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Il Punto
Immobili (tar)tassati e principi dell’Ordinamento

di Luca Mariotti

Quando i nostri padri costituenti scelsero il criterio della capacità contributiva come riferimen-
to per la tassazione intesero riferirsi ad un aggregato per certi aspetti innovativo. Dai lavori 
della Costituente estrapoliamo una dichiarazione dell’On. Ruini: “Accettiamo il criterio della 
capacità contributiva che l’onorevole Castelli ha proposto. Lo Statuto albertino parla di averi, la 
Costituzione di Weimar parla di mezzi: la nostra accoglie la formula, tecnicamente preferibile, 
di capacità contributiva”.

Il concetto di “mezzi” avrebbe probabilmente meglio espresso quello che in quell’Assemblea 
si intendeva forse assoggettare a tassazione: i molti riferimenti, nei lavori preparatori,  alle 
esenzioni per i redditi minimi, addirittura “pei primi anni nella costruzione di case” fanno senza 
dubbio pensare che vi fosse, di fondo,  una “idea delle limitazioni e delle esenzioni per il fatto 
che colui il quale dovrebbe contribuire non ha capacità contributiva” (On. Scoca).

Ma tant’è, il concetto di capacità contributiva ha portato con sé un carico di indeterminatezza 
(e di conseguente malleabilità sul piano politico) del riferimento primario per la tassazione. E 
se il criterio soggettivo e garantista è risultato prevalente per diversi anni della giurisprudenza 
della Corte  Costituzionale, giungendo fino alla fine dei ’60, negli anni a noi più vicini si è affer-
mato, come è noto, un principio di carattere oggettivo, che si riferisce non alle potenzialità del 
contribuente di assolvere al tributo, ma piuttosto ai fatti economici che appaiono come indice 
rivelatore di capacità contributiva. Anche dal lato degli indici la “sgranatura” rispetto alla real-
tà è stata alimentata dalla considerazione, assieme al reddito quale indice diretto di potenzia-
lità contributiva, di una serie di indici indiretti (patrimonio e suoi incrementi, essenzialmente) 
che allontanano sempre di più la tassazione dalla effettività e dalla attualità del presupposto 
della stessa.

D’altro canto tale discrezionalità del legislatore di individuare basi imponibili complesse e fi-
nanche a-giuridiche (si pensi all’IRAP) trova almeno, per la Consulta, un limite nella ragionevo-
lezza di tali scelte, come derivazione del criterio di uguaglianza, e nella tutela della proprietà 
privata. Ragion per cui il tributo non può essere espropriativo.

Quando si pensa alla tassazione del settore immobiliare degli ultimi anni questa rappresenta-
zione dei Principi mostra tutte le proprie limitazioni. Le voraci necessità degli Enti Locali, che 
sovente, come purtroppo molti fatti di cronaca hanno dimostrato, hanno una sconsiderata ge-
stione delle proprie spese e delle proprie finanze, si sono infatti riversate, passata la stagione 
dei rimborsi statali a piè di lista, sul settore immobiliare. Sulla base di nuove leggi e di nuovi 
tributi.

La proprietà immobiliare con funzione di investimento dei propri risparmi è passata allora re-
pentinamente dalla fase dei bonari consigli degli anziani che suggerivano di comprare “il mat-
tone” a quella in cui tale scelta è divenuta una vera e propria iattura. Detenere immobili con 
funzione di investimento è ormai un massacro. Il settore immobiliare sta vivendo una crisi che 
si prospetta irreversibile e ciò non pare, peraltro, di gran giovamento per il nostro prodotto 
interno lordo.

E allora c’è da chiedersi il motivo di tale accanimento. Forse se tre diversi soggetti risparmia-
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no la stessa cifra (dopo aver già pagato imposte dirette) e il primo investe in oggetti d’arte, il 
secondo in titoli di stato e il terzo in immobili c’è qualche ragione per ritenere solo l’ultimo 
dei tre un bieco riccone da tassare, nell’interesse anche degli altri due che hanno lo stesso 
patrimonio? Forse esiste qualche ragione per cui il terzo, indipendentemente dal rendimento 
effettivo del proprio investimento (sicuramente in perdita negli ultimi anni) debba pagare su 
un reddito che non c’è? Non riusciamo a rispondere, francamente. Ma qualcosa sul piano della 
ragionevolezza non quadra.

Sentire il nostro Presidente del Consiglio che dichiara di voler detassare la prima casa, ma al 
contempo che chi possiede più case è giusto che paghi, fa pensare che tale logica non tenga 
conto di alcuni principi. Il diritto all’abitazione infatti è tutelato dalla Costituzione e vale in-
dubbiamente per la principale. Ma la stessa Costituzione tutela anche il risparmio in tutte le 
sue forme e in questo contesto ogni investimento immobiliare, effettuato dopo aver pagato le 
aliquote fiscali e contributive (fiscali anche queste per quanto ci dice lo stesso Boeri riguardo 
le aspettative pensionistiche future) più alte del mondo, dopo aver versato poi le imposte indi-
rette al momento dell’acquisto, dovrebbe essere tutelato. Insomma se io mi compro una casa 
di investimento dopo averne comprata un’altra o anche un’altra e mezzo alla collettività, forse 
dovrei finalmente disporne in libertà.

Ma sono un ricco, lo abbiamo capito. E allora anche molti tributi comunali che si chiamano 
tasse e che quindi dovrebbero essere basate sul principio della controprestazione, ma che 
agiscono da imposte, sono più alte per me che non uso l’immobile se non per periodi limitati 
piuttosto che abitualmente. Cioè utilizzo poco i servizi comunali ma li pago di più di chi ne be-
neficia tutto l’anno. Senza neppure il controllo sulle tariffe e/o sulle spese: l’unico controllo è 
infatti quello politico, ma se non sono residente non lo posso esercitare col voto. Anzi, chi va 
a votare ha tutto l’interesse a riversare sui possidenti come me il peso dei servizi che utilizza.

Davvero un capolavoro giuridico.

E allora forse varrebbe la pena di studiare e meditare meglio i principi. Persino le decime ro-
mane prima e medievali poi erano pagate con i proventi del proprio terreno e dipendevano 
da questi. Scollegare reddito e tassazione espone all’eventualità di creare il presupposto per 
l’espropriazione di chi non ha redditi immobiliari effettivi ma deve corrispondere tributi ingen-
tissimi. Il tutto sulla base di una “discrezionalità” del legislatore che propende inevitabilmente, 
tra le varie forme di investimento, per la tassazione di quella più facilmente identificabile. Il 
che non pare corrispondere del tutto a criteri di ragionevolezza e di uguaglianza.

Salutiamo con favore quindi alcuni approcci critici come il recente articolo del Prof. De Mita 
sulle colonne del Sole 24 Ore (Fisco e costituzione. Tassazione sugli immobili: cinque motivi per 
rivederla).

E con ulteriore apprezzamento l’ordinanza n. 25 del 25 marzo 2015 pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 43 del 28 ottobre 2015 con cui la CTP di Massa ha dichiarato non manifestamente 
infondata la questione di legittimità costituzionale della legge istitutiva dell’IMU, per contrasto 
con gli artt. 53 e 42 della Costituzione. L’ordinanza per certi aspetti molto scarna, ha tuttavia il 
pregio di cogliere un elemento focale che farebbe pensare alla violazione del principio di capa-
cità contributiva. Ovvero il collegamento mancante tra fatto rivelatore (possesso di immobili) e 
mezzi per far fronte al tributo (reddito spendibile).  L’esito di tale vicenda appare scontato per 
quanto sopra detto, purtroppo. Ma almeno che si parli di questi temi, si producano sentenze, si 
faccia progredire la lettura giurisprudenziale. Insomma che si coltivi la conoscenza e il diritto. 
Il che è comunque presupposto ed auspicio di libertà.
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1.   Profili generali

L’imprenditore diligente è colui che riesce a pia-
nificare in anticipo la propria strategia commer-
ciale, ancorché le condizioni di mercato siano 
del tutto imprevedibili, per la combinazione di 
diverse variabili  soggette a continuo cambia-
mento.

Nondimeno, l’operatore economico tenta di li-
mitare l’inevitabile rischio d’impresa attraverso 
il reperimento di informazioni che gli consen-
tano il maggior grado possibile di certezza “to 
make a good deal”.1

Nel mondo contemporaneo, pervaso dallo scam-
bio incessante di notizie, è indispensabile che 
l’imprenditore possa raccogliere dati veritieri 
ed attendibili sia riguardo alla propria realtà 
aziendale che relativamente agli altri operato-
ri sul mercato (quali, ad esempio, concorren-
ti, fornitori o clienti), al fine di porre in essere 
una gestione cauta e ponderata, minimizzando i 
potenziali rischi derivanti dall’esercizio dell’im-
presa.

A tal fine, negli ultimi decenni la prassi commer-

1 Letteralmente “concludere un buon affare” (ndr).

ciale italiana ha fatto proprio lo strumento di 
origine anglosassone definito “due diligence”, 
che consente di valutare, in modo rapido e tra-
sparente, l ’opportunità di porre in essere deci-
sioni strategiche per l’impresa (quali cessioni di 
azienda o di quote societarie, operazioni stra-
ordinarie, quotazioni in borsa, etc.) mediante la 
raccolta di dati forniti direttamente dal sogget-
to a cui si riferiscono. 

Innanzi tutto, la due diligence costituisce prin-
cipalmente un mezzo per lo scambio di informa-
zioni in modo veloce e trasparente direttamente 
con la controparte in relazione all’oggetto della 
transazione economica, la quale può consiste-
re, ad esempio, in un immobile, nel complesso 
aziendale o un ramo di esso.

L’importanza di tale procedura deriva dal fatto 
che la comunicazione di tali dati consente sia di 
valutare l’interesse concreto della controparte 
a concludere l’affare, sia di rendere maggior-
mente veloci le stesse trattative, di cui la due 
diligence costituisce il punto di partenza.2 

2 Qualora, per la natura dell ’affare da concludere, vi 
siano ragioni di opportunità per non rivelare tutte le in-
formazioni relative all ’oggetto dell ’operazione (come, ad 
esempio, nel caso di cessione di azienda), le trattative si 
possono svolgere in due momenti distinti: in una prima 
fase, il cedente rende note solo talune informazioni gene-
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Oltre a ciò, tale strumento può essere utilizzato 
dall’imprenditore per conoscere ed analizzare 
la propria consistenza aziendale, al fine di as-
sumere le necessarie determinazioni circa l’ef-
ficienza e l’economicità di scelte gestionali cru-
ciali (quali, ad esempio, l ’aumento di capitale, 
le operazioni straordinarie di fusione o scissio-
ne, etc.).

Date queste brevi premesse, occorre valuta-
re quali siano i rischi sotto il profilo della re-
sponsabilità penale per il soggetto che si occupi 
dell’attività del reperimento e analisi delle in-
formazioni, nonché dell’elaborazione del report 
finale. 

Quanto al professionista incaricato di effettua-
re la suddetta attività, nella grande maggioran-
za dei casi, si tratta di un consulente estraneo 
alla società committente, sia per garantire una 
certa imparzialità nelle valutazioni, sia in quan-
to il processo di “due diligence” di regola richie-
de un elevato grado di conoscenze tecniche in 
relazione a ciascun oggetto specifico dell’ana-
lisi.3

Innanzi tutto il consulente, chiamato a esprime-
re la propria valutazione tecnica, dal punto di 
vista civilistico è responsabile nei confronti del 
proprio cliente nei limiti dell’incarico ricevuto 
e, in particolare, quale prestatore d’opera intel-
lettuale, “se la prestazione implica la soluzione 
di problemi tecnici di speciale difficoltà”, questi 
è responsabile dei danni “solo in caso di dolo o 
colpa grave”, ai sensi dell’art. 2236 cod. civ.

rali, al f ine di comprendere se la sua controparte è interes-
sata a sedersi al tavolo delle trattative. Successivamente, 
qualora il potenziale acquirente abbia manifestato concre-
tamente il proprio interesse (magari versando anche una 
caparra), cominceranno le trattative vere e proprie, nel 
corso delle quali il dante causa metterà a disposizione il 
set completo di informazioni rilevanti in merito all ’affare 
da concludere. Tale prassi evidenzia più chiaramente che 
la funzione della due diligence è anche quella di consentire 
un notevole risparmio di tempo, sia nella valutazione delle 
possibili controparti interessate, sia nel corso delle nego-
ziazioni, che partono da una serie di elementi di riferimento 
noti ad entrambi i contraenti.
3 Sovente, infatti, nella pratica il processo di due dili-
gence viene affidato ad un “pool” o “comitato”, ovvero ad 
un gruppo di professionisti specializzati nelle varie disci-
pline (contabile, legale, tributaria, f inanziaria, immobiliare, 
ambientale, etc.).

Oltre alla responsabilità civile ed eventual-
mente deontologica – che qui non interessano 
– occorre rilevare che l’attività di due diligen-
ce comporta dei potenziali rischi anche sotto il 
profilo penale, dato che ha principalmente ad 
oggetto l’analisi e la diffusione di informazioni 
suscettibili di alterare le transazioni commer-
ciali o, addirittura, di manipolare un dato mer-
cato di riferimento.

Tuttavia, è bene chiarire che l’errore o l’ina-
dempimento contrattuale di per sé non deter-
minano automaticamente una responsabilità 
penale, la quale deriva unicamente dalla com-
missione di un fatto tipico previsto dalla legge 
come reato.

Infatti, per la configurabilità di un comporta-
mento umano come reato, è necessario che tale 
evento storico corrisponda agli elementi – og-
gettivo e soggettivo –  della fattispecie tipica 
descritta da una data norma incriminatrice.

Con specifico riferimento all’attività di due di-
ligence, non esiste una casistica giurispruden-
ziale significativa in ordine a reati commessi 
nell’ambito di tale procedura.

Tuttavia, dato che tale attività trova una sem-
pre maggiore diffusione nell’ambito delle trat-
tative d’affari, ci si domanda se la due diligence 
possa rappresentare l’occasione concreta per 
la realizzazione di alcuni reati, sia da parte del 
professionista in proprio che in concorso con il 
suo committente.

2.   Natura giuridica della due diligence e 
veridicità delle informazioni 

Quanto alla natura giuridica della due diligence, 
questa non è specificatamente disciplinata a li-
vello normativo, ma corrisponde ad una prassi 
commerciale adottata comunemente per la re-
alizzazione di determinati affari, che richiedono 
una valutazione specifica in ordine all’oggetto 
concreto dell’affare (ad es. un complesso azien-
dale).
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Nell’ipotesi tipica di due diligence effettuata 
in vista della realizzazione di una transazione 
commerciale tra due soggetti, tale procedura 
in generale si svolge attraverso la fase prope-
deutica di raccolta delle informazioni rilevan-
ti, quella principale di analisi dei dati, nonché 
quella conclusiva di fornire un giudizio tecnico, 
una stima o una previsione, attraverso l’esposi-
zione dei risultati dell’intera procedura nell’ela-
borato finale (c.d. report).

Per quanto qui interessa, assume particolare 
rilevanza la problematica relativa alla natura 
giuridica della due diligence, soprattutto al fine 
di valutare eventuali responsabilità per il pro-
fessionista nel caso in  cui venga rilevata la pre-
senza di dati non veritieri.

Nel caso di una due diligence da predisporre 
nell’ambito delle trattative commerciali tra due 
soggetti, le informazioni vengono fornite diret-
tamente da una delle parti che - di regola - si 
impegna a garantirne la conformità al vero.4

Pertanto, l ’attività del professionista è limitata 
all’analisi di quanto ricevuto e all’elaborazione 
delle proprie valutazioni, analogamente a quan-
to di regola fa un consulente tecnico.

Se l’analisi svolta nell’ambito di una due diligen-
ce si basa su alcune informazioni che non corri-
spondono alla realtà, nei confronti del consu-
lente non potrà mai essere configurabile uno 
dei delitti che puniscono la “falsità ideologica” 
di cui agli artt. 479-484 e segg. cod. pen.5, dato 
che la due diligence non ha natura giuridica di 
atto pubblico o certificazione.6

4 Nel caso in cui questi dati siano falsi o maliziosa-
mente incompleti, il soggetto potrà essere ritenuto respon-
sabile sia sotto il profilo civilistico che, addirittura, dal pun-
to di vista penale, qualora – come si vedrà più avanti – il suo 
comportamento abbia assunto un carattere fraudolento.
5 Si tratta, in generale, di delitti che tutelano la “fede 
pubblica” e, cioè, la f iducia che la generalità dei consociati 
ripone in atti pubblici, certif icazioni, autorizzazioni della 
Pubblica Amministrazione, registri e notif icazioni.
6 Spesso nella lettera di incarico o nel testo del re-
port f inale il professionista adotta apposite cautele, dichia-
rando che la propria valutazione o previsione sono basate 
sul presupposto che i dati forniti corrispondano alla realtà, 
che rappresentino in modo completo una data situazione 
e che non vi siano state modificazioni dello status quo nel 
frattempo.

Infatti, il professionista non ha un preciso ob-
bligo di certificare la veridicità dei fatti rap-
presentati (come accade, per esempio, per il 
pubblico ufficiale che dà per vero quanto at-
testa erga omnes) in quanto, avendo ricevuto 
un incarico di natura privatistica, i destinatari 
dei risultati della attività sono esclusivamente i 
soggetti privati coinvolti nella operazione com-
merciale oggetto di analisi.

A maggior ragione, si può senz’altro ritenere 
che l’aspetto valutativo non possa essere consi-
derato “falso” o “non veritiero”, trattandosi di 
un’opinione soggettiva – per quanto di caratte-
re tecnico – che, come detto sopra, costituisce 
fonte di responsabilità per il consulente solo sul 
piano civile e, in ogni caso, limitatamente ai casi 
di dolo o colpa grave.

Oltre a ciò, il report della due diligence non ha 
natura di negozio giuridico, dato che non costi-
tuisce dichiarazione di scienza o di volontà su-
scettibile di determinare il sorgere, la modifi-
cazione o l’estinzione di un diritto soggettivo; 
pertanto, anche qualora contenga dati non ve-
ritieri, non costituisce atto penalmente rilevan-
te neppure ai sensi dell’art. 485 cod. pen., che 
punisce la “falsità in scrittura privata”.7

Esclusa in generale la configurabilità delle di-
verse fattispecie di falsità ideologica, occorre 
quindi valutare se nell’ambito della procedura 
in questione siano astrattamente ipotizzabili al-
tre fattispecie di reato nei confronti del profes-
sionista, sia per fatto proprio che in concorso 
con il suo committente.

3.   Responsabilità penale del professio-
nista per fatto proprio

7 Art. 485 cod. pen. (Falsità in scrittura privata): 
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio 
o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una 
scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è 
punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, 
con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II]. Si considera-
no alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una 
scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente forma-
ta”.
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Innanzi tutto, occorre prendere in esame le fat-
tispecie di reato in cui il soggetto attivo del re-
ato sia proprio il professionista che ha avuto il 
compito di porre in essere una due diligence. 

A prescindere da casi limite in cui il consulen-
te coltivi un proponimento personale di agire 
consapevolmente per danneggiare il proprio 
committente o la sua controparte, si può ipotiz-
zare che il rischio maggiore per il professionista 
sotto un profilo penale sia rappresentato dalla 
violazione degli obblighi stabiliti a tutela della 
riservatezza dei soggetti fisici o giuridici coin-
volti nell’operazione commerciale.

Ciò in quanto la due diligence viene realizza-
ta solitamente nel corso delle trattative per la 
realizzazione di un affare o addirittura prima 
dell’inizio della negoziazione vera e propria.

Orbene, le informazioni riservate relative alla 
posizione patrimoniale, giuridica o fiscale, che 
sono state comunicate da una delle parti, per 
valutare l’affare restano a disposizione della 
controparte nonché del professionista, anche 
se l’affare non è stato concluso con il rischio, 
ovviamente, che tali dati vengano ulteriormen-
te diffusi o, addirittura, utilizzati in modo pre-
giudizievole.

A tal fine, nelle lettere di incarico viene sempre 
prevista una o più clausole specifiche riguar-
danti il trattamento dei dati relativi all ’opera-
tore economico titolare delle informazioni og-
getto di analisi, sia per impedire la diffusione a 
terzi che per evitare l’abuso di tali notizie per 
scopi estranei alla realizzazione dell’affare.

3.1.  Tutela della riservatezza

Quanto al professionista, sono astrattamente 
ipotizzabili a suo carico taluni dei delitti previsti 
per condotte di illegittima utilizzazione di infor-
mazioni di cui è venuto a conoscenza nell’esple-
tamento del proprio incarico.

In primo luogo, il segreto professionale impone 
il divieto di divulgare notizie e informazioni ap-
prese durante lo svolgimento dell’incarico re-

lativamente alla persona del cliente o alla sua 
attività.

Tale obbligo di segretezza comporta che, in 
caso di violazione, il professionista potrà essere 
ritenuto responsabile sia sul piano civile (non-
ché deontologico) che – entro determinati limiti 
– su quello penale.

A tale proposito, la prima fattispecie di reato 
che si pone in evidenza è senz’altro quella di 
“rivelazione di segreto professionale”, prevista 
dall’art. 622 cod. pen., il quale dispone, al pri-
mo comma, che “chiunque, avendo notizia, per 
ragione del proprio stato o ufficio, della propria 
professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza 
giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o al-
trui profitto, è punito, se dal fatto può derivare 
nocumento, con la reclusione fino ad un anno o 
con la multa da euro 30 a euro 516”.

In primo luogo, il delitto previsto dall’art. 622 
cod. pen. è posto a tutela della libertà del sin-
golo e, in particolare, del diritto di mantenere 
riservate determinate informazioni riguardanti 
la propria posizione soggettiva.

Si tratta inoltre di un reato proprio, in quanto 
può essere commesso unicamente da colui che 
riveste una particolare qualifica e, in partico-
lare, da chi eserciti una determinata attività 
lavorativa e si perfeziona compiendo una del-
le condotte alternative previste dalla norma: o 
mediante rivelazione di un segreto senza giusta 
causa ovvero con l’utilizzazione della notizia 
confidenziale per un profitto proprio o altrui.

Quanto alla nozione di segreto, esso comprende 
tutte le informazioni riguardanti un soggetto di 
cui il professionista si è impegnato a mantenere 
la riservatezza.

Infine, si sottolinea che l’ipotesi di “rivelazione 
di segreto professionale” è reato di evento, dato 
che si realizza solo nel caso in cui dalla condotta 
derivi un danno ingiusto ed è procedibile a que-
rela della persona offesa.

Oltre a tale ipotesi, nei confronti del professio-
nista, qualora la due diligence abbia ad oggetto 
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l ’organizzazione e la valutazione di dati sensibi-
li, personali o giudiziari si potrà astrattamente 
configurare il reato di “trattamento illecito di 
dati” previsto dall’art. 167 del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196.8

In generale, occorre premettere che, a norma 
dell’art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003, per “tratta-
mento” s’intende qualunque attività  di raccol-
ta, elaborazione, comunicazione e utilizzo aven-
te ad oggetto dei dati personali, per una finalità 
specificatamente autorizzata dall’interessato.

Quanto alle sanzioni penali per l’illecito tratta-
mento dei dati riservati, l ’art. 167 del D.Lgs. n. 
196/2003 prevede un diverso trattamento san-
zionatorio, in base alla gravità della violazione 
perpetrata in ordine alle disposizioni relative 
alla tutela della privacy.

Tralasciando le ipotesi di cui al primo comma, 
applicabili unicamente a soggetti pubblici o in-
caricati di pubblici servizi, la fattispecie che qui 
interessa è quella prevista dal secondo comma 
dell’art. 167, del D.Lgs. n. 196/2003, che  puni-
sce la condotta di colui che procede al tratta-
mento di dati personali in violazione alle regole 
stabilite a tutela dei dati sensibili, giudiziari o 
che comunque comportino rischi specifici per i 
diritti e le libertà fondamentali, nonché per la 
dignità dell’interessato, ovvero nel caso di co-
municazione, diffusione o trasferimento all’e-
stero fuori dai casi consentiti dalla legge.

Si tratta di un reato proprio, dato che il sogget-
to attivo può essere unicamente il “titolare del 
trattamento” dei dati in questione e, cioè, colui 

8 Art. 167 (Trattamento illecito di dati): “1. Salvo che 
il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trar-
ne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, 
procede al trattamento di dati personali in violazione di 
quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ov-
vero in applicazione dell ’articolo 129, è punito, se dal fatto 
deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi 
o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con 
la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 2. Salvo che il fatto 
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé 
o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al 
trattamento di dati personali in violazione di quanto dispo-
sto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 
45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusio-
ne da uno a tre anni”. 

che risulta destinatario di un obbligo specifico 
di garantire la sicurezza in materia di protezio-
ne dei dati personali.9

A differenza del delitto di “rivelazione di segre-
to professionale” di cui si è detto sopra, il de-
litto di “trattamento illecito di dati” può essere 
commesso da chiunque sia stato autorizzato a 
trattare dati riservati, anche se non riveste la 
qualifica di professionista.

Per quanto qui interessa, il delitto in esame as-
sume particolare rilevanza per garantire la tu-
tela della riservatezza avverso possibili abusi 
da parte del professionista o dei suoi incaricati, 
nonchè da parte del soggetto che ha commis-
sionato la due diligence, al quale non sarebbe 
applicabile il delitto di cui all’art. 622 cod. pen., 
non essendo professionista, qualora, tuttavia, 
essi rivestano la qualifica di “titolari” del trat-
tamento dei dati in questione.

Dal punto di vista oggettivo, è da sottolinea-
re che la sola comunicazione a terzi soggetti 
(estranei quindi all’operazione economica per 
cui è stata commissionata la due diligence) di 
informazioni strettamente confidenziali o se-
grete non costituisce di per sé illecito penale.

Occorre infatti sottolineare che il Legislatore 
(mediante l’uso della locuzione “se dal fatto 
deriva nocumento”) ha espressamente previsto 
che la punibilità per il delitto di cui all’art. 167, 
comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003, sia subordina-
ta alla realizzazione dell’evento dannoso, con la 
conseguenza che l’illecita utilizzazione dei dati 
personali rileva unicamente nel caso in cui tale 
condotta sia idonea a produrre un pregiudizio 
economico o morale (cfr. Cass. pen., Sez. III, 24 
maggio 2013, n. 23798).10

9 Cfr. Cass. pen., Sez. III, 17 dicembre 2013, n. 5107, 
per cui “i reati di cui all ’art. 167 cod. privacy devono essere 
intesi come reati propri, trattandosi di condotte che si con-
cretizzano in violazioni di obblighi dei quali è destinatario 
in modo specifico solo il titolare del trattamento e non ogni 
altro soggetto che si trovi ad avere a che fare con i dati og-
getto di trattamento, senza essere dotato dei relativi poteri 
decisionali”.
10 Peraltro, il “nocumento”, previsto dalla norma qua-
le condizione obiettiva di punibilità, non è soltanto il danno 
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Dal punto di vista soggettivo, inoltre, la norma 
prevede espressamente che il delitto in que-
stione si perfezioni unicamente qualora il sog-
getto attivo abbia agito con il dolo specifico di 
perseguire “il fine di trarne per sé o per altri 
profitto o di arrecare un danno”.11

Ragion per cui, prima di effettuare una due 
diligence, nella lettera di incarico, vengono 
normalmente identificati i “titolari del tratta-
mento” dei dati personali e, sovente, vengono 
inserite alcune apposite clausole per evitare 
il rischio di trattamento o diffusione illeciti di 
dati riservati.12

3.2.  Utilizzo illecito delle informazioni  
  ed effetti distorsivi sul mercato 

Oltre a tali ipotesi, talvolta l’utilizzazione o dif-
fusione illecita di notizie riservate è addirittu-
ra capace di alterare gli scambi commerciali sui 
mercati delle merci, dei titoli quotati e non, del-
le monete o degli strumenti finanziari.

Astrattamente, quindi, il professionista che è 
entrato in possesso di informazioni riservate 
potrebbe addirittura essere ritenuto respon-
sabile di taluno dei reati più gravi – anche se 
meno frequenti – di “aggiotaggio”, “abuso di 
informazioni privilegiate” e “manipolazione del 

derivante al soggetti a cui si riferiscono i dati oggetto di 
abuso, ma anche quello prodotto nei confronti di terzi (cfr. 
Cass. pen., Sez. III, 16 luglio 2013, n. 7504).
11 Cfr. Cass. pen., Sez. V, 7 marzo 2013, n. 28280, se-
condo cui “[…], ai fini del delitto di trattamento illecito di 
dati personali, di cui all ’art. 167 comma 2 D.Lgs. n. 196 
del 2003: a) il nocumento può sussistere anche quando dal 
trattamento di dati sensibili derivino, per la persona offesa, 
effetti pregiudizievoli sotto il profilo morale; b) il profitto, 
quale oggetto del dolo specifico richiesto dalla norma in-
criminatrice, può concretarsi in qualsiasi soddisfazione o 
godimento che l ’agente sì ripromette di ritrarre, anche non 
immediatamente dalla propria azione […]”.
12 In particolare, nel contratto, usualmente il profes-
sionista identif ica le informazioni da ritenersi riservate, di-
chiara di non utilizzare le notizie apprese nell ’espletamento 
del proprio incarico per f inalità diverse da quelle pattuite e 
di non diffonderle a terzi. Inoltre, nella lettera di incarico il 
professionista prevede di solito che il committente assuma 
i medesimi obblighi quanto al trattamento, all ’utilizzo ed 
alla diffusione delle notizie in questione, che devono re-
stare riservate, anche all ’interno della propria compagine 
societaria.

mercato”, i quali presentano la caratteristica 
comune di punire condotte che, mediante ma-
novre fraudolente, sono dirette a ostacolare il 
libero gioco delle leggi economiche, tanto da 
produrre nel mercato un oscillamento delle 
quotazioni del tutto fittizio e, quindi, determi-
nando una frode collettiva, rivolta al pubblico 
degli investitori.

Per quanto qui interessa, tali condotte si collo-
cano logicamente e temporalmente al di fuori 
del processo di due diligence  e possono astrat-
tamente configurarsi come un abuso fraudolen-
to delle informazioni ottenute mediante la sud-
detta procedura. 

