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Giurisprudenza  - Commento

Autotutela tributaria finita per “svuotamento”?

Commento a Corte Costituzionale, Sentenza n. 181 del 13 luglio 2017 

di Luca Mariotti
Dottore Commercialista

Pensiamoci bene. Chi ha quotidianamente a che fare con gli uffici dell’amministrazione finan-

ziaria (rectius, delle “agenzie” fiscali che svolgono tale funzione) ha ormai da tempo la sen-

sazione di rapportarsi con soggetti che hanno dei budget, delle procedure interne piuttosto 

rigide, dei controlli orientati alla produzione e dei ben definiti obiettivi finanziari. Soggetti 

che difficilmente sono propensi a riconoscere i propri errori quando tali errori determinano 

comunque risultati economici positivi per loro e che sarebbero ridotti o annullati in caso di 

revisione.

Quasi trent’anni di dibattito in dottrina, di norme finalmente ad hoc (anche se non oltremo-

do coercitive) di principi di correttezza fisco-contribuente, di ugualmente “spuntati” organi 

di controllo, di storiche circolari di alcune DRE, di elaborazioni giurisprudenziali, alla fine 

hanno cercato di rispondere a una domanda: si può pretendere che un atto tributario illegit-

timo e/o infondato debba essere rivisto?

Bene. La sentenza della Corte Costituzionale n. 181 depositata il 13 luglio scorso ci dice che 

questa pretesa non è giuridicamente tutelabile. 

La contestazione di un atto tributario va fatta in giudizio. Se un termine è sfumato, una 

eccezione è stata omessa, una notifica non è stata recepita, se comunque si è determinata 

una preclusione per la revisione giudiziale dell’atto, gli effetti di esso non sono rivedibili in 

autotutela. O, meglio, lo sono solo facoltativamente per l’amministrazione, non potendosi 

configurare un dovere di riforma dell’atto stesso, anche nei casi in cui una pronuncia sul 

merito passata in giudicato non vi sia stata. L’autotutela tributaria è solo una facoltà e non 

Vai al Sommario
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un obbligo, dunque, con buona pace di tutto quello che in questi ultimi trent’anni si è detto 

e si è scritto.

1. Le questioni poste nell’ordinanza di rinvio

La Corte Costituzionale viene chiamata a decidere in relazione ad una ordinanza della Com-

missione tributaria provinciale di del 1° luglio 2016, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 

2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Nell’ordinanza i riferimenti sono molteplici, sia ad articoli della Carta Costituzionale con cui 

si prospetta il potenziale contrasto, sia a precedenti giurisprudenziali e a principi dell’ordina-

mento. Molteplici sono del resto le norme che negli anni hanno cercato di introdurre l’istitu-

to della revisione degli atti impositivi, utilizzando l’autotutela di derivazione amministrativa. 

Senza mai trovare una “quadra” efficace coi principi dell’ordinamento giuridico tributario. 

Che sono differenti da quelli del diritto amministrativo. Alla fine le censure dei Giudici di 

Chieti si posano sull’articolo 2-quater [rubricato «Autotutela»], comma 1, del decreto-legge 

30 settembre 1994, n.  564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.  

656, per contrasto con gli articoli 53, 23, 3, 24, 113 e 97 della Costituzione, nella parte in cui 

non prevede né l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di   adottare   un   provvedimento 

amministrativo espresso sull’istanza di autotutela proposta dal contribuente né l’impugnabi-

lità - da parte di questi - del silenzio tacito su tale istanza.

La concreta vicenda traeva origine da un ricorso   avverso   il silenzio-rifiuto formatosi sull’i-

stanza di autotutela di un professionista avente ad oggetto il riesame degli avvisi di accerta-

mento non tempestivamente impugnati in sede giudiziale, avvisi con i quali si era operato un 

considerevole recupero di materia imponibile su un professionista. 

In autotutela il contribuente riteneva di aver dato conto, in maniera incontrovertibile, del 

fatto che le incongruenze reddituali accertate dall’Amministrazione finanziaria fossero do-

vute a   movimentazioni finanziarie di natura personale e familiare (cospicui versamenti 

della madre sul suo conto corrente), non aventi - come tali -  alcuna attinenza con l’attività 

professionale. 

