della fatturazione elettronica che, salvo im-
provvisi e allo stato non preventivabili mutamenti di rotta, a partire dal 1° gennaio del pros-
simo anno diverrà obbligatoria per tutti. Qualcuno osserverà che c’è ancora tempo; ma, 
come si suol dire: chi prevede, provvede. 

Ho approcciato il problema ben conscio della ratio che ha spinto il Legislatore a imporci un 
simile diktat: non contento di sfruttare gratuitamente il lavoro e le risorse dei commercialisti 
(noti “complici degli evasori”) pur di alleviare e facilitare i compiti istituzionali di controllo 
dei contribuenti, ora il nostro padre-padrone ha preso la decisione di erodere la principale 
voce di fatturato che tiene a galla i due terzi degli studi, rendendo di fatto obsoleti gli at-
tuali servizi di elaborazione contabile concernenti la registrazione delle fatture di acquisto 
e di vendita. E questa è cosa di non poco conto, considerato che in tutte le numerosissime 
fattispecie relative alla tenuta della contabilità semplificata, la registrazione delle fatture 
rappresenta in pratica la quasi totalità del lavoro e, ragionando in termini di contabilità ordi-
naria, il passo è breve per arrivare pure alla registrazione elettronica dei movimenti bancari 
- posto che già esistono i software che lo consentono. 

In sostanza, i contribuenti non dovranno più consegnare detti documenti al professionista 
perché provveda alla loro registrazione, ma, attraverso delle apposite procedure, detti con-
tribuenti, prima compileranno le loro fatture, e successivamente le stesse saranno trasmesse 
telematicamente al Fisco. Il “programma di Stato” della SOGEI riceverà così i dati e li incro-
cerà, rilevando immediatamente le eventuali anomalie. 

Teoricamente, un’arma per combattere l’evasione legata alle fatturazioni irregolari che par-
rebbe rendere superflue persino le recentissime indicazioni diramate dalla Guardia di Finan-
za nella sua Circolare 1/2018, presentata dal Comandante del Corpo come un manuale: “con-
tro le organizzazioni dedite alle false fatturazioni, le società fantasma o di comodo utilizzate 
per evadere le imposte…”. 

Usare il condizionale è, peraltro, d’obbligo, visto che siamo in Italia e tutti sappiamo che: 

 3 I tecnici della SOGEI hanno dei trascorsi non particolarmente esaltanti quanto a effi-
cienza 

 3 La vastità e la complessità della normativa tributaria nazionale mal si presta a essere 
ingabbiata all’interno di software strettamente contabili 

 3 Non è affatto escluso che, dopo le ormai prossime elezioni, lo scenario muti nuova-
mente. 

Vai al Sommario
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Cionondimeno, la fatturazione elettronica costituisce l’ennesimo fondamentale anello della 
catena con cui uno Stato essenzialmente oligarchico vuole legare a sé i propri sudditi, dopo 
provvedimenti quali – a titolo di esempio: la dichiarazione precompilata, la comunicazione 
delle spese sanitarie, l’invio infrannuale delle fatture, l’obbligo di trasmissione telematica 
dei corrispettivi per i gestori di vending machine (da quest’anno); e, sul fronte dell’ammi-
nistrazione del personale: il pagamento degli stipendi con moneta bancaria (dal 1° luglio) e 
l’invio telematico del LUL (appena prorogato al 1° gennaio 2019). A tale ultimo proposito, se 
Sparta piange Atene non ride: facile pronosticare anche l’ormai prossima elaborazione elet-
tronica delle buste paga. 

Il disegno è chiaro persino per i più distratti: man mano che vengono scoperte le infinite 
potenzialità di questo magnifico giocattolo che è lo strumento informatico, quelli che il com-
pianto Totò chiamava “caporali” lo impiegano contro gli “uomini”, per sopperire all’ineffica-
cia delle ordinarie operazioni di verifica e controllo. 

Sia ben chiaro, nessuno più di chi scrive è ben felice di vedere la messa in atto di concrete 
azioni miranti a (quanto meno, limitare, se non) risolvere il problema dell’evasione, che in 
Italia assume le proporzioni di una vera e propria piaga nazionale - forse bisognerebbe inco-
minciare seriamente a chiedersi il perché: come giustamente si dice da più parti, le imposte 
hanno innanzitutto una funzione sociale. E, proprio in tema di questioni sociali, alcune bre-
vissime osservazioni vanno analogamente evidenziate. 

Sono, infatti, di dominio pubblico, le analisi e le stime elaborate dagli organismi specializzati 
(di cui lo stesso Governo si serve), le quali indicano chiaramente come la maggior parte del 
mancato gettito sia da addebitare ai grossi gruppi internazionali. Ebbene, contro queste enti-
tà economiche, le ricordate azioni tecnologiche non produrranno alcun risultato, atteso che 
l ’erosione avviene attraverso la predisposizione di framework operativi che bypassano facil-
mente le vigenti normative fiscali internazionali; non certo mediante generiche operazioni di 
irregolare fatturazione. Obbiettivamente, purtroppo, non si vede alcuna concreta iniziativa 
mirante a fare in modo che l’Erario entri in possesso di queste risorse davvero imprescindi-
bili, atteso che anche la nuova (e già famigerata) “Web-Tax” appare ben lungi dal conseguire 
gli effetti sperati. 

Gli economisti, sulla scorta delle corrette teorie keynesiane, insegnano che è sempre ne-
cessario ragionare a livello macroeconomico. In un contesto globale, occorre allora valutare 
concreti benefici in termini di maggiori entrate che lo Stato conseguirà a seguito dei vari 
provvedimenti in discorso, rispetto a quanto si sarebbe potuto incassare utilizzando le stesse 
risorse (mentali, tecnologiche e finanziarie) per adottare strumenti atti a combattere effica-
cemente la reale “grande evasione” internazionale, per quanto di rilievo a livello nazionale. 
Tutto ciò tralasciando, per ovvi motivi, ogni eventuale disquisizione (sempre peraltro di ca-
rattere squisitamente sociale) sui servizi che lo Stato avrebbe il dovere di fornire ai cittadini 
a fronte delle entrate percepite, e sulle ricadute negative concernenti inevitabili ulteriori 
perdite generalizzate di lavoro: queste – historia docet – sono insite nel progresso; come 
scriveva Miguel De Cervantes, le battaglie di Don Chisciotte e Sancho Panza contro i mulini a 
vento sono inutili, oltre che ridicole. 

Tornando, però, all’odierno tema della fatturazione elettronica, mi sono venute in mente le 
interessanti considerazioni espresse nell’editoriale della sua rivista, dall’amico e collega Luca 
Mariotti: 

“Dal rapporto ufficiale 2017 sulla professione, edito dalla Fondazione Nazionale dei Dottori 
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Commercialisti, si apprende che i Commercialisti iscritti all’Albo, pur crescendo per la prima 
volta nel 2016 a un ritmo inferiore all’1%, sono comunque in totale 117.916. Ammettendo che 
ognuno di loro spenda per il software di media 3 mila euro annui, essi portano nelle casse degli 
operatori del software un terzo di miliardo di euro ogni anno, euro più euro meno.” 

La mia indole di inguaribile ottimista mi ha allora portato a ragionare in termini esclusivamente 
imprenditoriali, svestendo per un momento i panni del professionista. 

Ogni anno, il Legislatore ci impone nuovi adempimenti. Il problema sostanziale è che a tali ob-
blighi consegue nuovo studio e lavoro da svolgere, nonché ulteriori costi per le licenze d’uso 
delle procedure che assai difficilmente i clienti rimborseranno. Dunque, a fronte di maggiori 
uscite, non si registrano degli incrementi nelle entrate. Difficile far quadrare il bilancio… 

Questa volta, però, la situazione potrebbe essere differente: il nuovo business in arrivo potreb-
be infatti trovare nei professionisti degli attori partecipi in prima persona. Mi spiego meglio. 

Come noto, la fatturazione elettronica comporta due principali step. 

1. In una prima fase, occorre un software per la redazione del documento, cosa che ora-
mai quasi tutte le aziende (anche le micro-imprese) usano già e che, data la concorrenza 
esistente, si reperisce sul mercato a costi sempre più limitati. È vero che moltissimi contri-
buenti compilano ancora le loro fatture con Word/Excel o altri simili programmini il cui costo 
è sostanzialmente inesistente. Ma tali documenti, dopo, devono essere stampati, portati 
al commercialista, registrati nella contabilità, ripresi nei registri etc. Insomma, una serie di 
costi indiretti (e non solo in termini di tempi lavorativi occorrenti) che, di fatto, rendono 
maggiormente conveniente – pure in capo a tale fascia di clientela – dotarsi di programmi 
di fatturazione specifici, tra l’altro facilmente collegabili alla gestione del magazzino, a sca-
denzari, a tariffari e alla contabilità in generale, soprattutto laddove il costo di acquisizione 
delle licenze fosse particolarmente calmierato. E, statene pur certi, i prezzi di tali programmi 
diventeranno prossimi allo zero, posto che non è in tale voce economica che si giocherà la 
partita che conta per i “grandi attori” del mercato. Bisognerà, per contro, fare incessante 
opera di persuasione presso i propri clienti, illustrando loro gli oggettivi vantaggi anche in 
termini puramente finanziari. 

2. Nella seconda fase, è necessaria la procedura che provveda alla generazione e trasmis-
sione telematica del file: questo è l’osso succulento che fa gola a tutti e che – attenzione 
– verrà usato come esca dai citati “grandi attori” del mercato (non solo le note associazioni 
di categoria, o le varie camere di commercio e la stessa Agenzia delle Entrate, ma anche e 
soprattutto banche, assicurazioni etc., che si stanno già muovendo), per accaparrarsi nuova 
clientela e fidelizzarla pure per gli altri abituali servizi già da loro forniti, a danno – indovina-
te di chi? – di noi commercialisti. Se, però, riflettiamo attentamente sul risparmio di lavoro 
che avremmo supportando fin da subito i clienti con delle procedure di fatturazione integra-
ta alla contabilità, già pronta per far fronte anche a questa seconda fase prevista per il pros-
simo anno, e, nel contempo, pensiamo al maggiore potere di contrattazione con le software 
house nei confronti delle quali ci presenteremmo non come lo studio “X” (in realtà, solo un 
cliente), ma come l’insieme di tutti i clienti dello studio “X”, potremmo spuntare dei costi 
estremamente bassi - in questo caso, integralmente spalmati su tutta la clientela - e rimbor-
sati. Inoltre, avremmo (per una volta) guadagnato ore lavoro, non dovendo più registrare 
e contabilizzare le fatture - sia vendite che acquisti, sulla base delle istruzioni ministeriali; 
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ergo, una netta riduzione generale dei costi di studio, a fronte di entrate immutate. Dulcis in 
fundo, impediremmo che i “grandi attori” del mercato ci azzerino il portafoglio clienti. 

Molti di voi penseranno che le cose, nella pratica, non sono così semplici: concordo! 

Nulla è semplice. Dovremmo impegnarci a fondo; ma ritengo che la fatturazione elettronica - e 
altri futuri analoghi obblighi che ci pioveranno addosso da qui a poco - potrebbero in realtà 
diventare delle opportunità da sfruttare a nostro vantaggio. 

Oppure, possiamo continuare a essere solo “uomini” inerti che subiscono passivamente i “ca-
porali”. Cosa che, però, non fa per me. Restando in tema, personalmente, al “caporale” cante-
rei (come nel film di Totò): E llevate ‘a cammesella… 
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 ͧ Oggi siamo a Rimini presso la so-
cietà Ranocchi Com ad intervista-
re il Sig. Ranocchi. In qualità di…? 
Titolare o amministratore??

Diciamo che per queste aziende, la Ranoc-
chi Com, che sviluppa il prodotto per com-
mercialisti, e la Ranocchi Lab che sviluppa 
software paghe con sede a Senigallia, io 
sono solo dietro le quinte. In questo mo-
mento sono due società distinte; entro l'an-
no diventeranno un’unica azienda. Com e 
Lab sono nate in contesti diversi: a Rimini, 
dove esistevano già delle competenze fiscali 
e di contabilità per commercialisti, abbiamo 
creato la Ranocchi Com, mentre a Senigallia, 
dove operava un gruppo di lavoro con forti 
competenze nel mondo della gestione paghe 
abbiamo creato la Ranocchi Lab. Queste due 
aziende operano congiuntamente sviluppan-
do programmi sulla stessa tecnologia, pur 
non avendo partecipazioni incrociate. La Ra-
nocchi, che detiene il controllo di entrambe 
le società, è il filo conduttore del progetto 
e coordina le attività amministrative, com-
merciali e marketing di tutto il gruppo. 

È presente con noi anche il Sig. Gregorio 
Scafa, responsabile commerciale della Ra-
nocchi Com di Rimini.

 ͧ Conosco un po’, come tutti quelli 
che lavorano da qualche anno in 
questo settore, la storia di Gio-
vanni Ranocchi. Ce la può breve-
mente riepilogare?

La mia è una storia che viene da lontano, dal 
mondo dell'informatica. Ho iniziato nel no-
vembre del 1966, pochi giorni prima dell'al-
luvione di Firenze, a conclusione di una 
scuola di formazione della Olivetti, in Villa 
Natalia a Firenze, lungo Via Bolognese. Dopo 

essere uscito da questa scuola, mi ha assun-
to la stessa Olivetti a Milano. Ho cominciato 
a fare il venditore di macchine da scrivere a 
Milano. Quando è uscito il primo computer 
da tavolo dell'Olivetti, la Programma 101, ho 
fatto il programmatore per quella macchina 
e sono stato assegnato al marketing a Mila-
no. Da lì c'è stata una progressione nel mon-
do della meccanizzazione delle aziende. 

Sono quindi partito dalla programmazione 
di macchine contabili, primi computer da ta-
volo ecc. In questi anni ho fatto tanta espe-
rienza sia dal punto di vista professionale, 
ma specialmente dal punto di vista umano, 
del rapporto, dell'impegno nei confronti 
del clienti. Infatti l'Olivetti aveva una etica 
professionale molto forte e quella ci è stata 
trasmessa fortemente dall'Olivetti. Quindi 
avendo passato 10 anni in Olivetti, è natura-
le che ti cresca addosso questa immagine e 
questa voglia di fare. 

Poi ho fatto altre esperienze in altre aziende, 
in una di queste come direttore commerciale 
a Pesaro per mobili per ufficio, ed è in quel 
momento che ho sentito l'esigenza di met-
termi in proprio e quindi è nata TeamSystem. 
Il nome è stato scelto perché doveva essere 
un gruppo, una squadra con lo stesso spirito 
di un team automobilistico o ciclistico e così 
è stato. Siamo partiti come rivenditori della 
Triumph Adler negli anni 80 e poi evidente-
mente si è presentato un momento difficile 
per l'informatica e per l'elettronica in gene-
rale. Olivetti stava dismettendo le sue vendi-
te dirette, portare il software su una cultura 
meccanica era davvero difficile; la Triumph 
Adler che veniva dalla Germania aveva de-
ciso di abbandonare il mondo dei computer 
e stavamo prendendo macchine dall’Ame-
rica, dalla AT&T, però mancava il software. 
In quegli anni è uscita la legge Visentini, 
quindi era necessario riscrivere un softwa-

Intervista a Giovanni Ranocchi - Ranocchi Com

Continua dal numero precedente l'Inchiesta sulle principali software house per professionisti

IlPunto  - Inchiesta
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re per la contabilità semplificata. Avevamo 
una soluzione per la contabilità ordinaria ma 
era solo per aziende più importanti. I nuovi 
programmi di contabilità semplificata sono 
stati la leva che ci ha consentito di crescere 
esponenzialmente. Allora il prodotto si chia-
mava GECOM Multi (gestione commercialisti 
multi aziendale) ed è rimasto in commercio 
fino a qualche anno fa. Di recente è stato 
rinominato LYNFA Studio, ma sostanzialmen-
te il prodotto è sempre lo stesso. Negli anni 
2000, TeamSystem era già uno dei principali 
produttori italiani di software e, nell’ottica 
di una ulteriore strategia di crescita, ho fat-
to entrare il fondo Palamon con il quale però 
mi sono trovato immediatamente in disac-
cordo. Ho percepito sin da subito, cosa signi-
fichi avere come socio un fondo di investi-
mento in azienda. In altre parole, un fondo 
con un obiettivo di permanenza di azienda di  
5 anni non ha una visione di lungo periodo. 
Il mio sogno era diverso, con il supporto di 
Palamon volevo rinnovare tecnologicamen-
te i prodotti, ampliarne la vendita anche ai 
nuovi mercati europei. I miei contrasti sono 
culminati nel 2002 quando sono uscito da 
TeamSystem con l'intento di ricreare l'offer-
ta che avevo prima. Sapevo fare il mestiere, 
lo facevo dalla mattina alla sera e quindi ho 
perseguito quella strada. È chiaro che per ri-
creare questo tipo di prodotti non bastano 
i soldi, ci vuole amore per il lavoro, occorre 
saper trarre il meglio dalle persone che in-
sieme a te ogni giorno daranno il massimo 
per realizzare i nuovi prodotti, occorre saper 
affrontare le difficoltà, ci vuole determina-
zione.

Il mondo dei commercialisti è un ecosistema 
tutto particolare. Il loro lavoro è scadenza-
to da adempimenti e nuove norme, spesso 
retroattive, e la Software House deve avere 
tempi di risposta velocissimi nello sviluppo 
dei nuovi programmi. Quindi prima di ricre-
are qualcosa bisognava individuare le perso-
ne giuste. In NTS informatica le ho trovate 
per la contabilità aziendale. Per il mondo pa-
ghe ho colto l’opportunità dell’uscita di al-
cuni dipendenti da TeamSystem creando la 
Ranocchi Lab. Poi, sono andato alla ricerca di 
4 soci usciti negli anni 90 da ESA che con al-

terne fortune si stavano muovendo sul mer-
cato dei commercialisti. Mi sono avvicinato 
a loro e abbiamo creato la Ranocchi Com. 
Con il tempo sono state inserite nuove per-
sone ed oggi la Ranocchi Com impiega circa 
30 persone, come pure la Ranocchi Lab. Sia-
mo quindi un gruppo di circa 60 persone, ed 
è così che siamo ripartiti. I miei soci avevano 
già evidentemente un concetto di lavoro in 
team, io ho portato la mia esperienza, una 
nuova visione di crescita e d’insieme, ma non 
solo, ho permesso alle aziende di investire in 
nuove risorse di mia fiducia con competenze 
mirate e consolidate, che provenivano anche 
da TeamSystem.

Il nostro software è una vera e propria piat-
taforma di gestione integrata per commer-
cialisti e consulenti del lavoro, sviluppata su 
un’unica base dati. Per noi il cliente è una 
unica anagrafica, un unico codice, sia che 
faccia contabilità, paghe, fatturazione ecc. 
C’è una banca dati univoca e se vario una ra-
gione sociale, la cambio automaticamente su 
tutto. E questo è possibile perché il softwa-
re è nato su uno studio ampio, a seguito di 
un’analisi sull'intera problematica degli studi 
ed è stato fatto un progetto unico. 

 ͧ Mi ha fatto un bel racconto.  H o 
una curiosità. Solitamente una 
persona che esce da una grossa 
azienda che ha fondato avrebbe 
anche la possibilità di stare “tran-
quillo” nella vita. C'è un libro che 
nel titolo riporta "Le start up dei 
cinquantenni". La tesi che sosten-
gono i due autori Gian Franco Go-
eta e Leopoldo Ferré, si basa sul 
fatto che tali soggetti abbiano il 
cosiddetto colletto “sacro fuoco” 
rispetto ai più giovani. Lei che ne 
pensa?

Questi due signori hanno ragione con le start 
up dei 50enni, ma nel mio caso si parla di 50 
anni d'esperienza. Non sono più un 50enne, 
sfortunatamente. Però è vero che per i 
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50enni arriva sempre il momento di misurar-
si con se stessi ed è l'ultima occasione che 
hanno per raggiungere i loro obiettivi. Han-
no maturato grandissima esperienza, hanno 
qualche soldo da parte, hanno garantito un 
po’ la famiglia che può andare avanti e da lì si 
può mettere a fuoco e a reddito tutta l'espe-
rienza e tutto il bagaglio che hanno. Nel mio 
caso andare in pensione è impensabile. Una 
persona che come me è abituata al mattino a 
farsi la barba pensando già a quello che deve 
fare durante la giornata, che la sera non tor-
na a casa prima delle 9, che non fa differenza 
tra i giorni della settimana, il lavoro è già un 
hobby, una passione, un divertimento.

Scafa: l ’imprenditore ne fa una ragione di 
vita e quindi il 50, 60, 70enne apporta un 
contributo di praticità e di realismo a quello 
che è la start up in quanto visione. La start 
up parte con una sintesi tra l’esperienza di 
vita e di lavoro e la praticità del quotidiano.

 ͧ Mi ricordo che quando arrivai in 
Teamsystem all'inizio del 98, ave-
vo un collega in studio che utiliz-
zava un altro software. Io dovevo 
mettere in rete tre postazioni, lui 
invece solo due. Si rivolse al suo 
fornitore di software; la risposta 
fu “per mettere in rete due com-
puter devi prendere un software 
di rete che si chiama Novell ed 
inoltre devi mettere un server 
dedicato”. Io, invece, chiesi per 
le mie esigenze ad un rivenditore 
Teamsystem e mi dissero: "Nes-
sun problema Dottore, prenda 
tre computer e collega loro in una 
rete usando Windows 95". Questo 
per dire che il software di allo-
ra, al quale credo lei abbia molto 
contribuito essendo il fondatore, 
aveva una caratteristica di sem-
plicità estrema. Volevo sapere se 
ha conservato quell'idea.

