
 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 
Sentenza 22 maggio 2015, n. 10599 

 
 
Il processo 
 
L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale 
Lombardia 31.8.2009 che, respingendo il suo appello avverso la sentenza C.T.P. Milano 
n. 342/35/2007 resa in tema di impugnazione della cartella di pagamento, già emessa 
dal concessionario locale a seguito di controllo automatizzato ex art.36bis d.P.R. n.600 
del 1973, ne ribadì la illegittimità in quanto fondata sull’omesso riconoscimento, da 
parte dell’Ufficio, di un credito d’imposta sorto nel 2001, riportato però nella 
dichiarazione dei redditi del 2003 per l’anno 2002. 
Ritenne invero la C.T.R. che la provata ricezione della dichiarazione stessa, spedita in 
via telematica, fosse sufficiente a negare ogni valenza all’assunto dell’Ufficio che, pur 
non smentendo la circostanza, chiedeva che essa fosse riqualificata in danno del 
contribuente, in virtù della mancata acquisizione dell’atto, sostanzialmente non 
accettato dal sistema informatico con conseguente "scarto" della dichiarazione pur 
spedita e ricevuta. Poiché nessuna omissione e quindi inefficacia ne discendeva e tenuto 
conto che l’Ufficio nemmeno aveva giustificato il mancato interpello del contribuente 
anteriormente all’emissione della cartella, la ripresa - per come posta - doveva essere 
annullata. 
Il ricorso è articolato su tre motivi, cui resiste la contribuente con controricorso. 
 
I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione 
 
Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 co. l n.3 
cod.proc.civ., la violazione di legge ai sensi degli artt. 3 co. II d.P.R. n. 322 del 1998, 9 
co.ll D.M. 31.7.1998, avendo erroneamente trascurato la C.T.R. il valore vincolante delle 
modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni, così come fissate dal Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate e pubblicate in G.U., risultando respinte le dichiarazioni non 
acquisite dal sistema informatico e benché telematicamente spedite. 
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 co. l n.5 
cod.proc.civ., il vizio dì motivazione in quanto la C.T.R. non ha indicato quali norme 
sarebbero state violate dall’Agenzia delle Entrate in tema di presentazione telematica 
delle dichiarazioni. 
Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 co. l n.3 
cod.proc.civ., la violazione di legge ai sensi dell’art.6 co.5 1. n. 212 del 2000, avendo la 
C.T.R. ritenuto mal applicata la norma dettata circa il contraddittorio su incertezze per 
aspetti rilevanti delle dichiarazioni che però siano state presentate, non operando 
invece, come nel caso, per l’ipotesi di omessa dichiarazione, com’era da considerare il 
cd. scarto del file inviato. 
1. Il primo motivo è fondato. La disciplina organizzativa dell’invio telematico delle 
dichiarazioni dei redditi; secondo il testo rilevante ratione temporis, promana dalla 
necessaria integrazione di disposizioni secondarie espressamente posta nell’art. 3 co. 11 
del d.P.R. 22 luglio 1998, n.322 (il Regolamento recante modalità per la presentazione 
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi all'imposta regionale sulle attività 
produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della 



 

 

 