Si contestava allora la legittimità del diniego di autotutela dell’Amministrazione finanziaria 

sull’istanza proposta dal ricorrente. Seppur  l’istituto  dell’autotutela  non  ricomprenda  la  

figura  del  silenzio-rifiuto,  la giurisprudenza in tema ha infatti statuito che le controversie 

relative  agli atti di  esercizio  del  potere  di  autotutela  dell’Amministrazione finanziaria 

sono devolute alla cognizione del Giudice  tributario,  e quindi delle commissioni tributarie, 

le  quali  possono  pronunciarsi solo  -  per  ragioni  di  rilevante  interesse  generale   -   sulla 

legittimità del rifiuto espresso o  del  silenzio-rifiuto  formatosi sull’istanza volta a sollecitar-
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lo, ma non  sulla  infondatezza  della pretesa tributaria. Secondo il contribuente nel caso di 

specie sussistevano le ragioni di rilevante interesse   generale   che   possono    giustificare    il    

ricorso giurisdizionale contro il diniego di autotutela dell’Amministrazione finanziaria; il con-

tribuente, infatti, di fronte all’esercizio del potere impositivo ha il del diritto soggettivo ad 

una tassazione in base alla sua capacità contributiva. Altre ragioni risiederebbero nell’inte-

resse legittimo al corretto esercizio dei poteri dell’Amministrazione finanziaria, nel rispetto 

del principio  di  legalità. Pertanto, poiché nella vicenda in  esame  erano  diventati   defini-

tivi   i provvedimenti impositivi, non potendo più adirsi  gli  organi  della giustizia tributaria, 

il contribuente,  illegittimamente  danneggiato dal  comportamento  dell’Amministrazione   

finanziaria,   ha   potuto tutelarsi soltanto ricorrendo all’istanza di autotutela. 

Ne consegue, sempre secondo il ricorrente, che l’Amministrazione finanziaria  è  obbliga-

ta  ad esercitare il potere di autotutela in caso di espressa richiesta  del privato, in quanto 

quest’ultimo è titolare dell’interesse  legittimo al corretto esercizio dei poteri impositivi 

che risulterebbe  violato in caso di un’imposizione fiscale iniqua e scorretta. Ciò confor-

memente a Cassazione,  SS.UU.,  n. 7388/2007: «In tema di  contenzioso  tributario,  e  con  

riferimento all’impugnazione degli atti di rifiuto dell’esercizio del  potere  di autotutela da 

parte dell’Amministrazione  finanziaria,  il  sindacato del   giudice   deve   riguardare,   an-

cor    prima    dell’esistenza dell’obbligazione  tributaria,  il  corretto  esercizio  del   potere 

discrezionale dell’Amministrazione, nei limiti e nei modi in cui esso è suscettibile  di  controllo  

giurisdizionale,  che  non  può  mai comportare  la  sostituzione  del  giudice   all’amministra-

zione   in valutazioni discrezionali, ne’ l’adozione dell’atto di autotutela  da parte del giudice 

tributario, ma solo la verifica della  legittimità del rifiuto dell’autotutela, in relazione alle 

ragioni  di  rilevante interesse generale che, ai sensi dell’art. 2-quater del decreto-legge 20 

settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni  dalla  legge 30 novembre 1994, n. 656, 

e dell’art. 3 del  decreto  ministeriale 11  febbraio 1997, n. 37, ne giustificano  l’esercizio.  Ove  

il  rifiuto dell’annullamento d’ufficio contenga una  conferma  della  fondatezza della pretesa 

tributaria, e tale fondatezza sia esclusa dal  giudice, l’amministrazione e tenuta  ad  adeguarsi  

alla  relativa  pronuncia, potendo altrimenti esperirsi il rimedio del ricorso per ottemperan-

za, il quale, peraltro, non attribuisce alle commissioni  tributarie  una giurisdizione estesa al 

merito».