Oltre al reato di aggiotaggio comune di cui 
all’art. 501 cod. pen., rubricato “rialzo e ribas-
so fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o 
nelle borse di commercio”, che viene sempre 
più a trovarsi confinato in uno ambito del tut-
to marginale, dato che negli ultimi decenni, a 
seguito della globalizzazione, la contrattazione 
economica si è progressivamente spostata sui 
mercati finanziari, assumono particolare rilievo 
il delitto di “aggiotaggio” e di “insider trading”.

In linea del tutto teorica, chiunque possieda in-
formazioni riservate sulla situazione aziendale 
potrebbe essere soggetto attivo del delitto di 
“aggiotaggio”, di cui all’art. 2637 del Codice ci-
vile.13

Inoltre, qualora la condotta abbia invece ad og-
getto strumenti finanziari quotati o per i qua-
li sia già stata richiesta la quotazione, l ’agente 
sarà punibile per il delitto di “manipolazione del 
mercato”, ai sensi dell’art. 185 D.Lgs. 24 febbra-
io 1998, n. 58.14

13 Art. 2637. “Chiunque diffonde notizie false, ovvero 
pone in essere operazioni simulate o altri artifici concre-
tamente idonei a provocare una sensibile alterazione del 
prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non 
è stata presentata una richiesta di ammissione alle nego-
ziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in 
modo significativo sull ’affidamento che il pubblico ripone 
nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è 
punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.
14 Art. 185 (Manipolazione del mercato): “1. Chiunque 
diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o 
altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile 
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Entrambe le suddette fattispecie di reato, a 
parte il differente oggetto materiale (strumenti 
quotati o non), tutelano il regolare svolgimen-
to delle contrattazioni e puniscono condotte 
del tutto simili di manipolazione del mercato 
di riferimento, attraverso operazioni simulate 
o fraudolente o, in special modo, mediante la 
diffusione di notizie false.

E’ proprio tale ultimo aspetto che assume rile-
vanza nel caso di una due diligence, dato che 
tale procedura può costituire l’occasione con-
creta per entrare in possesso di alcune notizie 
riservate circa le scelte gestionali di un dato 
operatore economico (quali, ad esempio, la 
quotazione in borsa, l ’acquisizione di rami d’a-
zienda, l ’allargamento della compagine sociale) 
e, di conseguenza, consentire ad un possibile 
concorrente trarne profitto, mediante la diffu-
sione al momento opportuno di dati non veri-
tieri sul mercato di riferimento.

Quanto alla natura giuridica dei delitti in parola, 
tali fattispecie sono reati di pericolo concreto, 
dato che non è necessaria la effettiva sensibile 
alterazione del prezzo degli strumenti finanzia-
ri, ma esclusivamente la idoneità della condotta 
a produrre tale effetto.15

L’ultima fattispecie da prendere in esame in ma-
teria di illecito uso di notizie apprese nell’esple-
tamento della due diligence è quella di “abuso 
di informazioni privilegiate”, ai sensi dell’art. 
184 del citato D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con 
la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ven-
timila a euro cinque milioni. 2. Il giudice può aumentare la 
multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte 
il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la 
rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del 
colpevole o per l ’entità del prodotto o del profitto conse-
guito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata 
nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli stru-
menti finanziari di cui all ’articolo 180, comma 1, lettera a), 
numero 2), la sanzione penale e’ quella dell ’ammenda fino a 
euro centotremila e duecentonovantuno e dell ’arresto fino 
a tre anni”.
15 Tuttavia, tale idoneità a manipolare il mercato “co-
stituisce un concetto elastico, commisurabile alla particola-
re condizione del caso ed alla natura dello strumento su cui 
l ’operatore va ad incidere con la sua condotta” (cfr. Cass. 
pen., Sez. V, 27 settembre 2013, n. 4619).

Tale ipotesi, definita anche “insider trading”, 
punisce la condotta di colui che, in possesso di 
informazioni privilegiate, compia operazioni su 
strumenti finanziari, comunichi tali informazio-
ni ad altri ovvero raccomandi terzi soggetti di 
fare determinate operazioni aventi ad oggetto 
strumenti finanziari.

Si tratta di un reato proprio, in quanto il sogget-
to attivo è unicamente colui che è in possesso 
di informazioni privilegiate in ragione del suo 
ruolo all’interno di organi di amministrazione, 
direzione o controllo di una Società quotata, 
della sua partecipazione quale socio, ovvero 
per l’esercizio di un’attività lavorativa, di una 
professione, di una funzione o di un dato uffi-
cio.

Quanto alla nozione di “informazione privilegia-
ta”, si tratta di una notizia di carattere preci-
so, che non è stata resa pubblica, che riguarda, 
direttamente o indirettamente, sia uno o più 
strumenti finanziari, che gli enti che li hanno 
emessi e, soprattutto, tale notizia deve essere 
idonea a influire in modo sensibile sui prezzi dei 
suddetti strumenti finanziari.

Dal punto di vista oggettivo il delitto in que-
stione è configurato dal legislatore come reato 
di pura condotta e di pericolo concreto: non è 
infatti richiesto che si  verifichi effettivamente 
l’alterazione significativa dei prezzi degli stru-
menti finanziari e neppure che sussista un van-
taggio o un danno per gli emittenti, essendo 
sufficiente che l’informazione privilegiata pos-
sa ritenersi utilmente sfruttabile da un investi-
tore ragionevole.

Per quanto riguarda il professionista incaricato 
di svolgere una due diligence, assume una par-
ticolare importanza soprattutto l’ipotesi di cui 
all’art. 184, comma 1, lett. b), che configura il 
delitto di abuso di informazioni privilegiate a 
carico di chi “comunica tali informazioni ad al-
tri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, 
della professione della funzione o dell’ufficio”.

Ciò in quanto la divulgazione di notizie che mo-
strano una realtà economica in modo solo par-
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ziale o allusivo da parte di un operatore “qualifi-
cato” si può rivelare estremamente pericolosa, 
tanto da indurre taluni operatori economici a 
compiere determinate scelte che, altrimenti, 
non avrebbero effettuato. 

4.   Responsabilità penale del professio-
nista in concorso con l’imprenditore

Ancorché il professionista che esegue una due 
diligence possa essere in prima persona sogget-
to attivo di reato – come detto sopra – la situa-
zione più frequente nella quale sia astrattamen-
te configurabile la sua responsabilità penale è 
quella del concorso in reati commessi dal suo 
committente.

In tal caso, trovano applicazione i principi gene-
rali in materia di concorso di persone nel reato, 
disciplinato dall’att. 110 cod. pen., il quale pre-
vede che “quando più persone concorrono nel 
medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla 
pena per questo stabilita”.

In particolare, tale istituto si applica quando il 
reato è realizzato mediante la partecipazione di 
più soggetti, ciascuno dei quali fornisce un con-
tributo causale consapevole alla verificazione 
dell’evento dannoso o pericoloso.

L’apporto causale dei singoli concorrenti può es-
sere di carattere materiale o morale, a seconda 
che si tratti del compimento di una parte della 
condotta tipica o che si manifesti in un’azione 
di determinazione, istigazione o rafforzamento 
del proposito criminoso altrui.

Sotto il profilo psicologico, inoltre, l ’elemento 
soggettivo del concorso richiede che ciascun 
partecipe abbia la coscienza e la volontà sia di 
realizzare uno specifico reato, che di concorre-
re con altri nella sua causazione.

Quanto alla responsabilità del professionista a 
titolo di concorso con l’imprenditore nel caso di 
due diligence e, più in generale, in riferimento 
all’attività di consulenza, è bene chiarire innan-
zi tutto che l’errore, anche se determinato da 

colpa grave, non comporta responsabilità pena-
le.

Nell’ambito dell’impresa infatti (a parte i reati 
colposi in materia di sicurezza e taluni di tipo 
ambientale), le figure criminose più frequenti 
sono costituite da delitti puniti esclusivamente 
a titolo di dolo, in relazione ai quali non è quin-
di ipotizzabile il concorso “colposo”, in caso di 
negligenza o imperizia del consulente.

Infatti, per i delitti non colposi, il professioni-
sta potrà essere chiamato a rispondere sola-
mente quando abbia dato intenzionalmente un 
contributo causale materiale o morale alla rea-
lizzazione del fatto delittuoso del cliente, age-
volandone o rafforzandone la condotta con un 
proprio comportamento cosciente e volontario.

4.1. Truffa

Nell’ambito di una procedura di due diligence, 
un’ipotesi particolarmente interessante si ha 
nel caso in cui professionista e committente si 
accordino per inserire determinati contenuti 
ovvero per ometterne altri, al fine di persegui-
re un interesse in conflitto con la controparte.

Quanto alle possibili ipotesi di frode perpetrata 
mediante l’utilizzazione di una due diligence, la 
prima fattispecie di reato da prendere in consi-
derazione è quella di “truffa” prevista dall’art. 
640 cod. pen.

Tale delitto punisce la condotta di chiunque 
“con artifizi e raggiri, inducendo taluno in er-
rore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto 
con altrui danno”.

Gli elementi oggettivi della fattispecie in esame 
sono costituiti dal porre in essere un inganno 
(mediante falsificazione dello stato di fatto ov-
vero simulando un’apparenza che in realtà non 
esiste), tale da indurre la persona offesa a com-
piere un atto di disposizione patrimoniale pre-
giudizievole per i propri interessi. 

Conseguenze dirette dell’azione criminosa sono 
quindi il conseguimento di un profitto ingiusto 
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e di un correlativo danno a contenuto patrimo-
niale od economico per il soggetto passivo.

Dal punto di vista soggettivo, inoltre, il delitto 
in questione è punibile a titolo di dolo generico, 
essendo sufficiente la coscienza e volontà di in-
durre in errore la vittima con inganno.

Particolare interesse riveste la c.d. “truffa con-
trattuale”, elaborata dalla giurisprudenza nel 
caso in cui l ’agente ponga in essere gli artifizi e 
i raggiri nel corso delle trattative per la conclu-
sione di un negozio giuridico, traendo in errore 
la propria controparte e inducendo quest ’ulti-
ma a prestare un consenso che, altrimenti, non 
avrebbe dato.

Secondo il costante orientamento della giuri-
sprudenza di legittimità, “integra gli estremi 
della truffa contrattuale la condotta di chi pon-
ga in essere artifizi o raggiri consistenti nel tace-
re o dissimulare fatti o circostanze tali che, ove 
conosciuti, avrebbero indotto l’altro contraente 
ad astenersi dal concludere il contratto” (cfr., 
ex multis,  Cass. pen., Sez. II, 19 marzo 2013, n. 
28703). 

Si rileva inoltre che sussiste l’inganno tipico 
del delitto di truffa non solo qualora vengano 
comunicati dati falsi, ma anche in relazione al 
silenzio maliziosamente serbato da una delle 
parti circa  un aspetto essenziale ai fini della 
conclusione del contratto.

A titolo esemplificativo, “costituisce raggiro il 
comportamento del soggetto, che, nella quali-
tà di amministratore di una società, ne venda 
alcune quote omettendo di riferire all’acquiren-
te, determinatosi all’affare per le prospettive di 
guadagno derivanti dall’essere quella società 
controllante di altra a rilevante capitale pubbli-
co e con florida situazione economico-patrimo-
niale, i rischi di un’eventuale e futura revocato-
ria fallimentare avente ad oggetto le quote di 
partecipazione della società ceduta nella con-
trollata, perché la revocatoria fallimentare col-
pisce un negozio fraudolento, che presuppone 
il consilium fraudis in capo al soggetto agen-
te” (cfr. Cass. pen., Sez. II, 22 gennaio 2006, n. 

40238).

Quanto alla due diligence, il contesto in cui que-
sta si colloca è proprio quello delle negoziazioni 
precontrattuali, dato che costituisce momento 
di scambio di informazioni tra i due contraenti 
in vista della realizzazione dell’affare. 

Basti pensare alla compravendita di immobili 
o alla cessione di azienda, laddove la suddet-
ta procedura ha l’obiettivo principale di defi-
nire le condizioni dell’operazione commerciale 
(soprattutto il prezzo o il valore), consentendo 
una valutazione ponderata circa l’opportunità o 
meno di porre in essere la transazione commer-
ciali che l’operatore si propone di perseguire.

Orbene, nel caso in cui l ’imprenditore, magari 
in concorso con il professionista, nel corso del-
la due diligence faccia apparire l’oggetto della 
trattativa diverso da come è in realtà, tanto da 
indurre la controparte a compiere una valuta-
zione erronea circa uno o più aspetti fondamen-
tali dell’oggetto dell’affare, sarà configurabile 
il delitto di truffa, purché i dati “ingannevoli” 
abbiano ad oggetto circostanze rilevanti sotto il 
profilo sinallagmatico.16

In questo caso, l ’evento di danno è costituito 
proprio dalla stipulazione del contratto che, in 
assenza di artifizi o raggiri, non sarebbe stato 
concluso oppure sarebbe sottoscritto a condi-
zioni diverse (come, ad esempio, ad un prezzo 
inferiore o con il rilascio di opportune garan-
zie).17

16 “In materia di truffa contrattuale, anche il silen-
zio, maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti 
sotto il profilo sinallagmatico da parte di colui che abbia 
il dovere di farle conoscere, integra l ’elemento oggettivo 
del raggiro, idoneo a determinare il soggetto passivo a pre-
stare un consenso che altrimenti non avrebbe dato”. (Nella 
specie, il promissario acquirente non era stato reso edotto 
dal promissario venditore della pendenza di un processo 
esecutivo sull ’immobile per un ammontare molto ingente, 
superiore allo stesso prezzo pattuito, destinato a sfociare 
nella vendita all ’asta). (Cfr. Cass. pen., Sez. II, 11 ottobre 
2005, n. 39905).
17 A titolo esemplif icativo, “il prospettare, in sede di 
vendita di un esercizio commerciale, la ritraibilità di utili 
maggiori di quelli risultanti dalle scritture contabili, per non 
essere stati (i maggiori utili) volontariamente contabilizzati, 
né altrimenti provati, integra gli artifici e i raggiri propri del 
delitto di truffa. Tale condotta è da ritenersi penalmente 
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4.2.  Mendacio e falso interno

Oltre a tali ipotesi, accade sovente nella pratica 
che l’imprenditore commissioni l ’esecuzione di 
una due diligence ad uso “interno”, da rendere 
nota ad un istituto bancario, per ottenere un 
finanziamento o un affidamento.

Infatti, a garanzia del credito, usualmente la 
Banca chiede specifiche informazioni circa la 
solvibilità dell’operatore economico e, in parti-
colare, circa la consistenza patrimoniale dell’a-
zienda e l’assenza di passività consistenti, so-
prattutto nei confronti dell’Erario.

In tal caso è bene sottolineare che il solo fat-
to di fornire “dolosamente ad una banca notizie 
o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione 
economica patrimoniale o finanziaria” dell’a-
zienda interessata alla concessione del credito 
configura il delitto di “mendacio e falso inter-
no”, previsto dall’art. 137, comma primo bis, del 
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 .

Tale fattispecie tutela la correttezza e la lealtà 
nei rapporti tra agente e istituto bancario, an-
che a prescindere da ogni eventuale pregiudizio 
che possa derivare dalla condotta tipica.

Si tratta infatti di reato di pericolo, dato che 
“l ’art. 137, comma primo bis, del D.Lgs. n. 
385/1993, sanzionando la violazione dell’ob-
bligo giuridico di fornire informazioni veritiere 
sulla situazione economica di colui che intende 
ottenere concessioni di credito per sé o per le 
azienda che amministra, configura un reato di 
pericolo che intende assicurare, indipendente-
mente dalla effettiva concessione del credito o 
dal concreto pregiudizio per la banca, una tute-
la anticipata della correttezza e della lealtà nei 
rapporti tra agente ed istituto bancario” (cfr. 
Cass. pen., Sez. III, 8 gennaio 2014, n. 3640).

Il fatto che la norma in esame non richieda ne-
cessariamente la causazione di un danno, costi-

rilevante, perché idonea ad indurre il contraente ad acqui-
stare l ’esercizio commerciale, in condizione di errore su uno 
degli elementi essenziali del negozi o giuridico” (Cass. pen., 
Sez. II, 3 luglio 2013, n. 43422).

tuisce elemento distintivo tra il delitto di men-
dacio (a carattere residuale) e quello di truffa.

Quest’ultimo, infatti, essendo reato di danno, si 
realizza solo allorquando la condotta dell’agen-
te abbia prodotto il duplice evento dell’induzio-
ne in errore e del corrispondente depaupera-
mento patrimoniale.

Al contrario, il delitto di “mendacio e falso in-
terno” sarà applicabile non solo in mancanza di 
danno per l’Istituto di credito, ma addirittura 
qualora il credito non sia stato neppure conces-
so.

5.  Facoltà di denuncia e obblighi antiri-
ciclaggio

Dopo aver preso in esame talune fattispecie 
astrattamente configurabili nei confronti del 
consulente incaricato della redazione di una 
due diligence, occorrerà prendere in considera-
zione le norme di comportamento del profes-
sionista “diligente” nel caso in cui questo, du-
rante l’espletamento del suo compito, venga a 
conoscenza della realizzazione di un fatto previ-
sto dalla legge come reato.

Ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui il pro-
fessionista – ovviamente fuori dall’ipotesi di 
concorso – venga a conoscenza di elementi con-
creti da cui sia possibile desumere la commis-
sione di un reato da parte di uno dei soggetti 
dell’impresa.

Occorre precisare che il consulente esterno non 
è destinatario di alcun obbligo di impedire la 
realizzazione di un fatto illecito (al contrario di 
quanto è previsto, in generale, per esempio, per 
i sindaci di Società).

Di conseguenza, non potrà mai essere configu-
rabile nei suoi confronti una responsabilità pe-
nale per comportamento omissivo consistente 
nel mancato impedimento di un evento crimi-
noso.

Infatti, il professionista, non essendo destinata-
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rio di obblighi giuridici di controllo e vigilanza, 
non riveste alcuna peculiare posizione di ga-
ranzia che lo obblighi a impedire uno specifi-
co evento e, in particolare, l ’azione criminosa 
dell’imprenditore.

Ciò nondimeno, occorre prendere in esame qua-
le sia la condotta che dovrebbe assumere il pro-
fessionista qualora, nel corso del processo di 
due diligence, venga a conoscenza che nell’am-
bito dell’impresa è stato commesso un reato, 
magari proprio da parte del suo committente.

In tal caso, il professionista – essendo un sog-
getto privato – non ha l’obbligo di denuncia, 
previsto dall’art. 331 cod. proc. pen. unicamen-
te per i pubblici ufficiali. 

Ciò comporta che, ai sensi dell’art. 333 cod. 
proc. pen., il consulente – come qualunque al-
tro soggetto privato – ha la facoltà di decide-
re liberamente o meno se proporre denuncia 
all’autorità giudiziaria, limitatamente ai reati 
procedibili d’ufficio.

Pertanto, la semplice condotta di omessa de-
nuncia da parte del consulente non sarà suffi-
ciente a fondare la responsabilità penale a titolo 
di concorso nel reato, in assenza di un contribu-
to materiale o morale che abbia determinato il 
rafforzamento del proposito criminoso altrui.

Infatti, il mero “connivente” non è punibile, 
dato che questi, nonostante sia a conoscenza 
del fatto criminoso, resta comunque estraneo 
rispetto alla realizzazione della condotta tipica 
posta in essere dal soggetto agente.18 

Ciononostante il professionista, pur non essen-
do destinatario di alcun obbligo di denuncia 
all’Autorità Giudiziaria, è in ogni caso tenuto 
ad effettuare le eventuali segnalazioni previste 
dalla normativa antiriciclaggio.

Il D.L.vo 21 novembre 2007, n. 231, recepen-
do ed attuando la Direttiva Comunitaria n. 
2005/60/CE, ha introdotto un insieme di regole 
a tutela del sistema economico, al fine di pre-

18 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 19 febbraio 2014, n. 13450.

venire il rischio di immissione di beni di pro-
venienza illecita nel circuito finanziario legale, 
oltre all’impiego di capitali per il finanziamento 
di attività terroristiche.  

In generale, a norma dell’art. 1, comma 5, del 
D.Lgs. n. 231/2007, la finalità principale della 
normativa anti-riciclaggio è quella di dettare 
specifiche misure volte a tutelare l’integrità dei 
sistemi finanziario ed economico.

Tra le suddette misure, il Decreto Legislativo 21 
novembre 2007, n. 231 prevede l’obbligo per i 
professionisti di porre in essere un’attività di 
monitoraggio della clientela al fine di individua-
re le operazioni sospette di riciclaggio, nonché 
l’obbligo di segnalazione delle suddette opera-
zioni sospette.

In particolare, l ’art. 41 del citato testo normati-
vo dispone che determinati soggetti (tra i quali 
anche i professionisti) debbano inviare all’Unità 
di Informazione Finanziaria “una segnalazione 
di operazione sospetta quando sanno, sospet-
tano o hanno motivi ragionevoli per sospettare 
che siano in corso o che siano state compiute o 
tentate operazioni di riciclaggio o finanziamen-
to del terrorismo”. 

In conclusione, il professionista sarà sempre te-
nuto a rispettare gli obblighi in materia di an-
ti-riciclaggio di cui sopra, nella sua attività di 
consulenza e, a maggior ragione, nell’ambito di 
una due diligence, dato che tale procedura vie-
ne utilizzata nella maggior parte dei casi in vista 
della realizzazione di un’operazione commer-
ciale che implica la movimentazione di flussi 
monetari e che, quindi, rientra nel novero delle 
potenziali “operazioni sospette”.
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Dal punto di vista fiscale (a livello internazio-
nale), le “Linee guida sui prezzi di trasferimento 
per le imprese multinazionali e le amministra-
zioni fiscali” predisposte dall’OCSE, raccoman-
dano l’applicazione del principio di libera con-
correnza (arm’s length principle), quale criterio 
per determinare l’adeguatezza dei prezzi appli-
cati tra società infragruppo. Mentre, a livello 
nazionale, l ’art. 110, comma 7, del TUIR, si limi-
ta a imporre l’obbligo di valutare i componenti 
del reddito derivanti da operazioni infragruppo 
di cessioni di beni, mediante l’applicazione agli 
stessi del valore normale. 

Si rammenta che, per valore normale, si inten-
de il prezzo o il corrispettivo mediamente ap-
plicato per i beni e i servizi della stessa specie 
o similari, in condizioni di libera concorrenza e 
al medesimo stadio di commercializzazione, nel 

tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono 
stati acquisiti o prestati, considerando vendito-
re e acquirente come due aziende economica-
mente indipendenti fra loro e non appartenenti 
allo stesso gruppo.  

Con riferimento al settore doganale, la discipli-
na generale di riferimento sul valore è costitui-
ta dal GATT – General Agreement on Tariffs and 
Trade e dall’AVD OMC – Accordo di implemen-
tazione del GATT (a livello internazionale); men-
tre, a livello UE, abbiamo il Reg. CEE 2913/1992, 
il CDC – Codice Doganale Comunitario, e il DAC 
– Disposizioni per l’Applicazione del Codice. 

Il metodo principale di valutazione delle merci 
in dogana si basa sul valore di transazione (os-
sia, il prezzo effettivamente pagato o da pagare 
per le merci, quando siano vendute per l’espor-

Approfondimento

Il ruling in Dogana in materia di transfer pricing 

di Paolo Soro
Dottore Commercialista

Una spinta decisa all’attività di ruling internazionale, anche sul 
versante doganale: questa è l’immediata impressione che si ricava 
nel leggere la circolare (16/D) emanata dall’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli, lo scorso 6 novembre, in materia di transfer pricing. 

Il continuo e crescente sviluppo dello scenario caratterizzato dal-
la globalizzazione e dall’internazionalizzazione delle imprese, rende 
sempre più attuali i problemi legati ai prezzi di trasferimento infra-
gruppo, i quali presentano inevitabili punti di convergenza tra la po-
licy fiscale e quella doganale. 



___________________________________________________________________________________16

________________________________________________________________________________________________
13/2015

tazione, a destinazione del territorio doganale 
della Comunità). Nel caso di operazione posta 
in essere tra società appartenenti al medesimo 
gruppo societario, ovvero tra imprese collega-
te tra loro, l ’Autorità Doganale può accettare il 
valore di transazione dichiarato, allorquando il 
legame tra le parti contraenti, in base alle circo-
stanze proprie della vendita, non abbia influito 
sulla determinazione del prezzo: la prova evi-
dente dell’avvenuta influenza è data da un prez-
zo delle merci più basso (sotto-fatturazione) o 
più alto (sovra-fatturazione) rispetto a quello 
che un venditore, non legato al suo comprato-
re, avrebbe praticato in identiche circostanze di 
spazio e di tempo. 

Il Commento n. 23.1 del Comitato Tecnico sul 
Valore in Dogana dell’OMD (Organizzazione 
Mondiale delle Dogane), pur riconoscendo la 
sostanziale differenza tra i metodi di valuta-
zione del valore delle merci importate, fissati 
dall’AVD OMC rispetto a quelli contenuti nelle 
linee guida dell’OCSE, prevede che gli studi sul 
Transfer Pricing presentati ai fini fiscali possano 
essere presi in considerazione dalla Dogana per 
l’esame delle circostanze della vendita. 

Si ricorda, infine, che a decorrere dal prossi-
mo 1° maggio 2016, è prevista l’applicazione 
del CDU (nuovo Codice Doganale dell’Unione), 
il quale stabilisce in materia alcuni principi di 
semplificazione, conferendo maggiore discre-
zionalità alle Autorità doganali in merito alla 
valutazione dei prezzi di trasferimento. 

Il principio generale prevede che, salva l’emer-
sione di un ragionevole dubbio al riguardo, il 
valore di transazione è quello da prendere in 
considerazione ai fini dell’applicazione dei di-
ritti doganali. Tale principio si applica sempre 
quando compratore e venditore non sono “le-
gati”. In caso contrario occorre accertare deter-
minate condizioni. 

Il fatto che il compratore e il venditore siano le-
gati non costituisce di per sé motivo sufficiente 
per  considerare inaccettabile il valore di tran-
sazione dichiarato; se necessario, le circostanze 

proprie della vendita sono esaminate e il valo-
re di transazione ammesso, purché tali legami 
non abbiano influito sul prezzo. Viceversa, se, 
tenuto conto delle informazioni fornite dal di-
chiarante od ottenute tramite altre fonti, l ’Am-
ministrazione ha motivo di ritenere che i legami 
esistenti abbiano influito sul prezzo, essa comu-
nica queste motivazioni al dichiarante fornen-
dogli una ragionevole possibilità di risposta. 
Qualora il dichiarante lo richieda, le motivazioni 
gli sono comunicate per iscritto. 

In una vendita tra persone legate, il valore di 
transazione è accettato quando il dichiaran-
te dimostri che detto valore è molto vicino al 
valore di transazione che si avrebbe in caso di 
vendite tra compratori e venditori che non sono 
legati, di merci identiche o similari per l’espor-
tazione a destinazione della Comunità. 

Come noto, da un punto di vista doganale, vi è 
legame se una persona è in grado di esercitare, 
di diritto o di fatto, un “potere di costrizione o di 
orientamento” nei confronti di un’altra. 

Quando il valore in dogana non può essere de-
terminato sulla base del valore di transazione 
principale delle merci dichiarate, si può fare ri-
corso ai seguenti metodi secondari, stabiliti in 
ordine gerarchico di applicazione:

 3 il valore di transazione delle merci iden-
tiche;

 3 il valore di transazione delle merci simi-
lari;

 3 il valore “dedotto” dalle rivendite del mag-
giore quantitativo importato nel mercato 
interno della Comunità;

 3 il valore “calcolato” sulla base dei costi 
dei valori aggiunti;

da notare che l’ordine gerarchico degli ultimi 
due metodi può essere invertito su richiesta del 
dichiarante. 

La scelta di utilizzare tali metodi può essere ef-
fettuata sia dall’Autorità doganale, se non sod-
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disfatta del valore di transazione dichiarato, 
sia dallo stesso dichiarante, ove il valore della 
merce importata non possa essere determinato 
attraverso il valore di transazione.

Quale extrema ratio (c. d. “ultimo ricorso”), nei 
casi di assoluta impossibilità di applicazione dei 
suddetti sistemi, si potrà utilizzare il fall back 
method, che consente il ricorso a mezzi ragio-
nevoli compatibili con i principi e con le dispo-
sizioni generali della normativa disciplinanti la 
materia. 

Il fatto che le merci oggetto di una vendita si-
ano dichiarate per l’immissione in libera prati-
ca, è da considerarsi prova sufficiente che esse 
sono state vendute per l’esportazione a desti-
nazione del territorio doganale dell’UE. Tale 
presunzione vale anche nell’ipotesi in cui le 
merci siano state oggetto di più vendite prima 
dell’introduzione nell’UE, chiarendo che essa si 
applica con riguardo all’ultima vendita: ossia, 
quella effettuata nel circuito commerciale pri-
ma dell’ingresso delle merci nel territorio doga-
nale dell’UE, o anche la vendita avvenuta all’in-
terno di detto territorio, ma anteriormente alla 
loro immissione in libera pratica (es: deposito 
doganale). 

Peraltro, in caso di più vendite successive, rea-
lizzate prima della valutazione in dogana, può 
anche essere dichiarato un prezzo relativo a 
una vendita anteriore rispetto all’ultima vendi-
ta, sulla cui base le merci sono state introdot-
te nel territorio doganale della Comunità ( first 
sale rule). In tale ipotesi, l ’esportatore-società 
madre extra UE potrebbe far dichiarare alle sue 
società figlie europee il prezzo applicatole dai 
suoi terzi fornitori al netto dei propri margini 
di utile. 

Per l’applicazione della “first sale rule” devo-
no, tuttavia, ricorrere entrambe le seguenti due 
condizioni, debitamente sostenute da elementi 
probatori:

1. che il trasporto sia effettuato a cura del 
terzo fornitore direttamente verso l’Unione eu-
ropea;

2. che le caratteristiche produttive delle 
merci siano tali da poter inequivocabilmen-
te accertare la loro destinazione al consumo 
esclusivamente nel mercato dell’UE. 