Si certo. All’epoca avevamo sistemi Unix, che 
le permettevano di avere più postazioni di 

lavoro in maniera molto semplice senza ne-
cessità di inserire la rete Novell e altri tipi di 
collegamenti.

Questa logica è stata mantenuta anche in 
Ranocchi, ci mancherebbe. Oggi i nostri pro-
dotti viaggiano tranquillamente sotto i siste-
mi Unix, Windows o in Cloud. Cerchiamo di 
sfruttare la tecnologia al meglio e questo è 
fondamentale.

Scafa: la complessità tecnologica è intrinseca, 
ma ciò non deve apparire al cliente, il clien-
te non deve essere un tecnico. Il cliente ha 
un’esigenza specifica per cui acquista il pro-
dotto e deve trovare nel prodotto la risposta 
facile ed intuitiva al proprio problema. Tutto 
ciò che poi c'è di infrastruttura deve essere 
giustamente nascosto e occultato perché il 
cliente deve concentrarsi sul proprio lavoro, 
il nostro software è uno strumento di lavoro, 
non qualcosa da imparare. Direi quindi che 
deve essere su misura e conforme alle esi-
genze del cliente.

 ͧ Il Cloud è un tema attuale tra noi 
commercialisti. Qualcuno lo vive 
come andare su un portale con l’i-
dea che gli aggiornamenti, backup 
ecc. siano fatti direttamente dal 
programma. Qualcun altro capisce 
di avere un server non più ubica-
to in azienda o nello studio ma da 
qualche altra parte. C’è comun-
que in generale l’idea che si abbia 
alla fine una maggior comodità 
sia di accesso che di protezione 
dei dati. Non so se ho detto delle 
inesattezze. Come la vedete voi?

Ha detto delle esattezze. Il fatto che il mio 
server sia da un’altra parte e lo raggiungo 
con un login e una password è una cosa nor-
male. Il fatto di avere queste elucubrazioni è 
del tutto normale. Ma analizziamo ad esem-
pio uno studio con 30 postazioni di lavoro. Se 
cade la rete lo studio è fermo. In quel caso 
per avere la stessa sicurezza che avrebbe con 
un Cloud, è necessario avere un server ed un 
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backup continuo di quel server in un altro 
server. Così se cade un server va in funzione 
l'altro. Senza un Cloud, è questa l’unica solu-
zione per non fermarsi mai.

In relazione agli aggiornamenti, il problema 
non è così semplice. Noi facciamo l'aggior-
namento, posso farlo centralizzato ma è ne-
cessario che lo lanci sempre l'utente perché 
gli aggiornamenti non possono partire se ad 
esempio l'utente è indietro con la contabili-
tà di tre mesi. Perché magari è possibile che 
l ’aggiornamento cancelli delle funzioni oppu-
re inserisca un modo di trattare la materia in 
modo sbagliato. 

La voglia di dire “mi libero di tutto con il 
Cloud e fanno tutto loro…” è facile da ave-
re, ma qui non si tratta di questioni semplici 
come dell'assistenza ad un prodotto dal pun-
to di vista telefonico. Non si possono tratta-
re i nostri aggiornamenti come ad esempio 
vengono trattati con un cellulare, che ag-
giorna tutti i telefoni di quella marca a livello 
mondiale.

 ͧ I costi. Entra in vigore lo speso-
metro, se ne va l'elenco clienti/
fornitori ma il costo del program-
ma cresce. Questa politica com-
merciale un po’ sorprende. Se io 
guardo un fornitore di servizi, il 
canone annuo lo pago con il fine di 
poter ricevere i servizi altrimenti 
il pagamento potrebbe conside-
rarsi una rendita. Vero è che sus-
siste l'assistenza ma una minima 
riscrittura del software uno pensa 
che sia doverosa. Cosa pensate a 
riguardo?

Scafa: Noi l'abbiamo vissuta in maniera mol-
to diretta, nel senso che da quando è nata 
la contabilità di GIS Com, parliamo della fine 
del 2008, la nostra filosofia è sempre stata 
quella di cercare nel limite del possibile di 
non aggravare il cliente di nuovi costi. Mol-
te delle nuove problematiche legate a nuovi 
adempimenti di legge sono state distribuite 

in maniera gratuita, ricomprendendole nel 
canone di aggiornamento. Una delle ecce-
zioni l'abbiamo fatta lo scorso anno per la 
variazione dei supporti telematici dell’Agen-
zia delle Entrate. In quel caso siamo stati co-
stretti a realizzare una nuova infrastruttura 
perché l'Agenzia delle Entrate ha imposto 
un nuovo canale di trasmissione con nuove 
regole da implementare a nostro carico. A 
quel punto abbiamo dovuto mettere in piedi 
un’infrastruttura dedicata che ci ha compor-
tato dei costi e questi costi sono stati in parte 
rigirati sulla nostra clientela, ma in maniera 
opzionale. Vale a dire che abbiamo garanti-
to l'aggiornamento del programma fino alla 
realizzazione del file telematico. Dopodiché 
l'utente ha potuto scegliere se inviare il file 
telematico autonomamente sul canale uffi-
ciale e quindi gratuitamente o se, per snellire 
ulteriormente il proprio lavoro, acquisire la 
nostra nuova infrastruttura, solo in questo 
ultimo caso ha dovuto sobbarcarsi quell'one-
re aggiuntivo. 

 ͧ In Italia dall'ultimo rapporto del 
2017 riguardante l’anno 2016, si 
dice che ci sono più di 117.000 
commercialisti iscritti all'Ordine. 
Se io dovessi cambiare il program-
ma si presenta sempre un proble-
ma di archivio. Essendo tante le 
persone e gli utenti, nonostante 
siano poco coalizzati da questo 
punto di vista, non si potrebbe 
studiare una modalità per cui si 
possa cambiare il software da un 
anno all'altro senza dover tutte le 
volte mettere in conto di perde-
re dei dati o di aver problemi di 
compatibilità, di aver problemi a 
reinserire tutte le dichiarazioni o 
anagrafiche. Per forza devo met-
tere in conto la formazione, ma 
qualcosa di comune secondo voi 
si potrebbe creare o è una cosa 
infattibile?

Sicuramente si potrebbe creare, ma i grossi 
player che controllano il mercato cercano di 
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tenerselo stretto. A parte questo, noi abbia-
mo dedicato moltissima attenzione alle con-
versioni e ad oggi siamo in grado di migrare 
da tutti i programmi della concorrenza senza 
perdere nessun dato. Le nostre conversioni 
avvengono in qualsiasi momento dell'anno. 
Non debbono necessariamente avvenire all'i-
nizio dell'anno. Da quel momento in avanti il 
cliente registra, e fa le dichiarazioni e tutto 
quanto direttamente con i nostri programmi. 
Chiaro che c’è la possibilità, non di perdere 
dati ma di dover inserire qualche dato ma-
nuale perché magari nella conversione non 
riusciamo ad avere quelle informazioni acces-
sibili, solo per questo motivo. Oggi le nostre 
conversioni sono molto puntuali. Inoltre, stia-
mo cercando di rendere l'operatività di alcuni 
nostri programmi, come ad esempio la prima 
nota, simile a quella dei programmi concor-
renti, in modo da non creare disagio agli ope-
ratori, in caso di passaggio al nostro software. 
L’obbiettivo che ci poniamo è quello di pro-
porre al cliente le funzionalità e l’operatività 
a cui è già abituato. Stiamo cercando di adot-
tare la stessa strategia delle grandi compa-
gnie telefoniche e di energia elettrica, ovvero 
che cambiando fornitore in realtà cambia solo 
il contratto ma non succede nient’altro. Qual-
cosina in più ci sarà da fare ma questo è il no-
stro obbiettivo ed è difficile trovarlo in altre 
Software House. Anche quando ci sono pa-
letti da parte delle altre società concorrenti, 
alcune informazioni come i dati delle dichia-
razioni dei redditi possono comunque essere 
recuperati dal ministero.

 ͧ Cosa potete dire riguardo all’inte-
grazione con SOGEI, rapporti isti-
tuzionali, Assosoftware Insomma 
riflessioni a piacere.

Scafa: Ovviamente siamo soci di Assosoftwa-
re e quindi utilizziamo i loro servizi ed il loro 
portale anche perché ci è stato chiesto di uti-
lizzarlo in quanto è l’unico canale connettore 
di tutte le richieste delle Software House ed 
è quindi l’unico interlocutore del ministero. 
Nonostante sia l’unico canale, Assosoftware, 
ha ancora oggi poco peso all'interno del mini-
stero e quindi le scelte non sempre vengono 

fatte in funzione di noi operatori. Ne sono un 
esempio la fattura elettronica, o quello che è 
successo con i telematici per quanto riguarda-
va i dati fattura. Purtroppo si fanno delle nor-
me con molta leggerezza, senza pensare alle 
ripercussioni che queste modifiche compor-
teranno poi nella quotidianità dei contribuen-
ti e di chi deve fornire ai ai loro professionisti 
gli strumenti per rispettarle. Assosoftware 
oggi è la nostra unica interfaccia verso il mi-
nistero e l’Agenzia delle Entrate e ci adope-
riamo quindi per far crescere il peso politico 
dell’associazione.

 ͧ Il futuro vede all’orizzonte la fat-
turazione elettronica e sicuramen-
te altre novità tecnologiche. Quali 
sono i vostri obiettivi e le vostre 
preoccupazioni in proposito?

Beh, le preoccupazioni. Quando escono que-
ste novità sembra che cada il mondo se non 
si ha subito la soluzione pronta. Quindi direi 
che noi siamo all’erta su tutto e stiamo pro-
cedendo con la realizzazione di strumenti per 
poter dare evidentemente tutte le risposte al 
mercato. Anche oggi i commercialisti ci chie-
dono come sarà la fatturazione B2B. Non lo 
sappiamo perché ancora non ci sono le nor-
me e non possiamo sapere come sarà. L’unica 
cosa certa adesso è l’adempimento di giugno 
relativo alla scheda carburanti. Poi vedremo 
a mano a mano. I nostri clienti sanno che for-
niremo puntualmente le giuste risposte. Fa-
remo nottate se necessario, staremo quindi 
sicuramente all’erta. Di sicuro non ci abbat-
teremo per queste voci che girano che dico-
no "io ho tutto, ho fatto tutto, con me puoi 
avere tutto". Noi non dobbiamo arricchirci. 
Qualcuno tra i nostri competitors pensa forse 
di arricchirsi con la fatturazione elettronica. 
Molto probabilmente sarà anche vero, però i 
clienti non sono sprovveduti. La nostra idea è 
quella di dare questo prodotto gratis o qua-
si allo studio, perché lo studio possa aiutare 
il suo cliente piccolo che magari fa 3 fattu-
re all'anno, a emettere questa fattura e allo 
stesso tempo passare i movimenti allo studio. 
Cercheremo di dare le risposte più giuste e 
corrette e magari ritornare dell’investimento 
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fatto. Se per realizzare questa implementa-
zione spendo 100 è chiaro che cerco di recu-
perare 100, ovvio, ma il nostro intento rimane 
quello di lavorare correttamente e onesta-
mente e realizzare i giusti guadagni.

Scafa: Ci saranno delle novità nei prossimi 
anni che avranno impatti sui commercialisti 
e su chi produce software per professionisti. 
Noi saremo sempre attenti alla continuità di 
quello che c'è e che comunque rimarrà, au-
menteremo la fruibilità delle nostre soluzioni 
(su cui oltretutto stiamo già lavorando pesan-
temente in ottica web) e aumenteremo con 
integrazioni sempre più frequenti la possibili-
tà di ampliare il nucleo di interesse dei nostri 
clienti, visto che inevitabilmente si sposte-
ranno sempre più verso la consulenza e ciò 
che era la pura e semplice contabilità diven-

terà probabilmente la routine di tutti i giorni 
lasciata al personale ausiliario dello studio.

 ͧ Le domande sono concluse e quin-
di l’intervista è finita. Vi ringrazio 
per la disponibilità.

Grazie a voi. È sempre un piacere confrontar-
si. Lo facciamo con i giornalisti così come con 
i nostri clienti e rivenditori. Ci piace quello 
che facciamo, cerchiamo di migliorarci conti-
nuamente. Abbiamo grandi obiettivi per il fu-
turo, ma ci piace anche pensare che sia possi-
bile crescere mantenendo i piedi per terra. In 
un periodo in cui tutti ambiscono a diventare 
star, noi desideriamo creare un progetto ec-
cezionale, di grandi contenuti per il mercato 
e che valorizzi le persone che fanno parte del 
nostro team.
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L'art. 7, 2°c., del D.Lgs. 546/1992 dispone 
che le Commissioni tributarie possono ri-
chiedere apposite relazioni ad organi tec-
nici dell’amministrazione dello Stato o di 
altri enti pubblici compreso il Corpo della 
Guardia di Finanza. Tale potere può essere 
esercitato solo qualora "occorre acquisire 
elementi conoscitivi di particolare comples-
sità".  Pertanto, la consulenza tecnica rap-
presenta una mera eventualità processuale, 
giacché normalmente il processo tributario 
si presenta come processo scritto, a preva-
lente prova documentale laddove il giudice 
tributario se ritiene che ai fini della deci-
sione è necessaria, per risolvere fattispecie 
sottoposte al suo esame, una competenza 
estranea al proprio sapere giuridico, può 
acquisire gli elementi conoscitivi di partico-
lare complessità mancanti, ricorrendo (an-
che) al consulente tecnico. 

Per la regolamentazione dell'istituto, poi, 

nel silenzio dell'art. 7 citato è necessario ri-
farsi alle regole ed ai principi fissati in ma-
teria dal codice di rito civile.

Ebbene, compito del consulente tecnico 
è quello di accertare e riferire al giudice, 
sulla base della documentazione agli atti e 
di quella integrativa che sarà acquisita nel 
corso del suo incarico, la fondatezza dei ri-
lievi e dei fatti contestati, attenendosi es-
senzialmente al quesito postogli. Peraltro, 
una relazione peritale incompleta, viziata 
da omissioni o irregolarità sarebbe inutiliz-
zabile e costringerebbe il giudice a rinnova-
re la consulenza e, addirittura, a sostituire 
il consulente per gravi motivi.

Ora, è importante ribadire che il consulen-
te tecnico, viene incaricato per valutare le 
prove prodotte dalle parti e redigere una 
relazione che viene utilizzata per decide-
re la controversia. Tale facoltà, tuttavia, 
incontra un preciso limite, ossia l'impos-

Approfondimento

La consulenza tecnica nel diritto tributario

Vai al Sommario

di Maurizio Villani
Avvocato Tributarista
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sibilità per il giudice di autorizzare delle 
consulenze tecniche "esplorative" e cioè, 
non votate all’analisi tecnica delle prove del 
giudizio, ma a una vera e propria indagine 
sui fatti della causa mirata al reperimento 
di indizi utili alla decisione.

Soltanto in casi particolari, è consentito l'e-
sperimento di consulenze tecniche d'ufficio 
esplorative laddove la consulenza tecnica 
d’ufficio, anche se non costituisce, in linea 
di massima, mezzo di prova, ma strumento 
per la valutazione della prova acquisita, tut-
tavia rappresenta una fonte oggettiva di 
prova quando si risolve nell’accertamento 
di fatti rilevabili unicamente con l’ausilio 
di specifiche cognizioni o strumentazioni 
tecniche»1.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, se-
zione tributaria, con la sentenza n. 24903 
depositata il 6 novembre 2013, intervenen-
do in tema di accise e imposte di fabbrica-
zione, ha statuito che se il giudice di merito 
fonda la propria decisione su argomentazio-
ni di natura squisitamente tecnica non può 
esimersi dalla nomina di un consulente tec-
nico d’ufficio (in prosieguo c.t.u.). Pertan-
to, le motivazioni del giudice sfornite del 
necessario supporto tecnico si traducono 
in affermazioni apodittiche, del tutto inido-
nee a delineare un percorso argomentativo 
coerente ed immune da vizi logici e tecnici. 
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità ri-
badiscono il principio secondo cui il provve-
dimento che disponga, o no, la consulenza 
tecnica, rientrando nel potere discreziona-
le del giudice del merito, è incensurabile in 
sede di legittimità, e deve essere contem-
perato con quello secondo il quale il giu-
dice stesso deve sempre motivare adegua-
tamente la decisione adottata in merito 
ad una questione tecnica rilevante per la 
definizione della causa, in relazione alla 
quale la consulenza può profilarsi come lo 
strumento più funzionale ed efficiente di 

1  Corte di Cassazione sentenza numero 2663/2013.

indagine. Non va, difatti, tralasciato di con-
siderare che la consulenza tecnica d'uffi-
cio può costituire fonte oggettiva di prova, 
tutte le volte in cui essa operi "non come 
strumento di mera valutazione di fatti già 
accertati, cd. consulente deducente" bensì 
come mezzo di accertamento di situazioni 
di fatto rilevabili esclusivamente attraverso 
il ricorso a determinate cognizioni tecniche 
(cd. consulente percipiente)2.

Ciò vuol dire che l'ausiliario del giudice nel 
processo tributario possa non solo "valu-
tare" ma anche "accertare" i fatti laddove 
la consulenza tecnica d'ufficio, allo stesso 
tempo, non può mai sostituirsi all�attività 
istruttoria che compete alle parti.

Ed infatti, la consulenza tecnica, non può 
essere disposta al fine di esonerare la par-
te dal fornire la prova di quanto assume ed 
è quindi legittimamente negata dal giudice 
qualora la parte tenda con essa a supplire 
alla deficienza delle proprie allegazioni o 
offerta di prove ovvero a compiere un’in-
dagine esplorativa alla ricerca di elementi, 
fatti o circostanze non provati3. Ed ancora, 
legittimamente non è disposta dal giudi-
ce se è richiesta per compiere un’indagine 
esplorativa sull’esistenza di circostanze, il 
cui onere di allegazione è invece a carico 
delle parti4.

Orbene, attenzione va posta relativamente 
a quello che è il comportamento adottato 
dal giudice di fronte alla consulenza tecni-
ca. 

Ed allora, nel caso in cui il giudice decida 
di uniformarsi a quanto espresso e rilevato 
nella perizia dal C.T.U. non sarà necessaria 
alcuna motivazione sul punto, ben potendo 
il giudice limitarsi ad aderire alle elabora-
zioni del consulente. Giova richiamare al-
cune pronunce della Corte di Cassazione, 
che hanno affermato come il giudice, quan-

2  Cass. 3990/06, 6155/09. 
3  Cass. 16.03.96, n. 2205.
4  Cass. 15.01.97, n. 342.
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do aderisca alle conclusioni del consulente 
tecnico, assolva al proprio obbligo di mo-
tivazione limitandosi a indicare le fonti del 
proprio convincimento, senza dover esami-
nare specificatamente le contrarie deduzio-
ni di parte, che debbono così intendersi per 
implicito disattese5.

Al contrario, nell’ipotesi in cui o le parti 
contestino in modo specifico la C.T.U., o il 
giudice ritenga di non condividere la stes-
sa, sarà necessaria un'adeguata motivazio-
ne, esente da vizi logici ed errori di diritto.

Proprio relativamente a quest’ultimo aspet-
to, con una recente e interessante senten-
za, n. 24630 del 03 dicembre 2015 la Corte 
di Cassazione ha precisato: “Il giudice del 
merito ha il potere discrezionale di disatten-
dere le conclusioni della consulenza tecnica 
d’ufficio, senza dover disporre altra perizia, 
ma detta decisione può essere censurata 
in sede di legittimità ove la soluzione pre-
scelta non risulti sufficientemente motiva-
ta”.

Altresì, con ordinanza n. 20398 del 12 ot-
tobre 2015, la Suprema Corte ha stabilito in 
tal senso: “In proposito, non può che essere 
ribadito che le valutazioni espresse dal con-
sulente tecnico d’ufficio non hanno effica-
cia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli 
può legittimamente disattenderle soltanto 
attraverso una valutazione critica, che sia 
ancorata alle risultanze processuali e risulti 
congruamente e logicamente motivata, do-
vendo il giudice indicare gli elementi di cui si 
è avvalso per ritenere erronei gli argomenti 
sui quali il consulente si è basato, ovvero gli 
elementi probatori, i criteri di valutazione e 
gli argomenti logico-giuridici per addivenire 
alla decisione contrastante con il parere del 
c.t.u.”.

In sostanza, la relazione peritale del consu-
lente tecnico d’ufficio non vincola il giudi-

5  Cass. civ. 4 maggio 2009, n. 10222; Cass. civ. 22 
febbraio 2006, n. 3881; Cass. civ. 20 agosto 2004, n. 16392.

ce, il quale resta sempre iudex peritus pe-
ritorum, con la conseguenza che allo stesso 
è consentito dissentire dalle conclusioni cui 
è giunto il consulente, purché tale dissenso 
sia adeguatamente motivato.

