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Giurisprudenza - Commento  

Giudizio Tributario come impugnazione – merito? Parliamone…. 
Commento a Cassazione, Sezione VI, Ordinanza interlocutoria n. 106 del 8 gennaio 20151 

di Luca Mariotti 
Dottore Commercialista  

 

 

La recentissima Ordinanza 8 gennaio 2015 n. 106 della sesta sezione della Corte di Cassazione ripropone, seppur 

innescata da una norma vetusta e ormai, ovviamente, poco utilizzata (l’art. 135 DPR n. 636/72) una questione 

presente in un recente orientamento della Corte stessa ed estremamente ricorrente nella giurisprudenza della quinta 

e della sesta sezione (nn. 7321, 7662, 7950, 8817, 8825, 9130, 9150, 13141, 14421, 15670, 20051, 20444, 22265, 

24080, 25077, 26836, 26855 solo per parlare degli ultimi mesi del 2014). 

 

Il principio reiterato è il seguente. Il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione- annullamento, 

bensì tra quelli di impugnazione-merito. Esso non mira alla mera eliminazione dell’atto impugnato ma è diretto alla 

pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento 

dell’amministrazione finanziaria. Dunque il giudice tributario, che ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa 

dell’amministrazione, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve quantificare l’esatta pretesa tributaria 

entro i limiti posti dal petitum delle parti, onde ricondurla alla corretta misura. 

 

 

Il caso. 

Nello specifico era in contestazione una sentenza (vecchio rito) della Commissione Tributaria Centrale. Secondo gli 

ermellini, la CTC, pur riconoscendo l’esistenza di un fatto associativo correlato alla creazione di operazioni inesistenti, 

avrebbe errato facendo scaturire l’annullamento della pretesa nei confronti del contribuente solo dalla circostanza 

che l’atto impositivo fosse stato emesso nei confronti del detto soggetto e non anche indirizzato alle altre persone 

coinvolte, omettendo con ciò di compiere le attività di verifica della pretesa fiscale nei confronti del soggetto che 

aveva proposto il ricorso contro l’accertamento dell’Ufficio. Così facendo la sentenza impugnata ha disatteso il 

principio, sopra enunciato, secondo il quale l’impugnazione davanti al giudice tributario attribuisce a quest’ultimo la 

cognizione non solo dell’atto, come nelle ipotesi di “impugnazione-annullamento”, orientate unicamente 

all’eliminazione dell’atto, ma anche del rapporto tributario, trattandosi di una cd. “impugnazione-merito”, perché 

diretta alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva (nella specie) dell’accertamento dell’amministrazione 

finanziaria, implicante per esso giudice di quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dalle domande di parte; 

ne consegue che il giudice che ritenga invalido l’avviso di accertamento non per motivi formali, ma di carattere 

sostanziale, non deve limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributar ia, e, 

operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle 

domande di parte. 

Ineccepibile il riferimento alle “domande di parte”. Ma se l’Amministrazione (che sappiamo essere parte attrice in 

senso sostanziale del giudizio) semplicemente accerta, senza alcuna domanda in subordine, ci chiediamo come sia 

possibile riqualificare la pretesa iniziale in una di ambito ridotto.  

 

 

                                                           
1 V. sentenza infra, pag. 29. 
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Il nostro primo commento e i contributi dei lettori. 

Abituati come siamo a lanciare e commentare la giurisprudenza più significativa sul nostro sito, abbiamo anche 

chiesto ai lettori di comunicarci la loro opinione su questo orientamento giurisprudenziale che in prima battuta non ci 

convinceva del tutto e che oscilla tra principio amministrativo di conservazione degli atti (non certo da praticare nelle 

aule di Giustizia specie se gli atti sono errati) e la vecchia e superata concezione dell’accertamento come “provocatio 

ad opponendum” accantonata dalla ritualità del processo tributario dal 1996 in avanti.  