La Dogana, al riguardo, dovrà poter perfetta-
mente individuare le spese sopportate in se-
guito alla rivendita, la loro effettiva natura 
giuridica e il ruolo realmente svolto dall’inter-
mediario, al di là del “nomen” (commissionario 
d’acquisto, mediatore etc.) attribuito a tale sog-
getto. Spetterà, quindi, all’importatore fornire 
prova all’Ufficio sulla natura del rapporto e sul 
ruolo effettivamente svolto dall’intermediario, 
attraverso contratti, pagamenti, corrisponden-
za, lettere di credito e altri elementi fattuali da 
valutare caso per caso. 

La vigente normativa comunitaria ha, poi, previ-
sto la procedura semplificata concernente la c. 
d. “Dichiarazione Incompleta”, metodo che con-
sente all’operatore economico di presentare il 
DAU (Documento Amministrativo Unico) con 
dati ridotti o privo di alcuni documenti la cui al-
legazione è di regola necessaria per consentire 
l’applicazione delle disposizioni che disciplina-
no il regime doganale per il quale le merci sono 
dichiarate. Previa autorizzazione del Direttore 
dell’Ufficio è possibile sospendere temporane-
amente l’accertamento per rimandarlo a un mo-
mento successivo, allorché la documentazione 
integrativa potrà essere prodotta in dogana (i 
termini di tempo concessi per depositare i do-
cumenti e fornire le informazioni mancanti, in 
genere, vanno da uno a quattro mesi). 

In alternativa all’indicazione di un valore prov-
visorio sulla Dichiarazione Incompleta, solo per 
il regime dell’importazione, sul presupposto 
del riconoscimento dell’arm’s length principle 
e dell’analisi di comparabilità a esso sottesa, è 
possibile operare una forfetizzazione circa il va-
lore in Dogana di alcuni elementi. 

Da notare che la procedura della dichiarazione 
incompleta rimane strumento utilizzabile per 
gli aggiustamenti all’esportazione che rilevano 
anche ai fini della corretta costituzione del pla-
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fond IVA da parte degli esportatori abituali. 

Le dogane possono, inoltre, accettare (seppu-
re con un diverso grado di affidabilità) i meto-
di tradizionali dell’OCSE, concernenti i prezzi di 
trasferimento infragruppo, quali: il CUP Compa-
rable Uncontrolled Price (metodo del confronto 
di prezzo), l ’RPM Resale Price Method (metodo 
del prezzo di rivendita), il CPM Cost Plus Method 
(metodo del costo maggiorato), il TNMM Tran-
sactional Net Margin Method (metodo del mar-
gine netto transazionale) e il PSM Profit Split 
Method (metodo della ripartizione dell’utile). 

In ogni caso, è di tutta evidenza che le multi-
nazionali che “consolidano” diverse linee im-
prenditoriali per finalità fiscali e richiedono in 
dogana il riconoscimento del loro “prezzo inter-
no”, ancorché non influenzato e in linea con ciò 
che la dogana ricostruirebbe in applicazione del 
principio dell’arm’s length, devono preventiva-
mente dimostrare in quale misura gli aggiusta-
menti e le rettifiche derivanti dagli accordi di 
transfer pricing si riferiscono effettivamente 
alle merci importate. 

Nella determinazione del valore in dogana, as-
sume un aspetto prevalente, ai fini del transfer 
pricing, la finalità “redistributiva” del reddito 
che si viene a realizzare tra le diverse società in-
fragruppo, attraverso la variabilità del margine 
operativo riconosciuto alle diverse filiali (stabili 
organizzazioni, società figlie). In tal caso, il con-
tribuente ha l’onere di documentare in dogana 
la propria policy di transfer pricing, anche av-
valendosi dei noti Master File e Country File (o 
Documentazione Nazionale). 

In effetti, proprio al riguardo di tale ultimo do-
cumento, la circolare 58/E – 2010 dell’Agenzia 
delle Entrate afferma che l’analisi di comparabi-
lità costituisce una delle parti fondamentali nel 
processo di determinazione dei prezzi di trasfe-
rimento e, pertanto, assume un ruolo centra-
le nella Documentazione Nazionale. La stessa 
circolare individua (sempre con riferimento alla 
Documentazione Nazionale) i cosiddetti cinque 
fattori della comparabilità, ossia quei fattori 

che possono assumere, in varia misura, rilevan-
za nel determinare la confrontabilità tra ope-
razioni infragruppo rispetto a quelle intercorse 
tra parti indipendenti in condizioni similari. 

Ebbene, tali fattori possono rilevare anche ai 
fini doganali. Si tratta dei seguenti: 

 3 le caratteristiche dei beni ceduti (e dei 
servizi prestati);

 3 l ’analisi delle funzioni svolte, dei rischi as-
sunti e dei beni strumentali utilizzati; 

 3 i dettagli dei termini e delle clausole rica-
vabili dai contratti;

 3 le condizioni economiche; 

 3 le strategie di impresa. 

La parte privata ha l’onere di fornire la docu-
mentazione a supporto di ogni singola dichia-
razione complementare sul valore in dogana, ai 
fini di garantire, tra l’altro, la “veridicità e com-
pletezza degli elementi indicati nella dichiara-
zione”. 

L’elenco dei documenti da allegare alla dichiara-
zione doganale comprende:

- la fattura;

- la citata dichiarazione degli elementi per la 
determinazione del valore in dogana;

- i documenti a supporto del regime tariffa-
rio preferenziale e/o delle misure derogato-
rie al regime applicabile;

- ogni altro documento necessario per l’ap-
plicazione delle disposizioni disciplinanti 
l ’immissione in libera pratica delle merci di-
chiarate. 

Attenzione al ribaltamento negoziale dell’onere 
probatorio; secondo la norma, infatti: qualora 
emerga un ragionevole dubbio sull’influenza 
che il legame tra le parti abbia prodotto rela-
tivamente al valore di transazione dichiarato, 
graverà sul contribuente l’onere di dimostrare 
che tale legame non ha influenzato le c.d. “cir-
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costanze proprie della vendita”.  

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fa-
coltà di procedere all’acquisizione dei dati e dei 
documenti relativi ai costi di trasporto, assicu-
razione, nolo e di ogni altro elemento di costo 
che forma il valore dichiarato per l’importazio-
ne, l’esportazione, l ’introduzione in deposito 
doganale o IVA e il transito. 

Tuttavia, è notorio come molte delle “partite” 
economicamente più importanti da iscrivere 
nella contabilità del DV1 (dichiarazione degli 
elementi per la determinazione del valore in 
dogana), al momento del passaggio della mer-
ce alla frontiera, possano non essere effettiva-
mente conosciute, ma solo provvisoriamente 
stimabili. 

In tali ipotesi, le Autorità Doganali possono, a 
richiesta dell’interessato, autorizzare che det-
ti elementi siano calcolati sulla base di criteri 
adeguati e specifici; vale a dire, valori forfet-
tariamente pre-stabiliti sulla base delle medie 
ponderate degli aggiustamenti materialmente 
dichiarati (e applicati) nel corso di un prece-
dente triennio di operazioni. In questo caso, il 
valore dichiarato in dogana non va considerato 
provvisorio. 

Peraltro, onde essere in condizione di poter ri-
cevere tale autorizzazione, occorre che: 

a) la procedura semplificata della Dichia-
razione Incompleta rappresenti, nel caso di 
specie, un costo amministrativo sproporzio-
nato;

b) il ricorso all’applicazione dei Metodi So-
stitutivi rispetto a quello della Transazione 
Principale, o anche a quello straordinario del 
c. d. “Ultimo Ricorso”, sembri inappropriato;

c) vi siano valide ragioni per ritenere che 
l’importo dei dazi all’importazione da perce-
pire nel periodo coperto dall’autorizzazione, 
non sarà inferiore a quello che sarebbe ri-
chiesto in assenza di autorizzazione;

d) il tutto non implichi distorsioni della con-

correnza. 

Secondo, quindi, i principi di precauzione, tra-
sparenza e partecipazione al procedimento am-
ministrativo, si prevede la possibilità di “con-
cordare” con la dogana una pre-determinazione 
del valore sulla base di criteri di “congruità del 
prezzo” costantemente monitorabili. Si tratta, 
sostanzialmente, di una vera e propria fattispe-
cie di ruling doganale, afferente la compliance 
dell’operatore economico nel quadro di un rap-
porto collaborativo con l’Amministrazione Do-
ganale, analogamente a quanto accade di rego-
la tra contribuente e Agenzia delle Entrate. 

Tenuto conto dell’esperienza operativa matu-
rata e delle tempistiche praticate in altri Stati 
membri, il termine ordinario per la conclusione 
del procedimento di autorizzazione è stabilito 
in centoventi giorni dalla data di accettazione 
della domanda, al netto delle possibili sospen-
sioni necessarie per supplementi istruttori e per 
acquisire, qualora opportuno, tramite la mutua 
assistenza amministrativa, aggiornamenti e/o 
copie di atti da parte delle altre amministrazio-
ni UE eventualmente coinvolte.

L’organo che adotta il provvedimento è il Diret-
tore Centrale Legislazione e Procedure Doga-
nali, mentre l’unità organizzativa responsabile 
del procedimento è l’Ufficio Applicazione Tri-
buti Doganali della medesima Direzione, cui le 
istanze dovranno pervenire obbligatoriamente 
per il tramite dell’Ufficio delle Dogane territo-
rialmente competente in relazione al luogo in 
cui il richiedente tiene la contabilità principa-
le, accompagnate dal corredo documentale ivi 
elencato. 

L’Ufficio delle Dogane, una volta ricevuta la do-
manda, ha trenta giorni di tempo per effettuare 
una valutazione della completezza, notificare al 
richiedente l’avvio del procedimento indicando 
la data di ricevimento dell’istanza quale data di 
inizio del procedimento, e trasmettere al sud-
detto Ufficio Applicazione dei Tributi Doganali 
il fascicolo istruito, informandone la propria Di-
rezione Interregionale/Regionale/Interprovin-
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ciale. 

Qualora l’istanza e i relativi allegati vengano 
direttamente presentati dall’interessato presso 
l ’Ufficio delle Dogane, il funzionario che rice-
ve l’istanza dovrà controllare immediatamente, 
ancorché sommariamente, la presenza di tutti 
gli elementi costitutivi della richiesta. 

La domanda non può essere accettata se:

I) non contiene tutti gli elementi; 

II) il richiedente si trova in una delle situa-
zioni pregiudizievoli oggetto di autocertifica-
zione. 

Avverso i provvedimenti emanati è ammesso ri-
corso, entro sessanta giorni, al Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale del Lazio, ovvero, in alter-
nativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro centoventi giorni. 

Dopo l’accettazione della dichiarazione doga-
nale e la concessione dello svincolo delle mer-
ci, non sono generalmente ammesse, anche in 
caso di revisione dell’accertamento su istanza 
di parte, le rettifiche dell’imponibile, se non nei 
ristretti limiti degli elementi inesatti o incom-
pleti: “Non è possibile una successiva rettifica 
della dichiarazione di importazione, a seguito 
di scelte volontarie dell’interessato” (Cass. Trib. 
Civ. 7716/2013). 

E’ dunque da escludersi il ricorso alla revisione 
dell’accertamento su istanza di parte nel caso 
in cui un “accordo preventivo di transfer pri-
cing” sia sopravvenuto successivamente all’ef-
fettuazione delle operazioni doganali. 

Tuttavia, i cosiddetti “aggiustamenti” del valo-
re doganale assumono un significativo peso nel-
le transazioni infragruppo per le quali si pone il 
problema di determinazione del valore, anche 
successivamente all’espletamento delle forma-
lità doganali, a seguito di susseguenti variazioni 
e modifiche del prezzo (c.d. post-transactions 
transfer pricing adjustments). 

Al fine di contemperare i limiti giuridici con 
le obiettive differenti realtà economiche, può 

soccorrere lo strumento di forfetizzazione del 
valore. Infatti, se le circostanze prese in con-
siderazione ai fini dell’autorizzazione doganale 
all’uso del prezzo di trasferimento infragruppo 
non influenzato dai legami, vengono nel tempo 
modificate, anche l’autorizzazione deve essere 
variata di conseguenza. Le modifiche dei pre-
supposti di determinazione del prezzo annuale 
di trasferimento possono, infatti, comportare il 
cambiamento dell’autorizzazione esistente o il 
rilascio di un’autorizzazione ex novo, proprio in 
considerazione delle suddette intervenute va-
riazioni. 

In occasione della prima autorizzazione, l ’ope-
ratore può anche chiedere un confronto pre-
ventivo con la Dogana (c.d. due process of law), 
anteriormente alla formulazione dell’istanza 
per valutare l’accettabilità, nelle operazioni 
di importazione e di esportazione, del pricing 
adottato per le imposte dirette, della sua va-
riabilità periodica e degli aggiustamenti conse-
quenziali, valutate le circostanze proprie della 
vendita. 

In via generale, per i rinnovi è consigliabile non 
superare gli ordinari termini degli esercizi an-
nuali, almeno per i soggetti con i più grandi 
volumi di movimentazione di merce in dogana; 
mentre, per le piccole e medie imprese, posso-
no essere accettati periodi triennali. 

Qualora il gruppo multinazionale istante abbia 
già sottoscritto un accordo preventivo sui prez-
zi di trasferimento con l’Ufficio Accordi Preven-
tivi e Controversie Internazionali della Direzio-
ne Centrale Accertamento dell’Agenzia delle 
Entrate, l ’istante deve dichiararne l’esistenza 
anche all’Agenzia delle Dogane, a sostegno del-
la propria istanza di ammissione del valore di 
transazione tra compratore e venditore legati, 
a qualsiasi titolo legale giustificata. 

Inoltre, se il gruppo multinazionale istante be-
neficia già in un altro stato membro UE di un’au-
torizzazione all’uso “doganale” del transfer pri-
cing, ha l’onere di allegarla a sostegno della sua 
istanza. 
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Queste due ultime affermazioni dell’Agenzia 
delle Dogane, a giudizio di chi scrive, paiono 
stridere con la ratio ispiratrice delle previsioni 
di cui al D.Lgs. 147/2015 (Crescita e Internazio-
nalizzazione), il quale: 

- nell’art. 2 [Interpello sui nuovi investi-
menti] prevede espressamente che “con rife-
rimento ai tributi non di competenza dell’A-
genzia delle Entrate, quest ’ultima provvederà 
a inoltrare la richiesta dell’investitore agli 
enti di competenza che renderanno autono-
mamente la risposta”; 

- nell’art. 1 [Accordi preventivi per le im-
prese con attività internazionale] stabilisce 
che “l ’Amministrazione Finanziaria invia co-
pia dell’accordo all’Autorità Fiscale compe-
tente degli Stati di residenza o di stabilimen-
to delle imprese”.  

Con riguardo, poi, alle peculiarità degli oneri 
doganali, occorre distinguere le ipotesi in cui il 
contribuente residente a fini fiscali in Italia ab-
bia proceduto, rispettivamente, in ossequio alla 
normativa rilevante ai fini delle imposte diret-
te, alla predisposizione del Master File, ovve-
ro della sola Documentazione Nazionale. Nella 
prima ipotesi, infatti, il gruppo multinazionale 
richiedente deve allegare alla propria istanza il 
Master file relativo all’intero gruppo societario, 
anche se predisposto da un soggetto residen-
te in altro stato membro dell’UE. Nel secondo 
caso, considerato che la Documentazione Na-
zionale contiene informazioni relative alla sin-
gola società del gruppo residente in Italia, fi-
nalizzate a fornire l’evidenza delle modalità di 
determinazione dei prezzi di trasferimento pra-
ticati dalla stessa nelle operazioni cross-border 
infragruppo, nonché la rispondenza di tali prez-
zi al principio di libera concorrenza, il soggetto 
istante è tenuto a fornire integrazioni al corre-
do documentale predisposto su base nazionale 
con specifico riferimento alle seguenti parti:

- descrizione generale del gruppo multinazio-
nale;

- struttura del gruppo;

- strategie generali perseguite dal gruppo;

- schema riepilogativo/rappresentazione gra-
fica dei flussi di operazioni, corredato dalla 
descrizione delle modalità di fatturazione 
delle operazioni e dei relativi importi, non-
ché della logica economico-giuridica che ha 
indotto a strutturare la dinamica dei flussi 
come rappresentata;

- elenco delle cessioni di beni materiali o 
immateriali; diversamente dal set documen-
tale eventualmente predisposto ai fini del-
le imposte dirette, quello presentato agli 
Uffici doganali non deve necessariamente 
ricomprendere anche le prestazioni di ser-
vizi (inclusi quelli finanziari), ma deve ricom-
prendere l’elenco dei servizi funzionali allo 
svolgimento delle attività infragruppo e, ob-
bligatoriamente, gli accordi per la ripartizio-
ne dei costi;

- informazioni in merito alle funzioni svol-
te, ai beni strumentali impiegati e ai rischi 
assunti da ognuna delle imprese associate 
coinvolte nelle operazioni infragruppo;

- elenco completo dei beni immateriali de-
tenuti da ogni singola impresa associata 
coinvolta nelle operazioni infragruppo, con 
separata indicazione di eventuali canoni cor-
risposti per l’utilizzo degli stessi, specifican-
do il soggetto percipiente ed erogante; dovrà 
essere data descrizione anche di eventuali 
beni immateriali non iscritti a bilancio (qua-
li: know-how, lavori di ingegneria, di studio, 
d’arte o design, piani e schizzi);

- politica di determinazione dei prezzi di tra-
sferimento del gruppo con evidenza delle ra-
gioni per le quali essa viene ritenuta confor-
me al principio di libera concorrenza; 

- metodo adottato per la determinazione dei 
prezzi di trasferimento relativi alle operazio-
ni interessate.

Il gruppo multinazionale dovrà, inoltre, allega-
re:
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- una copia degli accordi tra le società asso-
ciate di ripartizione/adeguamento retroatti-
vo dei costi e dei margini operativi;

- una copia degli accordi di licenza e di corre-
sponsione delle royalties;

- una copia degli accordi di distribuzione;

- una copia degli accordi di vendita, di acqui-
sto e rivendita all’interno del mercato na-
zionale/UE delle merci importate; qualora si 
debba arrivare al c.d. “ultimo ricorso”, o sia-
no indicati metodi espressamente o indiret-
tamente riconducibili al TNMM o al PSM (so-
pra menzionati), il gruppo societario istante 
dovrà fornire, altresì, la documentazione e 
le informazioni di supporto relative alle ri-
cerche intraprese sul valore di transazione 
comparabile per merci identiche o similari, 
importate da imprese indipendenti in altret-
tanto comparabili simili circostanze di spazio 
e di tempo. 

Infine, la circolare precisa che nella compilazio-
ne della Documentazione Nazionale, occorrerà 
predisporre tanti paragrafi quante sono le ope-
razioni intercorse con i soggetti appartenen-
ti al gruppo. Ogni paragrafo dovrà descrivere 
con precisione i beni e/o servizi oggetto delle 

operazioni trattate; oltre che i servizi funzionali 
allo svolgimento delle attività di gruppo, resi o 
ricevuti da una o più associate, nonché i relativi 
importi; il tutto al fine di descrivere la logica 
economico-giuridica sottesa alla scelta di con-
ferire alle attività della società la struttura già 
doverosamente rappresentata nel diagramma 
di flusso esposto nel Master File. 

Insieme alla circolare, l ’Agenzia delle Dogane 
provvede a rendere disponibile la modulistica 
di riferimento. 

In conclusione, dal documento in esame possia-
mo rilevare fondamentalmente quanto segue: 

 3 la decisa apertura al ruling internaziona-
le in materia di transfer pricing anche nei 
confronti dell’Agenzia delle Dogane, su 
basi sostanzialmente analoghe a quelle 
già previste nei riguardi dell’Agenzia delle 
Entrate;

 3 la particolare attenzione nella predisposi-
zione del Master File e della Documenta-
zione Nazionale, tenendo conto del fatto 
che gli stessi dovranno essere per l’appun-
to trasmessi anche all’Agenzia delle Doga-
ne. 
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Recentemente sul sito de Il Tributo si è regi-
strato un forte interesse, in termini di numero 
di contatti e di condivisioni, per una sentenza 
della Suprema Corte e per il relativo commento 
breve. Si trattava della Sentenza n. 20979 del 
16 ottobre 2015 della Cassazione Civile, Sez. V.

Qual’era la questione posta dalla massima in 
questione? La vicenda originava da una verifica 
fiscale nel corso della quale il contribuente ave-
va dichiarato, in contraddittorio, una data per-
centuale di ricarico come usuale per la propria 
attività. Tale dichiarazione, posta in un p.v.c. e 
dunque in un atto fidefacente  sino  a  querela  
di  falso,  veniva valorizzata dalla Corte come 
confessione stragiudiziale, in linea con diverse 
sentenze precedenti e con un orientamento in 
corso di consolidamento negli ultimissimi anni.

Il dato letterale che estrapoliamo dalla senten-
za è il seguente: “Vale,  pertanto, il  principio  
logico-giuridico  che  l’accettazione   da parte  
del  contribuente, in contraddittorio con i ver-
balizzanti,   di   una data  percentuale  di  ricari-
co  può  essere  apprezzata  come   confessione 
stragiudiziale risultante proprio dal  processo  
verbale  sottoscritto    e, quindi,   tale  da    le-
gittimare    l ’accertamento   dell’ufficio    (Cass. 
5628/1990  e  1286/2004).  Così   come   ogni   
dichiarazione   del   legale rappresentante può 
costituire  prova  non  già  indiziaria,  ma  diretta 

del maggior  imponibile  eventualmente  accer-
tato  nei confronti della  società, non bisogne-
vole, come  tale,  di  ulteriori  riscontri   (Cass.  
28316/2005, 9320/2003,  7964/1999)”.

Prova diretta quindi e non indiziaria. Il riferi-
mento agli indizi ci riporta allora ad un’altra 
questione, riferendoci in breve alla quale torne-
remo poi a parlare di confessione stragiudiziale.

1.   Le dichiarazioni del terzo nel proces-
so tributario. Valenza probatoria di 
quelle con valore confessorio

E’ noto che l’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 
n. 546/1992 dispone che nel processo tributa-
rio non sono ammessi il giuramento e la pro-
va testimoniale. Quindi esiste normativamente 
un divieto perentorio (l’espressione “non sono 
ammessi” è inequivocabile) in merito all’utiliz-
zabilità delle prove testimoniali nel processo 
tributario.

Alla fine degli anni ’90 si è molto disquisito sul 
ruolo che veniva attribuito dalle dichiarazioni 
dei terzi che, rilasciate in corso di indagini o di 
verifiche a carico di altri soggetti, finivano sem-
pre più spesso per essere considerate in giudi-
zio come prove a carico del contribuente, per 
taluni aggirando con ciò il predetto divieto.

Approfondimento

Dichiarazioni rilasciate in occasione di verifiche fisca-
li, loro valore confessorio e dubbi di contrasto con i 
corretti principi processuali
di Luca Mariotti
Dottore Commercialista
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Il problema circa la loro utilizzabilità nel pro-
cesso tributario venne risolto (e lo è stato per 
molto tempo) dalla Corte Costituzionale, nella 
sentenza n.18/2000. Essa affermò la regola per 
cui “il valore probatorio delle dichiarazioni rac-
colte dall’amministrazione finanziaria nella fase 
dell’accertamento è, infatti, solamente quello 
proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre 
possono concorrere a formare il convincimento 
del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, 
il fondamento della decisione. Si tratta, dunque, 
di un’efficacia ben diversa da quella che deve 
riconoscersi alla prova testimoniale e tale rilie-
vo è sufficiente ad escludere che l’ammissione 
di un mezzo di prova (le dichiarazioni di terzi) 
e l’esclusione dell’altro (la prova testimoniale) 
possa comportare la violazione del principio di 
“parità delle armi”. Ciò non vuol dire, peraltro, 
che il contribuente non possa, nell’esercizio del 
proprio diritto di difesa, contestare la veridicità 
delle dichiarazioni di terzi raccolte dall’ammini-
strazione nella fase procedimentale”. 

La Corte Costituzionale precisava anche che “va 
necessariamente riconosciuto anche al contri-
buente lo stesso potere di introdurre dichiara-
zioni rese da terzi in sede extraprocessuale”.

Sul punto, poi, negli anni, si sono susseguite 
varie sentenze della Corte di Cassazione, riba-
dendo il criterio secondo il quale “in forza del 
principio di parità delle parti, ben può il con-
tribuente produrre in giudizio dichiarazioni di 
terzi”1; e ancora statuendo che “il valore pro-
batorio di tali dichiarazioni è pari a quello del-
le dichiarazioni raccolte dall’Amministrazione 
finanziaria, cioè quello proprio degli elementi 
indiziari”.2

Questa parità delle parti sappiamo bene come 
in concreto sia difficile da constatare in pratica. 
Da un lato c’è infatti un verbale redatto dalla 
Guardia di Finanza o dai funzionari dell’Agenzia 
ed avente valore di fede privilegiata ex art. 2700 
c.c. quanto alle circostanze rilevate. Dall’altro 

1 Cass., sez. Trib., 16 aprile 2008, n. 9958.
2 Cass., sez. trib., 17 giugno 2008, n. 16348; Cass., 
sez. trib., 14 gennaio 2011, n. 767.

abbiamo un breve racconto dei fatti da parte di 
un terzo, che gioca a favore del contribuente, 
ma senza alcuna forma predeterminata o tutela 
in termini probatori.

Ma la cosa che ci interessa sottolineare in que-
sta sede è un elemento di novità recente nel 
contesto della considerazione in giudizio delle 
dichiarazioni di terzi rese ai verificatori. Rifac-
ciamoci allora alla Sent./Ord. n. 27314 del 23 
dicembre 2014 (ud 11 novembre 2014) – della 
Cassazione Civile, Sez. V. 

Il caso è quello della dichiarazione di un terzo 
(autotrasportatore) che ha partecipato a una 
frode insieme con l’impresa indagata. Egli di-
chiara ai verificatori di non aver mai consegnato 
la merce asseritamente venduta dall’azienda.  E 
tale dichiarazione viene valorizzata dalla Supre-
ma Corte come segue: “Nel  processo  tributario,   
le   dichiarazioni   del   terzo    - acquisite   dalla   
polizia   tributaria   o   da   funzionari   accerta-
tori dell’Ufficio  nel   corso   di  un’ispezione   e   
trasfuse   nel   processo verbale  di   constata-
zione,   a   sua   volta   recepito   dall’avviso   di 
accertamento - hanno, invero,  almeno  in  via  
di  principio,   un   valore meramente   indiziario,   
concorrendo  a  formare   il   convincimento   del 
giudice,  qualora  confortate da altri elementi 
di  prova.  Tuttavia,   tali dichiarazioni  del terzo 
possono, nel concorso  di  particolari  circostanze 
ed  in  ispecie  quando  abbiano  valore   confes-
sorio,  integrare  non   un mero indizio, ma una 
prova presuntiva,  ai   sensi   dell’art.   2729  c.c., 
idonea da sola ad essere posta a  fondamento   
e   motivazione   dell’avviso di   accertamento    
in    rettifica,    da    parte    dell’amministrazione 
finanziaria (Cass. 9402/2007; 9876/2011)”.

Questa considerazione in seno alla motivazione 
porterebbe quindi a far pensare che all’interno 
dell’insieme che chiameremo “dichiarazioni di 
terzi” (aventi valore indiziario e di complemen-
to rispetto ad altri mezzi di prova) si sia di fatto 
creato un sottoinsieme costituito dalle “dichia-
razioni di terzi aventi valore confessiorio”. Esse 
costituirebbero non più degli indizi, ma delle 
presunzioni qualificate. Qualificate al punto che 
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da sole possono costituire prova.

E volendo fare una ricerca sulla esistenza di al-
tre massime con questo orientamento abbiamo 
già reperito due successive del 2015.3

Vale tuttavia la pena di precisare, non senza 
qualche perplessità, che mentre nella sentenza  
di fine 2014 citata, nella motivazione si rende 
bene il motivo per cui la dichiarazione del terzo 
(autotrasportatore) abbia carattere confessorio 
(essa riferisce fatti sfavorevoli a chi la rilascia), 
tale considerazione non c’è nelle altre massime 
successive che pur si richiamano al valore con-
fessorio delle dichiarazioni di terzi. Non vorrem-
mo allora che in attuazione di un elementare 
principio, se non giuridico pratico, che chiamia-
mo “copia-incolla” si sia creato di fatto un mi-
ni-orientamento che disapplica i principi fissati 
dalla Corte Costituzionale nel 2000 a proposito 
delle dichiarazioni di terzi. Sarebbe discutibile.

2.  Valore probatorio della confessione 
in ambito tributario

Per quanto riguarda il valore probatorio della 
confessione occorre rifarsi alle note regole ci-
vilistiche che riepiloghiamo brevemente in nota 
per comodità di lettura.4 

Leggendo tali norme ed in particolare l’articolo 

3 Si tratta della Sentenza n. 4860 dell ’ 11 marzo 2015 
(ud 27 gennaio 2015) - della Cassazione Civile, Sez. V e l ’Or-
dinanza n. 11630 del 5 giugno 2015 (ud 7 maggio 2015) - 
della Cassazione Civile, Sez. VI.
4 Secondo l ’articolo 2730 codice civile “La confessio-
ne è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti 
ad essa sfavorevoli e favorevoli all ’altra parte. Può essere 
giudiziale o stragiudiziale”. L’articolo 2733 c.c. tratta della 
confessione giudiziale: “È giudiziale la confessione resa in 
giudizio. Essa forma piena prova contro colui che l ’ha fatta, 
purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili”. 
L’articolo 2735 afferma: “La confessione stragiudiziale fat-
ta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia 
probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è 
contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal 
giudice. La confessione stragiudiziale non può provarsi per 
testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testi-
moniale non è ammessa dalla legge”. Art. 2732 c.c. prevede 
che “La confessione non può essere revocata se non si prova 
che è stata determinata da errore di fatto o da violenza”.

2735 ci accorgiamo che nella nostra trattazione 
abbiamo sin qui intercettato: 

a) le dichiarazioni del contribuente a cui viene 
attribuito valore confessorio e quindi di prova 
diretta 

b) le dichiarazioni di terzi in genere costituenti 
elemento meramente indiziario 

c) le dichiarazioni di terzi con valore confes-
sorio, presunzioni qualificate e legittimanti da 
sole l’accertamento. 