Ed allora, dato il gran numero di casi in cui 
i giudici tributari ricorrono al consulente 
tecnico d'ufficio, proprio perché non sono 
in realtà giudici specializzati, essendo nomi-
nati direttamente dal MEF, e non acceden-
do per concorso come tutti gli altri giudici 
civili, penali, amministrativi, si attende una 
riforma della giustizia tributaria che li qua-
lifichi professionalmente e li retribuisca in 
maniera adeguata.
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Il 3 agosto 2017 è entrato in vigore il Codice 
del terzo settore (di seguito CDS), emanato 
con D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L’art. 104, comma 2, di detto testo norma-
tivo prevede che le disposizioni del titolo X, 
relativo al regime fiscale degli enti del ter-
zo settore (di seguito ETS), entrino in vigo-
re a decorrere dal periodo d’imposta suc-
cessivo all’autorizzazione che dovrà essere 
concessa dalla Commissione europea ai fini 
del regime forfettario relativo alle imposte 
dirette e all’IVA e comunque non prima del 
periodo d’imposta successivo di operatività 
del Registro unico nazionale del Terzo set-
tore, registro che, ai sensi dell’art. 53 CDS, 
dovrebbe essere istituito entro diciotto 
mesi dall’entrata in vigore del codice.

Tuttavia l’art. 104, comma 1, prevede che 
una serie di disposizioni fiscali, tra le quali 
l’art. 82 concernente le agevolazioni in ma-
teria di imposte indirette, si applichino in 
via transitoria, fino all’istituzione del regis-
tro, ai seguenti enti:

 3 ONLUS di cui all’art. 10 D.Lgs. 460/1997 
iscritte negli appositi registri;

 3 organizzazioni di volontariato iscritte 
nei registri di cui alla legge 266/1991;

 3 alle associazioni di promozione sociale 
iscritte nei registri previsti dalla legge 
383/2000.

Pertanto, a decorrere dalla data di entra-
ta in vigore a regime delle disposizioni fis-

Approfondimento

Le agevolazioni fiscali a favore degli enti del terzo set-
tore in materia di imposte indirette

Vai al Sommario

di Simone Ghinassi
Notaio
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cali del CDS, come sopra individuata, le 
agevolazioni si applicheranno a tutti gli ETS, 
comprese le cooperative sociali ed escluse 
(con l’eccezione di cui infra sub. b) le im-
prese sociali costituite in forma societaria 
(art. 82, comma 1); dal 1 gennaio 2018 fino 
alla predetta entrata in vigore le medesime 
agevolazioni si applicheranno alle sole tre 
categorie di enti sopra menzionati.

1. Contenuto delle agevolazioni

a) (art. 82, comma 3) Gli atti di adegua-
mento degli statuti alla normativa del CDS, 
da effettuarsi entro il 3 febbraio 2019, sono 
esenti da imposte di registro. Gli stessi sono 
altresì esenti da imposta di bollo in forza 
della generale esenzione di tutti gli atti, 
documenti, istanze ecc. posti in essere e 
richiesti dagli ETS in forza dell’art. 82, com-
ma 5.

A regime, invece, atti costitutivi e modi-
fiche statutarie, comprese le operazioni di 
fusione, scissione e trasformazione, scon-
tano le imposte di registro, ipotecarie e 
catastale in misura fissa (è inoltre prevista 
la predetta esenzione da imposta di bol-
lo). Tale trattamento fiscale, che potrebbe 
sembrare quello ordinario e non pertanto 
agevolativo, è stato probabilmente sanci-
to, più che per esonerare da imposta pro-
porzionale gli apporti immobiliari, che in 
quanto per lo più gratuiti godono comun-
que dell’esclusione di cui al comma 2 (su cui 
v. infra sub. c), al fine di contrastare l’ind-
irizzo ministeriale secondo il quale in caso 
di operazioni di fusione o scissione tra enti 
non sarebbe dovuta la sola imposta fissa, 
bensì quella proporzionale sul patrimonio  
trasferito da un ente all’altro; ciò col pre-
supposto che non risulterebbero applicabili 
agli enti i principi  vigenti (anche dal punto 
di vista civilistico) in ordine a fusioni e scis-
sioni societarie, in base ai quali ai predetti 

atti non vengono riconnessi effetti propri-
amente traslativi (v. sul punto Ris. Ag. En-
trate 15.4.2008 n. 152/e).

b) (art. 82, comma 4) Gli atti traslativi a 
titolo oneroso della proprietà di beni im-
mobili e gli atti traslativi o costitutivi di dir-
itti immobiliari di godimento a favore di ETS 
(comprese in questo caso le imprese sociali 
costituite in forma societaria) beneficiano 
delle imposte fisse di registro, ipotecarie e 
catastale a condizione che:

- i beni siano direttamente utilizzati, en-
tro cinque anni dal trasferimento, in di-
retta attuazione degli scopi istituzionali 
o dell’oggetto sociale (è pertanto escluso 
un utilizzo indiretto, quale potrebbe es-
sere l’acquisto e messa a reddito, ancor-
chè nell’interesse dell’ente, di un immo-
bile meramente patrimoniale);

- l’ente renda, contestualmente alla sti-
pula dell’atto, apposita dichiarazione in 
ordine alla predetta volontà di utilizzo.

In caso di dichiarazione mendace o di man-
cato utilizzo sono dovute, oltre l’imposta 
ordinaria, una sanzione del 30% e gli inter-
essi moratori a decorrere dal trasferimento.

c) (art. 82, comma 2). I trasferimenti 
gratuiti (donazioni, eredità e legati) a fa-
vore di ETS non sono soggetti ad imposte 
sulle successioni e donazioni, se utilizzati ai 
sensi dell’art. 8, comma 1, norma la quale 
prevede che il patrimonio degli ETS “comp-
rensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, 
entrate comunque denominate è utilizzato 
per lo svolgimento dell’attività statutaria ai 
fini dell’esclusivo perseguimento di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.

La diversa dizione della norma rispetto 
a quella, ben più rigorosa, contenuta nel 
comma 4 per i trasferimenti onerosi, può 
far ritenere che sia agevolato anche l’ac-
quisto gratuito di un bene meramente pat-
rimoniale da mettere a reddito.
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La disposizione in oggetto pone un proble-
ma di coordinamento con l’art. 3, commi 1 e 
2, del testo unico sulle successioni e donazi-
oni che contempla analoghe agevolazioni 
ed ai sensi dei quali:

 “Non sono soggetti all’imposta i trasferi-
menti a favore dello Stato, delle regioni, 
delle province e dei comuni, né quelli a fa-
vore di enti pubblici e di fondazioni o asso-
ciazioni legalmente riconosciute, che hanno 
come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, 
la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzi-
one o altre finalità  di pubblica utilità , non-
ché quelli a favore delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fon-
dazioni previste dal decreto legislativo em-
anato in attuazione della legge 23 dicembre 
1998, n. 461.

I trasferimenti a favore di enti pubblici e di 
fondazioni o associazioni legalmente rico-
nosciute, diversi da quelli indicati nel com-
ma 1, non sono soggetti all’imposta se sono 
stati disposti per le finalità di cui allo stesso 
comma.”

Al riguardo può ritenersi quanto segue:

l’art. 3 TUS non è sicuramente abrogato dal 
CDS, non ricorrendo né i requisiti dell’ab-
rogazione espressa (che non è prevista), né 
di quella tacita. Quanto a quest’ultimo as-
petto basti pensare che il predetto art. 3 
rimane sicuramente applicabile per gli enti 
che non si iscriveranno nel RTS.

Nel periodo transitorio (fino al termine pre-
visto dall’art. 104, comma 2), le ONLUS, or-
ganizzazioni di volontariato e associazioni 
di promozione sociale potranno scegliere se 
usufruire dell’una (art. 82, comma 2, CDS) 
o dell’altra (art. 3 TUS) agevolazione, posto 
che le stesse non si identificano in toto.

In specie, scegliendo di usufruire dell’art. 
3, comma 1, TUS, l’ente non sarà tenuto a 
nessuna dimostrazione in ordine all’utilizzo 
del bene.

A regime (verificatisi cioè le condizioni di 
cui all’art. 104, comma 2), agli enti iscritti 
nel RTS, ai sensi dell’art. 89, comma 1, CDS 
non risulteranno applicabili le agevolazioni 
di cui all’art. 3, commi 1 e 2, D.Lgs. 346/1990 
e pertanto potranno beneficiare della sola 
esclusione da imposte previste dall’art. 82, 
comma 2.

Con riferimento alle agevolazioni sui tras-
ferimenti gratuiti è da considerare come 
l ’art. 82, comma 2, CDS risolve i dubbi esis-
tenti con riferimento all’art. 3 TUS in ordine 
alla spettanza dell’esclusione da imposta 
per le associazioni non riconosciute, let-
teralmente non ricomprese nella fattispe-
cie applicativa di quest’ultima norma.

Invero, una volta istituito il registro (e già 
dal 1 gennaio 2019 per gli enti di cui all’art. 
104, comma 1, CDS), l’agevolazione com-
pete, in forza della qualifica di ETS (ovvero 
in via transitoria, di ONLUS, organizzazioni 
di volontariato o associazioni di promozi-
one sociale), a prescindere dal riconosci-
mento di personalità giuridica.

d) (art. 82, comma 10). Infine è previsto 
che gli atti e provvedimenti relativi agli ETS 
sono esenti da tassa sulle concessioni gov-
ernative; pertanto la vidimazione dei libri 
degli ETS, ove obbligatoria per legge (v. art. 
13 CDS) o effettuata volontariamente, sono 
esenti da detta tassa. 
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La legge di Bilancio 2018, Legge 27 dicem-
bre 2017, n. 205 interviene, al comma 461, 
sulla disciplina delle notificazioni a mezzo 
posta al fine di dare completa attuazione 
al processo di liberalizzazione di cui all�art. 
1, commi 57 e 58, l. 4 agosto 2017, n. 124, 
nonché di realizzare la piena funzionali-
tà dell�amministrazione giudiziaria e della 
finanza pubblica con riferimento alle no-
tificazioni penali, civili e amministrative e 
quelle relative al codice della strada.

Ed allora, l’art. 1 comma 461, inserisce 
all’articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  
n. 190, dopo il comma 97,  il comma 97-bis 
che, a sua volta, inserisce una serie di modi-
fiche alla Legge 20 novembre 1982, n. 890 
che qui di seguito analizziamo:

• Poste private

La legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annua-
le per il mercato e la concorrenza) ha intro-

dotto una rilevante novità nell'ambito delle 
notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari 
e dei verbali di violazione del codice della 
strada ovvero la liberalizzazione dei servi-
zi postali facendo venir meno il pluriennale 
monopolio detenuto da Poste Italiane.

L’art. 1, commi 57 e 58, Legge 124/2017, ha 
abrogato l’art. 4 del D. Lgs. n. 261/1999 ed 
ha inserito la possibilità di rilasciare nuove 
licenze a soggetti diversi dalle Poste Italia-
ne per notifiche di atti giudiziari ex Legge 
n. 890/1982 e per notifiche di atti giudizia-
ri per violazione del Codice della Strada. 
Ciò vuol dire che le notifiche non saranno 
affidate più in esclusiva a Poste Italiane 
(fornitore del servizio universale) ma anche 
ai servizi postali privati.

A tal proposito, però, va detto che è neces-
sario che le società private si muniscano 
della licenza di cui sopra. Occorre attende-

Approfondimento

Le novità della Legge di Bilancio 2018 
sulle notificazioni a mezzo posta 

 

Vai al Sommario

di Iolanda Pansardi
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re, infatti, l ’effettiva attuazione, ovvero la 
regolamentazione definitiva dell’Agcom sul-
la base delle regole da predisporsi da parte 
appunto dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni per il conseguimento della 
licenza individuale, i requisiti, gli obblighi, 
i controlli e le procedure di diffida, sospen-
sione o revoca (interdizione) dei titoli.

Ecco che, proprio sull’argomento si sono 
succedute varie interpretazioni giurispru-
denziali. Tra queste, di recente, la Corte di 
Cassazione con la sentenza n. 23887 del 
23 ottobre 2017 ha precisato che un prov-
vedimento dell'AGCOM (autorità garante 
delle telecomunicazioni) dovrà fissare i re-
quisiti per il rilascio delle licenze e, fino a 
quel momento " o meglio finchè le società 
private non si saranno munite della nuo-
va licenza " la notifica con le poste priva-
te continuerà ad essere contestabile come 
inesistente. Peraltro, il vizio dell’inesisten-
za, non è sanabile in conseguenza della co-
stituzione in giudizio delle controparti, con 
sostanziale prorogatio dell'attribuzione del 
servizio in esclusiva alla società Poste Ita-
liane S.p.a. Altresì, da ultimo, nello stesso 
senso Ordinanza Cassazione n. 234 dell’8 
gennaio 2018 (si veda anche Cass. sez. un. 
n. 14916/16).

•  Indicazioni sulla busta 

Sull’avviso di ricevimento e sul piego devo-
no essere indicati come mittenti, l’ufficio 
giudiziario, la parte istante o il suo procura-
tore e la PEC. V'è, infatti, l ’obbligo nell’in-
dicazione del mittente di annotare anche 
l ’indirizzo PEC per i soggetti che, in virtù di 
altre disposizioni normative, sono obbligati 
a dotarsene.

•  Termini per la notificazione con le 
poste private

In caso di notifica da effettuarsi entro un 
prestabilito termine, per il notificante fa 
fede la data di consegna all’ufficio postale, 

mentre per il notificato rileva il giorno della 
consegna del plico. (si veda C. Cost. sent. n. 
477/2002).

La legge prevede, infatti, che l'avviso di ri-
cevimento costituisce prova dell'eseguita 
notificazione «fermi restando gli effetti di 
quest'ultima per il notificante al compimen-
to delle formalità a lui direttamente impo-
ste dalle vigenti disposizioni».

•  Smarrimento del plico e dell’avviso 
di ricevimento

In caso di smarrimento del plico, l'operato-
re tenuto all'attività di notifica, dovrà cor-
rispondere un indennizzo al mittente dello 
stesso, nella misura stabilita dall'AGCOM. 
Viceversa, nel caso di smarrimento dell’av-
viso di ricevimento, nessuna indennità do-
vrà essere corrisposta; tuttavia, l'operatore 
è tenuto a rilasciare al mittente un duplica-
to dello stesso, senza ulteriori costi aggiun-
tivi.

Peraltro, nel caso in cui il mittente abbia 
indicato un indirizzo pec, l'avviso di ricevi-
mento verrà trasmesso al medesimo in for-
mato digitale; presso l'ufficio dell'operato-
re, sarà conservato il documento cartaceo, 
che potrà essere ritirato dal mittente.

•  Se il destinatario si rifiuta di firmare 
la notifica

Qualora davanti al postino privato, il de-
stinatario (o un eventuale familiare convi-
vente) non accetti la raccomandata oppure 
si rifiuti di firmare l’avviso di ricevimento, 
l'operatore postale ne fa menzione sull'av-
viso di ricevimento indicando, se si tratti di 
persona diversa dal destinatario, il nome 
ed il cognome della persona che rifiuta di 
firmare nonché la sua qualità, appone la 
data e la propria firma sull'avviso di ricevi-
mento che è subito restituito al mittente in 
raccomandazione, unitamente al piego nel 
caso di rifiuto del destinatario di ricever-
lo. Analogamente, la prova della consegna 
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è fornita dall'addetto alla notifica nel caso 
di impossibilità o impedimento determinati 
da analfabetismo o da incapacità fisica alla 
sottoscrizione.

 • Momentanea assenza del destina 
 tario

In caso di momentanea assenza del desti-
natario e, qualora non ci sia nessun altro ad 
aprire il postino privato, il plico verrà depo-
sitato presso un punto di deposito più vici-
no al destinatario. Ebbene, l'operatore po-
stale dovrà assicurare un adeguato numero 
di punti di giacenza o modalità alternative 

di consegna della corrispondenza inesitata 
al destinatario, secondo criteri e tipologie 
definite dall'Autorità di Regolamentazione 
del settore postale.

La notifica si dà per eseguita trascorsi 10 
giorni dal ricevimento della raccomandata, 
con cui il destinatario viene informato del 
deposito del piego. (avviso in busta chiusa 
a mezzo lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento e ulteriori specifiche sul luogo 
di deposito) laddove il deposito si protrae 
per 6 mesi.

L. 20 novembre 1982, n. 890 

Notificazioni di atti a mezzo posta e di

comunicazioni a mezzo posta connesse

con la notificazione di atti giudiziari

 

VECCHIO TESTO

L. 20 novembre 1982, n. 890 

Notificazioni di atti a mezzo posta e di

comunicazioni a mezzo posta connesse

con la notificazione di atti giudiziari

 

NUOVO TESTO

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, 29 dicembre 2017, n. 302  - 
Supplemento Ordinario, n. 62. Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018

Articolo 1- Comma 461 Servizio di notificazioni a mezzo posta

(Rubrica non ufficiale)

 «97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, 
sono apportate le seguenti modificazioni:
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VECCHIO TESTO NUOVO TESTO

Articolo 1

1. In materia civile, amministrativa e penale, 

l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio 

postale per la notificazione degli atti, salvo che 

l'autorità giudiziaria disponga o la parte richie-

da che la notificazione sia eseguita personal-

mente.

2. L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servi-

zio postale per la notificazione degli atti in ma-

teria civile ed amministrativa da eseguirsi fuori 

del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la 

parte chieda che la notificazione sia eseguita di 

persona.

Articolo 1

1. In materia civile, amministrativa e penale, l'uffi-

ciale giudiziario può avvalersi del servizio postale 

per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità 

giudiziaria disponga o la parte richieda che la noti-

ficazione sia eseguita personalmente.

2. L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio 

postale per la notificazione degli atti in materia 

civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del co-

mune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte 

chieda che la notificazione sia eseguita di persona.

3. Il servizio deve essere erogato da operatori po-

stali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, 

comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 

22 luglio 1999, n. 261, e deve rispettare gli obbli-

ghi di qualità minima stabiliti dall'Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 

agosto 2017, n. 124.

Articolo 2

Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli 

atti a mezzo del servizio postale e per le co-

municazioni a mezzo di lettera raccomandata 

connesse con la notificazione di atti giudiziari, 

fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi 

di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui 

debbono fornirsi a propria cura e spese, confor-

mi al modello prestabilito dall'Amministrazione 

postale. Sulle buste non sono apposti segni o in-

dicazioni dai quali possa desumersi il contenuto 

dell'atto.  

Articolo 2

Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli 

atti a mezzo del servizio postale e per le comuni-

cazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse 

con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di 

speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, 

entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a 

propria cura e spese, conformi al modello appro-

vato dall'Autorità per le garanzie nelle comunica-

zioni, sentito il Ministero della giustizia. Sulle bu-

ste non sono apposti segni o indicazioni dai quali 

possa desumersi il contenuto dell'atto.

Articolo 3

L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di no-

tificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, 

facendo menzione dell'ufficio postale per mez-

zo del quale spedisce la copia al destinatario in 

piego raccomandato con avviso di ricevimento.

Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto 

da notificare in busta chiusa, apponendo su 

quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, 

residenza o dimora o domicilio del destinatario, 

con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad

Articolo 3

 L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notifi-

cazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facen-

do menzione del punto di accettazione dell ’opera-

tore postale per mezzo del quale spedisce la copia 

al destinatario in piego raccomandato con avviso 

di ricevimento.

Presenta al punto di accettazione dell ’operatore 

postale la copia dell'atto da notificare in busta 

chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni 

del nome, cognome, residenza o dimora o domici-



23 

38/2018

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il nu-

mero del registro cronologico, la propria sot-

toscrizione ed il sigillo dell'ufficio. Nei casi in 

cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notifi-

cazione di sistemi telematici, la sottoscrizione 

è sostituita dall'indicazione a stampa sul do-

cumento prodotto dal sistema informatizzato 

del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso.

Presenta contemporaneamente l'avviso di ri-

cevimento compilato con le indicazioni richie-

ste dal modello predisposto dall'Amministra-

zione postale, con l'aggiunta del numero del 

registro cronologico.

Per le notificazioni di atti in materia civile e 

amministrativa effettuate prima dell'iscrizione 

a ruolo della causa, o del deposito del ricor-

so, l'avviso di ricevimento deve indicare come 

mittente la parte istante o il suo procuratore 

quando sia stato già nominato; per le notifica-

zioni in materia penale e per quelle in mate-

ria civile e amministrativa, effettuate in corso 

di procedimento, l'avviso deve indicare come 

mittente l'ufficio giudiziario e, quando esiste, 

la sezione dello stesso ufficio e il numero del 

procedimento cui la notifica si riferisce. Nei 

casi in cui il cancelliere deve prendere nota 

sull'originale del provvedimento dell'avvenuta 

notificazione di un atto di impugnazione o di 

opposizione, la ricevuta di ritorno deve indica-

re come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto 

a dare avviso dell'impugnazione o dell'opposi-

zione.

lio del destinatario, con l'aggiunta di ogni partico-

larità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, 

altresì, il numero del registro cronologico, la pro-

pria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio. Nei casi 

in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la noti-

ficazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è 

sostituita dall'indicazione a stampa sul documento 

prodotto dal sistema informatizzato del nominati-

vo dell'ufficiale giudiziario stesso.

Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevi-

mento compilato con le indicazioni richieste dal 

modello predisposto ai sensi dell ’articolo 2 con 

l'aggiunta del numero del registro cronologico.

