
 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 
Sentenza 18 gennaio 2019, n. 1291 

 
Fatto  
 
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sez. staccata di 
Pescara (in seguito, CTR), veniva confermata la sentenza n.72/01/2008 della 
Commissione Tributaria Provinciale di Pescara (in seguito, la CTP) di rigetto dei ricorsi 
riuniti proposti dalla società I. S.R.L. (in seguito, la contribuente), avente ad oggetto due 
ruoli e relativa cartella di pagamento IVA, IRPEG e IRAP per gli anni di imposta 2002 e 
2003, atti emessi a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali a norma 
dell'art.36-bis D.P.R. n.600 del 1973 e 54-bis D.P.R. n.63'3 del 1972.  
2. La contribuente, tra l'altro, riproponeva la doglianza già disattesa dal giudice di 
prime cure, secondo cui l'Amministrazione Finanziaria non aveva recepito le 
dichiarazioni integrative presentate per il periodo di imposta rilevante, per ovviare a 
errori pregiudizievoli in danno della contribuente.  
3. La CTR fondava la propria decisione essenzialmente sul rilievo che la contribuente, 
per ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato per effetto di errori od 
omissioni da lei commessi nella dichiarazione, avrebbe dovuto presentare dichiarazione 
integrativa non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 
periodo di imposta successivo.  
4. La CTR disattendeva così l'opposta prospettazione della contribuente, secondo la 
quale il termine valeva ai soli fini della compensazione dell'eventuale credito risultante 
dalla dichiarazione integrativa, con la conseguenza che la rettifica restava possibile 
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione, a norma del D.P.R. n.322/1998, art.2 comma 8, e non del comma 8 bis.  
5. Contro la sentenza la contribuente propone ricorso per Cassazione, affidato a due 
motivi.  
6. All'udienza del 4.7.2017, ritenuta la questione di diritto di particolare rilevanza ai 
sensi dell'art. 375 c.p.c., anche con riferimento ai profili nomofilattici prospettabili con 
riguardo alla relativa decisione, involgente l'applicazione ai giudizi in corso dell'art.5 
del d.l. 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2016 
n.225, con il quale sono stati riscritti il comma 8 e il comma 8 bis D.P.R. n.322/1998, è 
stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo e fissata la discussione in pubblica 
udienza per il giorno 9 gennaio 2018.  
Con ordinanza depositata il 23 marzo 2018 è stata dichiarata la nullità della notifica del 
ricorso e ne è stato disposto il rinnovo.  
Compiuto l'adempimento nel termine assegnato, si è costituita l'Agenzia delle Entrate 
depositando controricorso.  
 
Diritto  
 
7. Con il primo motivo, la contribuente deduce l'incostituzionalità dell'art.2, commi 8 e 8 
bis del DPR n. 322 del 1998, in quanto la previsione di legge, nella interpretazione 
datane dalla CTR, sarebbe in contrasto con l'art. 53 Cost., e chiede la sospensione del 
processo con trasmissione degli atti alla Consulta. Con il secondo motivo, si deduce 
violazione delle stesse previsioni di legge summenzionate, in relazione all'art. 360 



 

 

 

comma primo n. 3 c.p.c., per aver la CTR ritenuto che alla contribuente non fosse 
consentito di emendare la dichiarazione dei redditi in suo favore anche oltre il termine 
per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, ex 
art.43 DPR 600/73 ed ex art.57 DPR 633/72.  
8. Il secondo motivo, più liquido in quanto di pronta soluzione, va scrutinato 
prioritariamente, e risulta fondato nei termini che seguono, con assorbimento del 
primo. Sulla questione oggetto del presente ricorso sono recentemente intervenute le 
SS.UU. di questa Suprema Corte, chiarendo che la dichiarazione integrativa a favore del 
contribuente è emendabile solo entro un anno, ferma la possibilità del contribuente di 
far valere in sede contenziosa, opponendosi alla pretesa del Fisco, errori o omissioni 
commessi nella redazione della dichiarazione, nonché mediante presentazione di 
istanza di rimborso: "In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la 
dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 
600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 
1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in 
danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo 
d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando 
che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni 
caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione 
finanziaria" (Cass. SS.UU. 30 giugno 2016 n.13378).  
9. In materia è poi intervenuto l'art. 5 del d.l. 22 ottobre 2016 n.193, convertito con 
modificazioni nella legge 1 dicembre 2016 n. 225, con il quale sono stati riscritti il 
comma 8 e il comma 8 bis dell'art. 2 del DPR n. 322 del 1998. Il nuovo art.2 comma 8 bis 
recita: "L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle 
dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della 
disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel 
caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine 
prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il 
credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato 
articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a 
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione 
integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e' presentata la 
dichiarazione integrativa e' indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito 
risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la 
possibilita' di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di 
diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un 
maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito".  
10. Per decidere la controversia è essenziale definire quali siano gli effetti derivanti dalle 
modifiche apportate dall'art.5 cit. sui giudizi in corso nei quali, com'è quello in esame, 
l'Amministrazione finanziaria abbia fatto valere la non emendabilità della dichiarazione 
stante la presentazione della relativa integrazione oltre il termine annuale previsto 
dall'ormai previgente art.2, comma 8 bis del DPR n.322 del 1998, e la risposta che questa 
Corte dà è che l'art. 5 è irretroattivo, in quanto norma avente natura sostanziale. La 
citata sentenza delle Sezioni Unite trova dunque applicazione nel caso di specie, 
essendo un giudizio in corso alla data di entrata in vigore dell'art. 5, nel senso che 
l'interpretazione delle SSUU si applica anche quando l'Amministrazione abbia fatto 
valere la non emendabilità. Il contribuente può così far valere errori o omissioni 



 

 

 

commessi nella redazione della dichiarazione, mediante presentazione di istanza di 
rimborso e in sede contenziosa, opponendosi alla presenza del Fisco, entro il termine 
più ampio di cui all'art.2 comma 8 del DPR n.322/98, pacificamente rispettato nel caso 
di specie. Non ha rilievo nemmeno la deduzione, contenuta in controricorso, secondo la 
quale non sarebbe stata dimostrata la natura né l'entità dell'errore dichiarativo da parte 
della contribuente, atteso che la CTR non ha deciso il “merito”. 
11. Conseguentemente, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il 
primo, la sentenza gravata va cassata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, in 
relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.  
 

P.Q.M. 
 
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e 
rinvia alla CTR dell'Abruzzo, sez. staccata di Pescara, in diversa composizione, in 
relazione al profilo accolto, e per il regolamentò delle spese di lite. 