Nelle norme citate troviamo un’altra categoria 
di dichiarazioni: quelle del contribuente rese 
ad un terzo e da questi riferite. Esse diventa-
no allora un elemento liberamente apprezzabile 
dal giudice nel procedimento.

Ma torniamo alla sentenza da cui siamo parti-
ti. Essa ormai è da collocare in un ampio filo-
ne giurisprudenziale molto evidente negli anni 
a noi più vicini. Potremmo ricostruire una cro-
nologia, molto limitata e approssimativa, delle 
sentenze che attribuiscono alle dichiarazioni 
del contribuente valore di confessione stragiu-
diziale e considerate perciò come prova diretta 
del maggior imponibile accertato nei confronti 
dell’azienda, senza bisogno di ulteriori riscon-
tri.5 Notiamo che per quanto le prime massime 
siano ormai remote non si sia avuto un conso-
lidamento dell’orientamento predetto, se non, 
come detto, negli ultimi tre-quattro anni. Da un 

5 A favore di questo orientamento:
- Sent. n. 5628 del 9 giugno 1990 (ud. del 27 Ottobre 1989) 
della Corte Cass.
- Sent. n. 7964 del 23 luglio 1999 (ud. del 17 marzo 1999) 
della Corte Cass., Sez. I civ. - Pres. Sensale, Rel. Fioretti
- Sent. n. 9320 dell ’11 giugno 2003 (ud. del 18 dicembre 
2002) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Favara, Rel. 
Ebner
- Non del tutto: Sent. n. 1286 del 26 gennaio 2004 (ud. del 
28 marzo 2003) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Rig-
gio, Rel. Monaci
- Sent. n. 20009 del 17 settembre 2009 (ud. del 1° luglio 
2009) della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Cappabianca, 
Rel. Di Blasi
- Sentenza n. 19862 del 14 novembre 2012 (ud 18 settem-
bre 2012) – della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. PIVETTI 
Marco - Est. PERRINO Angelina 
- Ordinanza n. 22616 del 24 ottobre 2014 - della Cassazione 
Civile, Sez. VI - 5 - Pres. Cicala M. - Est. Perrino Am - Rel. 
Perrino Am. (Conf.)
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altro lato, la Cassazione ha precisato anche che, 
in tema di contenzioso, le dichiarazioni rese in 
sede di verifica dal legale rappresentante di una 
società non assumono contenuto testimoniale, 
in quanto il rapporto di immedesimazione or-
ganica che lega il rappresentante legale alla so-
cietà rappresentata esclude che il primo possa 
essere qualificato come testimone, in riferimen-
to ad attività poste in essere dalla seconda.6 

Una domanda però ce la possiamo porre, anzi 
due.

E’ davvero questa l’unica lettura possibile ri-
guardo il valore probatorio delle dichiarazioni 
del contribuente in occasione di verifiche fisca-
li?

Davvero la Corte di Cassazione non interpreta 
mai la predetta questione in maniera diversa?

La risposta alle due domande è negativa.

3. I diritti indisponibili

Per chiarire una diversa e per molti aspetti op-
posta interpretazione dobbiamo citare nuova-
mente due norme del codice civile in tema di 
confessione. Si tratta dell’’articolo 2731 che 
afferma: “La confessione non è efficace se non 
proviene da persona capace di disporre del di-
ritto” e dell’articolo 2733 c.c. il quale, trattan-
do della confessione giudiziale (a cui rinviano le 
norme sulla stragiudiziale) ci dice che “È giudi-
ziale la confessione resa in giudizio. Essa forma 
piena prova contro colui che l’ha fatta, purché 
non verta su fatti relativi a diritti non disponi-
bili”. 

A questo punto viene allora spontanea una ul-
teriore domanda: quali sono i diritti disponibi-
li? La risposta chiara la possiamo trovare in una 
sentenza della Suprema Corte del 2004: “sono 
da intendersi  per  “diritti  disponibili” quelli in 
ordine ai quali, come bene è stato detto, il con-

6 Cfr Cassazione, sentenze nn. 7964/1999 e 
9320/2003).

fidente ha il potere giuridico di “realizzare ne-
gozialmente la composizione degli interessi per 
i quali interviene la confessione” e, di converso, 
per diritti non disponibili quelli per i quali il con-
fidente difetta di tale potere”.7

Ed ancora dobbiamo quindi chiederci, di rifles-
so: in ambito tributario le parti hanno il potere 
di comporre negozialmente i rispettivi interes-
si?

La risposta ci riporta al dibattito di molti anni 
fa relativamente alle prime applicazioni dell’au-
totutela nel contesto tributario, prima della 
introduzione della prima norma che regolava 
tale istituto, ovvero dell’art. 68, co. 1, d.P.R. 
27.3.1992, n. 287.  

Si diceva in particolare che una revisione dell’at-
to impositivo cozzasse contro il principio del-
la indisponibilità dell’obbligazione tributaria. 
Principio che, non banalmente, deriva dall’arti-
colo 23 della Costituzione, che lascia al legisla-
tore (e solo a lui) la determinazione dell’an e del 
quantum debetur. 

Per la verità i più bravi replicavano fin da allora 
che proprio l’indisponibilità dell’obbligazione 
tributaria sarebbe stato il motivo legittimante 
l’autotutela. Se il legislatore, in altri termini, si 
è preoccupato di determinare i presupposti e gli 
importi del tributo, occorrerebbe appunto, nel 
caso di atti illegittimi o infondati, ricondurre la 
tassazione a quelle regole normativamente fis-
sate.

Tali disquisizioni sono poi state superate nor-
mativamente. Nel senso che l’indisponbilità 
dell’obbligazione tributaria, in ossequio alla 
Legge, è stata superata da alcune leggi le quali, 
in casi determinati8 consentono la negoziabilità 

7 Cassazione Sez. V  n. 11170 dell ’11 giugno 2004.
8 A titolo meramente esemplif icativo per l ’autotute-
la l ’art. 68, co. 1, d.P.R. 27.3.1992, n. 287, poi articolo 2 
– quater D.L. n. 564 del 1994, convertito da legge n. 656 
del 1994. Per il ravvedimento operoso l ’articolo 13 D.lgs. n. 
472/1997. Per l ’adesione ai Processi Verbali di Constatazio-
ne l ’articolo 5 - bis D.lgs. n. 218/1997. Per l ’accertamento 
con adesione ad istanza del contribuente gli articoli 6 e 12 
D.lgs. n. 218/1997. Per il reclamo e la mediazione l ’artico-
lo 17-bis D.lgs. n. 546/1992. Per la conciliazione giudiziale 
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del rapporto. Rimane tuttavia il principio gene-
rale per cui i diritti e gli obblighi tributari sono 
indisponibili.

Non resta, come conseguenza, che concludere 
che la confessione non ha efficacia nel processo 
tributario.

Tale interpretazione, sostenuta per la veri-
tà dalla più autorevole dottrina9, è stata, nel-
la giurisprudenza della Suprema Corte, quella 
maggioritaria per diversi anni. Per essere poi, 
negli ultimi tempi, come detto, superata nume-
ricamente dall’altra lettura precedentemente 
analizzata. Non mancano tuttavia due sentenze 
gemelle del 2012 tra i molti riferimenti giuri-
sprudenziali più datati.10

4. La prassi

La questione non è particolarmente evidente 
nelle circolari e nelle risoluzioni recenti dell’am-
ministrazione. Bisogna allora risalire a precetti 
piuttosto datati che comunque vincolano ancor 
oggi gli Uffici, in assenza di disposizioni più re-
centi.

Con la Circolare Ministeriale 5 dicembre 2000 
N. 224/E il Ministero delle finanze ha sostenu-
to che la dichiarazione dei contribuenti resa ai 
verificatori assume valore di ammissione e non 
quello di confessione e che l’ammissione pos-

l ’articolo 48 D.lgs. n. 546/1992.
9 Pasquale Russo: “Problemi della prova nel processo 
tributario” Rassegna Tributaria anno 2000 pag.  375.
10 Si vedano conformi: 
- Sentenza n. 2852 del 24 febbraio  2012  (ud  2  febbraio  
2012)  -  della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. PIVETTI Mar-
co - Est. OLIVIERI Stefano - Pm. SEPE Ennio Attilio
- Sentenza n. 2851 del 24 febbraio 2012 (ud 2 febbraio 2012) 
– della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. PIVETTI Marco - Est. 
OLIVIERI Stefano - Pm. SEPE Ennio Attilio
- Cassazione Sez. V  11.170 dell ’11 giugno 2004.
- Sent. n. 15438 del 6 dicembre 2001 (ud. del 29 novembre 
2000)della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Cantillo, Rel. 
Marziale
- Cass.  9  aprile  1997,  n.  3080
- Cass., sez. I, 7 febbraio 1997, n. 1170
- Cassazione 3222 del 3 aprile 1987
- Cassazione 3349 del 14 maggio 1983
- Cassazione 3637 del 9 agosto 1977. 

siede un valore probatorio semplice e può esse-
re smentita da qualsiasi prova successiva.

Anche la circolare Guardia di Finanza 20 otto-
bre 1998 n. 1 affronta la questione. In essa le 
ammissioni del contribuente vengono valorizza-
te, in effetti, come confessione stragiudiziale. 
Il valore probatorio, tuttavia, è rimesso all’ap-
prezzamento del giudice. Ma si afferma anche il 
principio per cui i verificatori dovranno cerca-
re elementi di riscontro delle dichiarazioni del 
contribuente attraverso indagini ulteriori e ciò 
per verificare la portata e la veridicità di tali 
affermazioni.11 

5. La difesa del contribuente

Quanto alla difesa tempestiva rispetto alle di-
chiarazioni rese, ancorché incautamente, nel 
corso della verifica, occorre rifarsi alle regole 
delle verifiche medesime. 

Ovvero all’articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600 e all’articolo 52 del D.P.R. 26 ot-
tobre 1972, n. 633 da questo richiamato e nel 
quale sono collocate le regole per gli accessi, 
ispezioni e verifiche.

Non solo, sarà buona regola rileggere l’articolo 
12 della Legge 7 luglio 2000 n. 212 contenen-
te l’enunciazione dei diritti e delle garanzie del 

11 Al punto 7.5.3. della Circolare si legge “Le dichiara-
zioni rese dal soggetto nei cui confronti la verif ica (e, dun-
que, l ’accertamento susseguente) viene condotta vanno 
distinte da quelle rilasciate da soggetti terzi.Le prime sono 
sempre utilizzabili. Ad esse può essere riconosciuto il valo-
re di confessione stragiudiziale (se contengono
l ’ammissione di fatti favorevoli al Fisco), sicché la loro at-
tendibilità - sia in riferimento all ’an, sia in riferimento al 
quantum - è rimessa all ’apprezzamento discrezionale del 
giudice (art. 116 c.p.c.). Ne consegue che tutti gli spunti 
investigativi in esse presenti e rintracciabili devono essere 
sviluppati ed approfonditi nel massimo grado possibile.
In altri termini, la mera dichiarazione di parte sfornita di 
obiettivi riscontri può non essere sufficiente a motivare la 
formulazione di un rilievo, per cui, in caso di dichiarazioni 
indizianti rese dal soggetto verif icato, è sempre doveroso 
verif icarne la portata e la veridicità mediante l ’espletamen-
to di ulteriori accertamenti in grado di ancorare il tenore 
delle affermazioni di parte a elementi di fatto oggettiva-
mente riscontrabili”.
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contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

Sottolineiamo allora come il sesto comma 
dell’articolo 52 preveda la redazione di un di-
stinto processo verbale per ogni singolo acces-
so. Tale verbale giornaliero può quindi essere 
subito esaminato dal contribuente assieme al 
proprio professionista per verificare se le di-
chiarazioni sono state correttamente riportate.

Nel caso occorra bisognerà, sin dalla successiva 
giornata di verifica, far verbalizzare la rettifica 
di eventuali imprecisioni, fraintendimenti o er-
rori in genere.

Se è vero come è vero che alle dichiarazioni, già 
in quella fase, potrebbe essere attribuito valo-
re confessiorio, per rettificarle occorre prova-
re, se non la violenza, l ’errore del contribuente. 
Si tratta in genere di un mero errore di scienza 
che va spiegato e corretto verbalmente (o con 
dei calcoli da allegare al verbale).

In tal senso dalla giurisprudenza civile ci viene 
l’indicazione per cui ai fini della revoca della 
confessione, il dichiarante deve motivare sia 
l’elemento oggettivo della non corrisponden-
za al vero del fatto confessato, sia l’elemento 
soggettivo dell’errore in cui egli è incorso (C. 
3010/2002; C. 629/1995) dimostrando altresì 
le circostanze che lo hanno indotto al convin-
cimento, erroneo, che il fatto dichiarato fosse 
vero (C. 1309/1995; v. anche C. 7097/1992 per 
cui la prova piena dei fatti contrari alla parte 
che li ha confessati non può essere vinta con 
una mera prova contraria, essendo necessario 
dimostrare che la difformità dal vero non è sta-
ta cosciente).

Se le rettifiche comportano la soluzione di par-
ticolari questioni tecnico-giuridiche o comples-
si calcoli ricordiamoci che, a norma del terzo 
comma dell’articolo 12 dello “Statuto” il contri-
buente può chiedere che le operazioni di verifi-
ca siano trasferite allo studio del proprio consu-
lente. Se i verificatori non tengono conto, nella 
verbalizzazione, delle rettifiche o di qualunque 
dichiarazione spontanea del contribuente il fat-
to può essere, in base al sesto comma dell’arti-

colo 12, segnalato al Garante del contribuente 
per i provvedimenti che questo organo di ga-
ranzia è in grado di adottare.

E’ bene ricordare che alla fine delle operazio-
ni va redatto il verbale conclusivo a norma del 
sempre vigente art. 24 della legge 7 gennaio 
1929, n. 4, per il quale “le violazioni delle norme 
contenute nelle leggi finanziarie sono constata-
te mediante processo verbale”.

Di tale verbale una copia verrà rilasciata al con-
tribuente che, in base al comma 7 del più vol-
te citato articolo 12, avrà sessanta giorni per 
formulare le proprie osservazioni e le proprie 
richieste.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 
28.01.2010 n. 1818 si è espressa sulla natura 
giuridica del processo verbale ritenendo che lo 
stesso ha natura di atto pubblico e costituisce 
prova fino a querela di falso. ”Tuttavia l’effica-
cia è circoscritta alla provenienza dell’atto, alle 
dichiarazioni delle parti ed operazioni compiute 
in presenza del pubblico ufficiale, e non quando 
rinvia ad accertamenti fatti da altri colleghi del-
la polizia tributaria nel corso delle indagini sulla 
cartiera. Non può essere attribuita fede privile-
giata né ai giudizi valutativi né alla menzione 
di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti 
in presenza del pubblico ufficiale che possono 
ridursi in suoi apprezzamenti personali, doven-
dosi ritenere carente sotto il profilo della moti-
vazione la pronuncia fondata esclusivamente sul 
richiamo alla fede pubblica”.

6.  Conclusioni

Brevemente vorremmo solo osservare un paio 
di questioni in chiusura.

Prima di tutto il concetto di “dichiarazione” a 
cui si associa quello di “confessione” ha fatto 
fin d’ora pensare solo ed esclusivamente alle 
dichiarazioni di parte contribuente o di terzi in-
serite nei verbali e che giocano a favore delle 
pretese tributarie. Ma nell’ottica, più volte ri-



___________________________________________________________________________________29

________________________________________________________________________________________________
13/2015

chiamata, del principio della parità delle parti 
che, a ben vedere, costituisce la garanzia fon-
damentale per poter giustificare la limitazione 
dei mezzi probatori nel processo tributario in 
ossequio alle esigenze di speditezza del rito, la 
questione si pone, simmetricamente, per le as-
serzioni, le ipotesi, le rilevazioni, le presunzioni 
e qualunque considerazione formalizzata negli 
atti da parte dell’Agenzia o dei verificatori in 
genere. 

Se ad esempio, con riferimento all’esempio ini-
ziale, il valore del ricarico di quell’azienda fosse 
stato calcolato da chi ha redatto il verbale, è 
da ritenere che, qualora detto rapporto si ma-
nifesti sfavorevole alla parte pubblica nelle fasi 
successive dell’accertamento o nella verifica 
per altre annualità le conclusioni debbano esse-
re identiche. Il valore confessiorio delle affer-
mazioni dev’esservi, in sostanza, per ambedue 
le parti.

Un’altra riflessione coinvolge invece questa 
anomala introduzione di dichiarazioni varie in 
un giudizio tipicamente documentale come 

quello tributario. E qui non concordiamo con 
quelle sentenze nelle quali si attribuisce valo-
re di prova provata alle dichiarazioni, soprat-
tutto provenienti da terzi, senza la possibilità 
di verificarne la logica e il reale contenuto in 
contraddittorio. E ci permettiamo di ricordare 
che secondo le indicazioni  della  Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo, l’esclusione della prova 
testimoniale dal processo tributario (con rife-
rimento al diritto finlandese, nel caso esami-
nato) è compatibile con il principio del giusto 
processo (articolo 6 CEDU) solo se da essa non  
derivi un  grave  pregiudizio,  non   altrimen-
ti   rimediabile,   della   posizione processuale 
del ricorrente. Si richiama in tal senso la Sen-
tenza 23 novembre 2006, n. 73053/01 Jussila.

Nel caso allora in cui le dichiarazioni introdotte 
nel giudizio tributario comportino il rischio di 
un pregiudizio per il diritto di difesa del contri-
buente la prova testimoniale va ammessa, se-
condo la Corte, anche nel processo tributario, 
proprio per assicurare il rispetto dei diritti fon-
damentali.
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1. Un breve excursus sulla struttura del 
Decreto Legislativo

Il decreto, come anche si evince dall’introdu-
zione, persegue ampie e diversificate finalità, 
richiamando i principi contenuti nella Legge de-
lega 11 marzo 2014, n. 23. Oggetto della Legge 
delega 23/2014 non è solamente la riforma del-

la riscossione, ma una più ampia rivisitazione 
della normativa tributaria.

Il D.Lgs. 159/2015 richiama gli articoli 1, 3, 6 
della Legge delega, ovvero i principi di equità, 
di crescita e di semplificazione. 

Prima di iniziare la trattazione proviamo a trac-
ciare in linea di massima le possibili fattispecie 

Approfondimento

La riforma della riscossione - D.lgs 24 settembre 2015, 
n. 159 - un’opportunità persa
 di Patrik Angelone
Dottore Commercialista

Dopo aver percorso un iter legislativo articolato, ed essere stato og-
getto a più riprese, di analisi da parte delle Commissioni parlamentari, 
approda alla firma del Presidente della Repubblica il D.Lgs. 159/2015 (in 
vigore, tranne che per quanto indicato nell’articolo sulle norme transito-
rie e finali, dal 22 ottobre 2015).

Nel precedente articolo, pubblicato sul numero 12 della rivista, abbia-
mo già trattato della riforma in materia di riscossione. Analizzando in 
particolare l’atto n. 185 quale ultima espressione della fase di discussione 
ed approvazione del decreto. In quella sede avevamo trattato le differen-
ze tra l’atto appena richiamato e le precedenti versioni, soffermandoci 
anche sui pareri espressi dalle Commissioni competenti e di come sono 
confluiti nell’allora bozza di decreto.

Pubblicato e divenuto Decreto Legislativo, ha subito ulteriori piccole 
modifiche che non ne hanno cambiato le caratteristiche sostanziali anche 
se hanno portato delle novità che saranno messe in evidenza. 

In questa sede, più che trattare nuovamente la materia, si preferisce 
suddividere la trattazione in due parti. Nella prima parte, si richiameran-
no sinteticamente gli aspetti più importanti della norma, cercando di te-
nere sempre evidente il concetto trattato con il suo riferimento normativo. 
Nella seconda parte, si procederà a ad una valutazione critica (sia positiva 
che negativa) del contenuto della riforma e delle sue ricadute operative 
effettuando le considerazioni di merito necessarie.
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in cui il contribuente potrà usufruire dei benefi-
ci dell’istituto della rateazione:

Ad un primo approccio, l ’istituto della rateazio-
ne si può ritrovare nella fase precontenziosa, 
nella fase contenziosa ed in tutte le fattispecie 
di normale gestione della pretesa tributaria. 
Può riguardare la cartella di pagamento, come 
atto susseguente l’accertamento oppure come 
primo atto attraverso cui il contribuente viene 
a conoscenza della posizione soggettiva pas-
siva. Può riguardare il contenuto patrimoniale 
derivante dall’attività di accertamento oppure, 
infine, altro debito conosciuto o conoscibile 
dal contribuente (esempio versamenti da di-
chiarazioni dei redditi).

Il decreto, però, non è effettivamente mai en-
trato nel merito dei contenuti dell’istituto della 
rateazione (sanzioni, interessi, aggi, doppio bi-
nario tra processo civile e penale, modulistica 
ministeriale e procedure operative) e non ha 
quindi inciso su tutte quelle fattispecie che po-
trebbero generare contenzioso e/o il mancato 
rispetto dei diritti del contribuente.

L’Art. 1 interviene sulla sospensione legale del-
la riscossione, portando il periodo in cui il con-
tribuente può presentare la richiesta che può 
condurre, in alcuni casi, all ’annullamento della 
pretesa impositiva, entro i termini di sessanta 
giorni, a pena di decadenza.

Sopprime la lettera f) dello stesso comma 538 
che prevedeva l’ipotesi di cause di inesigibilità 
del credito non previste nell’elenco dello stesso 
comma, evitando così un possibile utilizzo stru-
mentale della norma.

Il decreto poi si concetra sulle ipotesi di rate-
azione legate all’emissione di atti di accerta-
mento, normando l’ipotesi di rateazione e le 
conseguenze delle inadempienze del contri-
buente (art. 2 ed art. 3). Con riferimento ai con-
trolli automatizzati e formali si passa da 6 ad 
8 in numero minimo di rate1 per la rateazione 
degli avvisi bonari di importo inferiore a 5.000 
euro.

Riguardo agli accertamenti con adesione ed alle 
somme dovute in caso di acquiescenza, si pas-
sa da 12 a 16 rate con riferimento agli importi 
superiori a 50.000 euro. Riguardo al termine, 
viene definito nell’ultimo giorno di ciascun tri-
mestre la data di scadenza delle rate successive 
alla prima.

Relativamente agli inadempimenti nei paga-
menti di somme dovute a seguito dell’attività 
di controllo (art. 3), con riferimento al manca-

1 N. 20 rate per importi superiori a 5.000 euro.
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to rispetto della rateazione, viene introdotto il 
nuovo art. 15-ter D.P.R. 602/1973 che disciplina 
la fattispecie del lieve inadempimento al fine di 
evitare che una mancanza lieve potesse com-
portare la fine della rateazione con conseguen-
ze troppo gravose in terminini patrimoniali e/o 
procedimentali.

Non decadranno, infatti, dal beneficio della ra-
teazione i contribuenti che ometterano paga-
menti per un valore inferiore al 3% della rata e 
comunque non superiore a 10.000 euro, ovve-
ro, se il pagamento della prima rata è effettua-
to con un ritardo non superiore a 7 giorni.

Resta infine valida la rateazione nel caso in cui 
vi sia stata l’omissione di una rata regolarizzata, 
mediante ravvedimento operoso, ento il termi-
ne previsto per la scadenza della rata successi-
va o se ultima rata o versamento in unica solu-
zione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Prima di passare ad esaminare altri aspetti della 
riforma, per uniformità di contenuti, riportiamo 
anche la novità introdotta dall’art. 7 in tema di 
rateazione dell’imposta di successione che as-
sorbe il concetto di lieve inadempimento (gra-
zie anche alla previsione dell’art. 15-ter D.P.R. 
602/1973, introdotto dalla presente riforma, 
nonché le novità in tema di pagamento e rate-
azione. 

Sempre con riguardo all’imposta di successio-
ne si prevede la possibilità di rateazione per un 
periodo massimo di 5 anni con rate annuali. In 
caso di debito residuo, lo si potrà rateizzare fino 
a 12 rate in caso di importi superiori a 20.000 
euro oppure fino ad 8 rate.

Altro intervento del decreto riguarda la previ-
sione normativa dei termini di decadenza del-
la notifica nelle procedure afferenti alla crisi 
d’impresa (art. 7). 

In particolare si deroga all’art. 25, comma 1-bis 
D.P.R. 602/1973 disponendo i termini entro cui 
il concessionario è tenuto a notificare la cartel-
la di pagamento al contribuente. 2

2 Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

Relativamente alla esecutorietà degli atti di ac-
certamento (art. 5), si uniforma il termine tra-
scorso il quale il titolo diviene esecutivo (tra-
scorsi i termini per la proposta del ricorso) e 
viene cancellata la sospensione legale dell’ese-
cuzione degli atti di accertamento esecutivi (e 
non impugnati).

In merito alla modalità di comunicazione, (sem-
pre art. 5) esclusivamente in relazione agli atti 
dell’Agente della Riscossione, si prevede che la 
comunicazione di affidamento delle somme 
all ’Agente della Riscossione, possa essere reca-
pitata al debitore oltre che con raccomandata 
semplice, anche con posta elettronica ordinaria 
o certificata.

L’art. 14 sempre in tema di posta elettronica 
certificata, ribadisce la volontà di prevedere 
che la notifica delle cartelle esattoriali venga 
fatta tramite PEC ed in caso di casella non rin-
novata o inesistente, la notifica si prevede va-
lida attraverso l’affissione negli uffici della Ca-
mera di Commercio competente per territorio.

Viene, infine, eliminata la previsione di deca-
denza dell’esercizio del potere di espropria-
zione se l’azione non fosse avviata entro il 31 
dicembre del terzo anno successivo a quello in 
cui l ’accertamento è divenuto definitivo.

Relativamente alla compensazione di debiti, 
l ’art. 8 si pone l’obiettivo di scongiurare il peri-
colo per cui attraverso la compensazione ven-
gano di fatto elusi i principi atti a tutelare le 

• alla pubblicazione del decreto di revoca o mancata 
approvazione del concordato preventivo, ovvero dalla pub-
blicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l ’an-
nullamento del concordato, per quanto riguarda i crediti 
anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l ’ammis-
sione al concordato;
•  alla scadenza del termine di cui all ’art. 182-ter, 
comma 7, della legge fallimentare, ovvero alla pubblicazio-
ne della sentenza che dichiara l ’annullamento, con riferi-
mento ai crediti rientranti negli accordi di ristrutturazione 
dei debiti non ancora iscritti a ruolo alla data di presenta-
zione della proposta di transazione fiscale;
• alla pubblicazione del decreto che dichiara la riso-
luzione o l ’annullamento dell ’accordo o della proposta di 
piano del consumatore, per quanto riguarda i crediti non 
ancora iscritti a ruolo anteriori alla data di pubblicazione 
dell ’accordo di composizione della crisi da sovraindebita-
mento o della proposta.
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garanzie che l’ordinamento prevede per il rim-
borso dei crediti di imposta.

Ampia trattazione merita, invece, l ’art. 9 deno-
minato “Oneri di funzionamento del servizio 
nazionale di riscossione”. La trattazione ver-
rà approfondita nella parte conclusiva dell’ar-
ticolo, qui preme ricordare la rimodulazione 
dell’aggio, previsto pari all’1% in caso di versa-
mento effettuato prima della notifica della car-
tella di pagamento, al 3% sulle somme iscritte a 
ruolo in caso di pagamento entro 60 giorni dalla 
notifica della cartella e pari al 6% in caso di pa-
gamento effettuato oltre il termine di cui sopra.

L’art. 10 interviene sui requisiti necessari per 
il buon esito della richiesta di rateazione. Vie-
ne prevista la semplice richiesta per importi 
inferiori a 50.000 euro. Per importi superiori, 
la domanda deve essere accompagnata da ade-
guata documentazione. La presentazione della 
domanda impedirà l’iscrizione dell’ipoteca e del 
fermo amministrativo.

Sarà poi possibile ottenere un nuovo piano di 
rateazione anche in caso di decadenza dai piani 
concessi, a patto che, nel momento di presen-
tazione dell’istanza, siano pagate tutte le rate 
scadute e rimaste insolute. Si prevede la deca-
denza dal piano di rateazione al superamento di 
5 rate non pagate.

Viene normata (art. 11) anche la fattispecie 
dell’autotutela ma esclusivamente per le sole 
sanzioni. In particolare, dopo il comma 1-quin-
quies dell’art. 2-quater della L. 30 novembre 
1994, n. 656, si aggiunge il comma 1-sexies “Nei 
casi di annullamento o revoca parziali dell’at-
to, il contribuente può avvalersi degli istituti di 
definizione agevolata delle sanzioni previsti per 
l’atto oggetto di annullamento o revoca alle me-
desime condizioni esistenti alla data di notifica 
dell’atto purchè rinunci al ricorso”.

Tra le ultime disposizioni da analizzare vi è la re-
visione del tasso di interesse per versamento, 
riscossione e i rimborsi di ogni tributo (art. 13), 
che prevede l’emanazione di un Decreto del Mi-
nistero dell’Economia, che dovrà determinarne 

la misura unica, tra lo 0,5 ed il 4,5%.), l ’art. 6 
che disciplina i casi in cui è possibile non ap-
plicare sanzioni ed interessi in capo al contri-
buente, per colpa dimostrata di professionista 
abilitato e l’art. 11, che disciplina la sospensio-
ne per eventi eccezionali. 

L’art. 15, infine, disciplina l’entrata in vigore 
delle singole disposizioni. Ma sono indicazioni 
che si riportano direttamente nelle note di det-
taglio.i

Il presente articolo, infatti, non vuole essere fi-
nalizzato ad una lettura testuale della norma, 
ma ci si prefigge di criticarla o elogiarla come di 
seguito esposto. Per tali motivi, dopo una sep-
pur breve ricognizione sugli aspetti toccati dalla 
riforma, richiamando puntualmente, per dovere 
di contezza, le novità introdotte, passeremo a 
muovere opportune considerazioni sulla porta-
ta operativa e sul reale perseguimento dei fini 
indicati nella legge delega.