Per le notificazioni di atti in materia civile e ammi-

nistrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo 

della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di 

ricevimento deve indicare come mittente la parte 

istante o il suo procuratore quando sia stato già 

nominato. Per le notificazioni in materia penale e 

per quelle in materia civile e amministrativa effet-

tuate in corso di procedimento, sull'avviso di rice-

vimento e sul piego devono essere indicati come 

mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi 

compreso l'indirizzo di posta elettronica certifica-

ta ove il mittente sia obbligato per legge a dotarse-

ne, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio 

giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta 

della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni 

caso il mittente che non sia gravato dall'obbligo 

di cui al periodo precedente può sempre indicare 

un indirizzo di posta elettronica certificata ai f ini 

della trasmissione della copia dell'avviso di rice-

vimento ai sensi dell'articolo 6. Nei casi in cui il 

cancelliere deve prendere nota sull'originale del 

provvedimento dell'avvenuta notificazione di un 

atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta 

di ritorno deve indicare come mittente l'ufficiale 

giudiziario tenuto a dare avviso dell'impugnazione 

o dell'opposizione.
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L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse po-

stali dovute, compresa quella per l'avviso di 

ricevimento e della raccomandazione di essa, 

all'ufficio postale di partenza.

È facoltà dell'operatore postale richiedere una 

nuova compilazione dell'avviso o il riconfeziona-

mento del piego che risultino effettuati in modo 

non conforme alla modulistica di cui all'articolo 2. 

Nel caso in cui il mittente non provveda, l'opera-

tore può rifiutare l'esecuzione del servizio.

L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali 

dovute, compresa quella per l'avviso di ricevimen-

to e della raccomandazione di essa, al punto di ac-

cettazione dell ’operatore postale.

Articolo 4

 L'avviso di ricevimento del piego raccomanda-

to, completato in ogni sua parte e munito del 

bollo dell'ufficio postale recante la data dello 

stesso giorno di consegna, è spedito in racco-

mandazione all'indirizzo già predisposto dall'uf-

ficiale giudiziario.

L'avviso di ricevimento può essere trasmesso 

per telegrafo o in via telematica, quando l'au-

torità giudiziaria o la parte interessata alla no-

tificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché 

il mittente anticipi la spesa oltre il pagamento 

della tassa normale.

Il telegramma deve essere spedito a cura dell'a-

gente postale e contenere le generalità del de-

stinatario o della persona abilitata che ha ri-

cevuto il piego con l'indicazione della relativa 

qualifica, i quali, all'atto della consegna del pie-

go, debbono firmare il relativo registro.

L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'e-

seguita notificazione.

I termini, che decorrono dalla notificazione ese-

guita per posta, si computano dalla data di con-

segna del piego risultante dall'avviso di ricevi-

mento e se la data non risulti, ovvero

sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'av-

viso medesimo dall'ufficio postale che lo resti-

tuisce

Articolo 4

L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, 

completato in ogni sua parte e munito del bollo 

dell'ufficio postale recante la data dello stesso 

giorno di consegna, è spedito in raccomandazione 

all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudizia-

rio.

L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per 

telegrafo o in via telematica, quando l'autorità 

giudiziaria o la parte interessata alla notificazio-

ne dell'atto ne faccia richiesta, purché il mitten-

te anticipi la spesa oltre il pagamento della tassa 

normale.

Il telegramma deve essere spedito a cura dell'a-

gente postale e contenere le generalità del desti-

natario o della persona abilitata che ha ricevuto 

il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i 

quali, all'atto della consegna del piego, debbono 

firmare il relativo registro.

L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'e-

seguita notificazione, fermi restando gli effetti 

di quest'ultima per il notificante al compimento 

delle formalità a lui direttamente imposte dalle 

vigenti disposizioni.

I termini, che decorrono dalla notificazione ese-

guita per posta, si computano dalla data di conse-

gna del piego risultante dall'avviso di ricevimento 

e se la data non risulti, ovvero sia comunque in-

certa, da quanto attestato sull'avviso medesimo 

dall'ufficio postale che lo restituisce.
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Articolo 6

Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non 

dà diritto ad alcuna indennità.

L'Amministrazione postale è però tenuta a rila-

sciare senza spesa un duplicato ed a farlo avere 

al mittente nel più breve tempo possibile.

Per ogni piego smarrito l'Amministrazione po-

stale paga l'indennità stabilita dalle norme di 

cui all'articolo 48 del codice postale e delle 

telecomunicazioni, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 

156.

Il pagamento dell'indennità è effettuato all'uf-

ficiale giudiziario, il quale ne corrisponde l'im-

porto alla parte che ha richiesto la notificazione 

dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta.

Quando la notificazione sia stata disposta 

dall'autorità giudiziaria, l'importo dell'indenni-

tà, detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la 

spesa della raccomandazione, è versata a favo-

re dell'erario.

Articolo 6

Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà 

diritto ad alcuna indennità, ma l'operatore posta-

le incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un 

duplicato o altro documento comprovante il reca-

pito del piego in formato cartaceo e a farlo avere 

al mittente. Quando il mittente ha indicato un in-

dirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore 

forma una copia per immagine su supporto ana-

logico dell'avviso di ricevimento secondo le mo-

dalità prescritte dall'articolo 22 del codice di cui 

al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e prov-

vede, entro tre giorni dalla consegna del piego al 

destinatario, a trasmettere con modalità telema-

tiche la copia dell'avviso al mittente. In alterna-

tiva, l'operatore postale genera l'avviso di ricevi-

mento direttamente in formato  lettronico ai sensi 

dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legisla-

tivo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformità a 

quanto previsto dal secondo periodo del presente 

comma. L'originale dell'avviso di ricevimento tra-

smesso in copia è conservato presso l'operatore 

postale, dove il mittente può ritirarlo.

Per ogni piego smarrito, l'operatore postale in-

caricato corrisponde un indennizzo nella misura 

prevista dall'Autorità per le garanzie nelle comu-

nicazioni.

Articolo 7

L'agente postale consegna il piego nelle mani 

proprie del  estinatario, anche se dichiarato fal-

lito.

Se la consegna non può essere fatta personal-

mente al destinatario, il piego è consegnato, nel 

luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da 

notificare, a persona di famiglia che conviva 

anche temporaneamente con lui ovvero addet-

ta alla casa ovvero al servizio del destinatario, 

purché il consegnatario non sia persona mani-

festamente affetta da malattia mentale o abbia 

età inferiore a quattordici anni.

Articolo 7

1. L'operatore postale consegna il piego nelle mani 

proprie del destinatario, anche se dichiarato falli-

to.

2. Se la consegna non può essere fatta personal-

mente al destinatario, il piego è consegnato, nel 

luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da 

notificare, a persona di famiglia che conviva an-

che temporaneamente con lui ovvero addetta alla 

casa ovvero al servizio del destinatario, purché il 

consegnatario non sia persona manifestamente 

affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a 

quattordici anni. 
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In mancanza delle persone suindicate, il piego 

può essere consegnato al portiere dello stabile 

ovvero a persona che, vincolata da rapporto di 

lavoro continuativo, è comunque tenuta alla di-

stribuzione della posta al destinatario.

L'avviso di ricevimento ed il registro di conse-

gna debbono essere sottoscritti dalla perso-

na alla quale è consegnato il piego e, quando 

la consegna sia effettuata a persona diversa 

dal destinatario, la firma deve essere seguita, 

su entrambi i documenti summenzionati, dalla 

specificazione della qualità rivestita dal conse-

gnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, 

dell'indicazione di convivente anche se tempo-

raneo.

Qualora il consegnatario non sappia firmare o 

ne sia impossibilitato, l'agente postale fa men-

zione di tale circostanza sia sul registro di con-

segna sia sull'avviso di ricevimento, apponen-

dovi la data e la propria sottoscrizione.

Se il piego non viene consegnato personalmen-

te al destinatario dell'atto, l'agente postale dà 

notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta 

notificazione dell'atto a mezzo di lettera racco-

mandata.

In mancanza delle persone indicate al periodo pre-

cedente, il piego può essere consegnato al portie-

re dello stabile ovvero a persona che, vincolata da 

rapporto di lavoro continuativo, è comunque te-

nuta alla distribuzione della posta al destinatario.

3. L'avviso di ricevimento ed i documenti attestan-

ti la consegna debbono essere sottoscritti dalla 

persona alla quale è consegnato il piego e, quando 

la consegna sia effettuata a persona diversa dal 

destinatario, la firma deve essere seguita, su en-

trambi i documenti summenzionati, dalla specifi-

cazione della qualità rivestita dal consegnatario, 

con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indica-

zione di convivente anche se temporaneo.

4. Se il destinatario o le persone alle quali può 

farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di 

ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il 

destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare do-

cumenti attestanti la consegna, il che equivale a 

rifiuto del piego, l'operatore postale ne fa men-

zione sull'avviso di ricevimento indicando, se si 

tratti di persona diversa dal destinatario, il nome 

ed il cognome della persona che rifiuta di firmare 

nonché la sua qualità, appone la data e la propria 

firma sull'avviso di ricevimento che è subito resti-

tuito al mittente in raccomandazione, unitamen-

te al piego nel caso di rif iuto del destinatario di 

riceverlo. Analogamente, la prova della consegna 

è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di im-

possibilità o impedimento determinati da analfa-

betismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione.

Articolo 8

Se il destinatario o le persone alle quali può 

farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di 

ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il 

destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare 

il registro di consegna, il che equivale a rifiu-

to del piego, l'agente postale ne fa menzione 

sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti 

di persona diversa dal destinatario, il nome ed 

il cognome della persona che rifiuta di firmare-

nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e 

la propria firma sull'avviso di ricevimento che è 

subito restituito al mittente in raccomandazio-

ne, unitamente al piego nel caso di rif iuto del 

Articolo 8

 1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luo-

go del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se 

l'operatore postale non può recapitarlo per tem-

poranea assenza del destinatario o per mancanza, 

inidoneità o assenza delle persone sopra menzio-

nate, il piego è depositato lo stesso giorno presso 

il punto di deposito più vicino al destinatario.

2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'o-

peratore postale di riferimento deve assicurare 

la disponibilità di un adeguato numero di punti di 

giacenza o modalità alternative di consegna della 

corrispondenza inesitata al destinatario, secondo
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destinatario di riceverlo.

La notificazione si ha per eseguita alla data sud-

detta.

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in 

luogo del destinatario, rif iutano di riceverlo, 

ovvero se l'agente postale non può recapitarlo 

per temporanea assenza del destinatario o per 

mancanza, inidoneità o assenza delle persone 

sopra menzionate, il piego è depositato lo stes-

so giorno presso l'ufficio postale preposto alla 

consegna o presso una sua dipendenza. Del ten-

tativo di notifica del piego e del suo deposito 

presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è 

data notizia al destinatario, a cura dell'agente 

postale preposto alla consegna, mediante avvi-

so in busta chiusa a mezzo lettera raccomanda-

ta con avviso di ricevimento che, in caso di as-

senza del destinatario, deve essere affisso alla 

porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta 

della corrispondenza dell'abitazione, dell'uffi-

cio o dell'azienda.

L'avviso deve contenere l'indicazione del sog-

getto che ha richiesto la notifica e del suo even-

tuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al qua-

le la notifica è stata richiesta e del numero di 

registro cronologico corrispondente, della data 

di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale 

o della sua dipendenza presso cui il deposito è 

stato effettuato, nonché l'espresso invito al de-

stinatario a provvedere al ricevimento del piego 

a lui destinato mediante ritiro dello stesso en-

tro il termine massimo di sei mesi, con l'avverti-

mento che la notificazione si ha comunque per 

eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del de-

posito e che, decorso inutilmente anche il pre-

detto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito 

al mittente.

criteri e tipologie definite dall'Autorità per le ga-

ranzie nelle comunicazioni, tenuto conto delle esi-

genze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed 

accessibilità richieste dalla natura del servizio.

3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta 

supervisione e responsabilità dell'operatore po-

stale, presso i punti di giacenza o sulle modalità 

alternative di consegna della corrispondenza ine-

sitata, in relazione alla custodia ed alle altre atti-

vità funzionali al ritiro o alla consegna degli invii.

4. Del tentativo di notifica del piego e del suo de-

posito è data notizia al destinatario, a cura dell'o-

peratore postale, mediante avviso in busta chiusa 

a mezzo lettera raccomandata con avviso di rice-

vimento che, in caso di assenza del destinatario, 

deve essere affisso alla porta d'ingresso oppu-

re immesso nella cassetta della corrispondenza 

dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso 

deve contenere l'indicazione del soggetto che

ha richiesto la notifica e del suo eventuale difen-

sore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è 

stata richiesta e del numero di registro cronologi-

co corrispondente, della data di deposito e dell'in-

dirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso 

invito al destinatario a provvedere al ricevimen-

to del piego a lui destinato mediante ritiro dello 

stesso entro il termine massimo di sei mesi, con 

l'avvertimento che la notificazione si ha comun-

que per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data 

di spedizione della lettera raccomandata di cui al 

periodo precedente e che, decorso inutilmente 

anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà 

restituito al mittente.

5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del 

ritiro del piego, se anteriore al decorso del termi-

ne di dieci giorni di cui al comma 4.
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Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione 

della lettera raccomandata di cui al secondo 

comma senza che il destinatario o un suo inca-

ricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevi-

mento è immediatamente restituito al mittente 

in raccomandazione con annotazione in cal-

ce, sottoscritta dall'agente postale, della data 

dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno 

determinato, dell'indicazione «atto non ritirato 

entro il termine di dieci giorni» e della data di 

restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui 

il piego è stato depositato nell'ufficio postale o 

in una sua dipendenza senza che il destinatario o 

un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il pie-

go stesso è restituito al mittente in raccoman-

dazione con annotazione in calce, sottoscritta 

dall'agente postale, della data dell'avvenuto 

deposito e dei motivi che l'hanno determinato, 

dell'indicazione «non ritirato entro il termine di 

centottanta giorni» e della data di restituzione.

La notificazione si ha per eseguita decorsi die-

ci giorni dalla data di spedizione della lettera 

raccomandata di cui al secondo comma ovvero 

dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Nel caso, invece, che durante la permanenza del 

piego presso l'ufficio postale o una sua dipen-

denza il destinatario o un suo incaricato ne curi 

il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avvi-

so di ricevimento che, datato e firmato dal de-

stinatario o dal suo incaricato, è subito spedito 

al mittente, in raccomandazione.

[La notificazione si ha per eseguita alla data del 

ritiro del piego] (abrogato dal dl 35/2005)

Qualora la data delle eseguite formalità man-

chi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, 

incerta, la notificazione si ha per eseguita alla 

data risultante dal bollo di spedizione dell'avvi-

so stesso.

In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo 

dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e 

firmato dal destinatario o dal suo incaricato che 

ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, 

spedito al mittente in raccomandazione.

6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione 

della lettera raccomandata, di cui al comma 4, 

senza che il destinatario o un suo incaricato ne 

abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, 

entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in 

raccomandazione con annotazione in calce, sotto-

scritta dall'operatore postale, della data dell'av-

venuto deposito e dei motivi che l'hanno deter-

minato, dell'indicazione ‘atto non ritirato entro il 

termine di dieci giorni’ e della data di restituzione. 

Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato 

depositato, il piego stesso è restituito al mittente 

in raccomandazione con annotazione in calce, sot-

toscritta dall'operatore postale, della data dell'av-

venuto deposito e dei motivi che l'hanno determi-

nato, dell'indicazione ‘non ritirato entro il termine 

di sei mesi’ e della data di restituzione. Qualora 

la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso 

di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notifi-

cazione si ha per eseguita alla data risultante da 

quanto riportato sull'avviso stesso.

7. Fermi i termini sopra indicati, l'operatore posta-

le può consentire al destinatario di effettuare il 

ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando 

l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da 

parte di quest'ultimo di un documento informatico 

recante una firma equipollente a quella autografa.
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VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
Articolo 9

Salvo quanto disposto dall'articolo 171 del co-

dice di procedura penale, nel caso di cambia-

mento di residenza o di dimora o di domicilio 

del destinatario nello stesso comune, l'agente 

postale, qualora sia venuto a conoscenza del 

nuovo indirizzo, provvede, nei modi indicati dal 

primo, secondo e terzo comma dell'articolo 7, 

alla immediata consegna direttamente o, se ciò 

non sia possibile, a mezzo dell'agente incaricato 

del servizio nel settore ove è la nuova residenza 

o la nuova dimora o il nuovo domicilio del de-

stinatario.

Se le persone indicate nel secondo e nel terzo 

comma dell'articolo 7 rifiutano di ricevere il 

piego o di firmare il registro di consegna o man-

cano o sono inidonee o assenti, il piego è resti-

tuito in raccomandazione al mittente.

Se la nuova residenza, la nuova dimora o il nuo-

vo domicilio sono fuori della circoscrizione del 

comune, l'agente postale lo indica a tergo della 

busta che restituisce subito in raccomandazio-

ne al mittente.

Analoga indicazione, datata e sottoscritta, fa 

sull'avviso di ricevimento in caso di irreperibi-

lità del destinatario, restituendolo, subito, al 

mittente col piego, in raccomandazione.

Articolo 9

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 

201, comma 3, del codice della strada, di cui al 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono 

restituiti al mittente in raccomandazione e con in-

dicazione del motivo del mancato recapito gli invii 

che non possono essere consegnati per i seguen-

ti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, ir-

reperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo 

insufficiente, indirizzo inesistente.

Articolo 11

Per la notificazione di atti giudiziari a mezzo 

della posta nei procedimenti davanti ai giudici 

conciliatori, le norme degli articoli precedenti 

si estendono al messo di conciliazione, in quan-

to applicabili.

Articolo 11 

abrogato
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VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
Articolo 12

 Le norme sulla notificazione degli atti giudi-

ziari a mezzo della posta sono applicabili alla 

notificazione degli atti adottati dalle pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, 

e successive modificazioni, da parte dell'ufficio 

che adotta l'atto stesso.

Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi 

del disposto dell'articolo 54 del codice postale 

e delle telecomunicazioni, le tasse di spedizione 

dei pieghi sono poste a carico del destinatario.

Se il destinatario o le persone alle quali è auto-

rizzata la consegna del piego rifiutino di pagare 

le predette tasse, il piego si considera rifiutato 

e la notificazione si ha come eseguita.

Articolo 12

 Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari 

a mezzo della posta sono applicabili alla notifica-

zione degli atti adottati dalle pubbliche ammini-

strazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2011 n. 165, e successive mo-

dificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto 

stesso.

Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi 

del disposto dell'articolo 54 del codice postale e 

delle telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei 

pieghi sono poste a carico del destinatario.

Se il destinatario o le persone alle quali è autoriz-

zata la consegna del piego rifiutino di pagare le 

predette tasse, il piego si considera rifiutato e la 

notificazione si ha come eseguita.

Art. 16-bis.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge 

si applicano le disposizioni internazionali vigenti 

tra gli Stati.
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La notifica della cartella esattoriale con lo 
strumento della posta elettronica certifica-
ta trova ingresso nel nostro ordinamento 
tributario ad opera del D.L. n. 78/2010, che 
con l’art. 38, comma 4, lettera b), ha prov-
veduto ad inserire nel corpo dell’art. 26, 
D.p.r. n. 602/73, il comma 2, introducendo, 
da quel momento in poi, la possibilità per 
l ’Agente della Riscossione di avvalersi della 
posta elettronica certificata per notificare 
la cartella di pagamento o il diverso atto 
della riscossione.

Novella normativa che trovava la sua ra-
gion d’essere nella più ampia opera di in-
formatizzazione dell’attività della pubblica 
amministrazione, culminata nell’obbligo, 
per quest’ultima, di formare l’originale dei 
propri documenti, compresi, com’è ovvio, 
quelli di natura provvedimentale, esclusi-
vamente nel formato digitale (cfr. art. 17, 
comma 2, D.P.C.M. 13/11/2014).

1. Evoluzione normativa dell’art. 26, com-
ma 2, D.p.r. n. 602/73.

Prima di addentrarci nella disamina delle 
peculiarità legate ad un simile procedimen-
to di notifica, è oltremodo necessario rico-
struire il susseguirsi di modifiche normati-
ve che hanno interessato la disposizione di 
cui all’art. 26, già citato.

a) La versione originaria, come introdotta 
dal D.L. n. 78/2010, affermava che: La noti-
fica della cartella può essere eseguita, con 
le modalità di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a 
mezzo posta elettronica certificata, all’indi-
rizzo risultante dagli elenchi a tal fine previ-
sti dalla legge. Tali elenchi sono consultabi-
li, anche in via telematica, dagli agenti della 
riscossione. Non si applica l’art. 149-bis del 
codice di procedura civile.”.

Ad un’analisi, prima facie, del contenuto 
letterale della norma, appare senza dubbio 

Approfondimento

I profili di illegittimità connessi alla notifica a mezzo 
pec degli atti della riscossione

Breve commento alla luce della recente evoluzione normativa e 
giurisprudenziale in materia.

Vai al Sommario

di Daniele Brancale
Dottore Commercialista
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evidente il chiaro intento del Legislatore 
del 2010 di escludere, alla fattispecie del-
la notifica dell’atto tributario a mezzo pec, 
l’applicabilità dell’art 149-bis del c.p.c., con 
ciò di fatto, quindi, impedendo all’agente 
della riscossione di notificare l’atto in un 
formato diverso da quello del documento 
informatico.

A tal proposito, si ritiene doveroso eviden-
ziare, in maniera più accurata, le principali 
tipologie di formati utilizzabili al fine di ge-
nerare il documento (rectius: atto) da noti-
ficare al contribuente:

 3 Informatico: come definito nell’art. 1 
del CAD (Codice dell’Amministrazio-
ne digitale), si definisce il documento 
elettronico che contiene la rappresen-
tazione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti.

 3 Copia analogica di documento infor-
matico: equivale alla mera stampa car-
tacea di un documento nato in formato 
digitale.

 3 Copia informatica di un documento 
informatico: altro non è che il dupli-
cato del file nativo originario informa-
tico.

