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 Cassazione, Sez. trib., Sent. 21 novembre 2002 (14 giugno 2002), n. 16391 

Chi subisce un accertamento IVA in rettifica al termine del quale non si verifica un recupero di imposta, ma solo una 

irrogazione di sanzioni, è meno meritevole di tutela rispetto a chi, nello stesso contesto, viene sottoposto a un ricalcolo, 

seppur minimo, di imposta a debito. Questa la conclusione, se volessimo estrapolarne un principio generale, della 

pronuncia in commento. Viene spontaneo un parallelo con quanto verificatosi, in un primo momento, relativamente ai 

«condoni» approvati recentemente dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 [1]. Identica era infatti la penalizzazione per i 

destinatari di un avviso di irrogazione di sanzioni, i quali non potevano aderire né alla definizione preventiva della 

controversia (art. 15), né alla regolarizzazione delle inadempienze fiscali (art. 17); situazione che poi ha trovato un 

adeguato correttivo in fase di conversione del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 [2], con l'introduzione all'art. 15 della 

Finanziaria 2003 del comma 3-bis [3]. C'è una logica che lega le due fattispecie? Probabilmente sì, ma non è da 

ricercare nella volontà alla base delle norme. Ciò è piuttosto dovuto alla formulazione casistica e analitica delle leggi 

tributarie [4] che, se, se parametrata alle molteplici situazioni concretamente verificabili (e soprattutto qualora non si 

prescinda da una rigida interpretazione letterale), sovente genera zone d'ombra.

E' dunque comprensibile, in ambito giurisdizionale soprattutto, che si tenda a sottolineare gli aspetti direttamente 

conseguenti alla lettura della norma, piuttosto che alla elaborazione di una meno immediata, e non necessariamente 

proficua, analisi sistematica. Attribuire ad una disposizione significato più immediato appare talvolta fallace. In claris 

non fit interpretatio, dunque: occorre, quando è possibile, riferirsi ai princìpi (norme costituzionali e Statuto), non per 

contraddire necessariamente tale prima lettura, ma per vagliarne l'efficacia.

La pronuncia della Suprema Corte di cassazione pone proprio questo problema. Quello di un distacco che pare non 

risolto tra una indiscutibile lettura dell'art. 57, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972, su cui poggia la sentenza, e la 

sensazione di una sostanziale carenza sotto il profilo della ratio.

 La norma e il caso specifico 
La questione è quella, ben nota, della integrabilità degli accertamenti. In questo caso siamo in ambito IVA [5] ove 

opera, appunto, il limite posto dall'art. 57, ultimo comma. Tale disciplina, come si fa correttamente rilevare nella 

motivazione, è posta a garanzia del contribuente già oggetto di un primo avviso di rettifica o di accertamento per lo 

stesso periodo d'imposta. Essa nega all'Amministrazione il potere di emanare un nuovo avviso di rettifica o di 

accertamento, se quest'ultimo nasce dagli stessi dati di cui si era in possesso al momento del primo atto. Solo sulla base 

di «nuovi elementi» e della loro «sopravvenuta conoscenza» è possibile disporre del potere di «integrare» o di 

«modificare» il precedente avviso.

Si badi bene allora. Alla base della regola sembra indiscutibilmente essere il divieto della riattivazione della funzione 

impositiva. Tale divieto, che esercita un ruolo di riequilibrio delle parti, opera a pena di nullità dell'atto. Per superare la 

predetta limitazione occorrono, sotto il profilo oggettivo, la novità degli elementi e, sotto il profilo soggettivo, la loro 

sopravvenuta conoscibilità [6]. La norma prevede, perciò, che nel secondo avviso siano indicati, non solo i nuovi 

elementi, ma anche «gli atti» o i «fatti» attraverso i quali si è avuta conoscenza di essi.

Nel caso di cui si è occupata la Sezione tributaria della Suprema Corte di cassazione non vi era stata, nell'atto di 
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rettifica, l'indicazione, né degli uni, né degli altri. Allora, qualora il provvedimento si fosse riferito ad un periodo già 

accertato, integrando o modificando precedenti rettifiche o accertamenti, esso sarebbe stato semplicemente da dichiarare 

nullo.