2. Considerazioni critiche alla norma

Se questi sono gli interventi del decreto, ispira-
to si ricorda, come indicato nella legge delega 
ai principi di equità, di crescita e di semplifi-
cazione, tranne qualche nota positiva, si posso-
no sollevare importanti dubbi sia sull’effettiva 
portata innovatrice (se intesa coma capacità di 
guardare alle istanze più attuali che la società 
richiede) che sulla capacità di perseguire effet-
tivamente l’intento della legge delega.

Le questioni più rilevanti legate al tema della 
rateazione, aperte in passato e rimaste aper-
te anche dopo la riforma, nonostante i nobili 
obiettivi della legge delega, riguardano gli inte-
ressi, gli aggi, la sospensione legale ed ammi-
nistrativa, il doppio binario tributario e penale 
(principio del “ne bis in idem”), le carenze pro-
cedurali e la modulistica utilizzata nei rapporti 
tra Erario e Contribuente.

Sembra esserci da parte dell’Erario una apertu-
ra pro contribuente relativamente agli interessi 
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ed aggi da computare. 

Ma a ben vedere, esaminando complessivamen-
te la norma, si ha la sensazione che a fronte di 
una apparente calibrazione positiva vi siano di-
sposizioni parallele che di fatto potrebbero far 
rientrare anche gli interessi nell’alveo della san-
zioni indirette, vietate nel nostro ordinamento.

Nel nostro ordinamento possiamo avere varie 
tipologie di interessi; tra i più importanti, in am-
bito tributario, l ’interesse di mora e l’interesse 
di ritardato pagamento, che vanno previsti nel 
rispetto dei principi costituzionali ed europei.

Sempre in tema di interessi, ma questa volta 
con riferimento agli istituti della sospensione 
amministrativa disciplinati dal D.Lgs. 156/20153  
(art. 39 D.P.R. 602/1973) e della sospensione 
giudiziale (art. 47 D.Lgs. 546/1992), il decreto 
159/2015 prevede che in caso di sospensione 
giudiziale (accoglimento della istanza di tutela 
cautelare presentata dal Contribuente) oltre 
agli interessi di mora e degli interessi per ritar-
data iscrizione a ruolo venga applicato anche 
l ’interesse amministrativo indicato nell’art. 39 
del D.P.R. 602/1973. 

Cercando di comprenderne la ratio, si ricorda 
che la sospensione amministrativa è espressio-
ne di una concessione dell’Ufficio laddove sia 
soddisfatta l’assenza di qualsivoglia pregiudizio 
per la riscossione. In questa ottica si associa 
l’intresse amministrativo, alla sospensione ac-
cordata. 

Diversi presupposti risiedono, invece, nell’isti-
tuto della sospensione giudiziale, in cui una 
parte terza, un Giudice, riscontrati dopo una 
preliminare delibazione, i requisiti di fumus bo-
nis juris, periculum in mora, l ’attualità del pre-
giudizio e l’assenza di rischi soggettivi per la ri-
scossione per l’Ufficio, concede la tutela. 

Si tratta di una tutela che non ha valore di con-
cessione “benevola” dell’Ufficio ma segue il ri-

3 Il D.Lgs. 159/2015 oggetto del presente articolo ri-
guarda la riscossione, il D.Lgs. 156/2015 riguarda la revisio-
ne e disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.

scontro da parte del Giudice di un danno grave 
ed irreparabile da tutelare e non rimborsabile 
a fronte di un giudizio pendente che si prevede 
possa concludersi con esito positivo per il Con-
tribuente.

Ci si domanda, quindi a che titolo venga richia-
mata l’applicazione dell’interesse della sospen-
sione amministrativa.

Si potrebbe, infatti, configurare una sanzione 
impropria, vietata dal nostro ordinamento. 

Se una componente non ha effettivamente lo 
scopo espresso letteralmente nel dato testuale, 
si configura per il suo effettivo contenuto.

Ritornando all’analisi del D.Lgs. 159/2015, un al-
tro aspetto non toccato dalla riforma è rappre-
sentato dalla voce “interesse di mora” laddove 
è oramai pacifico che non esiste più la regola 
del non riscosso per riscosso.

Sotto altro aspetto, nulla è stato detto in merito 
al contenuto degli atti da notificare/comunica-
re al contribuente per il superamento di quelle 
situazioni per cui il contribuente non riesce a 
determinare l’esatto conteggio degli interessi. 

Relativamente al doppio binario del processo 
tributario e penale, ed al connesso principio 
“Ne bis in idem”, nonostante il chiaro indirizzo 
europeo, soprattutto in riferimento al carattere 
euro penale delle sanzioni ed interessi tributari 
(i quali “interessi” se non correttamente imple-
mentati, potrebbero essere origine di sanzioni 
improprie e quindi avere carattere sanzionato-
rio) anche in questa riforma nulla si è detto in 
merito al riconoscimento del principio del ne 
bis in idem anche durante la rateazione, che 
rappresenta una volontà del Contribuente, di 
essere assoggettato a sanzione (euro penale) 
tributaria per un determinato fatto.

Nessuna indicazione operativa è stata prevista 
per la corretta gestione degli atti impoesattivi 
primari e secondari, in quanto atti con conte-
nuto patrimoniale e in cui vengono determinati 
interessi ed oneri per il contribuente, che im-
prescindibilmente confluiranno in una eventua-
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le rateazione, determinando il mancato rispetto 
dei principi di equità, di proporzionalità, richia-
mati da numerose sentenze giurisprudenziali, 
sia a livello comunitario che interno, ma anche 
dalla legge delega ispiratrice del presente de-
creto.

L’altra importante critica riguarda l’aggio. E’ 
vero che è stata prevista una rimodulazione di 
questa voce (rimodulazione da valutare anche 
insieme alla previsione dell’applicazione dell’in-
teresse amministrativo nella sospensione giudi-
ziale) ma è pur vero che si nota il persistente 
tentativo di considerare questa voce quale one-
re necessario al funzionamento del servizio na-
zionale di riscossione.

In realtà già la Corte Costituzionaleii, salvando 
l’aggio dalla dichiarazione di incostituzionalità, 
non lo considerava onere di funzionamento ma 
lo parametrava al servizio reso. 

Continuano, quindi, a non essere rispondente ai 
principi comunitari, nazionali e della legge dele-
ga, le disposizioni contenute nell’art.9.

Prima di passare a trattare gli elementi positi-
vi, non si può trascurare il mancato intervento 
sulla informativa al contribuente nella presa in 
carico degli affidamenti (sia ordinari che stra-
ordinari) attraverso un documento che abbia 
rilevanza esterna e non sia confinato solamen-
te nelle note interne tra l’Agente della Riscos-
sione e l’Amministrazione Finanziaria, anche in 
considerazione di eventuali fattispecie per cui 
inizialmente si prevede l’iscrizione ordinaria e 
successivamente, nel corso dell’affidamento, si 
determinano fattispecie per cui è necessario il 
procedimento straordinario. Va, infatti, tenuto 
in considerazione che la gestione degli atti im-
poesattivi è ben diversa dalla precedente tipo-
logia di atti, includendo, all’interno di un unico 
atto, il precetto, l ’atto ed il titolo esecutivo. 

La presa in carico degli affidamenti, quindi, ora 
più di prima, determina ingerenze importanti 
nella sfera patrimoniale del Contribuente che 
devono essere tutelate nel rispetto dei principi 
nazionali ed europei.

Alcune note positive sono presenti nel decre-
to, riguardo la previsione di inapplicabilità di 
sanzioni in caso di danno provocato da profes-
sionisti esperti del settore. Altra nota positiva 
è stata l’eliminazione della possibilità di pre-
sentare l’istanza di sospensione di cui al comma 
538 del’art. 1 della Legge 228/2012 per “qual-
siasi altra causa di non esigibilità del credito 
sotteso”. Infatti, sebbene l’eventuale intenzio-
ne strumentale al mancato pagamento, poteva 
essere già limitata stando al dato testuale della 
norma legata in combinato disposto con altri 
richiami presenti nell’ordinamento, con l’abro-
gazione della lettera f), è stata eliminata una 
possibile causa di confusione che poteva ge-
nerare false speranze dai non addetti ai lavori. 
Anche se, vi potrebbero essere cause legittime 
di sospensione, che il Contribuente potrebbe 
avanzare, e non ricomprendibili in un elenco 
troppo rigido come quello in vigore dalla data 
di entrata in vigore della presente norma. Infat-
ti, vi potrebbe essere un atto emanato dall’A-
gente della Riscossione per un credito vantato 
derivante da un accertamento esecutivo (D.L. 
78/2010 art. 29) ma successivamente oggetto 
di rideterminazione. In questi casi, un’errata 
applicazione della norma per cui l ’Agenzia del-
le Entrate non annullerebbe l’atto cosiddetto 
impoesattivo principale, sostituendolo con un 
atto impoesattivo secondario, porterebbe il 
contribuente a doversi difendere avverso l’A-
gente della Riscossione per un debito inesisten-
te e spesso decaduto, senza avere la possibilità 
di richiedere attraverso una istanza di sospen-
sione, il congelamento delle azioni esecutive 
forzose. Rimettendo, quindi, nelle mani di una 
valutazione giudiziale (attraverso la domanda di 
tutela cautelare) la sospensione di una possibile 
azione esecutiva pur se palesemente infondata.

Il tutto, considerando anche la stretta ineren-
za che da gennaio 2015 vi sarà tra l’esito della 
domanda di tutela cautelare e l’addebbito delle 
spese giudiziali.

In conclusione, quindi, possiamo dire che ad 
avviso dello scrivente il decreto legislativo, pur 
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portando avanti principi importanti, disatten-
de le premesse, mancando di intervenire sugli 
aspetti veramente critici dell’istituto della ri-
scossione, che sono causa di danni erariali, dan-
ni ai contribuenti e incrementano l’accesso al 
contenzioso. 

Il decreto si limita a portare qualche innovazio-

 

ne ma di poco interesse rispetto alla centrali-
tà del tema della riscossione e dei conseguenti 
oneri e diritti del Contribuente e dell’Ammini-
strazione finanziaria. Sarà il compito di un’altra 
futura riforma, o della giurisprudenza, interve-
nire sui molteplici aspetti colpevolmente trala-
sciati.

i Le disposizioni dell ’articolo 1, commi da 538 a 540, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato  dall ’articolo  1  del presente  decreto,  si  applicano   alle   dichiarazioni   
presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del  presente decreto. Con provvedimento del Direttore 
dell ’Agenzia  delle  entrate sono disciplinate le modalita’  telematiche  di  presentazione  della dichiarazione e di invio della 
risposta al debitore. Fino  alla  data fissata da tale  provvedimento  resta  fermo  quanto  disposto  dalle stesse  disposizioni  
nella  versione  in  vigore  antecedente   alle suddette modifiche. 
  2. Le disposizioni di cui all ’articolo 2, comma 1, si  applicano  a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in 
corso: 
    a)  al  31  dicembre  2014,  per  le  somme   dovute   ai   sensi dell ’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18  dicembre  
1997, n. 462; 
    b)  al  31  dicembre  2013,  per  le  somme   dovute   ai   sensi dell ’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  
1997, n. 462; 
    c)  al  31  dicembre  2012,  per  le  somme   dovute   ai   sensi dell ’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  
a seguito della liquidazione dell ’imposta dovuta  sui  redditi  di  cui all ’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917, salvo che per  le  somme  dovute  relativamente  
ai  redditi  di  cui all ’articolo  21  del  medesimo  testo  unico,  per   le   quali   le disposizioni si applicano a decorrere dalle 
dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
  3. Le disposizioni di cui all ’articolo 2, commi da 2 a  4,  non  si applicano  agli  atti  di  adesione,  agli  atti  definiti  ai  sensi 
dell ’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle conciliazioni  giudiziali   e   alle   mediazioni   tributarie   gia’ 
perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le disposizioni di cui all ’articolo 3 comma 1, si applicano: 
    a) per le  rateazioni  di  cui  all ’articolo  3-bis  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, a decorrere dalle dichiara-
zioni relative al periodo d’imposta in corso: 
      1)  al  31  dicembre  2014;  per  le  somme  dovute  ai   sensi dell ’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18  dicembre  
1997, n. 462; 
      2)  al  31  dicembre  2013,  per  le  somme  dovute  ai   sensi dell ’articolo 3, comma 1; del decreto legislativo 18  dicembre  
1997, n. 462; 
      3)  al  31  dicembre  2012,  per  le  somme  dovute  ai   sensi dell ’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  
a seguito della liquidazione dell ’imposta dovuta  sui  redditi  di  cui all ’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917, salvo che per  le  somme  dovute  relativamente  
ai  redditi  di  cui all ’articolo  21  del  medesimo  testo  unico,  per   le   quali   le disposizioni si applicano a decorrere dalle 
dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013; 
    b) per le rateazioni disciplinate ai sensi  dell ’articolo  8  del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, agli  atti  di  adesione, 
agli atti definiti ai sensi dell ’articolo 15 del decreto  legislativo 19  giugno  1997,  n.  218,  alle  conciliazioni  giudiziali  e  alle 
mediazioni tributarie perfezionati a decorrere dalla data di  entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  5. Le disposizioni di cui all ’articolo 19, commi 1, 1-quater  e  3, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  
1973,  n. 602, come modificate dallo stesso articolo 10, comma 1,  lettera  a), si applicano alle  dilazioni  concesse  a  decorrere  
dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Le disposizioni di cui all ’articolo 19, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, 
introdotto dall ’articolo 10, comma 1, lettera  a),  n.  4),  si  applicano  alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata  
in  vigore  del presente decreto e ai piani di rateazione in essere alla stessa data. 
  7. Le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto  di  piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e deca-
duti  nei 24  mesi  antecedenti  l ’entrata  in  vigore  del  presente  decreto, possono,  a  semplice  richiesta  del  contribuente,  
da  presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore  del presente decreto, essere ripartite f ino  a  
un  massimo  di  72  rate mensili.  In  tal   caso,   ferma   restando   l ’applicazione   delle disposizioni  di  cui  all ’articolo  19,  
comma  1-quater  in  quantocompatibile, lettere b) e c) del comma 3, e comma 4 del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  
29  settembre  1973,  n.   602,   come modificato dal presente decreto, il mancato  pagamento  di  due  rate anche  non  con-
secutive,  determina  la  decadenza   automatica   dal beneficio della rateazione. 

ii Corte cost., 30/12/1993, n. 480 - CORTE COSTITUZIONALE, Norme impugnabili - IMPOSTE E TASSE IN GENERE 
Riscossione delle imposte, in genere: Fatto - Diritto ,
  P.Q.M.  La Corte Costituzionale ha pronunciato la seguente 

Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell ’art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1989, n. 19 della Regione Sicilia, dell ’art. 
23 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35 della Regione Sicilia ed - ove occorra - dell ’art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 
1988, n. 43 e della legge 4 ottobre 1986, n. 657 (delega al governo per la istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei 
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tributi), promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1992 dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Catania sul ricorso 
proposto da Potenza Renato Carlo ed altra contro l ’Ufficio II.DD. di Catania, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1993 e 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell ’anno 1993.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e della Regione Sicilia;
udito nella Camera di Consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Renato Granata;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.1. La Commissione Tributaria di Catania denunzia la disciplina dei compensi ai concessionari del servizio di riscossione dei 
tributi nella parte in cui - con riguardo, in particolare, al “compenso dovuto per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per 
i pagamenti effettuati dopo la notif ica della cartella di pagamento (e prima della notif ica dell ’avviso di mora”) ne determina 
l ’ammontare in percentuale (1%) delle somme riscosse con un minimo di 15.000 lire, “ per ogni articolo iscritto a ruolo”, an-
corché di un importo (pur di gran lunga) inferiore a quella cifra.
E tale disposizione localizza - a livello di legislazione regionale Siciliana, applicabile “ratione loci” nel giudizio “a quo” - nell ’ 
art. 3 della legge n. 19 del 1989 e nell ’art. 23 della legge n. 35 del 1990.
1.2. Sul duplice presupposto che analoga disposizione - determinativa dei compensi in questione con previsione di “importi 
minimi sproporzionati ai carichi di imposta e per di più ragguagliati ad ogni articolo di ruolo” - si contenga anche nella legisla-
zione nazionale e costituisca “principio fondamentale della materia”, cui il legislatore Siciliano sia tenuto ad attenersi (avendo 
nella materia stessa competenza ripartita) ex art. 117 Cost. e art. 132del D.P.R. n. 43 del 1988, la stessa Commissione estende 
poi l ’impugnativa pure a detta normativa nazionale: individuata nel cumulativo disposto dall ’ art. 1, comma 7, della legge n. 
657 del 1986 di delega, dell ’ art. 61 delD.P.R. n. 43 del 1988 e dei decreti ministeriali di attuazione.
1.3. Con riguardo alla normativa regionale le censure si risolvono in un dubbio di violazione dell ’art. 3 della Costituzione (sotto 
il duplice profilo della irragionevolezza e disparità di trattamento tra contribuenti in relazione all ’importo del tributo dovuto), 
e degli artt. 53 e 97 della Costituzione.
Con riferimento alla normativa nazionale, si assumono violati - oltre l ’art. 3 Cost. (sotto l ’ulteriore profilo di una disparità tra 
contribuenti in relazione all ’elemento della rispettiva residenza in una od altra Regione) e l ’art. 97 Cost. - anche l ’art. 76 Cost. 
(nella duplice prospettiva di un vizio di indeterminatezza, addebitabile alla legge di delega e di “eccesso” dalla medesima, 
ascrivibile alla “normativa di attuazione”).
2. A fronte di questioni così (approssimativamente) prospettate - ed anche in ragione delle eccezioni preliminari al riguardo 
formulate dall ’Avvocatura - il “thema decidendum” esige di essere puntualizzato e delimitato, in relazione agli eventuali pro-
f ili di inammissibilità dall ’oggetto o dei parametri della impugnativa.
2. A) In ordine all ’oggetto.
A/l. Per quanto attiene alla normativa regionale.
A prescindere dalla considerazione che, per ciò che concerne la legge regionale n. 35 del 1990 la disposizione denunciata si 
contiene nell ’art. 35 e non nell ’art. 23, indicato dalla Commissione rimettente, va rilevato che le due leggi impugnate, del 
1989 e del 1990, non costituiscono un combinato contesto ma la reiterazione (con minime varianti terminologiche) dell ’iden-
tico precetto, in sequenza temporale [la seconda legge (legge regionale n. 35 del 1990) subentrando alla prima (legge regio-
nale n. 19 del 1989) a partire dal 9 settembre 1990]: di talché una soltanto delle due è evidentemente applicabile, “ratione 
temporis”, alla fattispecie.
Ora, poiché dall ’ordinanza di rimessione risulta che l ’eccezione di illegittimità era stata formulata dai ricorrenti con riguardo 
alla legge regionale n. 19 del 1989 e la Commissione, nel far proprio la sottesa questione, non ha contestato la correttezza di 
tale riferimento, può inferirsene che proprio la citata legge regionale n. 19 del 1989, nella prospettiva di quel Collegio, formi 
il precipuo oggetto della questione rilevante ai f ini del decidere. Come del resto è confermato dalla testuale trascrizione, nel 
provvedimento di rinvio, dell ’espressione “per ogni articolo iscritto a ruolo” che, nella sua letteralità, si rinviene (oltre che 
nell ’art. 35 - peraltro ignorato dal giudice “a quo” - della legge regionale n. 35 de 1990) solo nell ’art. 3, comma 3, della legge 
regionale n. 19 del 1989 predetta e non anche nel denunciato art. 23 della legge regionale n. 35 del 1990 che usa, al riguardo, 
la diversa dizione “per operazione”.
Dal che appunto discende che unicamente le questioni relative alla prima delle due leggi indicate siano ammissibili, sotto il 
profilo della rilevanza nel giudizio “a quo”, mentre la denuncia dell ’art. 23 della legge regionale n. 35 del 1990 (non applicabile 
alla fattispecie) è di per sé inammissibile, potendo al più valere (stante la già rilevata identità di contenuto tra l ’art. 3 della 
legge regionale n. 19 del 1989 e l ’art. 35 - e non 23 - della legge regionale n. 35 del 1990) come mera sollecitazione del potere 
di annullamento conseguenziale di questa Corte, in caso di accoglimento delle questioni che precedono.
A/2. Quanto alla normativa statuale.
Va premesso che né l ’art. 1, n. 7, della legge n. 657 del 1986 [che si limita a f issare canoni di trasparenza e congruità ai costi di 
gestione dei compensi in questione al f ine di assicurare “l ’equilibrio economico della gestione], né l ’ art. 61 del D.P.R. n. 43 del 
1988 [che, anche nel testo modificato dall ’ art. 13 della legge n. 75 del 1987, in sede determinativa del compenso stesso non 
va oltre la correlativa commisurazione percentuale, con previsione di un minimo ed un massimo non riferiti ai singoli articoli 
di ruolo, né in concreto quantif icati] contengono quindi la disposizione censurata: la quale compare, a livello nazionale, solo 
nel contesto dei singoli decreti ministeriali di attuazione, che fissano, per taluni comparti territoriali, minimi corrispondenti, 
per importo e criteri di riferimento, a quelli stabiliti per la Sicilia. E da ciò può direttamente inferirsi l ’inammissibilità, sotto 
ogni profilo, della impugnativa in ordine alla suddetta normativa nazionale:
a) quanto alla legge n. 657 del 1986 ed al D.P.R. n. 43 del 1988 , per “aberratio ictus”;
b) quanto ai decreti ministeriali, per l ’intrinseca inidoneità di tali provvedimenti a formare oggetto del sindacato di legitti-
mità.
E neppure potrebbe ipotizzarsi una sorta di ricaduta del contenuto di tali decreti sull ’artico lato legislativo, perché, la que-
stione sarebbe, anche in tale prospettiva, comunque inammissibile per non essere consentita a fronte di un complessivo 
contesto normativo, risultante (in tesi) dalla combinazione di norme primarie e subprimarie, aggredire il segmento precettivo 
contenuto unicamente nelle seconde.
3. B) In ordine ai parametri evocati, pure fondata risulta infine la eccezione di inammissibilità relativa all ’art. 97 Cost. , la cui 
violazione effettivamente è stata solo apoditticamente enunciata e non autonomamente argomentata dal giudice “a quo”. 
Mentre, con riguardo all ’art. 53 Cost. , l ’eventuale non pertinenza del correlativo richiamo va piuttosto verif icata in sede di 
delibazione nel merito della questione (cfr. sent. n. 7 del 1993).
4. Sfrondato dei sin qui rilevati profili (oggettivi e relazionali) di inammissibilità il quesito, cui questa Corte è chiamato a dare 
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risposta, si riduce quindi a quello di legittimità della disposizione sub art. 3, comma 3, della legge regionale n. 19 del 1989 
della Sicilia, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.
5. In questi termini, la questione è comunque, per ogni aspetto, infondata.
In primo luogo va esclusa in radice l ’adombrata violazione dell ’art. 53 Cost. , atteso che con detto precetto - che attiene al 
momento sostanziale dell ’imposizione, quanto alla individuazione del presupposto economico del tributo, (che deve appunto 
rispecchiare la capacità contributiva dell ’obbligato) - non può collidere norma, quale è quella in oggetto, che ha riguardo solo 
al diverso e successivo aspetto della riscossione del tributo stesso (cfr. sent. n. 63 del 1982).
6. Né, in relazione all ’art. 3 Cost. la medesima disposizione può reputarsi irragionevole o discriminatoria. In una fattispecie in 
cui il compenso per il concessionario del servizio di riscossione dei tributi è (senza contestazioni sul piano della legittimità) 
posto a carico del contribuente, che a quel servizio ha dato causa con il suo inadempimento all ’obbligo di una veritiera e pre-
cisa denuncia, la prevista determinazione di tale compenso in misura percentuale del tributo (1%) con il contestuale correttivo 
di un prestabilito importo minimo (o 15.000) e massimo (o 300.000) è volta infatti a realizzare (con l ’utilizzazione di un mec-
canismo necessariamente articolato in termini medi e forfettari) un opportuno ed effettivo ancoraggio della remunerazione 
al costo del servizio;
contemporaneamente impedendo, per un verso, che, in caso di iscrizione di tributi di importo eccessivamente limitato (infe-
riore a o l.500.000) la misura percentuale del compenso scenda al di sotto del livello minimo di remuneratività del servizio e, 
per converso, che, in caso di iscrizione di tributi di ammontare elevato (superiore a o 30.000.000) il compenso stesso salga 
notevolmente al di sopra della predetta soglia di copertura del costo della procedura.
Dal che l ’evidente non irragionevolezza dell ’obiettivo perseguito dalla norma impugnata: in linea, del resto, con i principi al 
riguardo enunciati dalla richiamata legge di delega, nel senso appunto della determinazione del compenso in discussione an-
che secondo criteri “di congruità ai costi medi del servizio, al f ine di assicurarne l ’equilibrio economico”. E resta, per l ’effetto, 
anche esclusa l ’ipotizzata discriminazione in danno del contribuente chiamato a corrispondere un compenso di importo in 
tesi superiore a quello del tributo iscritto in ruolo, proprio in ragione del riferito complessivo meccanismo di compensazione 
e bilanciamento di un tale inconveniente con il vantaggio (economicamente più rilevante e probabilmente anche statistica-
mente più frequente) del contenimento del compenso stesso entro il limite massimo, per singola voce, corrispondentemente 
stabilito.
P.Q.M.
La Corte Costituzionale
- dichiara inammissibile le questioni di legittimità costituzionale dell ’articolo 1, n. 7, della legge 4 ottobre 1986, n. 657 (delega 
al governo per la istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi), dell ’ articolo 61 delD.P.R. 28 gennaio 1988, 
n. 43 (istituzione del servizio di riscossione dei tributi) “e relativi decreti ministeriali di attuazione”, sollevate in riferimento 
agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione con l ’ordinanza della Commissione Tributaria di I grado di Catania in epigrafe indicata;
- dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell ’art. 23 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35 
della Regione Sicilia (istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate) sollevata dalla stessa Com-
missione in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione ;
- dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell ’art. 3, n. 3, della legge regionale 29 dicembre 1989, n. 
19 della Regione Sicilia (esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l ’anno finanziario 1990) in riferimento all ’art. 97 
della Costituzione , di cui alla medesima ordinanza;
- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 3, n. 3, della legge regionale n. 19 del 1989, per 
contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione , ivi pure sollevata.
Così deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
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Giurisprudenza  - Commento

Le Sezioni Unite sull’obbligatorietà del contraddittorio preventivo: 
un deludente ritorno al passato?

Commento a Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza n. 24823 del 6 ottobre – 9 dicembre 2015

di Barbara Ianniello
Avvocato Tributarista

IL COMMENTO

1. Premessa

Sull’obbligatorietà del  contraddittorio preventivo, in tema di accertamenti fiscali, le Sezioni 

Unite mettono indietro le lancette dell’orologio giurisprudenziale.

Con una sentenza che tradisce decisamente le attese, la Suprema Corte sbarra il passo all’ap-

plicazione generalizzata dei principi di derivazione comunitaria circoscrivendo l’obbligo di in-

staurazione del contraddittorio preventivo, a pena di nullità dell’avviso impositivo, ai soli ac-

certamenti relativi i c.d. tributi armonizzati (principalmente IVA e dogane) e sempre che il 

contribuente sia in grado di dimostrare che le proprie ragioni,  non meramente pretestuose, 

avrebbero avuto, nella fase endoprocedimentale, una rilevanza tale da incidere sul corso delle 

attività di accertamento.

Nel nostro ordinamento si delinea, così, una tutela dei contribuenti “a doppia velocità”.

In tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligatoria attivazione del contraddittorio, pena l’inva-

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

“Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo 
all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assen-
za di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso 
di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministra-
zione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in rela-
zione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, 
avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endopro-
cedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, 
purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, 
qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con 
riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in 
relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello stru-
mento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.
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lidità del successivo atto impositivo,  si configura solo se specificamente previsto dalla legge;  

in tema di tributi “armonizzati”, invece,  trova diretta  applicazione il diritto dell’Unione con 

conseguente nullità dell’atto a condizione  venga dimostrato che il mancato  contraddittorio 

preventivo ha comportato una effettiva lesione del diritto di difesa del contribuente.

2. Il nodo interpretativo

L’articolo  12, comma 7 dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000) stabilisce tutta una 

serie di garanzie di carattere procedimentale1 nel caso di accessi, ispezioni ed alle verifiche 

fiscali effettuate nei locali ove viene  esercitata l’attività aziendale o professionale del contri-

buente.

Ci si è però interrogati se quelle stesse garanzie – anche sulla scorta dei principi desumibili 

dall’ordinamento dell’Unione Europea - operino in relazione ad ogni altro tipo di verifica fiscale 

e, in particolare, anche con riguardo alle verifiche effettuate presso la sede dell’Ufficio finan-

ziario, in base alle notizie acquisite da altre pubbliche amministrazioni, da terzi ovvero dallo 

stesso contribuente, in conseguenza della compilazione di questionari o in sede di colloquio 

(c.d. “verifiche a tavolino”). 

La questione – certamente non puramente accademica – ha alimentato un vivace dibattito 

all’interno del quale una svolta pro contribuente  è stata sicuramente segnata da due sentenze 

delle Sezioni Unite, la n. 19667/14 e la n. 19668/14.

Dopo timide aperture, infatti, le richiamate pronunce hanno espressamente riconosciuto – in 

tema di iscrizioni ipotecarie e con riferimento al regime antecedente all’entrata in vigore del 

D.P.R. n. 600 del 1973, art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, convertito in L. 

n. 106 del 2011 - la generalizzata espansione di detta garanzia, quale espressione di principio 

immanente all’ordinamento nazionale ed a quello Europeo. 

Detto orientamento è stato successivamente ribadito dalle sentenze n. 25759/14 e n. 406/15.