 3 Analogico: rappresentato dall’atto che 
nasce sin dall’origine in formato carta-
ceo.

 3 Copia analogica di un documento in-
formatico: con tale s’intende la stam-
pa cartacea di un atto originato in ma-
niera digitale.

 3 Copia analogica di un documento ana-
logico: c.d. fotocopia.

b) Fatta questa ampia ma doverosa pre-
messa, possiamo proseguire con il primo 
intervento modificatore della disciplina 
sulla notifica a mezzo pec della cartella di 
pagamento, rappresentato dal D. Lgs. n. 

159/2015, il quale, come tutti ricorderemo, 
ha rappresentato uno dei tre provvedimen-
ti attuativi della legge n. 23 dell’11 marzo 
2014, meglio conosciuta come “delega fi-
scale”.

In seno a tale modifica, veniva previsto che, 
a partire dal 1° giugno 2016, la notifica di 
qualsiasi atto della riscossione destinato ad 
imprese individuali, società e professioni-
sti iscritti in albi o elenchi potesse avveni-
re solo ed esclusivamente mediante posta 
elettronica certificata - PEC. 

L’art. 14, rubricato, infatti, “Notifica a mez-
zo di posta elettronica certificata”, afferma-
va che: “Al fine di potenziare la diffusione  
dell’utilizzo  della  posta elettronica certifi-
cata  nell’ambito  delle  procedure  di  notifi-
ca, nell’ottica del massimo efficientamento 
operativo,  della  riduzione dei costi ammi-
nistrativi e della tempestiva conoscibilità 
degli atti da parte del contribuente, all’ar-
ticolo 26 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  il  
secondo  comma  e’ sostituito dal seguen-
te: “La  notifica  della  cartella  può  essere 
eseguita, con le modalità di cui al  decreto  
del  Presidente  della Repubblica 11  febbra-
io  2005,  n.  68,  a  mezzo  posta  elettroni-
ca certificata,  all’indirizzo  risultante  dagli  
elenchi  a  tal  fine previsti dalla legge. Nel 
caso di imprese individuali o costituite in 
forma societaria,  nonché di  professionisti  
iscritti  in  albi  o elenchi, la  notifica  av-
viene  esclusivamente  con  tali  modalità, 
all’indirizzo risultante dall’indice  nazionale  
degli  indirizzi  di posta elettronica certifi-
cata (INI-PEC)..All’Agente della riscossione 
e’ consentita la consultazione telematica e 
l ’estrazione, anche in forma massiva, di tali 
indirizzi. Non si applica l’articolo 149-bis 
del codice di procedura civile. “.

Dal quadro appena esposto, emergeva, dun-
que, l’obbligo ben preciso per l’Agente della 
riscossione di recapitare qualsiasi atto indi-
rizzato al contribuente che fosse, ricordia-
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mo, ditta individuale, società o professioni-
sta iscritto in albo o elenco, non più al suo 
indirizzo fisico bensì nella propria casella 
di posta elettronica certificata, così come 
risultante dal sopra menzionato INI – PEC.

Obbligo, come prima ricordato, operativo 
dal 1° giugno 2016.

Continuava a rimanere, invece, ferma, la 
non applicabilità dell’art. 149-bis del c.p.c..

c) Il quadro come sopra descritto subisce 
l’ennesima modifica con l’entrata in vigore 
del D.L. n. 193/2016, meglio noto alla cro-
naca come norma sulla c.d. Definizione age-
volata delle cartelle esattoriali.

Proprio il clamore suscitato dalla possibili-
tà, offerta dopo anni ai contribuenti, di de-
finire la propria posizione debitoria con il 
pagamento dell’importo iscritto a ruolo, al 
netto di sanzioni ed interessi di mora, ha 
tuttavia fatto si che passassero in secondo 
piano interventi normativi altrettanto rile-
vanti che, appunto, il D.L. n. 193 riserbava 
in sè.

Tra questi, è d’obbligo segnalare all’uo-
po, quanto previsto e disciplinato dall’art. 
7-quater, per mezzo del quale è stata de-
finitivamente rimossa dal secondo comma 
dell’art. 26, già citato, la dicitura: “Non si 
applica l’art. 149-bis del codice di proce-
dura civile”, con ciò significando che dal 
giorno di entrata in vigore del predetto te-
sto normativo (convertito in Legge), vale a 
dire dal 03.12.2016, anche con riferimento 
alla notifica degli atti della riscossione tro-
va applicazione, appunto, la disposizione 
di cui all’art. 149-bis del c.p.c., la quale, al 
primo comma, prevede testualmente che: 
“Se non è fatto espresso divieto dalla leg-
ge, la notificazione può eseguirsi a mezzo 
posta elettronica certificata, anche previa 
estrazione di copia informatica del docu-
mento.”, avendo cura di precisare, però, al 
comma successivo che: “Se procede ai sensi 
del primo comma, l’ufficiale giudiziario tra-

smette copia informatica dell’atto sotto-
scritta con firma digitale all’indirizzo di po-
sta elettronica certificata del destinatario 
risultante da pubblici elenchi o comunque 
accessibili alle pubbliche amministrazioni.”.

In virtù di ciò, diventa quindi particolarmen-
te importante capire in che modo, il nuovo 
dettato della diposizione in esame, si pone 
rispetto alla scelta del formato che l’agen-
te della riscossione decide di utilizzare nel 
momento in cui si appresta a notificare un 
atto esattivo nei confronti del contribuente 
destinatario.

Non tralasciando di ricordare, ad ogni buon 
conto, l’ulteriore aspetto innovativo ap-
portato dalla modifica operata dal D.L. n. 
193 precitato, consistente nell’eliminazio-
ne dell’obbligo di notificare gli atti della 
riscossione esclusivamente a mezzo pec, 
reintroducendo, quindi, sempre a partire 
dal 03.12.2016, la mera facoltà per l’agen-
te della riscossione di ricorrere a tale tipo-
logia di notifica.

Tornando al quesito sopra postoci, appa-
re tuttavia evidente come l’applicabilità 
dell’art. 149-bis, c.p.c., anche alla notifica 
di atti tributari, porta a dedurre come tutti 
gli ultimi provvedimenti notificati ai con-
tribuenti tramite PEC, siano stati allegati 
al messaggio di posta nel formato previsto 
proprio dalla disposizione richiamata, ovve-
ro mediante copia informatica di un docu-
mento cartaceo.

Di guisa che, alla luce di quanto prevede il 
disposto letterale della stessa norma, per 
essere giuridicamente valido, quindi esi-
stente, l’atto deve necessariamente esse-
re sottoscritto con firma digitale, oltre a 
recare in se l’attestazione di conformità 
all’originale, pena l’illegittimità, a questo 
punto non della notifica, bensì dell’atto che 
ne rappresenta l’oggetto.

Tutto questo porta a concludere che, af-
finché il provvedimento notificato possa 
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esplicare i propri effetti, lo stesso dovrà, 
per forza di cose, presentare un’estensione 
diversa dal semplice file PDF, come, invece, 
spesso è accaduto soprattutto in tempi più 
recenti.

Non vi è dubbio, infatti, che l’unico formato 
in grado di garantire l’autenticità, il conte-
nuto, l’integrità e la provenienza del do-
cumento che si è inteso notificare, è rap-
presentato dal PDF/A, che munito di firma 
digitale va a costituire il più noto formato 
.p7m., si ribadisce, ancora una volta, uni-
co formato in grado di assicurare tutte le 
caratteristiche richieste dalla normativa in 
materia di atti digitalizzati.

In assenza di una simile estensione, per-
tanto, l’atto inviato al contribuente dovrà 
ritenersi nullo, come tale improduttivo di 
effetti nella sfera giuridico – patrimoniale 
di chi l’ha ricevuto, a nulla rilevando, è op-
portuno precisarlo, la potenziale applicabi-
lità della c.d. “sanatoria per raggiungimen-
to dello scopo” di cui all’art. 156, c.p.c., non 
vertendo il tema del discutere sulla  pre-
sunta legittimità, o meno, della notifica ma 
sulla validità o invalidità del provvedimento 
veicolato attraverso il messaggio di posta 
elettronica.

Spostando ora l’attenzione sull’altro requi-
sito richiesto al fine di poter ritenere valido 
lo stesso atto, non si può sottacere come, 
nel caso in cui l’oggetto della notifica sia 
una mera copia informatica del documento 
originale cartaceo (scansione dell’origina-
le analogico), l’attestazione di conformità, 
apposta oltretutto da un soggetto all’uopo 
autorizzato, rappresenti senza dubbio, al 
pari della firma digitale, un’altra condizione 
essenziale dell’esistenza dell’atto.

Sul punto, risulta sufficiente richiamare 
all’attenzione di chi legge due disposizioni 
normative che, come nessun’altra, rendono 
l ’idea della manifesta necessità di munire 
la copia dell’atto notificata al contribuente 

dell’attestazione di conformità all’originale.

Da un lato, l’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 
(Codice dell’amministrazione digitale), ru-
bricato “Copie informatiche di documenti 
analogici”, che al comma 2, dispone che: “Le 
copie per immagine su supporto informati-
co di documenti originali formati in origine 
su supporto analogico hanno la stessa effi-
cacia probatoria degli originali da cui sono 
estratte, se la loro conformità è attestata 
da un notaio o da altro pubblico ufficiale a 
ciò autorizzato, con dichiarazione allegata 
al documento informatico e asseverata se-
condo le regole tecniche stabilite ai sensi 
dell’articolo 71.”.

Dall’altro, l’art. 4 del D.P.C.M. 13.11.2014, 
il quale afferma testualmente che: “(1) La 
copia per immagine su supporto informati-
co di un documento analogico di cui all’art. 
22, commi 2 e 3, del Codice è prodotta me-
diante processi e strumenti che assicurino 
che il documento informatico abbia conte-
nuto e forma identici a quelli del documen-
to analogico da cui è tratto. (3) L’attestazio-
ne di conformità delle copie per immagine 
su supporto informatico di uno o più do-
cumenti analogici può essere altresì pro-
dotta come documento informatico sepa-
rato contenente un riferimento temporale 
e l’impronta di ogni copia per immagine. Il 
documento informatico così prodotto è sot-
toscritto con firma digitale del notaio o con 
firma digitale o firma elettronica qualifica-
ta del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.”.

Anche in questo caso, quindi, qualora la co-
pia dell’atto notificato al contribuente non 
dovesse contenere, in forma separata, l’e-
splicita attestazione di conformità all’origi-
nale del quale la stessa ne rappresenta una 
fedele riproduzione, non si potrà che addi-
venire alla declaratoria di nullità dell’atto 
per inesistenza giuridica.

Attestazione di conformità che potrà essere 
apposta nel medesimo documento informa-
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tico, sottoscritto digitalmente, attraverso 
l ’utilizzo di un software che permetta le 
aggiunte di testo e di firme digitali su un 
documento PDF (ad es. Adobe Acrobat), op-
pure potrà essere inserita in un documento 
informatico separato secondo le modalità 
che sono state recentemente stabilite nel 
D.M. 28 dicembre 2015 della Direzione Ge-
nerale per i Sistemi Informativi Automatiz-
zati (DGSIA), entrato in vigore il 7 gennaio 
2016.

2. Orientamento giurisprudenziale affe-
rente la notifica a mezzo pec degli atti 
della riscossione.

Dal quadro di sintesi appena descritto non 
poteva che discenderne un fitto e costan-
te ricorso al Giudice tributario da parte dei 
numerosi contribuenti che in quest’ultimo 
biennio si sono visti recapitare svariate car-
telle di pagamento, così come intimazioni e 
misure cautelari, sulla propria casella di po-
sta elettronica certificata.

Tutto questo, proprio in virtù del fatto che, 
nella maggior parte dei casi, il documento 
allegato al messaggio telematico presen-
ta una semplice estensione PDF, privo di 
firma digitale, men che meno dell’attesta-
zione di conformità di cui si è detto poche 
righe sopra.

Alla luce di ciò, riteniamo opportuno segna-
lare, quindi, solo alcune delle principali e 
recenti pronunce emanate dai Giudici tribu-
tari dell’intero stivale, a dimostrazione del 
fatto che la questione sta divenendo, via 
via, sempre di maggiore interesse, conside-
rato anche e soprattutto il progressivo nu-
mero di decisioni a favore del contribuente.

 3 CTP di Varese, sentenza n. 416/2017, 
depositata il 25.09.2017.

“La Commissione in riferimento all’eccezione 
sollevata dal ricorrente e relativa alla regola-
rità della notifica a mezzo PEC dell’intimazione 

di pagamento impugnata osserva che, in linea 
con l’orientamento che sta divenendo ormai 
maggioritario, (vedi per tutte CTP di Lecce n. 
611/2016, CTP Frosinone n. 869/16, CTP Roma 
n. 1715/2017, CTP Milano n. 1023/2017, CTP 
Savona n. 100/2017) tale notifica sia da con-
siderarsi nulla, non essendoci la prova che la 
stessa sia stata notificata con dichiarazione di 
conformità e sottoscrizione digitale.”.

 3 CTP Salerno, sentenza n. 4124/2017, 
depositata il 25.09.2017.

“Tuttavia, affinché la notifica via pec sia va-
lida, è necessario che vi sia la certezza legale 
della conoscibilità degli atti e, soprattutto, che 
sia provata la corretta esecuzione del procedi-
mento di notifica..(..)..In conclusione, la car-
tella di pagamento deve essere prodotta da un 
documento informatico allegato alla pec sotto-
scritto digitalmente e cioè avere un’estensione 
del file in .p7m.”.

 3 CTP Latina, sentenza n. 21096/7/16, 
depositata il 26.09.2016.

“Il sistema di notifica delle cartelle di paga-
mento a mezzo Pec (ma anche degli altri atti 
emessi dall’Agente della riscossione e/o dalle 
Agenzie delle Entrate), come attualmente di-
sciplinati fanno ritenere che tale notifica sia 
affetta da nullità insanabile, contrariamente a 
quanto affermato nella normativa e dal codice 
dell’amministrazione digitale. La posta elettro-
nica certificata non offre più le stesse garanzie 
della raccomandata tradizionale.  Come sopra 
detto, con la Pec è trasmesso al contribuente 
non l’originale della cartella di pagamento, ma 
solo una copia informatica, peraltro priva di 
alcuna attestazione di conformità apposta da 
un pubblico ufficiale. Detta copia, quindi, non 
può assumere alcun valore giuridico perché 
non garantisce che il documento inoltrato sia 
identico, in tutto e per tutto, all’originale che, 
in questo caso, resta nelle mani di Equitalia. 
Invece, con la notifica a mezzo di raccoman-
data a.r., l’originale finisce sempre nelle mani 
del contribuente. Dunque, se nella fotocopia 
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della cartella di pagamento allegata alla Pec 
non appare alcuna attestazione di conformità 
nei modi previsti dalla legge, si deve afferma-
re che il ricorrente ha ricevuto solo una copia 
informale dell’originale della cartella di paga-
mento, al pari di una volgare fotocopia.”.

 3 CTP Messina, sentenza n. 4632/12/17, 
depositata il 13.07.2017.

“In tal senso, va rilevato, con riguardo al caso 
di specie, che la mera stampa cartacea delle ri-
cevute depositate da Riscossione Sicilia Spa, è 
sprovvista di attestazione di conformità appo-
sta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, 
come previsto dall’art. 23 D. Lgs. n° 80/2005, 
sicchè i documenti in questione sono privi di 
valenza probatoria. Peraltro, osserva la adita 
Commissione che la notificazione in questio-
ne , risulta avvenuta con file della cartella che 
interessa in formato pdf piuttosto che in for-
mato .p7m, quest’ultima soltanto garantendo 
l’integrità ed immodificabilità del documento 
informatico e la identificabilità del suo autore 
e, dunque, la paternità dell’atto.”.

 3 CTP Savona, sentenza n. 101/17, depo-
sitata il 10.02.2017.

“Sull’annullamento dell’intimazione di paga-
mento, stante il fatto che la materia tratta-
ta è stata recentemente introdotta e non vi è 
giurisprudenza univoca a tal riguardo, questa 
Commissione ritiene che nel caso in esame la 
Società, abbia con una perizia tecnica seppur 
di parte, attestato che dall’esame dei docu-
menti inviati via PEC da Equitalia Nord spa, 
scrupolosamente analizzati, si conclude che 
gli stessi sono del tutto carenti di quelle pro-
cedure atte a garantirne la genuina paternità, 
nonché mancanti della firma informatica e/o 
digitale, e non rispondenti a criteri di univocità 
ed immodificabilità, per cui non garantiscono 
il valore di certezza e corrispondenza, peraltro 
confortato dall’attestazione di conformità, del 

tutto assente, invece previsti indefettibilmente 
dalle disposizioni normative sopra richiamate 
(per quanto concerne la firma digitale vedasi 
quanto previsto dalla Legge n. 59 del 1997, dal 
Decreto di attuazione n. 513 del 199 poi con-
fluito nel Decreto n. 445 del 2000, dal Decreto 
Presidenziale del febbraio 1999 modificato ed 
integrato dal dpcm 13 gennaio 2004, nonché 
dalla Direttiva 1999/93/CE recepita in Italia 
dal Decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 
2002 e dal regolamento di attuazione DPR n. 
137 del 7 aprile 2003.).”.

 3 CTP Varese, sentenza n. 416/2017, de-
positata il 25.09.2017.

“La Commissione in riferimento all’eccezione 
sollevata dal ricorrente e relativa alla regola-
rità della notifica a mezzo PEC dell’intimazione 
di pagamento impugnata osserva che, in linea 
con l’orientamento che sta divenendo oramai 
maggioritario (vedi per tutte CTP di Lecce n. 
611/2016, CTP Frosinone n. 869/16, CTP Roma 
n. 1715/2017, CTP Milano n. 1023/2017, CTP Sa-
vona n. 100/2017 e Milano 1638/17) tale no-
tifica sia da considerarsi nulla, non essendoci 
prova che la stessa sia stata notificata con di-
chiarazione di conformità e sottoscrizione di-
gitale.”.

 3 CTP La Spezia, sentenza n. 415/2017, 
depositata il 05.10.2017.

“La Commissione, quindi, accertato che la car-
tella esattoriale allegata alla PEC e notificata 
sotto forma di documento informatico risulta-
va essere un semplice file “.pdf”, privo dell’e-
stensione “.p7m” (che è quella che rende valido 
il documento firmato digitalmente), aderisce a 
quell’orientamento espresso da ormai numero-
se C.T .P . (vedi i richiami effettuati dalla ri-
corrente) in base al quale deve ritenersi che la 
forma di notificazione/comunicazione in con-
creto realizzata non può qualificarsi idonea a 
garantire, con assoluta certezza, da una parte 
l’identificabilità del suo autore e la paternità 
dell’atto e, dall’altra, la sua l’integrità e im-
modificabilità, così come richiesto dal codice 
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dell’amministrazione digitale.

Inoltre quale ulteriore profilo di illegittimità, 
va confermato come dall’esame degli atti come 
notificati sia mancata una legittima attesta-
zione della conformità della cartella notificata 
all’originale, con la conseguenza che sussiste 
un ulteriore profilo di invalidità della notifica-
zione per posta elettronica certificata.”.

 3 CTP Frosinone, sentenza n. 869 del 01 
dicembre 2016.

“Giova affermare che la nullità della cartella 
di pagamento (nel nostro caso dell’intimazione 
di pagamento e cartelle presupposte) notifica-
ta con posta elettronica certificata deriva dal 
fatto che il messaggio email non contiene l’ori-
ginale dell’atto di Equitalia, ma solo una copia 
priva di attestazione di conformità (CTP Lecce 
n. 611 del 07-07-2015). 

Le cartelle di pagamento di Equitalia notificate 
tramite PEC sono nulle.  La posta elettronica 
certificata, infatti, non offre garanzie tipiche 
della raccomandata tradizionale, perché non 
contiene l’originale della cartella, ma solo una 
copia informatica, priva peraltro di alcuna at-
testazione di conformità.”.

Difficile non affermare che l’orientamento 
di merito può ritenersi pressoché unanime.

3. Conclusioni

Dal quadro delineato, è agevole rendersi 
conto del fatto che molteplici potrebbero 
essere, dunque, le ipotesi in cui l’atto notifi-
cato dalla neonata Agenzia Entrate - Riscos-
sione possa ritenersi nullo e/o inesistente.

Chiaramente, non bisogna commettere l’er-
rore di considerare un simile assunto in 
senso lato, quanto, piuttosto, sintonizzato 
con una prudente e minuziosa strategia di 
difesa da predisporre, di volta in volta, in 
relazione alla fattispecie concreta.

Non sempre, infatti, le eccezioni, specie 

quelle procedurali, vengono sottoposte al 
vaglio del Collegio giudicante in maniera 
tale da far si che colui che “esamina” riesca 
a captare la vera portata della violazione 
perpetrata dalla nostra controparte.

Per rimanere nel perimetro del tema ogget-
to di analisi, ad esempio, uno dei rischi in 
cui si potrebbe potenzialmente incappare è 
quello di veder riconosciuta la fondatezza 
della nostra eccezione ma, ciò nonostante, 
vedersi rigettare il ricorso a causa dell’ap-
plicazione del principio della c.d. sanato-
ria per raggiungimento dello scopo, cui va-
rie volte il Giudice fiscale fa ricorso quando 
appura che, nonostante possano esservi dei 
profili di illegittimità attinenti la notifica 
dell’atto tributario, dal tipo di difesa eser-
citato in giudizio risulta agevole desumere 
che l’atto sia comunque “penetrato” nella 
sfera di conoscibilità del destinatario.