Sicuramente l’interesse e i pareri non sono mancati. Non riporteremo i nomi di chi ha contribuito perché si tratta di 

semplici opinioni espresse al volo sui “social”. Da alcuni si è vista una intenzione dei Giudici di portare fuori dal 

processo le eccezioni di legittimità per decidere per equità.  Altri hanno bollato questi argomenti della sentenza come 

“vecchi" e auspicano un intervento normativo volto a definire i limiti del giudicato (citando come esempio l'abuso del 

diritto). Qualcuno ha elaborato il nostro riferimento nel commento alla “provocatio ad opponendum” evidenziando 

come purtroppo tale concetto per la Cassazione sia ancora forte perché da un lato si ammette che l'atto tributario non 

ha quella funzione, ma la stessa però esiste per la notificazione che quindi non rileva per la validità dell'atto, quindi 

oggettivamente la Suprema Corte di Cassazione si contraddice e produce gravissima incertezza. Per altri forse, oggi la 

discussione sulla natura del giudicato, impugnazione-merito in contrapposizione al termine impugnazione-

annullamento, non è più importante, stante il fatto che è stabilito che si tratta di un giudizio sull'atto e non sul 

rapporto ex-lege: chiaro quindi che l'atto potrà essere annullato o totalmente o parzialmente, mentre il giudice decide 

sull'obbligazione tributaria nei limiti dell'atto e nei limiti della domanda. 

 

Un doveroso approfondimento giurisprudenziale. 

Una delle fortune di poter oggi lavorare con le banche dati è quella di avere in breve tempo la possibilità di monitorare 

alcune espressioni e verificarne la presenza in massime più o meno recenti. Ecco che allora si può agevolmente 

constatare come le argomentazioni di cui si è già detto in precedenza, ovvero la citata contrapposizione tra giudizio di 

impugnazione-annullamento e giudizio di impugnazione-merito, con l’opzione per quest’ultima,  sono fittissime nelle 

massime della Cassazione (V e VI sezione) negli ultimi cinque o sei anni. Non vi sono collegati particolari sforzi sotto il 

profilo ermeneutico, per la verità. Si rinvia sempre a massime precedenti che ci portano via via sempre più indietro nel 

tempo.   

Questo “orientamento” della Cassazione arriva fino alla Sentenza 16171 del 23/12/2000. Chi si attendesse in essa 

un’ampia disquisizione e qualche riferimento esegetico, dottrinario o altro resterà tuttavia deluso. Essa afferma 

questo principio come un dato di fatto, senza fornirne alcuna illustrazione sul piano giuridico.  

Bisogna allora andare ancora più indietro nel tempo, lasciando da parte l’espressione letterale (giudizio di 

impugnazione-merito) per trovare la più autorevole e significativa sentenza sull’argomento. Si tratta della sentenza n. 

1918 del 17 febbraio 1992 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 

In essa i Giudici riflettono sul fatto che  il  giudizio  tributario  sia  costruito, formalmente,   come   giudizio   

d'impugnazione   dell'atto. Esso tende, tuttavia,  all'accertamento sostanziale del  rapporto,  nel  senso  che  l'atto  è  il 

"veicolo d'accesso" al giudizio di merito, al quale si perviene appunto per il tramite dell'impugnazione dell'atto, con la 

precisazione che al giudizio di merito sul rapporto non è dato pervenire  quando  ricorrano  determinati vizi formali 

dell'atto in presenza dei quali  il  giudice  deve  arrestarsi alla invalidazione di esso. 

Quindi, secondo le Sezioni Unite, il  giudice  deve  fermarsi  alla  pronunzia  di  annullamento dell'atto nel caso di 

difetto assoluto di motivazione, ossia di mancanza di un contenuto minimo essenziale che consenta all'atto di 

realizzare  la  sua funzione, individuata nel  compito  di  esternare,  in  termini  sommari  e semplificati, le ragioni del  

provvedimento.  La  presenza  del  "contenuto minimo essenziale" è sufficiente per l'instaurazione del giudizio di 
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merito sul rapporto ed è, poi,  onere  dell'ufficio  provare  la  sussistenza  dei concreti elementi di fatto della sua 

pretesa. 

Ma tale sentenza, pur rispettabilissima, ha più di vent’anni. 

Essa sembra riferirsi ad un processo, quello regolato dal D.P.R. 636/72, in cui l’atto di accertamento da una parte  

costituiva una “provocatio ad opponendum” delineando solo il perimetro dell’azione dell’ente impositore. Assolto più 

o meno bene l’obbligo di motivazione, derivante dalle singole leggi d’imposta, il diritto di difesa non sarebbe stato 

violato. D’altro canto il contribuente avrebbe potuto introdurre ugualmente il giudizio spendendo le proprie eccezioni 

in corso di causa. Da questo punto di vista vi era già, se vogliamo, una “parità delle parti” ante litteram. Il riferimento 

al “contenuto minimo essenziale” è emblematico di questa (datata) impostazione. 