La Suprema Corte  ha, in tali occasioni, affermato che l’obbligo del contraddittorio (di cui 

all’art. 37 bis, quarto comma, DPR n. 600/73)2 deve ritenersi operante anche in relazione agli 

accertamenti basati su fattispecie atipiche di abuso di diritto. Ciò, in applicazione dei principi 

costituzionali (segnatamente, di quello di cui all’art. 3 Cost.) e considerata l’esigenza che l’in-

terpretazione del diritto nazionale sia per quanto possibile conforme ai principi dell’ordina-

1 Tali garanzie si sostanziano nella previsione della formazione di un verbale di chiusura delle operazioni; nell ’obbligo di 
rilascio di copia del medesimo al contribuente; nella facoltà del contribuente di comunicare osservazioni e richieste e corri-
spondente dovere dell ’Ufficio di valutarle; nel divieto per l ’Ufficio di emettere avviso di accertamento prima della scadenza 
del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio di copia del verbale, salva la ricorrenza di particolare e motivata urgenza.
2 Articolo poi abrogato e sostituito dalla L. n. 212 del 2000, art. 10 bis, ad opera del D.Lgs. n. 128 del 2015.
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mento Europeo. 

Altre decisioni3, intervenute su controversie aventi ad oggetto l’imposta sul valore aggiunto, 

hanno poi riconosciuto operante la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale di matri-

ce comunitaria, sia pure nell’accezione sostanzialisticamente restrittiva di cui alla più recente 

giurisprudenza della Corte di giustizia.

3. L’ordinanza di remissione e le questioni 

Preso atto dell’evoluzione giurisprudenziale, con ordinanza interlocutoria n. 527/15, la Sesta 

Sezione civile della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni:

a) se dall’ordinario ordinamento nazionale (ed in primis dall’articolo 12, comma 7, della 
legge n. 212/2000) ovvero dalle norme costituzionali del nostro Stato sia possibile sussu-
mere un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale generalizzato; 

b) se tale obbligo scaturisca da norme dell’ordinamento Europeo;

c)  quali sono, nel caso  l’obbligo in oggetto sia configurabile e scaturisca da fonte diversa 
dalla previsione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, le modalità di relativa at-
tuazione e le conseguenze della sua violazione.

4. Le “risposte” delle Sezioni Unite attraverso l’analisi della normativa nazionale

Seguendo l’ordine delle questioni al vaglio delle Sezioni Unite, il primo sguardo del Supremo 

consesso viene dunque volto al nostro ordinamento nazionale, alla ricerca di una fonte norma-

tiva da cui ricavare un generalizzato obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in campo 

tributario.

Una siffatta fonte – evidenzia tuttavia la Corte - non può essere rinvenuta nell’articolo 12, L. n. 

212 del 2000. E ciò per un duplice ordine di ragioni: da un lato,  la formulazione testuale che ne 

limita l’applicazione ai soli accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si eser-

cita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; dall’altro, la ratio  della norma 

tesa a controbilanciare, rafforzando le garanzie del contraddittorio preventivo, l’autoritativa 

intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente.

Ma non solo.

Ad avviso della Corte non può nemmeno farsi riferimento alla Legge n. 241 del 1990, tenuto 

conto che la stessa esclude espressamente dalla disciplina di partecipazione al procedimento 

amministrativo, “i procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari nor-

3 Cass. 16036/15, 6232/15, 5632/15, 992/15, 961/15.
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me che li regolano...” (art. 7).4 

E d’altro canto – continuano le Sezioni Unite – l’inesistenza nell’ordinamento interno di un ob-

bligo generalizzato al contraddittorio preventivo è indirettamente testimoniata dalla L. n. 23 

del 2014, di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, che – proprio per colmare tale 

vuoto - inserisce tra i principi e criteri direttivi della delega la “previsione di forme di contrad-

dittorio propedeutiche alla adozione degli atti di accertamento dei tributi” (cfr. l’art. 1, comma 

1, lett. b), nonché il rafforzamento del “contraddittorio nella fase di indagine e la subordina-

zione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all’esaurimento del contraddittorio 

procedimentale” (v. l’art. 9, comma 1, lett. b).

Quanto poi alle norme di rango costituzionale, a giudizio della Suprema Corte, non è possibile 

far discendere la generalizzata operatività del contraddittorio endoprocedimentale, in campo 

tributario, dagli artt. 24 e 97 Cost. 

Nel processo tributario, il principio c.d. della “parità delle armi” è infatti garantito dalla cir-

costanza che le dichiarazioni raccolte nel corso d’indagine amministrativa hanno il medesimo 

valore probatorio per l’ufficio finanziario e per il contribuente (cfr. in tal senso, tra le altre, 

Cass. 5018/15, 11785/10, 16032/05, 4269/02); inoltre, l’articolo 97 della Costituzione non reca 

il benché minimo indice rivelatore dell’indefettibilità del contraddittorio endoprocedimentale.

E comunque, l’affermazione di un siffatto principio dovrebbe inevitabilmente transitare attra-

verso declaratoria d’incostituzionalità di una specifica norma. 

5. Contraddittorio preventivo: l’obbligo generalizzato di matrice comunitaria

La limitata prospettiva offerta dal quadro normativo domestico, si allarga decisamente se si 

travalicano i confini nazionali.

Il rispetto del contraddittorio nell’ambito del procedimento amministrativo, non escluso quello 

tributario, costituisce infatti un principio fondamentale dell’ordinamento comunitario,  espres-

4 Tra le specifiche disposizioni tributarie, in tema di contraddittorio preventivo, oltre all ’ art. 12, comma 7, L. n. 212 
del 2000, art. 12, comma 7, le Sezioni Unite della Cassazione pongono testualmente in rilievo: la L. n. 549 del 1995, art. 3, 
comma 185, e L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 3 bis, (introdotto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 409, lett. b), in tema 
di “accertamenti standardizzati”; il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 
3, nonché la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, con riferimento alle liquidazioni delle imposte in base alla dichiarazione; il 
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, comma 4, in rapporto al controllo formale delle dichiarazioni ai f ini delle imposte dirette; 
il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, (come modificato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito in L. n. 122 
del 2010), in tema di accertamento sintetico; l ’art. 110, comma 11, (e, in precedenza, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, comma 
7 ter), in tema di recupero a tassazione di deduzioni di costi relativi ad operazioni intercorse con imprese con sede in Paesi 
Black list; l ’art. 37 bis, comma 4, (introdotto dal D.Lgs. n. 358 del 1997, ed abrogato dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 1, comma 
2), in merito agli accertamenti in materia di imposte dirette fondati su ipotesi di abuso di diritto; la L. n. 212 del 2000, art. 
10 bis, comma 6, (introdotto, in sostituzione della disposizione prima esaminata, dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 1, comma 1); 
il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 4 bis, (introdotto dal D.L. n. 1 del 2012, art. 92, comma 1, convertito in L. n. 27 del 
2012), in materia doganale.
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samente codificato nell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea5 ed 

ampiamente riconosciuto sul fronte della giurisprudenza sovranazionale.6 

E’ stato tuttavia  puntualizzato che - avendo il giudice nazionale, in ogni caso, l’obbligo di ga-

rantire la piena effettività del diritto dell’Unione - il riscontro di una violazione dei diritti di 

difesa, in particolare del diritto ad essere sentiti prima dell’adozione di provvedimento lesivo, 

determina l’annullamento dell’atto adottato al termine del procedimento amministrativo sol-

tanto se, in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento “avrebbe potuto comportare un 

risultato diverso” (cfr.: Corte giust. 3.7.2014, in causa C-129 e C- 130/13, Ramino International 

Logistics, punti 78 - 82 e la precedente giurisprudenza ivi richiamata).

 Pertanto, la violazione dell’obbligo del contraddittorio ha effetti invalidanti sull’atto im-

positivo solo se da tale violazione sia derivata una concreta ed effettiva lesione del diritto di 

difesa del contribuente.

6. Diritto interno ed europeo: la difficile quadratura del cerchio

Di fronte all’evidente “disallineamento” tra disciplina nazionale ed europea,  le Sezioni Unite 

tentano allora di individuare un possibile punto di equilibrio. La chiave di volta, sotto il profilo 

interpretativo, viene così trovata nella netta distinzione tra tributi armonizzati e non.

Ed in particolare:

 3 nel caso di tributi “non armonizzati”,  l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il con-
traddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente 
qualora espressamente previsto da specifica norma di legge. Tali tributi, spiegano i giu-
dici di legittimità, sono infatti estranei alle competenze dell’Unione e ad essi  non si 
applica pertanto  il diritto Europeo;

 3 nel caso di tributi “armonizzati”, poiché inerenti alle competenze dell’Unione, laddove 
non specificamente previsto dalla normativa nazionale, opera invece la clausola genera-
le di contraddittorio endoprocedimentale di matrice comunitaria. Tuttavia - si legge nel-
la sentenza delle SS. UU - , affinché il difetto di contraddittorio preventivo determini la 
nullità del provvedimento conclusivo del procedimento impositivo, “..non è sufficiente 
che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, 
necessario che esso assolva l’onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe 
potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (cfr. 

5 La norma al n. 2 dispone che, nell ’ambito del menzionato diritto, va, tra gli altri, ricompreso “il diritto di ogni persona 
ad essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio” (cfr. 
Corte giust. 22.10.13, in causa C-276/12, Jirì Sabou; 3.7.2014, in causa C-129 e C^130/13, Ramino International Logistics).
6 Il principio trova applicazione ogniqualvolta l ’Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto 
un atto ad esso lesivo, sicché il destinatario di provvedimento teso ad incidere sensibilmente sui suoi interessi deve, pena 
la caducazione del provvedimento medesimo, essere messo preventivamente in condizione di manifestare utilmente il suo 
punto di vista in ordine agli elementi sui quali l ’amministrazione intende fondare la propria decisione (cfr., in particolare, la 
decisione 18.12.08, in causa C-349/07, Sopropè, punti 36 e 37).
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Cass. 11453/14, 25054/13, ss.uu. 20935/09), e che l’opposizione di dette ragioni (valu-
tate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente 
pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona 
fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto 
alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali l’ordinamento lo ha 
predisposto (Cass., SS.UU., 9935/15, 23726/07; Cass. 1271/14, 22502/13)”.

Tale dicotomia -  continua la Corte, quasi a prevenire possibili critiche -  non può essere supera-

ta in via interpretativa:  l’assimilazione in via ermeneutica del trattamento di rapporti sottratti 

all’operatività del diritto comunitario (tributi “non armonizzati”) al trattamento di rapporti 

analoghi ad esso assoggettati (tributi “armonizzati”) è infatti preclusa in presenza di un quadro 

normativo nazionale che esclude l’esistenza, in campo tributario, di una clausola generale di 

contraddittorio endoprocedimentale. Unica soluzione resta dunque quella legislativa  anticipa-

ta dalla L. n. 23 del 2014, di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale.

7.  Alcune riflessioni conclusive

La sentenza delle Sezioni Unite ha il sapore di un anacronistico ritorno al passato.

Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, al contribuente andrebbe riconosciuta una tu-

tela endoprocedimentale “a doppio binario”, a seconda della natura del tributo oggetto di ac-

certamento.

Se l’attività di accertamento è ad esempio indirizzata ad un recupero erariale ai fini Iva (tributo 

“armonizzato”),  allora che si tratti di verifiche a tavolino o accessi presso la sede di impresa, 

la tutela endoprocedimentale risulta comunque rafforzata.  Lo stesso contribuente, per accer-

tamenti relativi a tributi non armonizzati, non potrebbe invece far valere la nullità dell’atto per 

omesso contraddittorio preventivo anche in presenza di ragioni provatamente fondate.

Ed invero, una simile ricostruzione alimenta più di un dubbio di costituzionalità.

Essa ingenera una evidente disparità di trattamento non solo sul piano oggettivo (distinguendo 

tra tributi di serie A e di serie B), ma anche soggettivo (differenziando la tutela difensiva, tra 

contribuenti con partita Iva e non).

Ma c’è di più.

La soluzione della Cassazione non pare tener conto che, nella maggior parte dei casi, il recu-

pero fiscale recato nel medesimo avviso potrebbe aver ad oggetto sia tributi armonizzati che 

non armonizzati: in tal caso, l’obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo varrebbe 

per gli uni, ma non per gli altri?  E se così fosse, qualora il contribuente dimostrasse che le sue 

ragioni erano fondate, la mancanza del contraddittorio preventivo comporterebbe una ineffi-
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cacia solo parziale dell’atto impositivo?

Va infine osservato che la ricostruzione prospettata dalle Sezioni Unite – oltre a lasciare aperti 

tutti i dubbi sulle modalità di “prova” della fondatezza delle ragioni del contribuente –  finisce 

per depotenziare i già deboli strumenti di difesa in attività di indagine,  come quelle ad esem-

pio fondate sulle c.d. presunzioni bancarie o anche sugli studi di settore. 

 In difetto di un efficace attività di contraddittorio preventivo, il contribuente  viene di fatto 

costretto a misurarsi, in sede giudiziale, con atti impositivi (immediatamente esecutivi) e pre-

tese fiscali che avrebbero potuto invece essere fortemente ridimensionate sin dall’origine.

Il riconoscimento di un obbligo generalizzato dell’amministrazione finanziaria ad una “collabo-

razione partecipata” nella fase endoprocedimentale trova fondamento non solo nella dimen-

sione e finalità pubblica dei controlli (che  impone una cooperazione tra le due controparti,  sia 

pure nel rispetto del ruolo di ciascuna all’interno dell’ordinamento), ma in quella stessa ratio di 

“contro-bilanciamento” dei poteri del Fisco che sorregge l’articolo 12, comma 7, dello Statuto 

del contribuente.
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Giurisprudenza  - Commento

Atto nullo se l’ufficio finanziario non prova che l’accertamento è fir-
mato da un funzionario legittimamente delegato 
Commento a Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza n. 24492 del 2 dicembre 2015

di Maurizio Villani
Avvocato Tributarista

Con un’interessante decisione che va ad inserirsi nell’acceso dibattito dei “dirigenti illegit-

timi” la Corte Suprema riapre la possibilità di ricorso a tutti i cittadini che ricevono atti im-

positivi non sottoscritti dal capo dell’ufficio laddove spetta all’Agenzia delle entrate dimo-

strare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuale delega. Pochi giorni prima la 

stessa Corte aveva affermato la validità dell’accertamento emesso prima della nota sentenza 

della Corte costituzionale e sottoscritto dal falso dirigente, al momento capo dell’ufficio. 

“L’accertamento fiscale è nullo se l’amministrazione non prova di aver validamente delegato 

il funzionario che ha firmato l’atto. Infatti nella individuazione del soggetto legittimato a sot-

toscrivere l’accertamento in forza del Dpr n. 600 del 1973, art. 42, incombe alla Agenzia delle 

Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuale delega”. 

E’ quanto ha affermato la Suprema Corte Sez. V, con sentenza del 2 dicembre 2015, n. 24492, 

la quale esprime un principio di diritto che in linea con quanto stabilito secondo consolidato 

orientamento “ove venga contestato l’esistenza di uno specifico atto di delega da parte del 

capo dell’ufficio e/o l’appartenenza dell’impiegato delegato alla carriera direttiva, spetta alla 

Amministrazione fornire la prova della non sussistenza del vizio dell’atto. Ciò sia in base al 

principio di leale collaborazione che grava sulle parti processuali (e segnalatamente sulla parte 

pubblica), sia in base al principio della vicinanza della prova, in quanto si discute di circostanze 

che coinvolgono direttamente l’Amministrazione, che detiene la relativa documentazione, di 

difficile accesso per il contribuente (Cass. 5 settembre 2014, n. 18758; Cass. 10 luglio 2013, n. 

1704; Cass. giugno 2013, n. 14942); non essendo, dunque, nemmeno consentito al giudice tri-

butario attivare d’ufficio poteri istruttor i”, ha ritenuto la decisione impugnata non conforme 

a tanto appena esposto. 

In particolare, la controversia originava da due avvisi di accertamento per il recupero a tas-

sazione di alcune imposte notificati dall’Agenzia delle Entrate del tutto immotivatamente ed 

illegittimamente ad un contribuente che eccepiva, tra le altre cose, l’illegittimità degli atti im-

positivi in quanto non sottoscritti dal Capo dell’Ufficio o da un sostituto di grado dirigenziale 

validamente delegato. Di fronte al rigetto del collegio di primo e secondo grado, il contribuente 

ha proposto ricorso per Cassazione.
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In uno dei motivi il ricorrente ha fatto presente che la CTR ha omesso di rilevare l’illegittimità 

degli accertamenti “in quanto sottoscritti da soggetto diverso dal capo dell’ufficio in assenza 

di indicazione alcuna in ordine alla qualifica e ai poteri conferiti e in mancanza di prova dell’e-

sistenza di un provvedimento di delega da parte del capo dell’ufficio: prova che…non è stata 

fornita dall’ufficio neppure nel corso del giudizio di merito…”

Ebbene precisano gli ermellini che da tempo, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato 

l’orientamento secondo cui, in tema di imposte sui redditi, deve ritenersi, in base al D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3, che gli accertamenti in rettifica e gli accerta-

menti d’ufficio sono nulli tutte le volte che gli avvisi nei quali si concretizzano non risultino 

sottoscritti dal capo dell’ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva (addetto a 

detto ufficio) validamente delegato dal reggente di questo. Ne consegue che la sottoscrizione 

dell’avviso di accertamento - atto della p.a. a rilevanza esterna - da parte di funzionario diver-

so da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da 

detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sot-

toscrizione previsto, a pena di nullità, dall’art. 42, commi 1 e 3, dinanzi citato (Cass. 27 ottobre 

2000, n. 14195). 

Analogamente, altra decisione di poco posteriore ha affermato che l’avviso di accertamento 

è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del 

capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione 

non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario della carriera direttiva incombe 

all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da 

parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio. Fermi, infatti, i casi 

di sostituzione e reggenza di cui al D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20, comma 1, lett. a) e b), 

è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso della qualifica non abilita 

il funzionario, ancorchè della carriera direttiva, alla sottoscrizione, dovendo il potere di orga-

nizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio (Cass. 10 novembre 2000, n. 14626).

A tale oramai consolidato orientamento ha dato ulteriore continuità la sentenza n. 14942 del 

14 giugno 2013 ribadendo che, nella individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere 

l’avviso di accertamento, in forza del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, incombe all’Agenzia delle 

entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuale delega.

E tale orientamento è in linea con la recentissima sentenza n. 22800 del 9 novembre 2015 

che, se pure si incentra sulla questione della interpretazione del concetto di “impiegato della 

carriera direttiva” cui può essere delegato, a mente della disposizione in esame il potere di 

sottoscrizione dell’atto (e giungendo al riguardo alla conclusione per cui per le agenzie fiscali la 

vecchia carriera direttiva deve oggi essere individuata nella terza area, che ha assorbito la vec-

chia nona qualifica funzionale, ritenuta idonea a determinare la validità dell’atto in numerose 
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sentenze di questa Corte che hanno respinto la tesi dei contribuenti secondo cui il delegato 

dovrebbe essere un dirigente vero e proprio: cfr. Cass. 5 settembre 2014, n. 18758), ha tuttavia 

certamente tenuto fermo il principio dell’onere della prova spettante all’Agenzia delle Entrate 

della legittima sussistenza di delega.

Giova ricordare che le sentenze n. 22800, n. 22803 e n. 22810 del 9 novembre 2015 della Corte 

di Cassazione hanno da poco fatto chiarezza sulla oramai nota vicenda degli atti firmati dagli 

“ex dirigenti” dichiarando validi gli atti emessi dai dirigenti dell’Agenzia delle Entrate deca-

duti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, purché trattasi di capi 

dell’ufficio fiscale che non devono necessariamente essere dirigenti.

Ecco che, per gli Ermellini la delega di firma al funzionario incaricato, che quindi non ha so-

stenuto un concorso da dirigente, non è di per sé motivo di nullità dell’atto. Ne deriva, infatti, 

dalle tre sentenze, sebbene trattino diversi aspetti, una unica conclusione e cioè che gli atti 

non sono automaticamente nulli.

Ebbene la sentenza in commento, che pare una sorta di revisione di quanto appena detto 

sull’argomento,  incoraggia la possibilità a tutti i contribuenti che ricevono atti impositivi non 

sottoscritti dal capo dell’ufficio di eccepirne il difetto.

Ed allora sulla stessa linea interpretativa dei principi sopra esposti, la Suprema Corte ritenendo 

che l’ufficio finanziario non ha provato che l’accertamento è firmato da un funzionario legit-

timamente delegato, accogliendo il ricorso  cassa la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. 

della Lombardia per nuovo esame.
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Giurisprudenza  - Commento

La delega impersonale rende nullo l’atto di accertamento 

Commento a Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza n. 25017  dell’ 11 dicembre 2015

di Iolanda Pansardi
Avvocato Tributarista

Ed ancora una nuova pronuncia a favore del contribuente che va ad inserirsi nell’acceso 

dibattito dei “dirigenti illegittimi” che dichiara nullo l’accertamento firmato su delega del 

direttore dell’Agenzia, allorquando la delega di firma è generica ed impersonale.

“L’avviso di accertamento è nullo, ex art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, qualora nella 

delega sia genericamente indicato il “capo team” , quale soggetto delegato alla firma, senza 

che sia specificato il nome dello stesso”. 

E’ quanto ha affermato la Suprema Corte Sez. V, con sentenza dell’ 11 dicembre 2015, n. 25017, 

la quale esprime un principio di diritto che in linea con quanto stabilito secondo consolidato 

orientamento laddove “in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, l’avviso di accertamento è 

nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera diret-

tiva da lui delegato. Tale delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio 

purchè venga indicato, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che ne hanno resa 

necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc.) il termine 

di validità ed il nominativo del soggetto delegato. E non è sufficiente sia in caso di delega 

di firma sia in caso di delega di funzione l’indicazione della sola qualifica professionale del 

destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alle generalità di chi effetti-

vamente rivesta la qualifica richiesta. Sono perciò illegittime le deleghe impersonali, anche 

“ratione officii” prive di indicazione nominativa del soggetto delegato. E tale illegittimità si ri-

flette sulla nullità dell’atto impositivo”, ha ritenuto dunque non sufficiente l’indicazione come 

delegato del “capo team” per rendere legittima la delega.

In particolare la controversia origina dalla notifica di un avviso di accertamento impugnato dal 

contribuente che ne eccepiva nullità, in quanto sottoscritto da un funzionario privo della qua-

lifica richiesta e senza l’annotazione della delega ricevuta.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (Palermo) ha rigettato l’appello del contri-

buente rilevando che l’atto era stato sottoscritto sulla base di una delega impersonale al capo 

team.

Per il Collegio di merito infatti vigeva il principio generale di delegabilità di singole funzioni, da 
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parte dell’autorità posta al vertice dell’ufficio amministrativo, nei confronti di addetti all’uf-

ficio con qualifiche e cognizioni adeguate, ed il principio della conservazione dell’atto ammi-

nistrativo, secondo cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul 

procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia 

palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto 

adottato”.

Ebbene, precisano invece gli ermellini nella sentenza in commento che non appare indifferen-

te che un atto complesso come l’accertamento tributario sia emesso da un funzionario privo 

della necessaria qualifica, e quindi - deve presumersi - della necessaria capacità tecnica.

Ed allora sulla stessa linea interpretativa dei principi sopra esposti, nel ravvisare l’indicazione 

della sola qualifica professionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento nomi-

nativo alle generalità di chi effettivamente rivestisse la qualifica richiesta, la Suprema Corte 

accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della 

Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
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Giurisprudenza  - Fonti

 Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza n. 24823 
del 6 ottobre – 9 dicembre 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -

Dott. CICALA Mario - Presidente Sezione -

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente Sezione -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - rel. Consigliere -

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -

Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25162/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHE-
SI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

(omissi)

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 23/01/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 
18/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2015 dal Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA;

udito l’Avvocato Maria Pia CAMASSA dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

XXX s.r.l., società esercente attività di compravendita immobiliare, propose ricorso avverso avviso di accertamento irpeg, 
irap ed iva relativo all’annualità 2003, notificato il 18 novembre 2008. Con detto avviso, l’Agenzia delle Entrate - atteso che, 
in conseguenza del controllo della documentazione, a richiesta, conferita dalla società contribuente e del riscontro delle 
relative risultanze, era emerso che il valore di alcune delle unità immobiliari compravendute era di gran lunga superiore ai 
prezzi fatturati - aveva provveduto a ridefinire l’imponibile con metodo analitico-induttivo ed a recuperare a tassazione mag-
gior reddito e maggior volume di affari.

A fondamento del ricorso, la società contribuente deduceva:
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l’illegittimità dell’accertamento per omessa consegna del verbale di chiusura delle operazioni, in violazione della previsione 
di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7; il difetto di motivazione del provvedimento impugnato; l’infondatezza della 
pretesa impositiva.

L’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello proposto da xxx , fu, tuttavia, 
riformata dalla commissione regionale, che, aderendo alla prima delle doglianze opposte dall’appellante, rilevò l’illegittimità 
dell’avviso e ne dispose l’integrale annullamento, per violazione alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Avverso la decisione, l’Agenzia delle Entrate ha promosso ricorso per cassazione in unico motivo, illustrato anche con me-
moria, sostenendo, in sintesi, che le prescrizioni di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione, non 
in relazione a tutte indistintamente le tipologie di accertamento, ma solo in relazione agli accertamenti (nel caso concreto 
non coinvolti in lite) che conseguano ad accessi, ispezioni o verifiche presso i locali in cui si svolge l’attività del contribuente.

xxx ha resistito con controricorso.

Fissato per la discussione - a seguito di ordinanza interlocutoria della sottosezione tributaria della sesta sezione civile (ord. 
527/15) - il ricorso è stato rimesso a queste Sezioni unite per l’esame di questione di massima di particolare importanza.

Motivi della decisione

1 - La questione rimessa e la sua prospettazione.

1. La questione.

La questione rimessa all’esame di queste Sezioni unite investe il punto centrale della controversia. Concerne, infatti, il se le 
garanzie, di carattere procedimentale, predisposte dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, (formazione di un verbale di 
chiusura delle operazioni; rilascio di copia del medesimo al contribuente;

facoltà del contribuente di comunicare osservazioni e richieste e corrispondente dovere dell’Ufficio di valutarle; divieto per 
l’Ufficio di emettere avviso di accertamento prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio di copia 
del verbale, salva la ricorrenza di particolare e motivata urgenza) si applichino soltanto agli accertamenti emessi in esito ad 
accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contri-
buente; ovvero se esse - in quanto espressione di un generalizzato obbligo di contraddittorio nell’ambito del procedimento 
amministrativo di formazione dell’atto fiscale, eventualmente riferibile a dati normativi aliunde desumibili nell’ordinamento 
nazionale o in quello dell’Unione Europea - operino pure in relazione agli accertamenti conseguenti ad ogni altro tipo di 
verifica fiscale e, in particolare, in relazione agli accertamenti derivanti da verifiche effettuate presso la sede dell’Ufficio, in 
base alle notizie acquisite da altre pubbliche amministrazioni, da terzi ovvero dallo stesso contribuente, in conseguenza del-
la compilazione di questionari o in sede di colloquio (c.d. “verifiche a tavolino”). Ciò con la specificazione, ove si accedesse 
alla soluzione della generalizzata applicazione della garanzia del contraddittorio procedimentale, delle concrete modalità di 
sua attuazione in relazione alle verifiche non direttamente contemplate dalla disposizione sopra citata nonchè delle conse-
guenze della sua inosservanza.

2. L’ordinanza interlocutoria.

L’ordinanza di rimessione da atto del fatto che - in presenza di una pressochè univoca giurisprudenza della sezione tributaria 
in senso contrario contenuti di Cass. ss.uu. 19667/14 (e della gemella 19668/14), evocano, ancorchè decidendo in merito ad 
atto dotato di spiccata peculiarità (iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77), l’esistenza di principio generale, 
immanente all’ordinamento anche per derivazione comunitaria, che impone l’osservanza del contraddittorio endoprocedi-
mentale in rapporto a qualsiasi atto dell’Amministrazione fiscale lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente, indipen-
dentemente dal fatto che la necessità del contraddittorio sia specificamente sancita da norma positiva.

Ciò posto, l’ordinanza rileva, tuttavia, la necessità di investire della questione le Sezioni unite e ne indica le ragioni, indi-
viduandole: in primo luogo, nelle perplessità afferenti al merito stesso dell’affermazione (v. pp. 11 - 16); in secondo luogo, 
nella rilevata accentuata peculiarità del tema affrontato da Cass. ss.uu. 19667/14 e 19668/14 (v. p. 11), che induce a qualche 
incertezza nell’identificazione della reale portata del principio di diritto da esse enucleatale; infine, nella considerazione che 
l’affermazione, secondo cui l’Amministrazione che adotti provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente 
è assoggettata ad un obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale di carattere generale (e, dunque, pre-
scindente da specifica indicazione normativa), richiederebbe in ogni caso, per le ipotesi prive di esplicita previsione, che si 
definissero le concrete modalità di esplicazione del contraddittorio e la puntualizzazione degli effetti della relativa eventuale 
inosservanza (v. pp. 12, 18- 22).

2 - La giurisprudenza di legittimità sulla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e sul contraddittorio “endoprocedimentale” in 
campo tributario.
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1. Cass., ss.uu., 18184/13 e le conseguenze dell’inosservanza delle prescrizioni di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 
7.

Inizialmente non si è minimamente dubitato del fatto che il perimetro applicativo della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, 
fosse quello testualmente definito.

Non contemplando espressamente sanzioni per l’ipotesi di violazione da parte dell’Agenzia degli obblighi sanciti a suo ca-
rico, la disposizione, in sede di prima applicazione, ha, invece, suscitato vivace dibattito in merito all’identificazione delle 
conseguenze dell’inosservanza degli obblighi suddetti.

I contrasti manifestatisi sul punto sono stati composti da Cass., ss.uu., 18184/13.

La decisione ha sancito che la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza 
del termine dilatorio di sessanta giorni (dal rilascio di copia del p.v.c. di chiusura delle operazioni) per l’emanazione dell’av-
viso di accertamento determina, di per sè, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, salva la ricorrenza, da 
comprovarsi dall’Ufficio, di oggettive specifiche ragioni d’urgenza.