Ecco che, in tali occasioni, apparirà oltre-
modo utile impostare il ricorso indirizzando 
la difesa non più avverso la cartella esat-
toriale bensì avverso l’estratto di ruolo 
che della stessa ne rappresenta la fedele 
riproduzione, scongiurando, così di fatto, 
sin dall’origine, l’eventuale sanatoria di cui 
all’art. 156, codice di procedura civile.

Non meno importante risulta, inoltre, l’ul-
teriore profilo da non sottovalutare nella 
stesura dell’eccezione relativa alla nullità 
dell’atto riscossivo notificato per il trami-
te della posta elettronica certificata, vale 
a dire, quello collegato all’eliminazione, 
come si è avuto modo di ricordare poc’an-
zi, dall’art. 26, comma 2, D.p.r. n. 602/73, 
dell’inciso “Non si applica l’art. 149-bis del 
codice di procedura civile”.

A parere di chi scrive, infatti, è proprio que-
sta la chiave di volta che dovrebbe consen-
tire al Giudice adito di toccare con mano la 
violazione comportante la nullità dell’atto 
notificato al contribuente privo della firma 
digitale oltreché dell’attestazione di con-
formità all’originale.
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È infatti rinvenibile, in maniera chiara, nella 
modifica normativa operata dal Legislatore, 
il preciso intento di eliminare la clausola 
che impediva l’applicabilità della predetta 
disposizione alla notifica telematica degli 
atti esattoriali, in questo modo obbligan-
do l’agente della riscossione ad attenersi 
scrupolosamente al dettame contenuto 
nella disposizione medesima.

E se la stessa, come abbiamo avuto modo 
di vedere già in precedenza, prescrive che: 
“Se procede ai sensi del primo comma, l’uf-
ficiale giudiziario (nel nostro caso l’agente 

della riscossione direttamente) trasmette 
copia informatica dell’atto sottoscritta con 
firma digitale all’indirizzo di posta elettro-
nica certificata del destinatario risultante 
da pubblici elenchi o comunque accessibi-
li alle pubbliche amministrazioni.”, non v’è 
dubbio alcuno che tutti gli atti notificati 
senza la sottoscrizione con firma digitale 
non potranno che dichiararsi inesistenti, 
come tali improduttivi di effetti nella sfera 
giuridica del destinatario.
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Giurisprudenza  - Commento

Differenze inventariali trascurabili e errore umano vincono la pre-
sunzione legale a favore dell’Agenzia delle Entrate

Commento a Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza n. 439 del 11 gennaio 2018

di Silvia Lomi
Dottore Commercialista

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 439 del 2018 ha affermato l’illegittimità della 

rettifica dei ricavi per differenze inventariali, nel caso in cui, a causa della mole dei volumi 

trattati, potrebbe essersi verificato un errore umano di quantificazione.

Le differenze inventariali, derivanti dal confronto tra la situazione contabile e quella effet-

tiva delle merci in magazzino ad una certa data, assumono particolare importanza, anche 

per la rilevanza che assumono ai fini fiscali, dato che possono far scattare le presunzioni di 

cessione ai fini IVA disciplinate all’interno del DPR 441/1997.

Le differenze inventariali (c.d. ammanchi non noti), all’interno della definizione proposta 

dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 2 ottobre 2006, n. 31/E1 sono: “gli ammanchi di beni 

a seguito di riscontro fisico ovvero le differenze quantitative tra consistenza delle rimanenze 

registrate e scritture obbligatorie di magazzino o documentazione obbligatoria”.

L’articolo 4 del DPR 441/1997 delinea due diverse modalità, mediante le quali i verificatori 

possono individuare tali differenze. La prima modalità è la conta fisica delle merci presenti 

presso l’impresa. In questo caso, le presunzioni rileveranno solo per l’esercizio in cui è avve-

nuta la conta fisica. La seconda modalità per rilevare le differenze inventariali, è prendere in 

considerazione le differenze indicate all’interno delle scritture ausiliarie di magazzino, ossia 

semplicemente effettuando un confronto documentale. In questo caso, le presunzioni ope-

1  Circolare consultabile su:  http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Og-
getti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/12/CIRC-AGEN-31E-2006.pdf

Vai al Sommario

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Docume
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Docume


40 

38/2018

rano anche per gli eventuali esercizi precedenti con riferimento ai quali sono state registrate 

le differenze inventariali nella contabilità di magazzino. 

L’art. 1, co. 2, del DPR 441/1997 afferma che la presunzione legale non opera nel caso in 

cui il soggetto passivo dimostri che i beni sono stati impiegati nella produzione, perduti2 o 

distrutti; sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza 

di contratti estimatori, di contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di 

altro titolo non traslativo della proprietà. Relativamente alla dimostrazione della perdita dei 

beni e alla distruzione di tali beni o la loro trasformazione in beni di altro tipo e di più mode-

sto valore, il riferimento è all’art. 2, co. 3 del DPR 441/1997. Tali casi devono essere provati 

da parte del soggetto passivo attraverso idonea documentazione fornita da un organo della 

Pubblica Amministrazione o, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

(art. 47 DPR 445/2000), entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha 

conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di forni-

re, a richiesta dell’Amministrazione, i criteri e gli elementi in base ai quali è stato calcolato 

tale valore3.

Nel caso di imprese commerciali, tali differenze derivano dalla presenza di merce acquistata 

e non ancora venduta, che allo stesso tempo non risulta presente in magazzino e nei punti 

vendita. Le differenze inventariali nelle imprese commerciali possono essere dovute a furti, 

scontrini che non riportano correttamente le merci acquistate, cali fisici della merce soprat-

tutto di quella deperibile, distruzioni accidentali. Nel caso di imprese industriali, le differen-

ze inventariali potrebbero derivare inoltre da cali4, sfridi5 e scarti di lavorazione6.

Il riscontro di differenze inventariali, in sede di accesso, ispezione e verifica, fa presumere 

l’esistenza di ricavi corrispondenti ai beni non giacenti. Non esiste, all’interno del nostro 

ordinamento, una disposizione di legge che stabilisca una soglia minima per l’esercizio del 

potere dell’Ufficio di accertare una pretesa fiscale maggiore di quella dichiarata. 

Risulta fondamentale però ricordare la Circolare n. 31/E/2006, attraverso la quale l’Agenzia 

delle Entrate rende note delle importanti istruzioni operative, in particolare con lo scopo di 

limitare l’efficacia delle presunzioni di cessione ed acquisto di cui al DPR 441/1997. L’Agenzia 

2  Relativamente alla perdita dei beni a causa di eventi fortuiti o accidentali e relativamente alla distruzione di beni 
o trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore, il riferimento è all ’art. 2, co. 3 del DPR 441/1997.
3  In caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l ’Agenzia delle Entrate permette di allegare anche verbali di 
ricognizione con i quali si riscontrano continuamente e periodicamente le differenze inventariali; elementi in merito alle 
misure di sicurezza adottate per prevenire e contenere furti che comportino una perdita involontaria dei beni.
4  Possono derivare da materiali utilizzati all ’interno del ciclo produttivo che però non hanno fornito la resa attesa;  
eventi eccezionali; errori commessi durante la fase di trasformazione.
5  Possono essere causati da materie prime che per colpa del processo produttivo non possono essere trasformate in 
prodotto finito, andando quindi perse. 
6  Rappresentano i prodotti f initi che non rispettano le caratteristiche tecniche o i livelli di qualità richiesti e che per 
tale motivo non possono essere venduti. 
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introduce un concetto importante, ossia quello di analizzare gli ammanchi rilevati dalle im-

prese in base a criteri di buon senso e di plausibilità rispetto al contesto di origine. In sostan-

za, i verificatori7 vengono sensibilizzati a non applicare in maniera automatica la presunzione 

di acquisti non documentati o di vendite non fatturate, ma ad esaminare il processo con cui 

si vengono a formare tali differenze, e a valutare se queste siano frutto di eventi fisiologici 

o patologici a seconda dell’attività concretamente svolta dall’impresa, anche a seguito di 

elementi forniti dal soggetto passivo. Quindi la Circolare afferma come le differenze inventa-

riali non siano sempre causate da fenomeni di evasione d’imposta, ma possono essere create 

fisiologicamente dall’impresa a causa delle caratteristiche aziendali e di magazzino8.

La controversia, oggetto della sentenza n. 439/2018, riguardava la notifica da parte dell’A-

genzia delle Entrate di un avviso di accertamento ai fini dell’IRPEG, dell’IVA e dell’IRAP per 

l’anno 2001.

L’Ufficio contestava alla società la deducibilità di costi per servizi amministrativi infragruppo 

e presumeva “vendite a nero” derivanti da una differenza inventariale rispetto alle giacenze 

di magazzino. 

Il DPR 441/1997 “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni 

di cessione e di acquisto”, all’art. 4 tratta le presunzioni che possono derivare dalle differen-

ze inventariali, affermando che gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, deri-

vanti dalla rilevazione fisica dei beni, operano al momento dell’inizio degli accessi, ispezioni 

e verifiche e che le eventuali differenze quantitative che dovessero emergere dal raffronto 

tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino (art. 14, co. 1, lett. d) DPR 600/1973) o 

della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze regi-

strate, costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto 

di controllo.

In altre parole, l’Ufficio può presumere venduto a nero, il bene acquistato di cui la società 

non riesca a motivare l’assenza nel magazzino. Si tratta perciò di una presunzione legale ai 

fini IVA a favore dell’Agenzia delle Entrate, salvo la prova contraria del soggetto passivo.

La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società con riferimen-

7  La circolare in esame elenca, a titolo esemplif icativo, alcuni aspetti che verif icatori dovrebbero esaminare prima 
di giungere ad un giudizio sulla plausibilità delle differenze inventariali rilevate dell ’impresa: caratteristiche gestionali e 
peculiarità dell ’attività aziendale; andamento delle differenze inventariali registrate dell ’ultimo triennio; trend degli inve-
stimenti aziendali per contenere e prevenire il fenomeno degli ammanchi inventariali e il rapporto costi/benefici dell ’ado-
zione di tali misure cautelative; la presenza di dif ferenze inventariali sia di segno positivo che di segno negativo nell ’ambito 
della stessa categoria merceologica che potrebbero essere compensabili; la scarsa plausibilità delle vendite in evasione 
d’imposta delle merci costituenti gli ammanchi; significatività delle differenze rispetto al volume d’affari aziendale o alla 
consistenza media del magazzino, da considerare in relazione al tipo di attività svolta e alla localizzazione aziendale.
8  Di conseguenza per gli ammanchi o gli esuberi, il contribuente non deve produrre mezzi di prova specificamente 
previsti dalla legge, ma può utilizzare qualsiasi elemento a sua disposizione, anche di natura presuntiva, in grado di dimo-
strare la natura fisiologica e non patologica delle perdite. In tali circostanze si parla di “prova libera”.
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to al rilievo delle rettifiche inventariali di magazzino sugli specifici motivi della trascurabilità 

degli importi e sull’errore umano, nonché sulle presunzioni ai fini dell’IVA, sostenendo che la 

trascurabilità dei valori delle quantità delle differenze inventariali, insieme al fatto che tali dif-

ferenze derivino da errore umano, non può assumere rilevanza giuridica e quindi essere motivo 

di annullamento. 

Di conseguenza, di fronte alla Corte di Cassazione, la società, denunciando la violazione e/o 

falsa applicazione degli artt. 53 “Presunzioni di cessione e di acquisto” del DPR 633/1972 e 4, 

secondo comma del DPR 441/1997, censurava la sentenza di merito, con riferimento al rilievo 

sulle rettifiche inventariali di magazzino. Oltre a ciò, la società lamentava il fatto che l’Agenzia 

delle Entrate si era limitata a riprendere a tassazione le differenze negative rilevate, senza te-

nere conto della marginalità delle quantità rispetto al volume d’affari e senza compensare le 

differenze di segno negativo con quelle di segno positivo. L’Agenzia aveva quindi applicato la 

presunzione soltanto sui valori negativi. 

Secondo gli ermellini, le presunzioni relative alla trascurabilità dei valori e all’errore umano, 

utilizzate dalla società per superare la presunzione prevista dall’art. 53 DPR 633/1972, avreb-

bero dovuto essere prese in considerazione dall’Agenzia delle Entrate come elementi rilevanti 

per escludere l’intento evasivo (vendite in nero), dato che i giudici di merito avrebbero errone-

amente escluso tale rilevanza senza alcuna giustificazione giuridica e logica. 

La Corte di Cassazione afferma, dunque, che l’errore commesso dai giudici di merito consiste 

nel fatto di non aver riconosciuto alcuna rilevanza alla trascurabilità dei valori e al fatto che 

tale differenza inventariale potesse derivare da un’errata quantificazione dovuta al fattore 

umano. 

In conclusione, la Corte di Cassazione ha riconosciuto come tali elementi (trascurabilità, mo-

destia dei valori, errore umano) possano costituire una valida prova contraria, utilizzabile dal 

soggetto passivo, contro la presunzione legale prevista a favore dell’Ufficio. 



43 

38/2018

Giurisprudenza  - Commento

Il contraddittorio preventivo in materia 
doganale

Commento a a Corte di Giustizia EU, sentenza Prequ’ Italia, causa C276/16, del 20 dicembre 2017

di Giacomo Nick Mustica
Dipendente di azienda - Area fiscale

La Corte di Giustizia chiarisce che l’atto impositivo emesso dall’autorità doganale, in assenza della preventiva au-
dizione dell’interessato, non viola il principio del contraddittorio preventivo, se la normativa nazionale consente 
al contribuente di contestare tale atto e chiederne la sospensione nell’ambito di un procedimento amministrativo 
che non adotti un’interpretazione restrittiva delle condizioni previste dall’art. 244 del Codice doganale. Difatti la 
medesima autorità doganale è chiamata a sospendere l’esecuzione della decisione impugnata, qualora vi siano 
motivi di dubitare della conformità con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l’in-
teressato. (Sentenza del 20 dicembre 2017 nella causa C-276/16)

1. Caso

L’Agenzia delle Dogane di Livorno emette diversi avvisi di rettifica per la ripresa a tassazione 

dell’Iva all’importazione nei confronti di una società Italiana che, nella dichiarazione di im-

portazione, sospende il pagamento dell’Iva, impegnandosi a collocare la merce acquistata in 

un determinato deposito fiscale. 

Proprio la mancata introduzione delle merci importate nel deposito fiscale da parte della 

società accertata ha determinato la violazione dell’art. 50-bis del D.L. 331/93. Il deposito Iva 

è, infatti, un luogo fisico, situato nel territorio dello Stato italiano, all’interno del quale la 

merce viene introdotta, permane e poi viene estratta. Tale strumento permette di differire 

il pagamento dell’Iva, in quanto l’assolvimento della stessa non avviene nel momento in cui i 

beni sono introdotti nel deposito, bensì quando vengono prelevati. Ciò comporta un eviden-

te vantaggio di natura finanziaria per le aziende che, rinviando il pagamento dell’imposta, 

possono godere, temporaneamente, di più liquidità.

2. Contrapposte tesi delle parti

La società Italiana asserisce che l’azione dell’Amministrazione Finanziaria determini una vio-

Vai al Sommario
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lazione del diritto di difesa, poiché gli avvisi di rettifica dell’accertamento impugnati sareb-

bero stati adottati dall’Ufficio doganale in assenza di un preventivo contradditorio ammini-

strativo. Pertanto secondo la società è stato violato l’articolo 12, paragrafo 7, dello Statuto 

del Contribuente (L n. 212/2000), il quale riconosce al contribuente il diritto al contraddit-

torio e, quindi, il potere di partecipare attivamente, avviando un contraddittorio ammini-

strativo, endoprocedimentale, per presentare elementi a propria difesa oppure per motivi di 

carattere collaborativo.

L’Agenzia delle Dogane, invece, confuta la tesi avversaria, escludendo l’applicazione del pre-

detto articolo ai procedimenti in materia doganale, evidenziando che, conformemente alla 

giurisprudenza della Corte di legittimità, la tutela del contraddittorio preventivo sarebbe 

garantita dall’articolo 11, paragrafo 7, del decreto legislativo n. 374/1990. Tale disposizione 

normativa, seppur implichi una limitazione del diritto del contribuente di essere ascoltato 

prima dell’emissione di un avviso di accertamento, invita il medesimo a far valere le sue ra-

gioni durante la fase del reclamo amministrativo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66 del 

TULD1. Di conseguenza, la norma in questione non richiede che l’Amministrazione finanzia-

ria, prima di emettere atti impositivi di natura doganale, abbia l’obbligo di ascoltare i desti-

natari degli avvisi di rettifica dell’accertamento. 

3. Respinta la tesi della società

Il ricorso della società non è stato accolto in entrambi i giudizi di merito. Decisioni confer-

mate dal giudizio di legittimità nel quale si è ribadito che, in materia doganale, il rispetto del 

principio del contraddittorio preventivo è garantito dalle espresse previsioni dell’articolo 11 

del decreto legislativo n. 374/1990. Tale articolo enuncia un principio generale del diritto 

dell’Unione che trova applicazione ogni qualvolta l’amministrazione si proponga di adottare, 

nei confronti di un soggetto, un atto che gli arrechi un pregiudizio2.

4. Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha deciso di sospendere il giudizio principale e di sottoporre 

all’attenzione della Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: “Se contrasta con 

il principio generale del contraddittorio procedimentale la normativa italiana laddove non 

prevede, in favore del contribuente che non sia stato ascoltato prima dell’adozione dell’atto 

fiscale da parte dell’amministrazione doganale, la sospensione dell’atto come conseguenza 

1  Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale D.P.R. 43/1973.
2  (C‑129/13 e C‑130/13, EU:C:2014:2041).
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normale della proposizione dell’impugnazione”3.

In altre parole, il giudice del rinvio chiede se la normativa italiana contrasti con il principio 

del contraddittorio procedimentale tutelato dal diritto Unionale. Questo perché, in caso di 

ricorso amministrativo nei confronti dell’atto adottato dall’autorità doganale, senza preven-

tiva escussione del destinatario, la proposizione dell’azione non sospende automaticamente 

l’esecuzione dell’atto contestato.  

Peraltro, il procedimento nazionale amministrativo attribuisce al contribuente, con rinvio 

all’articolo 244 del Codice doganale, l’onere di chiedere la sospensione dell’esecuzione 

dell’avviso di accertamento la quale, qualora sussistano i presupposti, può condurre alla sua 

eventuale riforma.

5. Decisone della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia, nel rispondere al quesito posto dall’organo di legittimità italiano, pren-

de le mosse dall’articolo 243, paragrafo 1, del Codice doganale, in base al quale “chiunque 

ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall’autorità doganale, concernenti 

l’applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e indivi-

dualmente”. La medesima Corte specifica che, in virtù dell’articolo 244, primo comma del 

Codice doganale, la proposizione di un ricorso, effettuata in applicazione dell’articolo 243, 

non produce un effetto sospensivo dell’esecuzione della decisione impugnata. In soccorso 

del contribuente interviene il secondo comma dell’articolo 244 del Codice doganale che au-

torizza “l’autorità doganale a sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione di una decisione 

doganale quando abbia fondati motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata 

alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l’interessato”.

Ciò premesso, la Corte di Lussemburgo, in applicazione dei principi generali della legislazione 

dell’Unione Europea, risolve il quesito sottopostole statuendo che, in mancanza di preven-

tiva audizione del contribuente destinatario di un atto emesso dalle autorità doganali, le di-

sposizioni nazionali di attuazione dei presupposti richiesti dal suddetto art. 244 non devono 

essere applicate o interpretate restrittivamente4.

Dunque, al fine di evitare il pregiudizio dei diritti della difesa, sarà onere del giudice naziona-

le verificare che, nel corso del procedimento amministrativo, le condizioni previste dall’art. 

244 del Codice doganale siano applicate secondo i dettami della Corte di Giustizia.

3  Punto 32 della sentenza in commento.
4  C‑129/13 e C‑130/13, EU:C:2014:2041, punti 69 e 70.
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Giurisprudenza  - Fonti

Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza n. 439 del 11 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente -

Dott. GRECO Antonio - rel. Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -

Dott. LA TORRE Maria Enza - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14357/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro
ZGZ SPA;

- intimati -

Nonchè da:

ZGZ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANA-
MA 68, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LOMONACO, rappresentato e difeso dall’avvocato NATA-
SCIA FINOTTO giusta delega in calce;

- controricorrente incidentale -

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 86/2011 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia, depositata il 03/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO 

Vai al Commento
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GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso incidentale;

udito per il controricorrente l’Avvocato FINOTTO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento 
ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il 
rigetto del ricorso principale, accoglimento ricorso incidentale.

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo nei confronti della sentenza della 
Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l’appello, e rigettando del pari l’appello 
incidentale della ZGZ spa, ha confermato l’accoglimento parziale del ricorso introduttivo della contribuente 
nei confronti dell’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEG, dell’IVA e dell’IRAP per l’anno 2001.