I Giudici provinciali, non riuscendo, con l’attuale assetto normativo, a dirimere compiuta-

mente la questione ipotizzano in primis il contrasto con gli articoli  53  e  23  della  Costitu-

zione, anche in relazione  all’art.  3  della  Costituzione  con conseguente lesione   del prin-

cipio  della  capacità   contributiva   e   del   principio   di ragionevolezza.   Infatti la capacità 

contributiva è certamente appartenente ad un  livello assiologico primario, quale valore 

costituzionale apprezzato come un principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale.    

Ai  riguardo,  l’orientamento  della  Corte  costituzionale,  a partire dagli anni ottanta, pone 
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rilievo sulla funzione cruciale della capacità contributiva quale regola di riparto del carico 

tributario, presupposto fondamentale per  misurare la correttezza  della  disciplina  imposi-

tiva,  tenuto nel giusto conto l’interesse fiscale nazionale.

In tale operazione  di  bilanciamento  tra i due riferimenti (correttezza impositiva e interesse 

fiscale) è  stato  individuato, quale criterio adeguato di giudizio, il principio  di  ragionevolez-

za. In questa ottica  assume,  secondo la CTP, importanza  fondamentale  l’emanazione della 

legge  n.  212/2000  (c.d.  «Statuto  del  contribuente»),   che   ha introdotto   nell’ordinamen-

to   giuridico   tributario   i   principi sistematici  concernenti  la  buona  fede,  la   correttez-

za   e   la cooperazione  cui   devono   essere   improntati   i   rapporti   tra Amministrazione 

finanziaria e contribuenti (articolo 10 L. 212/2000).

Poste tali  premesse,  e  indubbio  che  non possa essere  concepibile  un  interesse egoistico 

del Fisco a conservare atti impositivi, ancorché  divenuti definitivi palesemente illegittimi al  

fine  di  trarne  un  profitto sostanzialmente ingiustificato e del tutto svincolato dalla capa-

cità contributiva del contribuente. Né può essere avallata la tesi secondo cui l’annullamento 

o  la revoca  dell’atto  impositivo  illegittimo  divenuto  definito non sarebbero ammissibili. 

In effetti, come osservato dalla dottrina, una siffatta  preclusione  non  è  predicabile  te-

nuto  conto  che  tale definitività non può impedire il riesame del medesimo  atto  ed  il suo 

eventuale  ritiro. 

D’altronde, anche l’Amministrazione finanziaria  si  è  espressa nel senso della doverosità ed  

obbligatorietà dell’autotutela  in presenza di atti impositivi palesemente illegittimi1.

Alla luce delle considerazioni  svolte, i Giudici di Chieti ritengono che  l’assoggettamento  

del contribuente,  privo  di  mezzi  di  tutela,  ad  una   ingiusta   ed illegittima imposizione 

- ancorché conseguente  ad  atti  definitivi siccome non  impugnati  -  si  traduca  in  un  evi-

dente  vulnus  dei suindicati principi costituzionali di cui agli articoli 53,  23  e  3 della Carta 

fondamentale.

La CTP prosegue ponendo l’attenzione su possibile contrasto con gli articoli 24 e 113  della  

Costituzione  sotto il profilo della lesione del diritto di azione  in  giudizio  e  del  principio  

della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.  Come già evidenziatosi infat-

ti, la Corte  di  cassazione ha ritenuto insussistente l’obbligo di pronuncia esplicita  dell’A.F. 

sull’istanza   di   autotutela   proposta   dal   contribuente,    ed inoppugnabile la  medesima  

omissione  di  pronuncia,  non  potendosi configurare un silenzio-rifiuto tacito  o  implicito  

ricorribile  in sede giurisdizionale. 

1 Cfr. la Relazione accompagnatoria del  Consiglio  superiore  delle f inanze allo  schema  di  decreto  ministeriale  
sull ’autotutela dell ’Amministrazione finanziaria approvato il 10  maggio  1996.
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E’   pertanto   assolutamente   palese   il   vuoto   di   tutela giurisdizionale del contribuente 

sottoposto ad un’imposizione fiscale ingiustificata e lesiva della capacita contributiva del 

medesimo. 