Su quest'ultimo aspetto si è giocata la questione. Nel caso di specie, la società in questione era stata fatta oggetto, in 

precedenza, di una verifica della contabilità. Tale esame non aveva rivelato errori o omissioni. Solamente si era 

registrata una violazione a causa dell'utilizzo di un modello di dichiarazione errato. Può allora dirsi che la società sia 

stata, in prima battuta, oggetto di un accertamento o di una rettifica, nel qual caso opererebbe la nullità sopra descritta, 

oppure, non essendovi stato un recupero d'imposta in occasione del primo controllo, non poteva parlarsi di alcuna 

integrazione fatta dall'avviso in rettifica successivo?

 La natura dell'accertamento 
La conclusione a cui approda la Corte è che l'atto in contestazione sia da considerare nuovo, nel senso che non si 

applichi ad esso la disciplina dell'art. 57, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972. Ciò sembra motivarsi con un'errata 

qualificazione del precedente provvedimento di irrogazione sanzioni, definito, come si legge nella motivazione, dal 

giudice di appello, sic et simpliciter quale «avviso di rettifica». Certo non può eccepirsi alcunché su tale 

argomentazione, giacché una verifica contabile con esito negativo non può certo produrre una rettifica d'imposta.

Sul piano sostanziale, tuttavia, l'analisi condotta sulla qualifica formale dell'atto non convince. Se l'art. 54 del D.P.R. n. 

633/1972 prevede, a conclusione dell'accertamento ivi contemplato, la rettifica della dichiarazione annuale qualora 

risulti una imposta inferiore a quella dovuta (cioè l'emissione dell'avviso in rettifica), vero è che il procedimento di 

ricerca delle prove si basa, tra l'altro, sull'esame della contabilità (letteralmente: «mediante il confronto tra gli elementi 

indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo della 

completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre 

scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e 51-bis»). In altre parole, 

l'accertamento previsto dall'art. 54 si è indiscutibilmente svolto in occasione della prima verifica. Non si è concretizzato 

in un atto, semplicemente perché i controlli contabili hanno rilevato la sostanziale correttezza delle scritture. Ma 

l'accertamento vi è stato. E la norma di cui si discute l'applicazione (l'art. 57, terzo comma) afferma che «le rettifiche e 

gli accertamenti possono essere integrati o modificati», ponendo l'accento, pare, più sul procedimento che sull'atto.

Del resto la dottrina più evoluta da tempo individua la fase di accertamento come svincolata dal documento che ne 

formalizza le conclusioni [7]. Il fatto che si concretizzi in un atto (di rettifica, di accertamento, di irrogazione sanzioni) 

dipendente dall'attività di controllo svolta costituisce solo il passaggio dalla fase istruttoria, dominata da princìpi 

pubblicistici, a quella della riscossione, nella quale si apre la tematica dell'obbligazione tributaria. Ma, 

indipendentemente dall'esito dei controlli, l'accertamento vi è stato. Se i poteri esercitati e le modalità operative adottate 

sono quelli dell'art. 54, è indubbio che l'accertamento in rettifica ha avuto luogo, indipendentemente da una (possibile) 

errata identificazione dell'atto che irroga la sanzione, che certo non può definirsi «avviso di rettifica» tout court.

Non avrebbe senso, infatti, adottare oggi una interpretazione formalistica del termine «accertamento» che già per il 

legislatore della riforma tributaria degli anni '70 non coincideva con l'atto, ma andava ad investire l'intero procedimento 

di raccolta di dati, elaborazione, liquidazione delle imposte.

 Alcune riflessioni sui princìpi 
Nel caso occorre riflettere sulle conseguenze pratiche dell'interpretazione fornita e chiedersi, in ossequio a quanto detto 

in premessa, se esse siano in linea con i fondamenti del nostro ordinamento tributario. Si ha allora che la società in 

questione è stata fatta oggetto di un controllo contabile che non ha dato esito. Successivamente, senza obbligo di fornire 

nuovi elementi, lo stesso periodo d'imposta viene nuovamente accertato, stavolta con un recupero. Se però, in occasione 

della prima verifica, vi fosse stata una rettifica d'imposta, la mancanza di nuove argomentazioni avrebbe 

irrimediabilmente reso nullo l'ultimo atto. Ovvero la legge, secondo questa tesi, attribuisce una tutela maggiore a chi ha 