Il giudice d’appello, per quanto ancora rileva, con riguardo ai costi per servizi amministrativi infragruppo resi 
alla contribuente dalla spa Pompea Calze, società appartenente al medesimo gruppo, ha ritenuto infondata la 
tesi dell’ufficio secondo cui la (Glamour spa, poi incorporata dalla) contribuente era una società commerciale, 
mentre i costi indicati nel contratto alla base della fornitura dei detti servizi stipulato dalla Glamour con la 
Pompea Calze erano tipici delle società di produzione - sicchè “l’imputazione al conto economico di tali costi 
sarebbe incompatibile con la natura commerciale della società”. Ha infatti ritenuto che si trattava “di servizi da 
ripartire nell’ambito del gruppo secondo precisi accordi contrattuali. ... anche l’affermazione secondo cui l’as-
senza di collegamento funzionale tra i costi contabilizzati e i benefici connessi sarebbe deducibile dall’esame 
dei mastrini di sottoconto è priva di alcun riscontro, dal momento che tale prova non è riscontrabile in atti”.

Con riguardo all’appello incidentale della contribuente, che si appuntava contro le riprese per le rettifiche 
inventariali di magazzino, ai fini dell’IVA e delle imposte dirette, la Commissione regionale ha confermato la 
sentenza impugnata, rilevando che “se pure l’importo ripreso appare modesto, tuttavia tale circostanza non 
appare sufficiente per l’annullamento della ripresa”.

Il giudice d’appello ha del pari disatteso l’appello incidentale con il quale si sosteneva l’inopponibilità della 
ripresa effettuata ai fini IRAP per avere l’ufficio omesso di esplicitare nell’atto di accertamento la volontà di 
assoggettare a tassazione IRAP il valore della produzione, comportante un imponibile diverso rispetto a quel-
lo descritto nell’avviso ai fini IRPEG. In proposito ha infatti ritenuto che il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 4, si ap-
plica “sul valore della produzione netta”, la cui determinazione consegue ai rilievi effettuati ai fini IRPEG, sia 
pure limitatamente a quelli aventi rilevanza ai fini IRPEG. La spa ZGZ resiste con controricorso, articolando 
quattro motivi di ricorso incidentale. L’Agenzia resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso principale l’amministrazione, denunciando violazione del D.P.R. n. 917 del 
1986, art. 75, e dell’art. 2697 c.c., assume che nella determinazione del reddito d’impresa l’esistenza di una 
regolare contabilità non impone all’amministrazione finanziaria di riconoscere l’esistenza di costi registrati 
nelle scritture contabili o la loro inerenza, non incombendo all’ufficio, ma al contribuente che ne invoca la 
deducibilità, l’onere di provare l’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, ivi compresi i 
requisiti dell’inerenza e dell’imputazione di ricavi ad attività produttive. La sentenza impugnata viene censura-
ta perchè avrebbe invece applicato la diversa e inesistente norma secondo cui, per potersi dedurre dei costi, 
è sufficiente che essi siano previsti in un contratto stipulato dal contribuente con terzi, spettando all’Agenzia 
la prova della loro non inerenza.

La Commissione regionale è incorsa nell’errore ad essa addebitato.

Questa Corte ha infatti da tempo chiarito come “in tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determina-
zione del reddito d’impresa, l’esistenza di una regolare contabilità impedisce soltanto il ricorso ad accerta-
mento sintetico ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39), ma non impone all’amministrazione finanziaria di riconosce-
re l’esistenza di costi registrati nelle scritture contabili o la loro inerenza, atteso che l’onere della prova circa 
l’esistenza dei fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili, ivi compresi i requisiti della inerenza e dell’im-
putazione ad attività produttive di ricavi, non incombe all’amministrazione finanziaria, ma al contribuente che 
invoca la deducibilità” (Cass. n. 12330 del 2001); e come rientri “nei poteri dell’Amministrazione finanziaria 
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la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste 
ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti 
nell’esercizio d’impresa, con negazione della deducibilità di parte di un costo non proporzionato ai ricavi o all’og-
getto dell’impresa; pertanto, la deducibilità dei costi esposti in bilancio non comporta che gli uffici finanziari siano 
vincolati alla misura indicata in delibere o libri sociali o contratti e che sia irrilevante la divergenza tra il valore 
effettivo e il valore ivi iscritto o riportato” (Cass. n. 8072 del 2010).

Più recentemente, ha affermato che “qualora la società capofila di un gruppo di imprese, al fine di coordinare le 
scelte operative delle aziende formalmente autonome e ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala, 
fornisca servizi e curi direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo ripartendone i costi fra 
le affiliate, l’onere della prova in ordine all’esistenza ed all’inerenza dei costi sopportati incombe sulla società 
che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinchè il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia 
detraibile ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, che la controllata tragga dal servizio remunerato 
un’effettiva utilità e che quest’ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata” (Cass. 
n. 16480 del 2014).

Con specifico riguardo alla materia dei costi c.d. infragruppo, “laddove la società capofila decida di fornire servi-
zi o curare direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo, ripartendone i costi fra di esse, al 
fine di coordinare le scelte operative delle imprese formalmente autonome e ridurre i costi di gestione attraverso 
economie di scala, l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza di tali costi incombe sulle società 
che affermino di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinchè il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia 
deducibile ai fini delle imposte dirette e I’IVA contestualmente assolta sia detraibile, che queste ultime traggano 
dal servizio remunerato un’effettiva utilità obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata. (Cass. 
n. 23164 del 2017).

Col primo motivo del ricorso incidentale, la contribuente, denunciando violazione e/o falsa applicazione del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 53, e D.P.R. n. 10 novembre 1997, n. 441, art. 4, comma 2, censura la sen-
tenza, con riguardo al rilievo relativo alle “rettifiche inventariali di magazzino”, per aver confermato la decisione 
di primo grado - che aveva rigettato il ricorso nella parte relativa al rilievo delle “rettifiche inventariali di magazzi-
no” sugli specifici motivi della “trascuratezza” (recte, trascurabilità) degli importi e sullo “errore umano”, nonchè 
sulle presunzioni ai fini dell’IVA, affermando che “la trascuratezza dei valori e delle quantità delle discordanze, 
così come tali discordanze siano frutto di errore umano non può assumere in alcun modo rilevanza giuridica 
e quindi essere motivo di annullamento. Relativamente alla presunzione ai fini IVA, le eccezioni mosse dalla 
ricorrente appaiono infondate, in quanto nel caso in esame non siamo in presenza di un accertamento induttivo, 
ma di un accertamento effettuato sulle scritture contabili obbligatorie” - così motivando: “infatti, se pur l’importo 
ripreso appare modesto, tuttavia tale circostanza non appare sufficiente per l’annullamento della ripresa”. La 
contribuente si duole che l’ufficio si sia limitato a riprendere a tassazione le differenze negative rilevate, senza 
considerare la marginalità delle quantità rispetto al volume d’affari della società e senza operare alcuna com-
pensazione delle differenze di segno negativo con quelle di segno positivo, e sostiene che la presunzione di 
cessione dei beni acquistati, ma non rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente esercita l’attività, posta dal D.P.R. 
n. 633 del 1972, art. 53, sarebbe una presunzione iuris tantum, e potrebbe essere vinta con qualunque mezzo 
di prova, anche con semplici presunzioni. Le presunzioni della “trascuratezza dei valori” e dello “errore umano” 
- fatti non contestati dall’ufficio - richiamate dalla società per vincere la detta presunzione di cui all’art. 53 cita-
to, avrebbero perciò dovuto essere considerate dall’ufficio come fattori rilevanti per escludere l’intento evasivo 
(vendite in nero), laddove le sentenze di merito avrebbero erroneamente escluso tale rilevanza a priori, e senza 
alcuna motivazione giuridica e logica.

Con il secondo motivo denuncia omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per 
il giudizio relativamente alla rilevanza del “fattore umano” in merito alle “rettifiche inventariali di magazzino”.

I due motivi, che siccome strettamente legati vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.

Questa Corte ha infatti chiarito come in caso di “differenze inventariali”, ovvero differenze registrabili tra le quan-
tità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, operano le presunzioni 
di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta, di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, art. 4, an-
noverabili tra le presunzioni legali cosiddette “miste”, che consentono, entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova 
stabiliti a fini antielusivi, la dimostrazione contraria da parte del contribuente, il quale sarà tenuto a provare, con 
le modalità tassativamente indicate dal D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1 e 2, che la contrazione registratasi nella 
consistenza del magazzino è frutto dell’impiego produttivo dei beni - sono stati impiegati per la produzione, 
perduti o distrutti...” - e non di cessioni o acquisizioni non contabilizzate” (Cass. n. 10915 del 2015, n. 18645 
del 2016).

L’errore compiuto dal giudice di merito sta nel non aver riconosciuto, a monte, alcuna rilevanza alle presunzioni 
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contrarie, costituite dalla trascurabilità, ovvero dalla modestia dei valori, e dall’errore umano, e riconducibili al 
D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, commi 1 e 2, lettera a).

Con il terzo motivo denuncia omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per 
il giudizio in relazione alla irrilevanza delle presunzioni previste per l’IVA ai fini IRPEG in merito alle rettifiche 
inventariali di magazzino”. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dovendo decidere sull’appello inci-
dentale in merito all’illegittimità dell’uso delle presunzioni di cessione/acquisto previste ai fini IVA in quanto non 
utilizzabili ai fini IRPEG, avrebbe totalmente omesso di motivare il rigetto dell’appello incidentale su tale punto 
della controversia.

Il motivo è fondato, in quanto, se deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia sul punto rigettato dal doman-
da della contribuente che censurava la pronuncia di primo grado (“la sentenza impugnata ha ritenuto condivisi-
bile l’operato dell’ufficio in ordine alle riprese per le rettifiche di magazzino, sia ai fini dell’IVA che delle imposte 
dirette”), ha tuttavia omesso ogni motivazione, anche in ordine all’operatività in concreto delle presunzioni, sul 
punto.

Col quarto motivo dell’appello incidentale denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, 
art. 42, comma 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, con riguardo alla dedotta mancanza di motivazione 
dell’avviso di accertamento in ordine all’IRAP, censurando la sentenza d’appello che sul punto ha rilevato che “il 
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 4, dispone che l’IRAP si applica “sul valore della produzione netta”, la cui determi-
nazione consegue ai rilievi effettuati ai fini IRPEG, sia pure limitatamente a quelli aventi rilevanza ai fini IRPEG. 
Anche su questo punto l’appello incidentale non merita dunque accoglimento”.

Il motivo è fondato; il giudice d’appello incorre nell’errore addebitato, apparendo scarsamente appagante e per 
cosi dire “circolare” la difesa svolta.

In conclusione, tanto il ricorso principale che il ricorso incidentale devono essere accolti, la sentenza impugnata 
deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lom-
bardia.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per 
le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in differente composizione.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2018
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Giurisprudenza  - Fonti

Corte di Giustizia EU, sentenza Prequ’ Italia, causa C276/16, del 20 
dicembre 2017

«Rinvio pregiudiziale – Principio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Regolamento 
(CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 244 – Recupero di un debito in materia doganale 
– Mancata previa audizione del destinatario prima dell’emissione di un avviso di rettifica dell’accertamento – 
Diritto del destinatario di ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’avviso di rettifica – Mancata sospensione 
automatica in caso di proposizione di un ricorso amministrativo – Rinvio alle condizioni previste all’articolo 244 
del codice doganale»

Nella causa C-276/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 
dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 17 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 17 
maggio 2016, nel procedimento

- Prequ’ Italia Srl

contro

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

LA CORTE (Settima Sezione), composta da 

A. Rosas (relatore), presidente di sezione, C. Toader e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Albenzio, avvocato dello Stato,

–        per la Commissione europea, da F. Tomat e L. Grønfeldt, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), come 
modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 

Vai al Commento
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2000 (GU 2000, L 311, pag. 17) (in prosieguo: il «codice doganale»), e del principio del rispetto dei diritti della 
difesa conformemente al diritto dell’Unione.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Prequ’ Italia Srl e l’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli (Italia) (in prosieguo: l’«Agenzia delle Dogane») in merito ad avvisi di accertamento 
emessi da quest’ultima, per la ripresa a tassazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) all’importazione per 
il mancato rispetto dell’obbligo di introdurre fisicamente le merci in un deposito fiscale.

Contesto normativo
Codice doganale

3        L’articolo 243 del codice doganale prevede quanto segue:

«1.      Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall’autorità doganale, concernenti 
l’applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente.

(...)

Il ricorso è introdotto nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o sollecitata.

2.      Il ricorso può essere esperito:

a)       in una prima fase, dinanzi all’autorità doganale designata a tale scopo dagli Stati membri;

b)       in una seconda fase, dinanzi ad un’istanza indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un 
organo specializzato equivalente, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri».

4        Ai sensi dell’articolo 244 del codice doganale:

«La presentazione di un ricorso non sospende l’esecuzione della decisione contestata.

Tuttavia, l’autorità doganale può sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione quando abbia 
fondati motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba te-
mere un danno irreparabile per l’interessato.

Quando la decisione impugnata abbia per effetto l’applicazione di dazi all’importazione o di dazi all’esporta-
zione, la sospensione dell’esecuzione è subordinata all’esistenza o alla costituzione di una garanzia. Tuttavia 
si può non esigere detta garanzia qualora, a motivo della situazione del debitore, ciò possa provocare gravi 
difficoltà di carattere economico o sociale».

5        L’articolo 245 del codice doganale recita quanto segue:

«Le norme di attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri».

 Diritto italiano

6        Il decreto legislativo dell’8 novembre 1990, n. 374, recante riordinamento degli istituti doganali e revi-
sione delle procedure di accertamento e controllo (GURI n. 291 del 14 dicembre 1990; supplemento ordinario 
alla GURI n. 80; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 374/1990»), dispone, all’articolo 11, intitolato «Revi-
sione dell’accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici [doganali]», nella versione in vigore al momento dei 
fatti di cui al procedimento principale:

«1.      L’ufficio doganale può procedere alla revisione dell’accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci 
che ne hanno formato l’oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell’operatore o siano già uscite 
dal territorio doganale. La revisione è eseguita d’ufficio, ovvero quando l’operatore interessato ne abbia fatta 
richiesta (...).

2.      L’ufficio doganale, ai fini della revisione dell’accertamento, può invitare gli operatori (...) a comparire 
di persona o a mezzo di rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti (...) 
inerenti le merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. (...)

(...)

5.      Quando dalla revisione, eseguita sia d’ufficio che su istanza di parte, emergono (...) errori relativi agli 
elementi presi a base dell’accertamento, l’ufficio procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all’ope-
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ratore interessato, notificando apposito avviso. (...)

5-bis. La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determina-
to. (...). L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la motivazione di cui al presente comma.

(...)

7.      La rettifica può essere contestata dall’operatore entro trenta giorni dalla data di notifica dell’avviso. Al 
momento della contestazione è redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti 
amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti del testo unico delle di-
sposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43.

8.      Divenuta definitiva la rettifica l’ufficio procede al recupero dei maggiori diritti dovuti dall’operatore ovvero 
promuove d’ufficio la procedura per il rimborso di quelli pagati in più. La rettifica dell’accertamento comporta, 
ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle più gravi infra-
zioni eventualmente rilevate.

(...)».

7        La legge del 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, 
nella versione in vigore al momento dei fatti di cui al procedimento principale (GURI n. 177 del 31 luglio 2000; in 
prosieguo: la «legge n. 212/2000»), al paragrafo 7 dell’articolo 12, intitolato «Diritti e garanzie del contribuente 
sottoposto a verifiche fiscali», prevede quanto segue:

«Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del 
processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare 
entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento 
non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgen-
za».

8        Dall’ordinanza di rinvio risulta che, nel 2012, successivamente ai fatti di cui al procedimento principale, il 
legislatore nazionale ha abrogato il paragrafo 7 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 374/1990, sostituendo il 
sistema di ricorso interno con un procedimento analogo a quello previsto all’articolo 12 della legge n. 212/2000.

9        Il decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo uni-
co delle disposizioni legislative in materia doganale (GURI n. 80 del 28 marzo 1973, in prosieguo: il «testo unico 
delle leggi doganali»), all’articolo 66, intitolato «Procedimento amministrativo di prima istanza per la risoluzione 
delle controversie», così dispone:

«Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di cui al precedente articolo [che constata che il proprieta-
rio della merce si oppone alla decisione del capo dell’ufficio doganale], a pena di decadenza, l’operatore può 
chiedere al capo del compartimento doganale di provvedere alla risoluzione della controversia. A tal fine deve 
presentare apposita istanza alla competente dogana, producendo i documenti ed indicando i mezzi di prova rite-
nuti utili. L’istanza – unitamente al verbale (...) ed alle proprie controdeduzioni – è trasmessa dalla dogana entro 
i successivi dieci giorni al capo del compartimento doganale, che decide sulla controversia con provvedimento 
motivato (...). Copia delle controdeduzioni della dogana deve essere fatta pervenire all’operatore interessato. 
Decorso inutilmente il termine indicato nel primo comma, si intende accettata la pretesa della dogana (...)».

10      L’articolo 68 del testo unico delle leggi doganali, intitolato «Procedimento amministrativo di seconda istan-
za per la risoluzione di controversie», prevede quanto segue:

«La decisione del capo del compartimento doganale deve essere emessa nel termine di quattro mesi dalla data 
di presentazione della formale istanza di cui all’[articolo] 66 e deve essere subito notificata all’interessato dalla 
competente dogana. Avverso la decisione del capo del compartimento doganale è ammesso ricorso al Mini-
stro per le finanze; (...). Il Ministro decide con provvedimento motivato dopo aver sentito il collegio consultivo 
centrale dei periti doganali, costituito a norma del successivo articolo. Decorso inutilmente il termine indicato 
nel secondo comma, si intende accettata la decisione di prima istanza. In tal caso la dogana procede ai sensi 
dell’[articolo] 61, ultimo comma».

11      La circolare n. 41 D dell’Agenzia delle Dogane, del 17 giugno 2002 ha fornito precisazioni sui procedimenti 
amministrativi per la risoluzione delle controversie doganali di cui all’articolo 66 e seguenti del testo unico delle 
leggi doganali. Ne risulta che, qualora l’operatore decida di avviare il procedimento amministrativo per la solu-
zione della controversia, il termine di sessanta giorni per impugnare l’accertamento dinanzi al giudice tributario 
inizia a decorrere soltanto al termine di detto procedimento amministrativo, ossia in seguito alla notifica della 
decisione del Direttore regionale dell’Agenzia delle Dogane competente che rende definitivo l’accertamento. 
L’operatore può decidere di non avvalersi del procedimento amministrativo previsto dal testo unico delle leggi 
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doganali. In tale caso, l’avviso di rettifica dell’accertamento deve essere impugnato nel termine di sessanta 
giorni dalla data di notifica di detto avviso.

12      Rispetto agli avvisi di rettifica dell’accertamento di cui all’articolo 11, paragrafo 5, del decreto legislativo 
n. 374/1990, detta circolare n. 41 D precisa che:

«(...) detti atti impositivi – a norma dell’articolo 244 (...) del codice doganale (...) sono immediatamente esecutivi 
nei confronti del contribuente e, come tali, autonomamente impugnabili avanti le Commissioni tributarie, nel ter-
mine decadenziale sopra citato. A tale riguardo merita rammentare che la contestazione della rettifica dell’accer-
tamento, mediante instaurazione della controversia doganale ovvero proposizione del ricorso alla competente 
Commissione tributaria provinciale, non ne sospende l’esecuzione ([v.] citato [articolo] 244 del [codice dogana-
le]). Resta salva, tuttavia, la facoltà degli uffici dell’Agenzia [delle Dogane] di concedere – a seguito di apposita 
istanza dell’Operatore interessato – la sospensione cautelare, in via amministrativa, al ricorrere delle condizioni 
previste dalla citata norma comunitaria (...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

13      La Prequ’ Italia ha effettuato operazioni di importazione di merci in sospensione dell’IVA. Essa si era 
avvalsa della facoltà di non versare l’IVA nell’espletamento delle formalità doganali impegnandosi, nelle proprie 
dichiarazioni di importazione, a depositare la merce acquistata in un determinato deposito fiscale. Le merci im-
portate non sono state tuttavia introdotte fisicamente in tale deposito.

14      Dopo aver accertato l’utilizzo meramente virtuale del deposito fiscale da parte della Prequ’ Italia, l’Ufficio 
delle Dogane di Livorno ha emesso nei confronti di quest’ultima, il 13 novembre 2009, dieci avvisi di rettifica per 
la ripresa a tassazione dell’IVA all’importazione.

15      In ciascuno di tali avvisi veniva precisato che il contribuente poteva esperire, conformemente all’articolo 
11, paragrafo 7, del decreto legislativo n. 374/1990, un ricorso amministrativo disciplinato dagli articoli 66 e se-
guenti del testo unico delle leggi doganali, all’esito del quale il contribuente aveva la facoltà di proporre ricorsi 
giurisdizionali.

16      Gli stessi avvisi chiarivano che era possibile, laddove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 244 
del codice doganale, ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’avviso di accertamento, presentando istanza 
al Direttore regionale dell’Agenzia delle Dogane, corredata da idonea garanzia in funzione dei maggiori diritti 
doganali che erano stati accertati.

17      L’ordinanza di rinvio non precisa se, nel caso di specie, la Prequ’ Italia si sia avvalsa della facoltà, rico-
nosciutale dall’articolo 11, paragrafo 7, del decreto legislativo n. 374/1990, di contestare gli avvisi di rettifica 
dell’accertamento entro i trenta giorni successivi alla data della loro notifica ed abbia avviato un procedimento 
amministrativo per la risoluzione della controversia doganale ai sensi dell’articolo 66 del testo unico delle leggi 
doganali.

18      In ogni caso, la Prequ’ Italia ha presentato, nel febbraio del 2010, un ricorso giurisdizionale avverso i dieci 
avvisi di rettifica dell’accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Livorno, che lo ha respinto 
con decisione del 24 febbraio 2011.

