
 

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE 

Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10879 
 
 
Rilevato che:  
 
- la C. s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione 
tributaria regionale dell'Abruzzo, depositata il 17 novembre 2010, che ha dichiarato 
inammissibile l'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado 
che aveva respinto il suo ricorso contro il diniego di sgravio (totale), opposto 
dall'Ufficio, di una cartella di pagamento emessa per tributi non pagati relativi agli anni 
1988-1993;  
- dall'esame della sentenza impugnata si evince che la Commissione provinciale aveva 
dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che il diniego dell'istanza di sgravio di una 
cartella di pagamento non avesse carattere provvedimentale e, di conseguenza, non 
fosse autonomamente impugnabile;  
- il giudice di appello ha condiviso la motivazione posta a fondamento della decisione 
gravata ed ha evidenziato che la non impugnabilità del provvedimento non le 
consentiva di procedere ad una valutazione in ordine al corretto esercizio del potere di 
riesame dell'amministrazione finanziaria;  
- il ricorso è affidato a tre motivi;  
- resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate;  
- la ricorrente deposta memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.;  
 
Considerato che:  
 
- con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia la violazione dell'art. 
19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per aver la sentenza impugnata escluso la 
impugnabilità del provvedimento di diniego di sgravio di una cartella di pagamento; - 
con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, I. 27 
dicembre 2002, n. 289, e 46, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché l'omessa motivazione su un 
punto decisivo del giudizio;  
- evidenzia, in proposito, che aveva impugnato la cartella di pagamento e che il giudizio 
si era concluso con sentenza di primo grado dichiarativa dell'estinzione del giudizio per 
cessazione della materia del contendere a seguito della definizione delle pendenze per 
effetto dell'adesione al condono, con conseguente caducazione della pretesa erariale 
fatta valere con l'atto impositivo;  
- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;  
- in tema di contenzioso tributario, l'atto con il quale l'Amministrazione manifesti il 
rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non 
rientra nella previsione di cui all'art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, e non è, quindi, 
impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l'attività di autotutela è connotata in 
questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile 
controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (così, Cass., sez. un., 
16 febbraio 2009, n. 3698);  



 

 

 

- un sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad 
un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità 
del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale 
che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria 
(cfr. Cass., ord., 28 marzo 2018, n. 7616; Cass. 20 febbraio 2015, n. 3442);  
- la configurazione dell'autotutela tributaria e del relativo sindacato nei termini riferiti è 
stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza del 
13 luglio 2017, n. 181);  
- pertanto, il contribuente non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell'atto medesimo, 
ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale 
dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto;  
- nel caso in esame, parte ricorrente allega la sopravvenuta estinzione della pretesa 
erariale per effetto di una sentenza, senza, tuttavia, produrre tale pronuncia, né 
riprodurla in modo idoneo a consentire di apprezzarne il contenuto; - il mancato 
assolvimento di un siffatto onere non consente a questo Collegio di poter apprezzare 
l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione 
dell'atto, derivante dall'obbligo di eseguire un provvedimento di natura giurisdizionale; 
- con l'ultimo motivo si duole della nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 
c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., allegando l'omessa pronuncia 
sulla prospettazione avanzata con l'atto di appello secondo cui l'estinzione del giudizio 
instaurato per l'annullamento della carta di pagamento avrebbe prodotto effetti 
caducatori sull'intera pretesa ivi indicata; - il motivo è inammissibile, in quanto l'omesso 
esame di tesi giuridiche prospettate da una delle parti non può mai risolversi in un 
vizio di omessa pronuncia, il quale ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi 
decisione su di un capo di domanda, ma può soltanto sostenere una censura di 
violazione o falsa applicazione di norme o principi di diritto (cfr., in tema, Cass., ord., 
27 novembre 2017, n. 28308; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2107); - il ricorso, dunque, non 
può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si 
liquidano come in dispositivo  
 

P.Q.M. 
 
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di 
legittimità, liquidate in euro 6.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. 