subito un recupero di imposta rispetto a chi, fatto oggetto del medesimo controllo, non ha avuto contestazioni. E' 

compatibile tale conclusione con i generali criteri di uguaglianza e di capacità contributiva?
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 Non solo, la garanzia in questione riveste rilevanza anche sotto il profilo dell'organizzazione e dei princìpi che regolano 

la Pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) in quanto «risponde ad una pluralità di interessi, ivi compresi quelli della 

stessa Amministrazione finanziaria la cui attività deve essere improntata, oltre che alla trasparenza e all'imparzialità, 

anche all'ottimizzazione delle risorse disponibili» [8]. Non sembra allora trovare motivo la discriminazione tra l'una e 

l'altra delle fattispecie sopra esemplificate, neppure sotto il profilo dell'attività amministrativa ad esse propedeutica.

 Conclusioni 
Come si vede, la pronuncia della Corte di cassazione in commento, pur logica sul piano letterale e corretta quando 

attribuisce una errata qualificazione dell'atto alla sentenza cassata, non pare consentire, sul piano logico e sistematico, di 

estrapolare un'interpretazione in linea con i princìpi generali del nostro ordinamento tributario.

Eppure la stessa Corte ha dato luogo, negli ultimi tempi, a casi di interpretazione sistematico-estensiva assolutamente 

lampanti. E' il caso della equilibratissima sentenza delle Sezioni Unite in tema di rettificabilità della dichiarazione resa 

dal contribuente [9]. Addirittura dirompente, e ancora tutto da vagliare, soppesandone con attenzione le conseguenze, è 

poi tale approccio in una recentissima, ma già molto nota, sentenza della Sezione tributaria [10].

Non è, quindi, una questione che dipenda dagli organi giudicanti. Si tratta, invece, del vecchio problema del contrasto 

tra l'analiticità casistica delle disposizioni tributarie e la realtà dei fatti che pone sempre dinanzi all'interprete fattispecie 

aggiuntive non contemplate nel testo.

Se la questione, nell'ambito delle circolari e delle risoluzioni (purtroppo anche in quelle di risposta ad istanze di 

interpello) finisce sovente acriticamente per riproporre il vecchio adagio in dubio pro fisco, sposando una letteralità di 

convenienza, in ambito giurisdizionale si hanno, come detto, massime «adeguatrici» accanto a non convincenti 

conclusioni lessicali.

Un consiglio che chi scrive dà innanzi tutto a se stesso. Mai aver timore, di fronte al pericolo di una possibile 

interpretazione letterale che si riterrebbe iniqua, di evidenziare, nel ricorso, come siffatta lettura possa generare dubbi di 

incostituzionalità. E su ciò, ritualmente, formulare ogni debita difesa. 

 

Note:
1 In I Quattro Codici della Riforma Tributaria big, Cd-rom, IPSOA.

2 Al momento di andare in stampa, si fa riferimento al disegno di legge di conversione approvato dalla Camera dei deputati e all'esame del Senato 

(AS1996).

3 Testualmente: «Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non 

possono ancora spirati i termini per la proposizione dei ricorso possono essere definiti mediante il pagamento del 10% dell'importo contestato o 

irrogato a titolo di sanzione».

4 Sul punto cfr. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 1999, pag. 195 ss.

5 Per le imposte dirette si veda l'art. 43, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973.

6 Cfr. Cass., Sez. I, 10 ottobre 1984, n. 282.

7 Cfr. G.A. Micheli, Corso di diritto tributario, Torino, 1989, pag. 204 ss.

8 S. Capolupo, «I presupposti per l'integrazione», in il fisco, 1996, pag. 4804 ss.

9 Cass., SS.UU., 25 ottobre 2002, n. 15063, in Corr. Trib. n. 1/2003, pag. 51, con commento di M. Logozzo. Su questa importante pronuncia si è 

espresso, definendola «una bella sentenza», E. De Mita in apertura del suo intervento al Convegno «Verso la codificazione del diritto tributario. 

Contributo di studio in occasione dei 25 anni del Corriere Tributario». Roma 15 novembre 2002. Aula Magna della Corte di cassazione.

10 Cass., 10 dicembre 2002, n. 17576, in Corriere Tributario On-line e in I Quattro Codici della Riforma Tributaria big, Cd-rom, IPSOA.
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