Disattendendo la contrapposta opzione di considerare l’inosservanza del contraddittorio in rassegna alla stregua di mera 
irregolarità sostanzialmente priva di conseguenze sull’atto (cfr. Cass. 16092/12, 21103/11, 19875/08), a tale conclusione 
la decisione è approdata, rilevando che la sanzione dell’invalidità dell’atto conclusivo del procedimento adottato senza 
l’osservanza delle prescrizioni sancite dalla disposizione, pur non espressamente prevista, scaturisce ineludibilmente dalla 
circostanza che la violazione procedimentale si risolve in un’intollerabile deviazione dal modello normativo perentoriamente 
prescritto (“2’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine”). Modello nor-
mativo, che - sotto la rubrica “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali” ed introiettando, con riguardo 
all’ambito di applicazione di riferimento, principi (di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e contri-
buente) di derivazione costituzionale e comunitaria - configura il contraddittorio endoprocedimentale, nelle verifiche consi-
derate, quale indispensabile strumento di tutela del contribuente e di garanzia del migliore esercizio della potestà impositiva 
anche nell’interesse dell’Amministrazione.

Coerentemente, la decisione (replicata, nella sostanza, da Cass. 15311/14, con riferimento alla cartella D.P.R. n. 600 del 
1973, ex art. 36 ter, non preceduta dalla comunicazione di cui al comma 4, dell’articolo medesimo) - pur non occupatasi criti-
camente della definizione dell’ambito di applicazione della disposizione, in quanto non investita del tema - ha specificamente 
curato, nel formulare il principio di diritto affermato, di circoscriverlo, in termini espliciti, alle ipotesi di “accesso”, “ispezione” 
o “verifica” nei “locali destinati all’esercizio dell’attività” del contribuente.

2. Giurisprudenza di legittimità, ambito di applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e clausola generale di 
contraddittorio endoprocedimentale: la giurisprudenza della sezione tributaria.

Quanto al profilo (della sfera di operatività della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7) da ultimo considerato, l’impostazione 
di Cass., ss.uu., 18184/13 trova vasta rispondenza nella giurisprudenza della sezione tributaria (anche nell’articolazione in 
seno alla sesta sezione civile).

In tale ambito, è stato pressochè univocamente ritenuto che l’ambito di applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 
7, è circoscritto, secondo testuale indicazione, agli accertamenti conseguenti ad “accessi”, “ispezioni” e “verifiche” fiscali nei 
locali del contribuente e che l’ordinamento tributario non offre spunti positivi di sorta per postulare l’esistenza di una clausola 
generale di contraddittorio endoprocedimentale.

In tal senso si rinvengono: in termini generali, Cass. 26316/10, che rileva come, anche dopo l’entrata in vigore dello Statuto 
del contribuente, non sia possibile ritenere esistente un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della 
pretesa fiscale; con specifico riferimento alla previsione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, (e con riguardo ad ac-
certamenti relativi ai più svariati tipi di imposta: irpef, ilor, irap, iva, accise), Cass. 21391/14, 15583/14, 13588/14, 7598/14, 
25515/13, 2360/13, 446/13 16354/12; con riguardo all’avviso bonario previsto, dall’art. 6, comma 5, della predetta legge, in 
relazione alle cartelle D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis: Cass. 12023/15, 8342/12, 7536/11, 795/11.

Unica decisione dissonante si rivela Cass. 2594/14, l’analisi della cui motivazione insinua, tuttavia, il dubbio di un qualche 
fraintendimento in merito alla specifica accezione dei termini “accessi” e “verifiche”, presa in considerazione dalla disposi-
zione in rassegna (v. infra sub 4^ - 1).

3. Segue: pretese distonie.

Diversamente da quanto sembra ipotizzare l’ordinanza interlocutoria, anteriormente alla pronunzia delle decisioni Cass. 
ss.uu. 19667/14 e 19668/14, non vi è stata alcun altra pronuncia anche soltanto vagamente distonica rispetto all’orienta-
mento sopra riportato.

Tale, in particolare, non può considerarsi, per quanto rilevato in precedenza (v. sub precedente punto 1), Cass., ss.uu., 
18184/13.
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Tale non possono, d’altro canto, considerarsi nemmeno Cass., ss.uu., 26635/09 (e Cass. 7960/14, che alla prima fa riferi-
mento).

All’affermazione della necessità di siffatto contraddittorio in relazione ai c.d. “accertamenti standardizzati” (quelli, cioè, 
fondati sui “parametri” di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 e ss., o sugli “studi di settore”), l’indicata decisione 
perviene infatti, non sul presupposto della vigenza nell’ordinamento di una clausola generale di contraddittorio endoprocedi-
mentale, bensì in considerazione delle specifiche caratteristiche ontologiche e normative di detti accertamenti.

Valuta, infatti, a tal fine, per un verso: la peculiarità di detti accertamenti di trovare origine in dati statistici di settore, che 
per consolidata giurisprudenza (v. Cass. 13741/13, 12428/12, 13594/10, 4148/09, 26459/08, 19829/08, 9625/07, 6758/07, 
18038/05, 26388/05), pur costituendo presupposto per il legittimo ricorso all’accertamento induttivo, non assurgono di per sè 
stessi, se contrastati, al valore di prova nemmeno presuntiva, all’uopo necessitando di essere integrati da elementi concreti 
desunti dalla realtà economica dell’impresa del singolo contribuente. Per l’altro:

gli specifici richiami normativi (v. il riferimento all’istituto del c.d. “accertamento con adesione” contenuto nella L. n. 549 del 
1995, art. 3, comma 185, in tema di “parametri”, e la previsione della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 3 bis, in tema di 
“studi di settore”) in proposito operati, anche sulla scia del dictum di C. cost. 105/03, al contraddittorio, quale strumento 
essenziale ed imprescindibile “per consentire un necessario adeguamento della elaborazione parametrica - che, essendo 
un’estrapolazione statistica a campione di una platea omogenea di contribuenti, soffre delle incertezze da approssimazione 
dei risultati proprie di ogni strumento statistico - alla concreta realtà reddituale oggetto dell’accertamento nei confronti di un 
singolo contribuente”.

4. Segue: Cass. ss.uu. 19667/14 e 19668/14 e la giurisprudenza successiva.

4.1 Cass. ss.uu. 19667/14 e 19668/14.

A parte Cass. 2594/14, la prima significativa distonia rispetto al pressochè univoco orientamento sopra evidenziato sul tema 
del contraddittorio endoprocedimentale è, dunque, costituita proprio dalle sentenze Cass., ss.uu., 19667/14 e 19668/14, i cui 
contenuti motivazionali, sembrano effettivamente tendere, così come rilevato dall’ordinanza interlocutoria, al riconoscimento 
di una generalizzata espansione di detta garanzia, quale espressione di principio immanente all’ordinamento nazionale ed 
a quello Europeo.

Ciononostante, la particolare specificità della questione devoluta alle pronunzie in rassegna e gli sviluppi argomentativi su di 
essa più propriamente incentrati (cfr. il punto 13 delle sentenze), pure puntualmente riscontrati dall’ordinanza di rimessione, 
inducono a ritenere che il suddetto riconoscimento resti fuori dall’ambito del principio di diritto propriamente enucleabile dalle 
pronunzie medesime, in quanto strettamente riferibile al relativo concreto decisum.

Invero le decisioni 19667/14 e 19668/14 hanno affrontato il tema del contraddittorio con specifico riguardo alle iscrizioni 
ipotecarie D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, (in riferimento al regime antecedente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 600 del 
1973, art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, convertito in L. n. 106 del 2011). E, pertanto, in relazione ad 
atti, per i quali (a differenza di quanto avviene per gli avvisi di accertamento, pur se adottati “a tavolino”), la comunicazione 
all’interessato non è normativamente prescritta in termini espliciti nemmeno dopo l’adozione, e per i quali il tema dell’assen-
za di contraddittorio si pone quindi (in rapporto alla disciplina applicabile ratione temporis), non solo, e non tanto, nell’ambito 
(endoprocedimentale) dell’iter amministrativo di formazione, quanto, e soprattutto, nella fase (postprocedimentale) succes-
siva al perfezionamento dell’atto ed esposta alle conseguenze della relativa efficacia.

D’altro canto, è proprio questa precipua caratteristica degli atti considerati - quella, cioè, di essere atti impugnabili (davanti 
al giudice tributario: v. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e bis, e art. 21), e, pur tuttavia, suscettibili non solo di 
esser posti in essere, ma, altresì e soprattutto, di produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario anche inscienta domino - 
ad essere (correttamente) stigmatizzata dalle sentenze gemelle (cfr.

il citato punto 13), per indebita compressione della stessa garanzia della difesa giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost., e ad 
indurle a porvi rimedio mediante omologazione della disciplina pregressa a quella sopravvenuta (v. il D.P.R. n. 600 del 1973, 
art. 77, comma 2 bis, introdotto con d.l. 70/2011, convertito in L. n. 106 del 2011, cit.).

4.2 La giurisprudenza successiva a Cass. ss.uu., 19667/14 e 19668/14.

Successivamente alle pronunzie sopra analizzate, Cass. 25759/14 e Cass. 406/15 hanno affermato che, in tema di imposte 
dirette (regolate dal solo diritto nazionale: v. infra sub 6^), l’obbligo del contraddittorio, sancito per gli accertamenti fondati 
su ipotesi di abuso di diritto ivi nominativamente contemplate dal quarto comma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, (poi 
abrogato e sostituito dalla L. n. 212 del 2000, art. 10 bis, ad opera del D.Lgs. n. 128 del 2015), deve ritenersi operante anche 
in relazione agli accertamenti basati su fattispecie atipiche di abuso di diritto.

In applicazione dei principi costituzionali (segnatamente, di quello di cui all’art. 3 Cost.) e considerata l’esigenza che l’inter-
pretazione del diritto nazionale sia per quanto possibile conforme ai principi dell’ordinamento Europeo, a tale conclusione 
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le citate decisioni sono pervenute in base al rilievo che le indicate ipotesi di abuso di diritto non si distinguono morfologica-
mente dai corrispondenti abusi di diritto di natura comunitaria, sicchè un diverso trattamento in tema di contraddittorio (per 
la disciplina del contraddittorio in ambito comunitario, v. infra sub 5^) risulterebbe razionalmente intollerabile.

Tanto, peraltro, è avvenuto in merito ad accertamenti conseguenti a verifiche ispettive svolte presso la sede della società 
contribuente (cfr. p. 10 3.4 della sentenza 406/15 e p. 16 3.8 della sentenza 25759/14) e quindi, comunque, a pieno titolo, 
rientranti nella previsione di cui all’art. 12, comma 7, 1. 212/2000 (disponente obbligo di contraddittorio secondo modalità 
sostanzialmente sovrapponìbili, in particolare dopo Cass., ss.uu., 18184/13, a quelle di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 
37 bis).

Altre decisioni (Cass. 16036/15, 6232/15, 5632/15, 992/15, 961/15), intervenute su controversie aventi ad oggetto iva e, 
dunque, tributo “armonizzato”, hanno ritenuto, in tale ambito, operante la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, 
quale principio immanente nell’ordinamento Europeo, ma nell’accezione sostanzialisticamente restrittiva, di cui alla più re-
cente giurisprudenza della Corte di giustizia (per cui v. infra sub 5^).

5. Segue: Corte costituzionale 132/15.

L’escursus sulla giurisprudenza di legittimità interferente con il tema in rassegna non può trascurare la recente sentenza C. 
cost.

132/15. Pronunzia, che ha ritenuto infondata la questione dell’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 
bis, comma 3, prospettata in relazione al fatto che, in tema di imposte dirette, la norma, esplicitamente imponendo il con-
traddittorio endoprocedimentale quale condizione di legittimità dei soli accertamenti fondati sulle ipotesi tipizzate di abuso 
di diritto, sembra determinare un ingiustificato deteriore trattamento di questi rispetto agli accertamenti basati su ipotesi 
innominate di abuso di diritto.

Dalla pronunzia non emerge, tuttavia, alcun utile contributo al dibattito in rassegna.

Mentre la pronuncia stessa (a p. 9) apertamente denuncia di non prendere posizione sul tema dell’esistenza di una clausola 
generale di contraddittorio endoprocedimentale, (“La sussistenza di un orientamento non isolato della stessa Corte di cas-
sazione, che tende a riconoscere forza espansiva alla regola contenuta nella norma denunciata, non consente di ritenere 
esistente un diritto vivente in base al quale gli atti impositivi adottati in applicazione della clausola generale antielusiva si 
debbano considerare validi anche se emessi in violazione della regola contenuta nella stessa norma”), la decisione si svilup-
pa, invero, attraverso proposizioni, che si rivelano, quanto al tema in esame, del tutto non significative.

In sede di delibazione dell’ammissibilità della questione (v. p. 7), evoca (genericamente), infatti, il principio generale di diritto 
comunitario del rispetto dei diritti di difesa al solo scopo di contrastare, controbilanciandolo, l’assunto, in detta ottica prospet-
tato dall’intervenuta Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui l’obbligo di contraddittorio sancito dal D.P.R. n. 600 
del 1973, art. 37 bis, dovrebbe essere sacrificato sull’altare del principio di effettività del diritto comunitario e dell’obbligo del 
giudice nazionale, ad esso conseguente, di disapplicare le norme processuali di diritto interno che ne possano ostacolare 
la realizzazione. Quindi (v. pp. 8/9), risolve la questione a lei specificamente devoluta in base al rilievo che - avendo la suc-
cessiva giurisprudenza di legittimità affermato l’operatività dell’obbligo del contraddittorio anche in relazione ad accertamenti 
relativi ad abuso di diritto innominato (v. Cass. 406/2015 e 25759/14, precedentemente esaminate sub 4.2) - deve ritenersi 
insussistente, alla luce del diritto vivente, lo stesso presupposto della questione demandatale.

3 - L’ulteriore sviluppo dell’indagine: la disciplina positiva.

Delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento (espressivo, nella varietà delle sue articolazioni, delle diverse linee di 
tendenza sottostanti al dibattito sul tema in oggetto), occorre procedere all’analisi della disciplina positiva; alla quale sol-
tanto - a prescindere dalle convinzioni in merito all’utilità del contraddittorio endoprocedimentale in campo tributario e dalle 
aspettative sull’evoluzione legislativa in materia deve necessariamente far capo l’attività dell’interprete.

In tale prospettiva, seguendo il percorso tracciato dall’ordinanza di rimessione, bisogna esaminare in progressione: a) se 
la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, possa essere interpretata nel senso della predisposizione 
di un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale generalizzato; b) se tale obbligo possa desumersi da altre disposizione 
dell’ordinario ordinamento nazionale o direttamente da norme costituzionali; c) se tale obbligo scaturisca da norme dell’or-
dinamento Europeo; d) quali siano, ove si giunga alla conclusione che l’obbligo in oggetto sussiste e scaturisce da fonte 
diversa dalla previsione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, le modalità di relativa attuazione e le conseguenze 
della sua violazione.

4 - L’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in campo tributario ed il diritto nazionale.

1. La L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Procedendo secondo l’iter sopra descritto, si riscontra, in primo luogo, che la previsione della L. n. 212 del 2000, art. 12, 
comma 7, non è fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell’Amministrazione fisca-
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le; e, dunque, dell’obbligo dell’Amministrazione medesima, ogni qual volta si accinga ad adottare un provvedimento lesivo 
dei diritti del contribuente e pur in assenza di specifica norma positiva che per quel provvedimento lo sancisca, di attivare 
con l’interessato contraddittorio preventivo, pena l’invalidità dell’atto.

Emerge infatti, viceversa, che le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, (v. sopra sub 2 - 1) trovano 
applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei 
locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che 
l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali (cfr.: Cass. 15010/14, 9424/14, 5374/14, 2593/14, 
20770/13, 10381/11).

Nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a 
verifiche fiscali”) e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1, (coniugato con la circostanza che l’intera 
disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione 
alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati 
all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”; ad operazioni, cioè, che costituiscono 
categorie d’intervento accertativo dell’Amministrazione tipizzate ed inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni 
di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 1, richiamato, in tema di imposte dirette dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, 
comma 1, e, in materia di imposta di registro, dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53 bis, (del che, in particolare, non sembra 
aver tenuto conto Cass. 2594/14, quando riferisce all’ambito degli accessi e delle verifiche rilevanti ai fini della previsione 
della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, gli accertamenti fondati si indagini su conti correnti bancarii v. sopra, sub 2^ - 2).

Si è, dunque, in presenza di una situazione, in cui il ravvisare nella disposizione in rassegna la fonte di un generalizzato dirit-
to del contribuente al contraddittorio fin dalla fase di formazione della pretesa fiscale comporterebbe un’inammissibile inter-
pretazione abrogans di parte qualificante del dato normativo. Ciò tanto più in considerazione del fatto che non irragionevole 
proiezione teleologica del riportato dato testuale - univocamente tendente alla limitazione della garanzia del contraddittorio 
procedimentale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, alle sole verifiche in loco - è riscontrabile nella peculiarità 
stessa di tali verifiche, in quanto caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza 
del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, 
quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della 
stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali.

Al riguardo, non può, d’altro canto, trascurarsi di riflettere, ulteriormente, sul fatto che Cass., ss.uu., 18184/13 - nel definire 
il principio di diritto affermato (in merito alla nullità, pur non espressamente comminata, dell’atto impositivo emanato senza 
il rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7) - ha, non a caso, espressamente correlato la 
decorrenza del termine dilatorio, destinato all’espletamento del contraddittorio, al momento del rilascio della copia del pro-
cesso verbale di chiusura delle operazioni “al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ ispezione o 
una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività”.

2. Norme ordinarie dell’ordinamento nazionale diverse da quella di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

L’approfondimento dell’indagine porta ad escludere che una clausola generale di contraddittorio endoprecedimentale in 
campo tributario possa essere riferita a norme ordinarie dell’ordinamento nazionale diverse da quella di cui alla L. n. 212 del 
2000, art. 12, comma 7.

In proposito, deve rilevarsi che la L. n. 241 del 1990, (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo..”) - nel 
regolare, al capo terzo, la “partecipazione al procedimento amministrativo”, tra l’altro contemplante (all’art. 7) l’obbligo 
dell’Amministrazione di comunicare agli interessati l’”avvio del procedimento”, al fine di consentirne l’interlocuzione prima 
dell’adozione del definitivo provvedimento amministrativo - esclude espressamente dalla disciplina partecipativa ivi prevista 
“i procedimenti tributar per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano...”.

Deve, inoltre, osservarsi che a siffatta previsione offre rispondenza una normativa tributaria, nel cui ambito non si rinviene 
alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale e ne possa 
essere considerata la fonte, ma si rinvengono, invece, una pluralità di disposizioni, che tale contraddittorio prescrivono, pe-
raltro a condizioni e con modalità ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche ipotesi. In particolare, al riguardo, 
rilevano: la già esaminata L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, con riguardo agli avvisi conseguenti a verifiche effettuate 
presso i locali del contribuente;

la L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 185, e L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 3 bis, (introdotto dalla L. n. 311 del 2004, art. 
1, comma 409, lett. b), in tema di “accertamenti standardizzati” (v. sopra sub 2^ - 3); il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, 
comma 3, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, nonchè la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, con riferimento alle 
liquidazioni delle imposte in base alla dichiarazione; il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, comma 4, in rapporto al controllo 
formale delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette; il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, (come modificato dal D.L. 
n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito in L. n. 122 del 2010), in tema di accertamento sintetico;
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l’art. 110, comma 11, (e, in precedenza, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, comma 7 ter), in tema di recupero a tassazione di 
deduzioni di costi relativi ad operazioni intercorse con imprese con sede in Paesi Black list; l’art. 37 bis, comma 4, (introdotto 
dal D.Lgs. n. 358 del 1997, ed abrogato dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 1, comma 2), in merito agli accertamenti in materia 
di imposte dirette fondati su ipotesi di abuso di diritto (anche innominate: v. sopra sub 2^ - 4.2); la L. n. 212 del 2000, art. 10 
bis, comma 6, (introdotto, in sostituzione della disposizione prima esaminata, dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 1, comma 1); 
il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 4 bis, (introdotto dal D.L. n. 1 del 2012, art. 92, comma 1, convertito in L. n. 27 del 
2012), in materia doganale.

D’altro canto, il complementare compenetrarsi delle due riportate discipline (quella sul procedimento amministrativo e quel-
la sul procedimento tributario) comporta che la ricorrenza, in campo tributario, di una pluralità di norme che prescrivono il 
contraddittorio endoprocedimentale in rapporto ad atti specifici lungi dal poter assurgere ad indice dell’esistenza, nell’ordi-
namento tributario, di una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale - assume, ineludibilmente, la valenza 
opposta.

3 Argomenti sistematici.

Che nell’ordinamento nazionale non esista, allo stato, un principio generale, per il quale, anche in assenza di specifica di-
sposizione, l’Amministrazione sarebbe tenuta ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale ogni volta che debba essere 
adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente, si ricava anche, indirettamente, da ulteriori 
significativi dati sistematici.

Ci si riferisce, in particolare, alla circostanza che il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito in L. n. 122 del 2010, 
ha introdotto l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in tema di accertamento sintetico “con effetto per gli accerta-
menti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente 
decreto” e che, al fine di adeguare la disciplina nazionale in materia doganale a quella Europea, il D.L. n. 1 del 2012, art. 92, 
comma 1, convertito in L. n. 27 del 2012, ha introdotto nella previsione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, il comma 4 bis, 
contemplante l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale anche per l’ipotesi di “revisione eseguita in ufficio”, e quindi, 
di accertamento c.d. “a tavolino”.

Risultando così asseverato a contrario, da entrambe le disposizioni, il convincimento che, allo stato attuale della legislazio-
ne, non sussiste, nell’ordinamento tributario nazionale, una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale.

Ancor più incisivo, nel senso indicato, è, forse il rilievo che la L. n. 23 del 2014, di delega al Governo per la riforma del si-
stema fiscale, inserisce tra i principi e criteri direttivi della delega la “previsione di forme di contraddittorio propedeutiche alla 
adozione degli atti di accertamento dei tributi” (cfr. l’art. 1, comma 1, lett. b), nonchè il rafforzamento del “contraddittorio nella 
fase di indagine e la subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all’esaurimento del contraddittorio 
procedimentale” (v.

l’art. 9, comma 1, lett. b).

4. Il contraddittorio endoprocedimentale e gli artt. 24 e 97 Cost..

L’esistenza di un generalizzato obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale in campo tribu-
tario non può essere direttamente ancorato agli artt. 24 e 97 Cost..

Le garanzie di cui all’art. 24 Cost., attengono, testualmente, all’ambito giudiziale; così pure quella di difesa di cui al comma 2, 
sia per collocazione, tra il comma 1 ed i commi 3 e 4 (che recano il testuale inequivocabile riferimento all’ambito giudiziale), 
sia per l’esplicito riferimento al “procedimento” in ogni suo “stato e grado”.

Nè è condivisibile il rilievo (riportato a p. 14 dell’ordinanza interlocutoria) secondo cui - essendo il giudizio tributario ca-
ratterizzato da un’istruttoria giudiziale monca della possibilità di raccogliere prove costituende davanti a giudice terzo e, 
dunque, di rinnovare davanti ad esso eventuali dichiarazioni di persone informate dei fatti raccolte dai verbalizzanti in sede 
amministrativa e dotate di valore indiziario - l’anticipazione dei poteri partecipativi del contribuente a momento anteriore 
all’emanazione dell’atto impositivo, si proietterebbe (ponendo rimedio ad una supposta situazione di “disparità delle armi” in 
dotazione alle parti processuali), sulla stessa effettività della tutela giudiziale del contribuente.

In proposito mette conto, in primo luogo, rilevare che l’affermazione del principio della generalizzata operatività del contrad-
dittorio endoprocedimentale in campo tributario nella prospettiva sopra indicata dovrebbe, in ogni caso, inevitabilmente tran-
sitare attraverso declaratoria d’incostituzionalità della normativa ordinaria in antecedenza esaminata, che, come si è visto 
(v. i precedenti nn. 1, 2 e 3), conduce invece, univocamente, alla soluzione inversa. Come pure evidenziato dall’ordinanza di 
rimessione, un’interpretazione costituzionalmente orientata presuppone infatti, ineludibilmente, un quadro normativo al qua-
le sia possibile attribuire una pluralità di significati, di cui (almeno) uno conforme al ritenuto tenore della Carta costituzionale.

Ma, in disparte l’esposta considerazione, decisivo, in proposito, si rivela il rilievo che, secondo la giurisprudenza del Giudice 
delle leggi (v. C.cost. 18/00) e reiterate pronunzie di questa Corte il giudizio tributario, seppur nella sua particolarità, non 
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viola, per la caratteristica qui in esame, il principio c.d. della “parità delle armi”, cui da copertura costituzionale l’art. 111 
Cost., giacchè, fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, 
il potere di introdurre in giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con il valore probatorio proprio degli 
elementi indiziarì, compete non solo all’Amministrazione finanziaria, che tali dichiarazioni abbia raccolto nel corso d’indagine 
amministrativa, ma, altresì, con il medesimo valore probatorio, al contribuente (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. 5018/15, 
11785/10, 16032/05, 4269/02).

Non va, infine, trascurato di considerare che la stessa disciplina comunitaria - certamente più avanzata in tema di contraddit-
torio endoprocedimentale (v. infra, sub 5^ - 2) - esclude esplicitamente che, in seno al procedimento tributario, l’acquisizione 
delle prove debba avvenire in contraddittorio: “l’amministrazione, quando procede alla raccolta d’informazioni, non è tenuta 
ad informarne il contribuente nè a conoscere il suo punto di vista” (cfr. sentenza 22.10.13, in causa C-276/12 Jiri Sabou: 
punto 41).

Non diversamente, l’art. 97 Cost. non reca, in alcuna delle sue articolazioni, il benchè minimo indice rivelatore dell’indefetti-
bilità del contraddittorio endoprocedimentale; nè in seno al procedimento amministrativo (in relazione al quale l’obbligo del 
contraddittorio procedimentale è generalizzatamente sancito da legge ordinaria (v., in particolare, il precedente punto 2) nè, 
tanto meno, con riguardo allo specifico procedimento tributario, per il quale la normativa ordinaria espressamente esclude 
la sussistenza di una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale, riconoscendo la ricorrenza dell’obbligo cor-
relativo solo in presenza di specifica previsione (v. ibidem).

5. Valutazioni conclusive.

Tutti i parametri normativi di riferimento portano, dunque, recisamente ad escludere che, sulla base della normativa naziona-
le, possa, in via interpretativa, postularsi l’esistenza di un principio generale, per il quale l’Amministrazione finanziaria, anche 
in assenza di specifica disposizione, sia tenuta ad attivare, pena la nullità dell’atto, il contraddittorio endoprocedimentale 
ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente.

D’altro canto, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, a siffatta interpretazione osterebbe, altresì, la circostanza 
che, ove vi accedesse, l’interprete - attesa anche l’eterogeneità della disciplina predisposta per le varie ipotesi di contrad-
dittorio tipizzate - non potrebbe sottrarsi al compito (non congeniale alla funzione) di ricostruire, per le ipotesi non specifica-
mente regolate (e, dunque, mute sul punto), le modalità di concreto esercizio del diritto scaturente dal principio affermato e 
delle conseguenze della relativa violazione.

5 - Contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria e diritto dell’Unione Europea.

1. Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, quale diritto fondamentale dell’Unione Europea.

L’ordinamento Europeo adotta in tema di contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria impostazione diversa.

Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. sentenze:

3.7.2014, in causa C-129 e C/130/13, Ramino International Logistics;

22.10.13, in causa C-276/12, Jiri Sabou; 18.12.08, in causa C-349/07, Sopropè; 12.12.02, causa C-395/00, Soc. Distillerie 
Cipriani;

21.9.00, in causa C-462/98 P, Mediocurso c. Commissione; 4.10.96, in causa C-32/95 c. Lisrestat) emerge che il rispetto del 
contraddittorio nell’ambito del procedimento amministrativo, non escluso quello tributario, costituisce, quale esplicazione del 
diritto alla difesa, principio fondamentale dell’ordinamento Europeo, che trova applicazione ogniqualvolta l’Amministrazione 
si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo, sicchè il destinatario di provvedimento teso ad 
incidere sensibilmente sui suoi interessi deve, pena la caducazione del provvedimento medesimo, essere messo preventiva-
mente in condizione di manifestare utilmente il suo punto di vista in ordine agli elementi sui quali l’amministrazione intende 
fondare la propria decisione (cfr., in particolare, la decisione 18.12.08, in causa C-349/07, Sopropè, punti 36 e 37).

Il principio è attualmente codificato nell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Nel garantire il diritto 
ad una buona amministrazione, la disposizione (che avendo assunto il medesimo valore giuridico dei trattati, solo con l’en-
trata in vigore del Trattato di Lisbona avvenuta l’1.12.2009, è, di per sè, ratione temporis, applicabile solo ai procedimenti 
amministrativi conclusisi con provvedimenti successivi alla data suddetta), prevede, al 2, che, nell’ambito del menzionato 
diritto, va, tra gli altri, ricompreso “il diritto di ogni persona ad essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato 
un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio” (cfr. Corte giust. 22.10.13, in causa C-276/12, Jirì Sabou; 3.7.2014, 
in causa C-129 e C^130/13, Ramino International Logistics).

2. Segue: limiti.

Il principio dell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale non è, tuttavia, assunto dalla giurisprudenza della 
Corte di Giustizia in termini assoluti e puramente formali, posto che anche i diritti fondamentali, quali il diritto di difesa, non 
danno vita a prerogative incondizionate, potendo soggiacere a restrizioni, che rispondano, con criterio di effettività e pro-
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porzionalità, ad obiettivi di interesse generale (cfr. Corte giust. 3.7.2014, in cause C-129 e C-130/13, Ramino International 
Logistics; 26.92013, in C-418/11, Texdata Software).

Al riguardo, si è, infatti, puntualizzato, con specifico riferimento a procedimento tributario, che l’obbligo del contraddittorio 
non investe l’attività d’indagine e di acquisizione di elementi probatori anche testimoniali svolta dall’Amministrazione fiscale, 
essendosi specificamente affermato che “l’Amministrazione, quando procede alla raccolta d’informazioni, non è tenuta ad 
informarne il contribuente nè a conoscere il suo punto di vista” (Corte giust.

22.10.13, in causa C-276/12, Jiri Sabou: punto 41).