Addirittura da parte di autorevolissimi autori2  si afferma che con tale prospettazione sembrano permanere, nel 

pensiero della Cassazione, aspetti del (cessato) giudizio tributario dinanzi al giudice  ordinario. 

Ma dal 1996 in avanti con l’entrata in vigore della riforma del processo tributario tale assetto è del tutto 

improponibile. Per dirla con le parole della Sezione Tributaria: “La teoria dell'accertamento tributario come provocatio 

ad opponendum può ritenersi pressoché espunta dal più recente e accorto panorama giurisprudenziale”. 

E ancora “l'avviso di accertamento …. non può essere qualificato alla stregua di mezzo semplicemente finalizzato a 

indurre il destinatario ad avvalersi dei rimedi processuali oppositori. Non può esserlo, in particolare, dopo che la 

riforma del processo tributario del 1992 ha eliminato ogni spazio di contiguità tra le commissioni tributarie e 

l'amministrazione erariale. (…) E non può esserlo dopo l'emanazione, nel 2000, dello statuto dei diritti del contribuente, 

che ha definitivamente sancito, mediante l'art. 7, la funzione specifica della motivazione degli atti tributari secondo 

quanto prescritto dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990”3.  

A queste due importanti riforme citate nella recente sentenza (quella del rito tributario e quella operata dallo Statuto) 

dovrebbe forse aggiungersi la già menzionata “parità delle parti” introdotta con la riforma dell’art. 111 Cost. nel 1999 

(c.d. “giusto processo”) che non potrebbe non stridere con una interpretazione del processo tributario nel contesto 

della quale si ammettesse che l’imposizione – cioè in definitiva l’interesse di una parte - possa poggiare su ragioni “di 

massima” entro le quali il Giudice debba accertare quelle effettive.  

Tornando poi alla riforma del processo tributario, il D.Lgs 546/92 prende forma in  attuazione della delega al  Governo 

contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. E nella delega si prevede espressamente l’adeguamento 

delle norme del processo  tributario  a  quelle  del processo civile.   

Sembra configurarsi quindi nelle intenzioni dei deleganti, in modo inequivoco, un processo tributario di tipo 

dispositivo che si pone come unico obiettivo la risoluzione della controversia tra le parti e, dunque, la tutela dei loro 

interessi. Alle parti è, quindi, lasciata la piena disponibilità della vicenda processuale, mentre il giudice si limita ad 

assicurare che si svolga nel rispetto delle regole. Teoria dispositiva del processo tributario, peraltro, che era stata 

formalizzata per la verità dai più bravi fin dagli anni ’704 . 

L’impostazione che vede l’impugnazione-merito come l’anticamera di un vero e proprio obbligo per il giudice di 

conservare l’atto, sia pur ridimensionato nei soli termini plausibili, sottende invece una impostazione del processo di 

tipo inquisitorio, più lontana dallo spirito della riforma, che in qualche modo persegue interessi pubblici, con la 

conseguenza che viene riconosciuto al giudice un ruolo più attivo proprio allo scopo di assicurare tale finalità.  

 

                                                           
2 F. Tesauro: “Giustizia tributaria e giusto processo” In “Rassegna tributaria” n. 2 di marzo-aprile 2013, pag. 309 e segg. 
3 Sentenza n. 22003 del 17 ottobre 2014 (ud 2 luglio 2014) della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. Merone,  Est. TERRUSI. 
4 F.  Tesauro,  “Sui  princìpi  generali  dell’ istruzione probatoria nel processo tributario”, in “Riv. Dir. Fin.”, 1978, II. 
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Conclusioni. 

La sentenza in commento ha offerto l’occasione per un approfondimento di temi tutt’altro che semplici (e anche 

tutt’altro che vicini al bagaglio di nozioni di chi scrive). Anche il dibattito che abbiamo cercato di alimentare via web ci 

ha fornito degli spunti, non certo delle conclusioni assodate. 

Certo è che neppure nella giurisprudenza della V e della VI Sezione si trovano le radici di questo orientamento 

giurisprudenziale, importante per non dire determinante ai fini del decidere in molti casi e pertanto da non risolvere 

con apodittiche affermazioni di principio, quanto piuttosto con approfondite riflessioni e, per quanto possibile, con il 

riferimento alla migliore dottrina.  

  