Non possono pertanto non ritenersi vulnerati (sempre secondo i Giudici provinciali) gli  arti-

coli  24  e 113 della Costituzione. 

In effetti, nei casi come quello concretamente esaminato dalla CTP non viene assicurata la 

garanzia costituzionale del diritto di agire in sede  giurisdizionale a tutela dei diritti e degli 

interessi  legittimi  dei  contribuenti, nonostante la succitata norma di cui all’art. 2-quater, 

comma 1,  del decreto-legge  30   settembre   1994,   n.   564,   convertito,   con modifica-

zioni, dalla legge 30  novembre  1994,  n.  656,  attribuisca sostanzialmente al contribuente 

una  posizione  giuridica  soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo o quanto meno  

di  interesse legittimo.  

Infine si menziona il contrasto con l’art. 97  della  Costituzione  e quindi la lesione  dei prin-

cipi  di  imparzialità  e  di  buon  andamento  della   pubblica amministrazione. 

In effetti,  l ’interesse  pubblico  «alla  corretta  applicazione della legge e della giusta im-

posta» costituisce un  corollario  anche dei principi di imparzialità e  di  buon  andamento  

della  pubblica amministrazione, che sostanziano il vero fondamento  dei  poteri  di autoan-

nullamento dell’amministrazione  finanziaria,  specie  su  atti divenuti definitivi per mancata 

impugnazione. 

Al  riguardo,  si  è  rilevato   che   l’azione   amministrativa tributaria è improntata ad appli-

care i principi di  imparzialità  e di buon andamento contenuti nell’art. 97 della Costituzione 

e che tali principi  hanno  indubbiamente ispirato   il   legislatore   nell’emanazione   dello   

Statuto   del contribuente. 

Ciò posto, non appare conforme ai medesimi principi un  quadro normativo che consenta 

all’Amministrazione  finanziaria  di  rimanere inerte  sull’istanza  sollecitatoria  dell’esercizio  

dell’autotutela proposta da contribuente al fine  di  affrancarsi  da  un’imposizione fiscale - 

benché fondata su atti  divenuti  definitivi  siccome  non impugnati - palesemente illegittima 

ed ingiusta, nonché  lesiva  delprincipio di capacità contributiva.

2. Il percorso “asintotico” della Corte

Abbiamo già commentato sul sito della rivista la Sentenza n. 181 della Corte Costituzionale 

depositata il 13 luglio scorso ed enunciato questa personale lettura. La Corte infatti si av-

vicina molto, nel proprio ragionamento, ai principi invocati dalla CTP rimettente ed in par-

ticolare a quelli di uguaglianza, di capacità contributiva e di buona amministrazione. Se ne 
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allontana poi improvvisamente valorizzando l’elemento correlato alla stabilità dei rapporti 

di diritto pubblico, concetto per niente affrontato ed esplicitato, eppure da chiarire con ri-

ferimento ad un terreno di interpretazione delicatissimo come quello fiscale e percorso in 

lungo e in largo da principi costituzionali e regole statutarie immanenti.

Il passaggio cruciale della motivazione ci pare il seguente:

“Certamente, l’apprezzamento discrezionale operato in sede di autotutela tributaria presenta 

tratti particolari per la forza che assume, nel suo contesto, l’interesse pubblico alla corretta 

esazione dei tributi. L’annullamento d’ufficio di atti inoppugnabili per vizi “sostanziali”, cioè 

che hanno condotto l’amministrazione a percepire somme non dovute, tende infatti a soddi-

sfare ipso jure l’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi, che si può considerare 

una sintesi tra l’interesse fiscale dello Stato-comunità e il principio della capacità contribu-

tiva, tutelati dall’art. 53, primo comma, Cost. Queste peculiarità contribuiscono a spiegare 

anche taluni aspetti della disciplina positiva dell’autotutela tributaria, come ad esempio il 

compito assegnato al Garante del contribuente di attivare le procedure di autotutela nei con-

fronti degli atti di accertamento e di riscossione notificati al contribuente (art. 13, comma 6, 

dello Statuto del contribuente) o la possibilità di intervento in via sostitutiva della Direzione 

regionale o compartimentale in caso di «grave inerzia» dell’ufficio che ha adottato l’atto ille-

gittimo (art. 1 del d.m. n. 37 del 1997).