19      La Prequ’ Italia ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Firenze (Ita-
lia), che ha respinto il suo ricorso con decisione del 13 dicembre 2012.

20      Dal fascicolo trasmesso alla Corte risulta che, nell’ambito di tali ricorsi giurisdizionali, la Prequ’ Italia ha 
fatto valere la violazione del suo diritto ad essere ascoltata sostenendo, in sostanza, che gli avvisi di rettifica 
avrebbero dovuto essere adottati sulla base dell’articolo 12, paragrafo 7, della legge n. 212/2000, e non ai sensi 
dell’articolo 11, paragrafo 7, del decreto legislativo n. 374/1990.

21      Sia la Commissione tributaria provinciale di Livorno che la Commissione tributaria regionale di Firenze 
hanno confermato la decisione dell’autorità doganale applicando una giurisprudenza della Corte suprema di 
cassazione (Italia) secondo la quale l’articolo 12, paragrafo 7, della legge n. 212/2000 non può essere applicato 
in materia doganale.

22      La Prequ’ Italia ha quindi presentato ricorso dinanzi alla Corte suprema di cassazione.

23      Tra i mezzi sollevati dinanzi alla Corte suprema di cassazione, la Prequ’ Italia deduce la violazione dei suoi 
diritti della difesa, in quanto gli avvisi di rettifica dell’accertamento impugnati sarebbero stati adottati dall’Ufficio 
doganale in assenza di un preventivo contradditorio amministrativo. Essa sostiene che avrebbe dovuto essere 
applicato l’articolo 12, paragrafo 7, della legge n. 212/2000, che riconosce al contribuente il diritto al contraddit-
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torio e gli consente l’invio di osservazioni all’amministrazione competente.

24      Nel suo controricorso, l’Agenzia delle Dogane sostiene che i motivi dedotti dalla Prequ’ Italia sono privi di 
fondamento. Per quanto riguarda la questione relativa alla lesione del diritto al contraddittorio in materia doga-
nale, essa sottolinea che, conformemente alla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, l’articolo 12, 
paragrafo 7, della legge n. 212/2000 non si applica ai procedimenti in materia doganale. Inoltre, la disciplina di 
cui all’articolo 11, paragrafo 7, del decreto legislativo n. 374/1990 sarebbe idonea a tutelare il diritto al contrad-
dittorio.

25      A tale riguardo, il giudice del rinvio indica, in primo luogo, che, secondo la giurisprudenza, l’articolo 12, 
paragrafo 7, della legge n. 212/2000, volto a garantire al contribuente il rispetto del principio del contraddittorio, 
è inapplicabile prima della proposizione di un ricorso giurisdizionale avverso un avviso di accertamento ed è, in 
ogni caso, inapplicabile in materia doganale.

26      Tale giudice aggiunge di avere ripetutamente dichiarato, in merito alla specificità della materia doganale 
rispetto al tema del contraddittorio procedimentale, che il rispetto del principio del contraddittorio anche nella 
fase amministrativa, pur non essendo esplicitamente richiamato dal codice doganale, si evince dalle espres-
se previsioni dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 374/1990 e costituisce un principio generale del diritto 
dell’Unione che trova applicazione ogni qualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un 
soggetto un atto che gli arrechi un pregiudizio.

27      Il giudice del rinvio precisa inoltre che, nella sua giurisprudenza, ha ripetutamente dichiarato che il rispetto 
del principio del contraddittorio è pienamente garantito dai procedimenti amministrativi di cui agli articoli 66 e 
seguenti del testo unico delle leggi doganali, ai quali rinvia l’articolo 11 del decreto legislativo n. 374/1990. Tali 
procedimenti consentirebbero di instaurare, in via preventiva, il contraddittorio con il contribuente, in quanto, 
da un lato, l’articolo 66 del testo unico delle leggi doganali prevede che l’operatore presenti ricorso gerarchico 
avverso l’avviso di rettifica «producendo i documenti ed indicando i mezzi di prova ritenuti utili» e, dall’altro, è 
soltanto all’esito del procedimento amministrativo contenzioso, in caso di decisione parzialmente o totalmente 
sfavorevole al ricorrente gerarchico, che si determina la «definitività» dell’avviso di rettifica e che il contribuente 
può presentare un ricorso giurisdizionale avverso tale avviso di rettifica.

28      In secondo luogo, il giudice del rinvio fa riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa al diritto di 
essere ascoltato e, in particolare, alla sentenza del 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hel-
lmann Worldwide Logistics (C-129/13 e C-130/13, EU:C:2014:2041).

29      Nel richiamare i principi stabiliti dalla Corte nell’ambito di una causa nella quale una circolare ministeriale 
prevedeva la sospensione di un’intimazione di pagamento, adottata senza rispettare il diritto di essere previa-
mente ascoltato, il giudice del rinvio si chiede cosa avvenga quando, come nella presente causa, la normativa 
interna si limiti a prevedere la sospensione dell’esecuzione di un atto adottato senza previa audizione dell’inte-
ressato rinviando solamente alle disposizioni di cui all’articolo 244 del codice doganale, senza prevedere una 
normativa specifica nell’attuazione di tali disposizioni.

30      Il giudice del rinvio sottolinea, a tale riguardo, che la sospensione di un atto doganale adottato senza la 
previa audizione del contribuente non è una conseguenza automatica della proposizione del ricorso ammini-
strativo, ma soltanto una misura che l’amministrazione può disporre quando ricorrono le condizioni previste da 
detto articolo 244.

31      Il giudice del rinvio si chiede, pertanto, se i principi relativi al rispetto del diritto di essere ascoltati in 
materia doganale, come formulati nella sentenza del 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema 
Hellmann Worldwide Logistics (C-129/13 e C-130/13, EU:C:2014:2041), ostino ad una normativa nazionale, 
come quella applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale, che prevede la possibilità per il desti-
natario di un avviso di accertamento adottato in assenza di preventivo contraddittorio di ottenere la sospensione 
dell’esecuzione dell’atto alla data della presentazione del ricorso, rinviando alle condizioni di cui all’articolo 244 
del codice doganale e senza prevedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato come conseguenza 
normale della proposizione di un ricorso amministrativo.

32      In tali circostanze, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre 
alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se contrasta con il principio generale del contraddittorio procedimentale [riconosciuto dal diritto dell’Unione 
europea] la normativa italiana [di cui al procedimento principale] laddove non prevede, in favore del contribuente 
che non sia stato ascoltato prima dell’adozione dell’atto fiscale da parte dell’amministrazione doganale, la so-
spensione dell’atto come conseguenza normale della proposizione dell’impugnazione».
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Sulla questione pregiudiziale

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

33      Il governo italiano e la Commissione europea contestano la ricevibilità della questione pregiudiziale.

34      Il governo italiano eccepisce l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale per il motivo che l’ar-
gomento della Prequ’ Italia relativo alla presunta violazione dei suoi diritti della difesa è privo di fondamento in 
quanto, prima dell’emissione degli avvisi di rettifica dell’accertamento, tale società è stata informata dell’avvio 
del procedimento amministrativo e del suo diritto di depositare osservazioni entro il termine di 30 giorni, benefi-
ciando così di un contraddittorio.

35      La Commissione si domanda se il giudice del rinvio abbia sufficientemente definito l’ambito di fatto e di 
diritto in cui si inserisce la questione sollevata, affinché la Corte disponga degli elementi di fatto e di diritto che 
devono permetterle di rispondere in modo utile a detta questione.

36      Essa rileva, in tale contesto, che il giudice del rinvio si è limitato ad esporre succintamente i fatti rilevanti 
e gli elementi di tipo procedurale che hanno dato luogo al rinvio pregiudiziale. Non risulta quindi in modo chiaro 
se la Prequ’ Italia abbia contestato gli avvisi di rettifica dell’accertamento, come le consente l’articolo 11, para-
grafo 7, del decreto legislativo n. 374/1990, e se abbia successivamente avviato il procedimento amministrativo 
di risoluzione della controversia. Non sarebbe inoltre indicato se la Prequ’ Italia abbia chiesto la sospensione 
dell’esecuzione di detti atti e, se del caso, se tale richiesta sia stata accolta o respinta.

37      A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, il procedimento ai sensi 
dell’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione fra la Corte e i giudici nazionali, che conferisce a questi 
ultimi la responsabilità di valutare, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna causa, sia la necessità di una pro-
nuncia pregiudiziale per poter emettere la loro sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla 
Corte (sentenza del 12 ottobre 2017, Kubicka, C-218/16, EU:C:2017:755, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

38      Se la decisione di rinvio, a pena di essere dichiarata irricevibile, deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 
94 del regolamento di procedura della Corte (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C-614/14, 
EU:C:2016:514, punti 18, 19 e 21), il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice 
nazionale è tuttavia possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione 
richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema 
sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari 
per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 12 ottobre 2017, Kubicka, 
C-218/16, EU:C:2017:755, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

39      Nella fattispecie, occorre rilevare che la questione sollevata nella presente causa riguarda chiaramente la 
possibilità di ottenere, nell’ambito del procedimento amministrativo relativo alla definizione di una controversia 
in materia doganale e, pertanto, in una fase anteriore alla proposizione di un ricorso giurisdizionale, la sospen-
sione dell’esecuzione di avvisi di accertamento in materia doganale e presenta una connessione con la risposta 
che la Corte ha fornito alla seconda questione esaminata nella sentenza del 3 luglio 2014, Kamino International 
Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics (C-129/13 e C-130/13, EU:C:2014:2041).

40      Il giudice del rinvio ritiene che i principi enunciati in tale sentenza possano applicarsi alla controversia pen-
dente dinanzi ad esso, pur nutrendo dubbi in merito alla questione se, per poter escludere l’illegittimità di una 
misura adottata, in materia doganale, senza previa audizione del contribuente, sia necessario che la normativa 
nazionale garantisca a tale contribuente, da un lato, la facoltà di contestare l’atto in questione nell’ambito di un 
ricorso amministrativo e, dall’altro, la sospensione di tale atto come conseguenza normale della proposizione 
di tale ricorso.

41      Di conseguenza, il contesto di fatto e di diritto presentato nell’ordinanza di rinvio fornisce la motivazione 
che ha indotto il giudice del rinvio ad adire la Corte ed è sufficiente a chiarire la questione posta dal giudice del 
rinvio, relativa alla compatibilità con il diritto di essere ascoltato di una normativa nazionale in forza della quale il 
destinatario di un avviso di rettifica dell’accertamento ha la facoltà di contestare tale atto nell’ambito di un ricor-
so amministrativo e di chiedere la sospensione dell’esecuzione di tale atto, senza che la sospensione di detto 
atto sia la conseguenza normale e automatica della proposizione di tale ricorso amministrativo.

42      Peraltro, riguardo agli argomenti del governo italiano, occorre osservare che dalla domanda di pronun-
cia pregiudiziale risulta che l’interpretazione, in materia doganale, del principio del rispetto del diritto di essere 
ascoltato, è necessaria per il giudice del rinvio. In ogni caso, alla luce dell’ordinanza di rinvio, non sembra che la 
questione posta non sia rilevante ai fini della definizione della controversia di cui è investito il giudice del rinvio.
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43      Alla luce di quanto precede, la questione pregiudiziale deve essere dichiarata ricevibile.

Nel merito
44      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto di ogni persona di essere 
ascoltata prima dell’adozione di una decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi debba 
essere interpretato nel senso che i diritti della difesa del destinatario di un avviso di rettifica dell’accertamento, 
adottato dall’autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell’interessato, sono violati se la normativa 
nazionale che consente all’interessato di contestare tale atto nell’ambito di un ricorso amministrativo si limita a 
prevedere la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma 
rinviando all’articolo 244 del codice doganale, e non prevede che la presentazione di un ricorso amministrativo 
sospende automaticamente l’esecuzione di tale atto.

45      A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della dife-
sa è un principio fondamentale del diritto dell’Unione di cui il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento 
costituisce parte integrante (sentenza del 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann 
Worldwide Logistics, C-129/13 e C-130/13, EU:C:2014:2041, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

46      In forza di tale principio, che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare 
nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro 
interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi 
sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione (sentenza del 3 luglio 2014, Kamino International 
Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, C-129/13 e C-130/13, EU:C:2014:2041, punto 30 e giurispru-
denza ivi citata).

47      Tale obbligo incombe sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano decisioni 
che rientrano nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, quand’anche la normativa applicabile non pre-
veda espressamente siffatta formalità (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2008, Sopropé, C-349/07, 
EU:C:2008:746, punto 38, nonché del 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worl-
dwide Logistics, C-129/13 e C-130/13, EU:C:2014:2041, punto 31).

48      Ebbene, nel procedimento principale, la normativa nazionale in questione non impone all’amministrazione 
che procede ai controlli doganali l’obbligo di ascoltare i destinatari degli avvisi di rettifica dell’accertamento pri-
ma di procedere alla revisione degli accertamenti ed alla loro eventuale rettifica. Essa comporta quindi, in linea 
di principio, una limitazione al diritto dei destinatari di tali avvisi di rettifica di essere ascoltati, malgrado essi 
possano fare valere la loro posizione nel corso di una fase di reclamo amministrativo ulteriore.

49      La Corte ha ricordato, a tale riguardo, che la regola secondo cui il destinatario di una decisione ad esso 
lesiva deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata ha 
lo scopo di rendere l’autorità competente in grado di tenere utilmente conto di tutti gli elementi del caso. Al fine 
di assicurare una tutela effettiva della persona o dell’impresa coinvolta, detta regola ha in particolare l’obiettivo 
di consentire a queste ultime di correggere un errore o far valere tali elementi relativi alla loro situazione perso-
nale tali da far sì che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un 
altro (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2008, Sopropé, C-349/07, EU:C:2008:746, punto 49, nonché 
del 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, C-129/13 e C-130/13, 
EU:C:2014:2041, punto 38).

50      Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, il principio generale del diritto dell’Unione del rispetto dei 
diritti della difesa non si configura come una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni, a condizione 
che queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e 
non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la 
sostanza stessa dei diritti così garantiti (v., in tal senso, sentenze del 3 luglio 2014, Kamino International Logi-
stics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, C-129/13 e C-130/13, EU:C:2014:2041, punto 42, nonché del 9 
novembre 2017, Ispas, C-298/16, EU:C:2017:843, punto 35).

51      La Corte ha già riconosciuto che l’interesse generale dell’Unione europea, e, in particolare, l’interesse a 
recuperare tempestivamente le entrate proprie, impone che i controlli possano essere realizzati prontamente 
ed efficacemente (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2008, Sopropé, C-349/07, EU:C:2008:746, punto 
41, nonché del 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistic, C-129/13 
e C-130/13, EU:C:2014:2041, punto 54).

52      È questo il caso delle decisioni delle autorità doganali.

53      Ai sensi dell’articolo 243, paragrafo 1, del codice doganale, chiunque ha il diritto di proporre ricorso con-
tro le decisioni prese dall’autorità doganale, concernenti l’applicazione della normativa doganale, quando esse 
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lo riguardino direttamente e individualmente. Tuttavia, la proposizione di un ricorso, effettuata in applicazione 
dell’articolo 243 del codice doganale, non è, in linea di principio, sospensiva dell’esecuzione della decisione 
impugnata, in forza dell’articolo 244, primo comma, di tale codice. Poiché siffatto ricorso è sprovvisto di carat-
tere sospensivo, esso non osta all’immediata esecuzione di tale decisione. Il secondo comma dell’articolo 244 
del codice doganale autorizza tuttavia l’autorità doganale a sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione di una 
decisione doganale quando abbia fondati motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla nor-
mativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l’interessato.

54      Nell’ordinanza di rinvio, il giudice nazionale rileva che il procedimento nazionale di reclamo amministrativo 
avverso gli atti emessi dalle autorità doganali non ha l’effetto di sospendere automaticamente l’esecuzione della 
decisione lesiva, né di renderla immediatamente inapplicabile.

55      Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, tale circostanza può assumere una certa importanza nella 
valutazione di un’eventuale giustificazione della restrizione del diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di 
una decisione lesiva (sentenza del 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide 
Logistics, C-129/13 e C-130/13, EU:C:2014:2041, punto 65).

56      Tuttavia, in mancanza di un’audizione prima dell’adozione di un’intimazione di pagamento, la proposi-
zione di un reclamo o di un ricorso amministrativo avverso tale intimazione di pagamento non dovrebbe neces-
sariamente avere l’effetto di sospendere automaticamente l’esecuzione di detta intimazione di pagamento al 
fine di garantire il rispetto del diritto di essere ascoltati nel contesto di siffatto reclamo o ricorso (sentenza del 
3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistic, C-129/13 e C-130/13, 
EU:C:2014:2041, punto 67).

57      Per contro, occorre che il procedimento nazionale di reclamo amministrativo avverso gli atti emessi 
dall’autorità doganale garantisca la piena efficacia del diritto dell’Unione e, nel caso di specie, delle disposizioni 
di cui all’articolo 244 del codice doganale.

58      Per quanto riguarda le decisioni di recupero in materia doganale, è in ragione dell’interesse generale 
dell’Unione a recuperare tempestivamente le entrate proprie che l’articolo 244, secondo comma, del codice do-
ganale prevede che la presentazione di un ricorso contro un avviso di accertamento ha l’effetto di sospendere 
l’esecuzione dell’intimazione stessa soltanto quando vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione 
impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l’interessato (v., in tal senso, 
sentenza del 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, C-129/13 e 
C-130/13, EU:C:2014:2041, punto 68).

59      Poiché le disposizioni del diritto dell’Unione, come quelle del codice doganale, devono essere interpretate 
alla luce dei diritti fondamentali, che, in base ad una costante giurisprudenza, fanno parte integrante dei principi 
generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza, le disposizioni nazionali di attuazione delle con-
dizioni previste all’articolo 244, secondo comma, del codice doganale per la concessione di una sospensione 
dell’esecuzione devono, in mancanza di una previa audizione, garantire che tali condizioni non siano applicate 
o interpretate restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Da-
tema Hellmann Worldwide Logistics, C-129/13 e C-130/13, EU:C:2014:2041, punti 69 e 70).

60      Nel procedimento principale, il giudice del rinvio rileva che la sospensione dell’esecuzione degli avvisi di 
rettifica dell’accertamento può essere concessa soltanto se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 244 del codi-
ce doganale, senza precisare i criteri applicati dagli uffici dell’Agenzia delle Dogane per valutare la concessione 
di tale sospensione. A tale riguardo, nulla si evince anche dal testo della circolare n. 41 D del 17 giugno 2002, 
la quale si limita a rinviare alle condizioni di cui all’articolo 244 del codice doganale.

61      Nella misura in cui il destinatario di avvisi di rettifica dell’accertamento come quelli di cui trattasi nel proce-
dimento principale ha la possibilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione di detti atti fino alla loro eventuale 
riforma e che, nell’ambito del procedimento amministrativo, le condizioni di cui all’articolo 244 del codice doga-
nale non sono applicate in modo restrittivo, circostanza questa che spetta al giudice nazionale valutare, non è 
pregiudicato il rispetto dei diritti della difesa del destinatario degli avvisi di rettifica dell’accertamento.

62      In ogni caso, occorre sottolineare che l’obbligo che incombe al giudice nazionale di garantire la piena effi-
cacia del diritto dell’Unione non ha sempre come conseguenza l’annullamento di una decisione impugnata, lad-
dove quest’ultima sia stata adottata in violazione dei diritti della difesa. Secondo una costante giurisprudenza, 
infatti, una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere ascoltati, determina l’annullamento 
del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza 
di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso (sentenze del 10 settembre 
2013, G. e R., C-383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 38, nonché del 3 luglio 2014, Kamino International Logisti-
cs e Datema Hellmann Worldwide Logistics, C-129/13 e C-130/13, EU:C:2014:2041, punti 78 e 79).
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63      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando 
che il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere 
in modo negativo sui suoi interessi deve essere interpretato nel senso che i diritti della difesa del destinatario 
di un avviso di rettifica dell’accertamento, adottato dall’autorità doganale in mancanza di una previa audizione 
dell’interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all’interessato di contestare tale atto 
nell’ambito di un ricorso amministrativo si limita a prevedere la possibilità di chiedere la sospensione dell’ese-
cuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando all’articolo 244 del codice doganale, senza che la 
proposizione di un ricorso amministrativo sospenda automaticamente l’esecuzione dell’atto impugnato, dal mo-
mento che l’applicazione dell’articolo 244, secondo comma, del codice doganale, da parte dell’autorità doganale 
non limita la concessione della sospensione dell’esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità 
della decisione impugnata con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato.

Sulle spese
64      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato 
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per pre-
sentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
Il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in 
modo negativo sui suoi interessi deve essere interpretato nel senso che i diritti della difesa del destinatario di 
un avviso di rettifica dell’accertamento, adottato dall’autorità doganale in mancanza di una previa audizione 
dell’interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all’interessato di contestare tale atto 
nell’ambito di un ricorso amministrativo si limita a prevedere la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecu-
zione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando all’articolo 244 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento 
(CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, senza che la proposizione 
di un ricorso amministrativo sospenda automaticamente l’esecuzione dell’atto impugnato, dal momento che 
l’applicazione dell’articolo 244, secondo comma, di detto regolamento da parte dell’autorità doganale non limita 
la concessione della sospensione dell’esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità della deci-
sione impugnata con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 20 dicembre 2017.
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