legge 23 dicembre 1996, n. 662) per il quale "Le modalità tecniche di trasmissione delle 
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". Il conseguente D.M. 31 luglio 1998 (pubblicato 
in G.U. il 12 agosto 1998) precisa che "Le dichiarazioni inviate dai soggetti di cui alle 
lettere da a) a J) dell’art. 2, si considerano presentate al momento in cui è completa la 
ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del file che le contiene, salvo i casi 
previsti al comma 10. Le dichiarazioni per le quali è stata rilasciata ricevuta si 
considerano valide a tutti gli effetti di legge." (art.9 co.l). È bensì vero che 
l'Amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta ricezione dei file di dichiarazioni oltre 
che delle dichiarazioni stesse mediante apposite ricevute (co. 3 e 4 art.9 D.M. cit) e 
tuttavia il co. 10 dell’art.9 da un lato prevede che in tre ipotesi le ricevute non siano 
prodotte allorché il file sia "scartato" per alcuni difetti di congruenza (ad es. rispetto a 
errori sui codici, specifiche tecniche) e dall’altro il co. 11 sancisce espressamente che 
"Tutte le dichiarazioni contenute nel file scartato per uno dei motivi di cui al comma 
precedente, vengono respinte. Tale circostanza viene comunicata tramite il servizio 
telematico all'utente che ha effettuato la trasmissione del file. L'utente è tenuto, in tale 
ipotesi, a ripetere la trasmissione, dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo 
scarto." 
Tale ultima disposizione permette di ricostruire il procedimento di inoltro della 
dichiarazione effettivamente non limitato, quanto alla sua valida conclusione, al mero 
adempimento materiale dell’invio, cui corrisponda una ricevuta generata dal sistema 
informatico interpellato, occorrendo invero una effettiva e definitiva acquisizione della 
dichiarazione (e dei suoi files) nel sistema stesso, ipotesi che nella vicenda è 
contraddetta dallo scarto del file inviato quanto al Modello Unico 2002, trasmesso 
mediante il servizio Entratel, ricevuto ma appunto non trattato dal sistema stesso. Ne 
discende che si è determinata una qualità giuridica del tutto imperfetta in capo alla 
dichiarazione, in mancanza di dichiarazioni integrative o correzioni ad opera del 
contribuente o comunque dell’utente soggetto abilitato all’invio. Sul punto dunque erra 
la C.T.R. che, anche in punto di fatto, ha circoscritto la valorizzazione istruttoria degli 
elementi recati al processo alla sola circostanza del mero invio della dichiarazione e 
della sua materiale ricezione, trascurando di accertare se, nella documentazione fornita 
dall’Ufficio, si riscontrassero innanzitutto i requisiti per riferire quali non acquisiti, nel 
significato di respinti per disomogeneità rispetto al modello legale, il file di 
dichiarazione ovvero la dichiarazione della contribuente, secondo la citata regola dello 
scarto. Va invero ribadito il principio, reso in vicenda analoga da Cass. 675/2015, per 
cui è insufficiente la sola prima fase telematica di invio della dichiarazione, nonostante 
il messaggio testuale a corredo della stessa ("avvenuta ricezione del file"), poiché 
l’insorgenza di "errori bloccanti" ne determina lo "scarto" dal sistema telematico centrale 
ancora diretto ai soggetti intermediari abilitati all’invio, che debbono provvedere alla 
rimozione degli errori e alla ritrasmissione entro termine fisso (5 giorni dal ricevimento 
della comunicazione che motiva lo scarto), neutralizzando l’altrimenti stabilizzata 
considerazione di intempestività ovvero in alternativa contestare nei 60 giorni 
l’anomalia rilevata fornendo spiegazioni (come da circolare 35/E del 23.4.2002 Agenzia 
delle Entrate). Il secondo motivo è dunque assorbito. 
2. Anche il terzo motivo è fondato. Con esso la ricorrente censura una delle due rationes 
decidendo della sentenza che in realtà, nonostante un’enunciazione sbrigativa, non 
manca di dare rilievo all’omesso, ingiustificato, interpello del contribuente 



 

 

 

anteriormente all’emissione della cartella di pagamento. Si tratta peraltro di circostanza 
che, nel presupposto di un’equiparazione giuridica piena della dichiarazione oggetto di 
scarto ai sensi del co.11 dell’art.9 D.M. 31 luglio 1998 ad una dichiarazione in realtà mai 
presentata, non involge il precetto di cui all’art.6 co.5 Statuto del contribuente, norma 
per la quale vige il principio, inconferente nel caso in esame, per cui in tema di 
riscossione delle imposte, la cit. disposizione non impone l’obbligo del contraddittorio 
preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 
36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su 
aspetti rilevanti della dichiaratone situazione, quest'ultima, che non ricorre 
necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un 
controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, 
senza margini di tipo interpretativo (Cass. 8342/2012). Del resto il legislatore ha 
prescritto il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla 
liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, sempre che una dichiarazione 
possa dirsi realmente pervenuta, nella quale ipotesi soltanto si invita il contribuente a 
fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, e dunque in tali frangenti gli si 
invia il predetto avviso bonario dall'amministrazione finanziaria, a pena di nullità 
(Cass. 795/2011). Nella specie, invece e con riguardo all’IRPEF del 2002, l’Ufficio ha 
iscritto a ruolo una posta passiva derivante dal denegato riconoscimento di un credito 
d’imposta riportato appunto nella dichiarazione di quell’anno - ma sorto l’anno ancora 
anteriore, il 2001- che però l’Ufficio ha ritenuto non acquisita, perché oggetto di scarto 
cui la parte non ha rimediato nei modi sopra visti. 
Pertanto il ricorso è fondato, quanto ai motivi primo e terzo, assorbito il secondo, 
conseguendone la cassazione della sentenza con rinvio alla C.T.R., anche per la 
liquidazione delle spese. 
 

P.Q.M. 
 
Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa e rinvia a C.T.R. 
Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del 
procedimento. 