E’ stato, inoltre, riconosciuto (da Corte giust. 3 luglio 2014, cause C-129 e C-130/13, Kamino International Logistics, punto 
55, nonchè 26.92013, in C-418/11, Texdata Software, punto 85) - con ciò già ripudiandosi una lettura meramente formalistica 
del principio dell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale) - che la possibilità di un’audizione successiva, effet-
tuata in esito ad impugnazione di provvedimento sfavorevole, può essere idoneo a garantire il rispetto del diritto ad essere 
sentiti, seppur alla condizione che la normativa nazionale consenta all’interessato non previamente sentito, di ottenere in via 
automatica la sospensione dell’esecuzione del provvedimento fino alla sua eventuale riforma.

Si è, soprattutto, affermato (in prospettiva che richiama il pragmatico canone giuspubblicistico della strumentante delle for-
me) che - avendo il giudice nazionale, in ogni caso, l’obbligo di garantire la piena effettività del diritto dell’Unione - il riscontro 
di una violazione dei diritti di difesa, in particolare del diritto ad essere sentiti prima dell’adozione di provvedimento lesivo, 
determina l’annullamento dell’atto adottato al termine del procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di tale irre-
golarità, detto procedimento “avrebbe potuto comportare un risultato diverso” (cfr.: Corte giust. 3.7.2014, in causa C-129 e 
C- 130/13, Ramino International Logistics, punti 78 - 82 e la precedente giurisprudenza ivi richiamata.

6 - Divergenze tra disciplina Europea e disciplina nazionale in tema di contraddittorio endoprocedimentale in materia tribu-
taria.

1. Effetti.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve, dunque, registrarsi che, sul tema in rassegna, non vi è coincidenza tra disciplina 
Europea e disciplina nazionale.

La prima, infatti, prevede il contraddittorio endoprocedimentale, in materia tributaria, quale principio di generale applicazio-
ne, pur valutandone gli effetti in termini restrittivamente sostanzialistici;

la seconda, lo delinea, invece, quale obbligo gravante sull’Amministrazione a pena di nullità dell’atto - non, generalizzata-
mente, ogni qual volta essa si accinga ad adottare provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente - ma, 
soltanto, in relazione ai singoli (ancorchè molteplici) atti per i quali detto obbligo è esplicitamente contemplato (v. sopra, sub 
4^ - 2).

L’indicata divaricazione si proietta inevitabilmente sulla regolamentazione dei tributi c.d. “non armonizzati” (in particolare:

quelli diretti), estranei alla sfera di competenza del diritto dell’Unione Europea, e di quelli c.d. “armonizzati” (in particolare:

l’iva), in detta sfera rientranti.

2. L’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in relazione agli accertamenti concernenti tributi “non armonizzati”.

Per i tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invali-
dità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, in cui tale obbligo sia previsto da specifica norma di legge.

Ai suddetti tributi, estranei alle competenze dell’Unione, non si applica, invero, il diritto Europeo (v. Corte giust. 3.7.2014, 
in causa C-129 e C/130/13, Kamino International Logistics; 22.10.13, in causa C-276/12, Jiri Sabou; 26.2.2013, in causa 
617/10, Akeberg Fransson; 26.9.13, in causa C-418/11, Texdata software; 18.12.08, in causa C-349/07, Sopropè).

I principi dell’ordinamento giuridico dell’Unione operano, infatti, in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma (v.

anche l’art. 5 2, T.U.E.) non trovano applicazione al di fuori di esse. Coerentemente, in base alla previsione del relativo 
art. 51, le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea si applicano agli Stati membri (a decorrere 
dall’1.12.2009) esclusivamente ai fini dell’attuazione del diritto dell’Unione, atteso che la Carta non estende l’ambito di appli-
cazione del diritto dell’Unione al di là delle sue competenze, nè introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, nè 
modifica le competenze e i compiti definiti nei Trattati (C.G. 8.5.14, in causa C-483/12, Pelckmans; ord. 12.7.2012, in causa 
C-466/11, Currà, sent.15.11.2011, in causa C-256/11, Dereci).

3. L’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in relazione agli accertamenti concernenti tributi “armonizzati”.

3.1 Caratteristiche.

Nel campo dei tributi “armonizzati” (che, inerendo alle competenze dell’Unione, sono investiti dalla diretta applicazione del 



___________________________________________________________________________________61

________________________________________________________________________________________________
13/2015

relativo diritto) l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale assume, invece, rilievo generalizzato.

In tale ambito - al di fuori delle specifiche ipotesi, per le quali l’obbligo del contraddittorio è espressamente sancito dal dirit-
to nazionale nel rispetto dei principi di “equivalenza” e di “effettività” (v. Corte giust. 3.7.2014, in causa C-129 e C/130/13, 
Ramino International Logistics, punto 82) - opera, infatti, la clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale di ma-
trice comunitaria (v. prec. cap. V), sanzionata, in caso di violazione, con la nullità del conclusivo atto impositivo. Nell’uno e 
nell’altro caso tuttavia (non potendo le indicazioni della giurisprudenza comunitaria ricevere attuazione che nella complessità 
delle relative articolazioni), sempre che, in mancanza di violazione dell’obbligo, il procedimento “avrebbe potuto comportare 
un risultato diverso” (con riferimento a rettifiche iva “a tavolino”, in tal senso, Cass. 16036/15, 6232/15, 5632/15, 992/15, 
961/15; v. sopra sub 2^ - 4.2).

3.2 Definizione del limite di rilevanza della violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in tema di accer-
tamenti relativi a tributi “armonizzati”.

Resta, allora, da definire la concreta portata del principio, secondo cui la violazione dell’obbligo del contraddittorio endo-
procedimentale da parte dell’Amministrazione fiscale determina l’annullamento del provvedimento adottato al termine del 
procedimento soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento “avrebbe potuto comportare un risultato diverso”.

In astratto, si potrebbe essere indotti a ritenere che la limitazione della rilevanza della violazione dell’obbligo del contrad-
dittorio, all’ipotesi in cui la sua osservanza “avrebbe potuto comportare un risultato diverso” del procedimento impositivo, 
implichi l’effetto della nullità (parziale o totale) dell’accertamento soltanto se il contribuente fornisca in giudizio prova del 
fatto che l’omissione del contraddittorio gli ha impedito di far emergere circostanze e ragionamenti idonei ad attestare altri 
eventuali profili d’illegittimità o l’infondatezza (totale o parziale) della pretesa fiscale.

La soluzione non appare, tuttavia, convincente.

Secondo l’indicata impostazione, infatti, la violazione del contraddittorio, quale vizio del procedimento amministrativo, ri-
sulterebbe, nella sostanza, deprivato di ogni rilevanza, venendo, in realtà, tutto rimesso, (non diversamente da quanto 
avverrebbe in assenza della prescrizione dell’obbligo correlativo) alla capacità del contribuente di comprovare, in sede di 
confronto giudiziale, l’illegittimità per altri profili della pretesa fiscale o la sua infondatezza. E, in tal modo, l’obbligo del con-
traddittorio endoprocedimentale risulterebbe, di per sè, in assoluto derubricato a precetto senza sanzione, in contrasto con 
la stessa configurazione offertane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

L’impostazione si pone, d’altro canto, in aperta contraddizione con la suddetta giurisprudenza, laddove questa afferma che, 
ai fini considerati, non può obbligarsi l’interessato “a dimostrare che la decisione... avrebbe avuto un contenuto differente, 
bensì solo che tale ipotesi non va totalmente esclusa in quanto... avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza 
dell’irregolarità procedurale”. (cfr.: Corte giust. 1 ottobre 2009, in C-141/08, Foshan Shunde Yongjian Housewares, punto 
94; 2 ottobre 2003, in C-194/99, Thyssen Stani/Commissione, punto 31; 8 luglio 1999, causa C-51/92, Hercules Chemicals/
Commissione, punto 81).

Gli esposti rilievi e il tenore della giurisprudenza comunitaria appena richiamata, inducono, quindi, a ritenere che la limitazio-
ne della rilevanza della violazione dell’obbligo del contraddittorio, all’ipotesi in cui la sua osservanza “avrebbe potuto com-
portare un risultato diverso” del procedimento impositivo, vada inteso nel senso che l’effetto della nullità dell’accertamento 
si verifichi allorchè, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimentale, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in 
puro simulacro, ma avrebbe rivestito una sua ragion d’essere, consentendo al contribuente di addurre elementi difensivi non 
del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali.

Più in particolare, deve, dunque, affermarsi che in relazione ai tributi “armonizzati”, affinchè il difetto di contraddittorio en-
doprocedimentale determini la nullità del provvedimento conclusivo del procedimento impositivo, non è sufficiente che, in 
giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l’onere di pro-
spettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato 
(cfr. Cass. 11453/14, 25054/13, ss.uu. 20935/09), e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento 
del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di 
correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di 
corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali l’ordinamento lo ha predisposto (Cass., ss.uu., 9935/15, 23726/07; 
Cass. 1271/14, 22502/13).

4. Duplicità di regime giuridico: prospettive di superamento.

Il superamento della duplicità del regime giuridico dei tributi “armonizzati” e di quelli “non armonizzati” in tema di contraddit-
torio endoprocedimentale non può essere realizzato in via interpretativa.

In proposito, deve convenirsi con il collegio remittente, in merito al rilievo (v. ord. interi, pp. 16, 17) che - pur essendo ragio-
nevole che l’interpretazione del diritto nazionale incidente su rapporti sottratti all’ambito di operatività del diritto comunitario 
s’ispiri ai principi giuridici enucleati in sede comunitaria su rapporti analoghi rientranti in detto ambito di operatività - non può, 
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tuttavia, negarsi, che, ferma restando l’innegabile influenza che il diritto dell’Unione necessariamente dispiega sui paradigmi 
ermeneutici con i quali viene interpretato il diritto nazionale, altro è la diretta applicazione dei principi del diritto comunitario 
altro è l’interpretazione del diritto nazionale secondo criteri comunitariamente orientati. E da ciò discende che l’assimilazio-
ne in via ermeneutica del trattamento di rapporti sottratti all’operatività del diritto comunitario (tributi “non armonizzati”) al 
trattamento di rapporti analoghi ad esso assoggettati (tributi “armonizzati”) è preclusa in presenza di un quadro normativo 
nazionale univocamente interpretabile nel senso opposto: nella specie, nel senso dell’inesistenza, in campo tributario, di una 
clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale (v. sopra, sub 4^).

L’assorbimento della dicotomia non può, dunque, che attendersi dal Legislatore, il quale del resto, nei contenuti della L. n. 
23 del 2014, di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, dimostra, per parte sua (v. sopra, sub 4^ - 3), di essere 
consapevole delle questione e di intendere farsene carico.

6^ - Conclusioni.

1. Principio di diritto.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, può affermarsi il seguente principio di diritto: “Differentemente dal diritto 
dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si ac-
cinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato 
obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in 
tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’in-
validità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; 
mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo 
del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, 
l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto 
far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con 
riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione 
al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo 
rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.

2. Applicazione alla fattispecie concreta.

La decisione impugnata si pone in contrasto con l’enunciato principio di diritto.

Ha, infatti, disposto l’annullamento dell’atto impositivo dedotto in controversia per difetto di contraddittorio endoprocedimen-
tale, ancorchè, quanto all’accertamento a fini irpeg ed irap (esclusivamente assoggettato alla normativa nazionale), non 
sussistesse in capo all’Amministrazione fiscale, vertendosi in tema d’indagine “a tavolino”, alcun obbligo di contraddittorio 
endoprocedimentale e, quanto all’accertamento a fini iva (oggetto della diretta applicazione del diritto dell’Unione Europea), 
mancassero indicazioni circa l’assolvimento, da parte della società contribuente, dell’onere di specifica enunciazione delle 
ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di procedimento amministrativo.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata, anche per la regolamentazione delle spese del presente 
giudizio, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche 
per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in 
diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2015 
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Giurisprudenza  - Fonti

 Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza n. 24492  del 2 dicembre 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 26937/2009 R.G. proposto da:

G.A., (omissis);

- ricorrente -

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 la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 108/24/2008, depositata il 
19/12/2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 novembre 2015 dal Relatore Cons. Dott. 
Emilio Iannello;

udito per il ricorrente l’Avv. Francesco Napolitano;

udito l’Avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CUOMO Luigi, il quale ha concluso per il rigetto 
del ricorso.

Svolgimento del processo

1. L’Agenzia delle Entrate notificava ad G.A., titolare della impresa individuale “xxxxxxxxxx.”, due avvisi di ac-
certamento per il recupero a tassazione, per gli anni d’imposta 2002 e 2003, a fini Iva, Irpef e Irap, di ricavi non 
contabilizzati e costi riferiti ad operazioni ritenute inesistenti, quali risultanti da p.v.c. redatto dalla G.d.F., che 
aveva anche riscontrato la mancanza di libri contabili obbligatori e l’omessa presentazione della dichiarazione 
relativa al 2002.

Il ricorso proposto dal contribuente - che lamentava l’utilizzo di dati, documenti ed elementi istruttori acquisiti 
dai verificatori in violazione di legge; l’illegittimo ricorso all’accertamento di tipo parziale di cui al D.P.R. 29 set-
tembre 1973, n. 600, art. 41-bis;

l’illegittimità degli avvisi di accertamento perchè non sottoscritti dal capo dell’ufficio o da un sostituto di grado 
dirigenziale validamente delegato;

l’errata, arbitraria e illegittima determinazione delle basi imponibili e il vizio di motivazione; l’illegittima applica-
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zione delle sanzioni pecuniarie - veniva respinto dalla C.T.P. di Milano e lo stesso esito aveva l’appello proposto 
avanti la C.T.R. della Lombardia (sent. n. 180/24/2008 depositata il 19/12/2008), con il quale il contribuente 
aveva riproposto le medesime eccezioni, lamentando anche l’omessa pronuncia da parte del giudice di primo 
grado su alcune di esse.

2. Avverso tale sentenza G.A. propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

3. Con il primo motivo - rubricato “violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 
546, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3” - il ricorrente denuncia la nullità della 
sentenza impugnata perchè priva di motivazione.

Afferma che la C.T.R. si è limitata a respingere il gravame attraverso un mero rinvio al contenuto della sentenza 
di primo grado, senza esprimere, con autonoma valutazione, le ragioni della conferma, in relazione ai motivi di 
impugnazione proposti dal contribuente.

Formula quesito di diritto.

4. Con il secondo motivo, corredato anch’esso da quesito di diritto, deduce vizio di omessa pronuncia (sotto la 
rubrica “violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”) sulla questione della legit-
timità - contestata con il secondo motivo d’appello - del ricorso da parte dell’ufficio all’accertamento parziale 
previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis, e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 
5, per essersi la C.T.R. al riguardo limitata a rilevare che la censura è stata “compiutamente affrontata” dai giu-
dici di primo grado, “soprattutto se si tiene conto che è stato l’ufficio, secondo le sue prerogative, a determinare 
l’imponibile”.

5. Con il terzo motivo, pure esso corredato dalla formulazione di quesito di diritto, deduce ancora vizio di omessa 
pronuncia sulla eccepita illegittimità degli avvisi di accertamento, per violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 600, art. 42, perchè non sottoscritti dal capo dell’ufficio o da un sostituto di grado dirigenziale validamente 
delegato.

Anche in tal caso, secondo il ricorrente, i giudici di secondo grado, limitandosi a osservare che i giudici di primo 
grado “con l’ampio rinvio ad una giurisprudenza del Consiglio di Stato, hanno dato conto della pretestuosità 
della eccezione, avente carattere puramente formale”, hanno di fatto omesso di pronunciarsi sulla questione.

6. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ancora vizio di omessa pronuncia con riferimento al quarto motivo 
di gravame con il quale si era dedotta la violazione del D.P.R. 600 del 1973, art. 42 e del D.P.R. n. 633 del 1972, 
artt. 54, 55 e 56 per errata, arbitraria ed illegittima determinazione delle basi imponibili, nonchè la violazione del 
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7.

Lamenta che sul punto la sentenza impugnata si è limitata a rilevare che i primi giudici, affermando l’esistenza 
di “una situazione di totale inattendibilità della contabilità a cagione del ricorso alla pratica dell’utilizzo di fatture 
per operazioni inesistenti da parte del contribuente”, avrebbero “diffusamente motivato sulla adeguatezza della 
sanzione amministrativa, applicata con modalità meno afflittive”. Negli stessi termini è formulato anche in tal 
caso quesito di diritto.

7. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, in subordine, insufficiente motivazione della sentenza impugnata 
ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, - con riferimento alle medesime questioni per le quali, con i motivi 
secondo, terzo e quarto, ha in via principale dedotto vizio di omessa pronuncia - per avere la Corte territoriale 
respinto i motivi di gravame sulla base di un mero rinvio alla sentenza di primo grado, senza procedere ad una 
autonoma valutazione delle argomentazioni addotte dal contribuente.

8. Con il sesto motivo G.A. deduce, in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento del terzo motivo di 
ricorso, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., com-
ma 1, n. 3, per aver omesso la C.T.R. di rilevare l’illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati in quanto 
sottoscritti da soggetto diverso dal capo dell’ufficio in assenza di indicazione alcuna in ordine alla qualifica e ai 
poteri ad esso conferiti e in mancanza di prova dell’esistenza di un provvedimento di delega da parte del capo 
dell’ufficio: prova che, rimarca il ricorrente, nonostante la tempestiva eccezione sollevata in ricorso, non è stata 
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fornita dall’ufficio neppure nel corso del giudizio di merito. Formula al riguardo quesito di diritto.

9. Con il settimo motivo il ricorrente deduce ancora violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, 
art. 52 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere gli avvisi di 
accertamento frutto dell’accesso in locali di pertinenza dell’attività commerciale, eseguito dai verificatori in man-
canza della previa autorizzazione del comandante del gruppo territoriale di appartenenza.

Rileva che sul punto l’affermazione della C.T.R. secondo cui “elementi fiscali acquisiti anche irritualmente sono 
comunque utilizzabili ai fini dell’accertamento”, atteso che “la negligenza dell’operatore nell’attività istituzionale 
non può andare a detrimento della legittima aspettativa alla prova da parte di chi non ha colpa” contrasta con 
il principio consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale gli elementi probatori irritualmente 
acquisiti e utilizzati ai fini del procedimento di accertamento tributario determina la nullità dell’atto finale, poichè 
frutto di un potere illegittimamente esercitato.

Viene anche in tal caso formulato quesito di diritto.

10. Con l’ottavo motivo il ricorrente, infine, denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, 
art. 33, comma 3, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per 
essere l’accertamento basato su elementi acquisiti in sede di indagine penale, in assenza della previa autoriz-
zazione dell’autorità giudiziaria, autorizzazione nemmeno richiesta dagli organi accertatori.

Rileva che la regula iuris al riguardo applicata nella sentenza impugnata, secondo cui “l’eventuale mancanza 
di autorizzazione all’uso amministrativo di atti acquisiti in un procedimento penale non determina inutilizzabilità 
degli atti nel procedimento amministrativo, essendo la limitazione posta a presidio delle specifiche esigenze 
del procedimento penale e non dei soggetti coinvolti in tale procedimento”, sebbene conforme a più recente 
indirizzo della giurisprudenza di legittimità, meriti di essere rivisitata, alla luce della lettera della norma la quale, 
secondo il ricorrente, interpretata anche alla luce degli artt. 97 e 109 Cost., impone di considerare la previa au-
torizzazione dell’autorità giudiziaria elemento necessario del procedimento amministrativo.

Viene anche al riguardo formulato quesito di diritto.

11. Nel proposto controricorso l’Agenzia eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso poichè privo di 
una esposizione sommaria dei fatti autosufficiente e idonea allo scopo. Contesta nel merito la fondatezza dei 
motivi dedotti, rilevando in particolare, quanto al terzo e al sesto motivo di ricorso che nel giudizio d’appello, in 
allegato alla memoria depositata in data 27/10/2008, l’ufficio ha depositato il mandato dirigenziale del firmatario.

12. E’ fondato il sesto motivo, di rilievo preliminare e assorbente.

Da tempo, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato l’orientamento secondo cui, in tema di imposte sui 
redditi, deve ritenersi, in base al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3, che gli accertamenti in 
rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono nulli tutte le volte che gli avvisi nei quali si concretizzano non risultino 
sottoscritti dal capo dell’ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva (addetto a detto ufficio) vali-
damente delegato dal reggente di questo. Ne consegue che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento - atto 
della p.a. a rilevanza esterna - da parte di funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sotto-
scriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non 
soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall’art. 42, commi 1 e 3, dinanzi citato (Cass. 
27 ottobre 2000, n. 14195).

Analogamente, altra decisione di poco posteriore ha affermato che l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato 
della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un 
funzionario della carriera direttiva incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio 
del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio. Fermi, infatti, i 
casi di sostituzione e reggenza di cui al D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20, comma 1, lett. a) e b), è espres-
samente richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario, ancorchè 
della carriera direttiva, alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al 
capo dell’ufficio (Cass. 10 novembre 2000, n. 14626).

Più di recente questa Corte ha confermato tali principi ribadendo che l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impie-
gato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un 
funzionario della carriera direttiva incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto 
esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, poi-
chè il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo 
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il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio (Cass. 11 ottobre 2012, n. 17400).

A tale oramai consolidato orientamento ha dato ulteriore continuità la sentenza n. 14942 del 14 giugno 2013 
ribadendo che, nella individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere l’avviso di accertamento, in forza del 
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, incombe all’Agenzia delle entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del 
potere e la presenza di eventuale delega.

In tale occasione la S.C. ha evidenziato che tale conclusione è effetto diretto dell’espressa previsione della tas-
sativa sanzione legale della nullità dell’avviso di accertamento (cfr. in materia d’imposte dirette Cass. 17400/12, 
14626/00, 14195/00).

Previsione che trova giustificazione nel fatto che, come è stato osservato, gli avvisi di accertamento costitui-
scono la più complessa espressione de potere impositivo, ed incidono con particolare profondità nella realtà 
economica e sociale, discostandosi da e contestando le affermazioni del contribuente. Le qualità professionali 
di chi emana l’atto costituiscono quindi una essenziale garanzia per il contribuente (v. Cass. 5 settembre 2014, 
n. 1875 e, da ultimo, Cass. 9 novembre 2015, n. 22800).

Solo in diversi contesti fiscali - quali ad esempio la cartella esattoriale (Cass. 13461/12), il diniego di condono 
(Cass. 11458/12 e 220/14), l’avviso di mora (Cass. 4283/10), l’attribuzione di rendita (Cass. 8248/06) - e in man-
canza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo 
titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (cfr., in materia di lavoro e previdenza, Cass. 13375/09, 
ordinanza ingiunzione, e 4310/01, atto amministrativo); mentre, per i tributi locali, è valida anche la mera firma 
stampata, ex L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 87 (Cass. 9627/12).

Nella specifica materia dell’IVA, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, nel riferirsi, nel comma 1, ai modi stabiliti per 
le imposte dirette, richiama implicitamente il D.P.R. n. 600 del 1973 e, quindi, anche il ridetto art. 42 sulla nullità 
dell’avviso di accertamento, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera 
direttiva da lui delegato (cfr., in materia di IVA, Cass. 10513/08, 18514/10 e 19379/12, in motiv.).

L’orientamento in rassegna, che qui si conferma, non è contraddetto dalla citata sentenza n. 22800 del 9 no-
vembre 2015 che, soffermandosi sulla diversa, anche se potenzialmente interferente, questione della interpre-
tazione del concetto di “impiegato della carriera direttiva” cui può essere delegato, a mente della disposizione in 
esame il potere di sottoscrizione dell’atto (e giungendo al riguardo alla conclusione per cui per le agenzie fiscali 
la vecchia carriera direttiva deve oggi essere individuata nella terza area, che ha assorbito la vecchia nona 
qualifica funzionale, ritenuta idonea a determinare la validità dell’atto in numerose sentenze di questa Corte, 
che hanno respinto la tesi dei contribuenti secondo cui il delegato dovrebbe essere un dirigente vero e proprio: 
cfr. Cass. 5 settembre 2014, n. 18758) ha tuttavia certamente tenuto fermo il principio - che qui viene in rilievo 
- secondo cui ove venga contestato l’esistenza di uno specifico atto di delega da parte del capo dell’ufficio e/o 
l’appartenenza dell’impiegato delegato alla carriera direttiva come sopra definita, spetta alla Amministrazione 
fornire la prova della non sussistenza del vizio dell’atto. Ciò sia in base al principio di leale collaborazione che 
grava sulle parti processuali (e segnalatamente sulla parte pubblica), sia in base al principio della vicinanza 
della prova, in quanto si discute di circostanze che coinvolgono direttamente l’Amministrazione, che detiene la 
relativa documentazione, di difficile accesso per il contribuente (Cass. 5 settembre 2014, n. 18758; Cass. 10 
luglio 2013, n. 1704; Cass. giugno 2013, n. 14942); non essendo, dunque, nemmeno consentito al giudice tribu-
tario attivare d’ufficio poteri istruttori.

La decisione impugnata non si conforma a tale consolidato principio, avendo ritenuto l’eccezione meramente 
pretestuosa e formale e superandola sulla base di non meglio precisata giurisprudenza del Consiglio di Stato 
evidentemente inconferente trattandosi di principio che ha specifica attinenza alla materia tributaria. Lungi dal 
potersi ritenere formale e irrilevante, l’eccezione svolta, dunque, alla stregua del principio di diritto richiamato, 
poneva un tema di indagine decisivo che richiedeva un esame nel merito: esame che certamente non è con-
sentito condurre per la prima volta in questa sede, non potendosi pertanto dare ingresso alle contrapposte 
allegazioni circa l’intervenuta produzione in giudizio, in grado di appello, di documento idoneo a comprovare 
l’esistenza del mandato conferito al funzionario che nella specie ha sottoscritto l’atto.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia per nuovo esame ed anche 
per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Restano naturalmente assorbiti i restanti motivi.
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P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla C.T.R. della Lombardia, in 
diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2015 
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Giurisprudenza  - Fonti

Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza n. 25017  
dell’ 11 dicembre 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - rel. Presidente -

Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -

Dott. GRECO Antonio - Consigliere -

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10133/2014 proposto da:

P.M., B, (omissis);

- ricorrente -

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 -

avverso la sentenza n. 179/2013 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO, depositata il 13/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2015 dal Presidente e Relatore Dott. MA-
RIO CICALA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto 
del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il sig. P.M. ricorre per cassazione deducendo quattro motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria 
Regionale della Sicilia - Palermo 179/25/13 del 13 settembre 2013 che, ha rigettato l’appello del sig. P. avverso 
avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2006.

2. La Agenzia si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Primo punto in discussione fra le parti è costituito dal seguente passo della sentenza impugnata:

L’appellante lamenta l’omessa pronunzia sul motivo del ricorso, che ripropone, con cui deduce la nullità dell’atto 
impugnato in quanto l’avviso di accertamento è stato sottoscritto da un soggetto che non è in possesso della 
qualifica richiesta e senza l’annotazione della delega ricevuta.

Si rileva che in tema di atti amministrativi vige il principio generale di delegabilità di singole funzioni, da parte 
dell’autorità posta al vertice dell’ufficio amministrativo, nei confronti di addetti all’ufficio con qualifiche e cogni-
zioni adeguate, in ragione di tale principio deve considerarsi legittima l’apposizione della sottoscrizione da parte 
del Capo Team.

Nella fattispecie comunque trova applicazione il principio della conservazione dell’atto amministrativo di cui 
alla L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, comma 2, ricorrendone i presupposti, in quanto è palese che il contenuto 
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dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

La motivazione nella sua prima parte si pone in contrasto con i principi enunciati da questa Corte secondo cui, 
in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo 
dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Tale delega può essere conferita o con atto 
proprio o con ordine di servizio purchè venga indicato, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che 
ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc.) il termine 
di validità ed il nominativo del soggetto delegato. E non è sufficiente sia in caso di delega di firma sia in caso 
di delega di funzione l’indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega, senza alcun 
riferimento nominativo alle generalità di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta. Sono perciò illegittime le 
deleghe impersonali, anche “ratione officii” prive di indicazione nominativa del soggetto delegato. E tale illegit-
timità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo.

Non è dunque sufficiente l’indicazione come delegato del “capo team” per rendere legittima la delega.

Appare poi non pertinente il richiamo all’art. 21 octies, comma 2, (relativo alla annullabilità del provvedimento), 
introdotto nella L. n. 241 del 1990, dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, art. 14, comma 1 (unitamente all’intero capo 
4bis dal titolo “efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo, revoca e recesso”); secondo cui “non è 
annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, 
per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere 
diverso da quello in concreto adottato”.

Sembra infatti al Collegio che non essendo applicabile al diritto tributario il principio di cui all’art. 21 octies, 
comma 1, deve escludersi anche l’applicazione del secondo comma che del primo costituisce una deroga, giu-
stificata proprio dalla circostanza che - nel diritto amministrativo “comune” ogni illegittimità dell’atto ne determina 
invalidità.

Nel diritto tributario, invece, ogni nullità discende o da una specifica indicazione della legge, che ha valutato la 
gravità della violazione, o dalla violazione di un qualche principio fondamentale dell’ordinamento. Dunque è nor-
mativamente escluso che la illegittimità sia irrilevante e quindi risulti “palese che il contenuto dispositivo dell’atto 
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Del resto, non appare indifferente che un 
atto complesso come l’accertamento tributario sia emesso da un funzionario privo della necessaria qualifica, e 
quindi - deve presumersi - della necessaria capacità tecnica.

La applicabilità dell’art. 21 octies, appare anche esclusa dalla circostanza che la illegittimità degli atti tributari è 
colpita (quando lo è) con una sanzione qualificata di nullità e non di annullabilità (come invece previsto dall’art. 
21 octies, comma 1).

Si soggiunge che nella, invero non numerosa, giurisprudenza di questa Corte che richiama l’art. 21 octies, com-
ma 2, tale citazione appare un non necessario obiter in quando per sorreggere l’affermazione secondo cui la 
violazione di legge in cui è incorsa la Amministrazione non determina la nullità dell’atto non appare necessario 
invocare la norma in questione; mentre la norma non viene richiamata in decisioni ove avrebbe potuto invece 
svolgere un ruolo decisivo in favor dell’Erario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commis-
sione Tributaria Regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 25 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2015 
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