Anche in un contesto così caratterizzato, tuttavia, nel quale l’interesse pubblico alla rimozio-

ne dell’atto acquista specifica valenza e tende in una certa misura a convergere con quello del 

contribuente, non va trascurato il fatto che altri interessi possono e devono concorrere nella 

valutazione amministrativa, e fra essi certamente quello alla stabilità dei rapporti giuridici di 

diritto pubblico, inevitabilmente compromessa dall’annullamento di un atto inoppugnabile”.

La conclusione della Consulta è che esiste un interesse pubblico alla corretta tassazione e 

che esso è comprovato da una serie di possibili rimedi e di principi esistenti (nessuno dei 

quali è tuttavia coercitivo). Ma di fronte a questa esigenza di garanzia del contribuente (e 

della collettività che le regole si è data), può esservi dall’altro lato un problema di “stabilità 

dei rapporti giuridici di diritto pubblico”, che consiglia di non annullare un atto impositivo 

inoppugnabile. A questo punto il far prevalere l’uno o dell’altro dei due interessi diventa una 

questione facoltativa per l’ente a cui l’istanza di autotutela è rivolta. E facoltativa diventa 

anche la risposta.

A nostro modesto avviso, la questione della stabilità dei rapporti giuridici pare che atten-

ga al diritto amministrativo e nei manuali della materia la si ritrova con facilità, proprio in 

rapporto alla revisione degli atti pubblici. Una concessione, un’autorizzazione, in genere un 

atto che abbia prodotto degli effetti richiede davvero, prima di essere annullato, un’attenta 
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valutazione delle conseguenze sui rapporti giuridici posti in essere in conseguenza dell’atto 

stesso. 

In ambito tributario l’unica conseguenza è il ripristino della corretta imposizione. 

Ancora una volta l’autotutela amministrativa viene sovrapposta a quella tributaria, malgrado 

quest’ultima abbia una normativa specifica e dei riferimenti di principio sensibilmente diver-

si. E che le elaborazioni della dottrina e di molta giurisprudenza abbiano da tempo abbando-

nato questa datata impostazione.

3. Un annoso problema di difficile soluzione

Poniamoci per un momento dal lato del Giudice delle Leggi. Dobbiamo allora concordare sul 

fatto che l’autotutela tributaria sia stata introdotta per derivazione da quella amministrati-

va. Ciò è indubbio. Ma solo chi non si sia occupato negli ultimi trent’anni di diritto tributario 

può oggi ritenere collegate le sorti dei due istituti. Chi ricorda i primi approcci nel diritto 

tributario della revisione degli atti dovrà ripensare al principio di indisponibilità dell’obbliga-

zione tributaria, apparentemente preclusivo. Dovrà poi ripercorrere le elaborazioni dei Ma-

estri che ricordavano che tale indisponibilità imponesse invece la riforma degli accertamenti 

sbagliati, proprio in ossequio al principio di legalità alla base dell’ordinamento tributario. Si 

invocarono allora delle norme specifiche che arrivarono, sopperendo ad una esigenza ormai 

sentita da tanti,  con il decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n.  287. 

Si ebbero allora delle regole ad hoc che fecero deviare l’autotutela tributaria dal contesto 

generale amministrativo. E via di seguito, con la riforma delle norme predette ad opera del 

decreto-legge 30 settembre 1994, n.  564 e le disposizioni di attuazione2. Poi lo statuto del 

contribuente e l’impatto dei suoi principi in giurisprudenza come principi immanenti dell’or-

dinamento - solo per questo unico profilo una diversa soluzione interpretativa al problema 

interpretativo si doveva probabilmente imporre.

Ma la radice della questione è affetta da vari problemi.

Alla fine il distacco dalla derivazione amministrativa dell’istituto non si è mai compiutamen-

te ed espressamente operato.

Ricordiamo che il D.P.R. 287/92, che conteneva come detto le prime norme sull’autotutela 

fiscale, all’articolo 68 era rubricato “Tutela dei diritti dei contribuenti e trasparenza dell’azio-

ne amministrativa”. Cioè si prospettava un diritto del contribuente ad una corretta azione 

di accertamento. Ma tale diritto mal si conciliava con il disposto del primo comma dell’arti-

colo citato secondo cui “Salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici dell’Amministrazione 

2 Decreto  ministeriale  11  febbraio  1997,  n.  37, in particolare.
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finanziaria possono procedere all’annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti 

illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell’atto”. E da 

allora la dicotomia potere-dovere non si è mai compiutamente risolta.

Con lo Statuto si è posto l’istituto dell’autotutela sotto il controllo di un organo apposito. Il 

Garante di cui all’articolo 13 che “rivolge  richieste  di  documenti  o  chiarimenti  agli  uffici 

competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei  

confronti  di  atti  amministrativi  di  accertamento  o  di riscossione notificati al contribuen-

te”. Ma anche in questo caso l’autorità di questo organo si risolve nell’esercizio di azioni non 

coercitive e non determinanti.

Da ultimo la giurisprudenza e la ricordata pronuncia delle Sezioni Unite del 2007. Nel senso di 

imporre un controllo del Giudice sull’attivazione del potere di autotutela ma solo “nei limiti 

e nei modi in cui esso è suscettibile  di  controllo  giurisdizionale”.

Si potrebbe continuare con altri esempi, ma ritorneremmo ad un annoso e mai risolto proble-

ma: quello di non aver mai voluto, da parte soprattutto del Legislatore, imporre l’autotutela 

tributaria come obbligo, con una risposta scritta entro termini prestabiliti, impugnabile nelle 

opportune sedi e di non aver mai caratterizzato questo istituto come mera attuazione di un 

dovere costituzionale, di applicare una corretta tassazione.

4. Quali sviluppi?

Che tutta questa lunga elaborazione di dottrina, legislazione, giurisprudenza, prassi si con-

cluda con l’impatto sulla “stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico” e che, solo questo 

unico passaggio motivazionale alieno nel diritto tributario, si determini uno “svuotamento” 

gravissimo dell’istituto dell’autotutela fiscale, ci sembra francamente inverosimile.

Con tutto il rispetto che merita chi ha elaborato questa soluzione certamente “politically 

correct ” e che è noto (ci riferiamo in particolare alla persona del Redattore) come esperto 

di diritto amministrativo di assoluta rilevanza nazionale, ma non come tributarista di altret-

tanta chiara fama. 

Forse dobbiamo ripartire dalla domanda che i Giudici di Chieti pongono a un certo punto 

della trattazione. Ovvero se appare conforme ai principi un quadro normativo che consenta 

all’Amministrazione  finanziaria  di  rimanere inerte  sull’istanza  sollecitatoria  dell’esercizio  

dell’autotutela proposta dal contribuente al fine  di  affrancarsi  da  un’imposizione fiscale - 

benché fondata su atti  divenuti  definitivi  siccome  non impugnati - palesemente illegittima 

ed ingiusta.

La risposta è che, per quanto detto in premessa e per come è congegnato oggi il funziona-
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mento degli uffici finanziari (vere e proprie aziende i cui risultati sono sovente valutati a tutti 

i livelli sulla base del gettito prodotto), ciò avviene ed avverrà ancora di più dopo questa 

sentenza.

E allora forse è davvero arrivato il momento in cui il Legislatore intervenga di nuovo ed in 

modo risolutivo sull’autotutela tributaria, inserendo forse la sua previsione nello Statuto dei 

diritti del Contribuente - e determinando quindi la sua presenza tra i principi fondamentali 

- prevedendola come dovere e consentendo di ottenere la revisione degli atti palesemente 

illegittimi e/o infondati anche se definitivi nelle sedi opportune.

Un intervento dunque che torni alla radice della questione poiché l’approccio prudente e 

indeterminato che si è dato all’istituto per tanti anni, in costante e precario equilibrio tra 

attenzione al gettito e giusti diritti del cittadino, ha evidentemente lasciato troppo spazio 

alla discrezionalità ed alla fine ha generato mostri.


