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Giurisprudenza  - Commento

Motivazione e prova della pretesa, in relazione all’obbligo 
di allegazione

Commento a Corte di Cassazione, Ordinanza n.24417 del 5 ottobre 2018

di Luca Mariotti
Dottore Commercialista

Alcuni organi di stampa hanno rilanciato oggi una interessante (e per certi aspetti non del 

tutto convincente) pronuncia della Sezione Tributaria, sulla quale va richiamata l’attenzione 

degli operatori della materia tributaria. Si tratta dell’Ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24417 

(Pres. Bruschetta, Rel. Nonno).

In una vicenda che aveva visto il contribuente invocare con successo l’obbligo di allegazio-

ne di cui all’articolo 7 dello Statuto del Contribuente, ottenendo prima l’accoglimento del 

ricorso in commissione provinciale e poi il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, la 

Suprema Corte sovverte la sentenza della CTR esprimendo il seguente principio di diritto:

«in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione di al-

legare tutti gli atti citati nell’avviso (art. 7 della I. n. 212 del 2000) va inteso in necessaria 

correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, 

sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone l’art. 3, comma 3, della I. n. 241 del 

1990. Ne consegue che all’avviso di accertamento vanno allegati i soli atti aventi contenuto 

integrativo della motivazione dell’avviso medesimo e che non siano stati già trascritti nella 

loro parte essenziale, ma non anche gli altri atti cui l’Amministrazione finanziaria faccia co-

munque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini 

della prova della pretesa impositiva».

Quindi la Corte pare distinguere tra a) atti necessari a sostenere la motivazione (che vanno 

allegati o almeno riportati nel loro contenuto essenziale); b) atti che hanno solo funzione di 

prova e che quindi possono essere prodotti anche successivamente in giudizio.

Vai al Sommario
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-  L’obbl igo di  motivazione degl i  att i  imposit iv i

Parlando della regola della motivazione degli atti tributari, ci pare che il richiamo espresso 

che l’art. 7 della Legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente) fa alla motivazione 

dell’atto amministrativo (ovvero all’articolo 3 della Legge 241/2000) non sia affatto banale. 

La Legge di riferimento, non a caso, è quella sulla “trasparenza amministrativa”.  La motiva-

zione dei provvedimenti, dunque, come cardine del sistema trasparenza e condizione per la 

verifica della “logicità estrinseca dell’esercizio del potere amministrativo”1

In questo contesto le ragioni addotte a supporto della pretesa tributaria non sono che la 

esplicazione pratica del diritto di difesa del contribuente. Il quale certo avrà le proprie armi 

di tutela in ambito processuale. Ma che, a tale scopo, deve conoscere preliminarmente le 

ragioni dell’amministrazione e i riferimenti documentali su cui esse poggiano.

E’ la stessa Suprema Corte che nella sentenza n. 21564 del 20 settembre 2013 ci ricorda 

che ha stabilito: “L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il 

contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli 

sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di 

contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere 

forniti all’interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedi-

mento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta 

al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa”. Nello stesso senso (Cass. n. 

20211 del 3/9/2013; Cass. n. 04516 del 21/03/2012).

La valutazione delle ragioni dell’atto impositivo va fatta ex ante, dunque. Sotto questo profi-

lo per la stessa Corte2 sarebbe riduttivo del ruolo della motivazione valutarne la congruità ex 

post, alla luce della qualità/efficacia della difesa dispiegata dal contribuente, e richiama, 

in particolare, il precedente di cui alla sent. 12 luglio 2006, n. 15842, ove si evidenziava 

come l’art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, individui elementi che devono essere forniti 

all’interessato tempestivamente, inserendoli ab origine  nel provvedimento impositivo, e anche 

con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non 

dif ficoltoso del diritto di difesa.

Quindi le carte su cui si fonda la pretesa tributaria vanno messe subito a disposizione del 

contribuente. In generale allegandole. O almeno, dando conto degli elementi ad esse riferibi-

li che vanno a costituire le ragioni dell’atto impositivo. Il cosiddetto “contenuto essenziale”, 

che già di per se parrebbe costituire una deroga all’obbligo generalizzato (e previsto dalla 

Legge) di allegazione. Che parla di un dovere di allegazione, senza se e senza ma.

1  Cons. Stato, IV, 6 marzo 1999, n. 287, in “Consiglio di Stato” 1999, I, pag. 370.
2  Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza n. 7056 del 26 marzo 2014  Pres. MERONE, Est. BOTTA .
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-  Una ant ica  posiz ione del l ’Agenzia  torna in  auge?

Abbiamo reperito in rete un articolo di FiscoOggi, che si presenta come pubblicazione dell’A-

genzia delle Entrate - Ufficio Comunicazione, proprio su questo argomento3. E’ datato 23 

ottobre 2007 ed evidentemente cerca, nella posizione dell’Ente, di fronteggiare i rovesci in 

giudizio sul mai completamente recepito obbligo di allegazione previsto dalla legge del 2000.

Commentando allora una sentenza della CTR Toscana, l’autore rileva “Il giudice di secondo grado, 

quindi, nel caso di specie, non doveva valutare se vi fosse o meno una legittima motivazione per 

relationem, ma piuttosto se il fatto che non fossero stati prodotti i processi verbali di constata-

zione già richiamati dal medesimo pvc, da cui scaturiva l’accertamento, potesse comportare una 

limitazione probatoria talmente grave da inficiare la sostenibilità in giudizio della correttezza 

dell’atto impositivo (eccezione attinente, perciò, alla prova della pretesa e non alla sua legittimità). 

Una tale mancanza poteva avere riflessi in ordine alla forza probatoria relativa alle contestazioni 

sollevate dall’ufficio, che, mancando alcuni elementi, poteva anche essere ritenuta insufficiente”. 

 

E continua: “La Ctr, però, partendo dall’assunto dell’esistenza di una mo-

tivazione per relationem, non parla di prova insufficiente, ma di pro-

va inesistente (alcuna prova), facendone derivare così la illegittimità dell’avviso. 

In pratica la Commissione lega (rectius: confonde) l’insufficienza probatoria alla (con la) va-

lidità della motivazione, ritenendo che tale insufficienza fosse talmente grave da comporta-

re l’inesistenza di una qualsiasi prova e, quindi, finanche l’inadeguatezza della motivazione 

sottesa all’accertamento. Tale conclusione, seppur indubbiamente sottile, deve però essere 

considerata infondata, almeno laddove costituisca una mera affermazione di principio”.

Quindi all’interno della motivazione di un avviso, la quale fa riferimento a dei documenti 

non allegati, il Giudice dovrebbe compiere alcune operazioni, nel tentativo di applicare una 

regola secondo cui “Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere 

allegato all’atto che lo richiama”. 

In primo luogo deve capire se l’atto non allegato (ovvero il riferimento ad esso) riguarda la 

motivazione o se viceversa l’atto richiamato serve a provare la pretesa.

Se tale vizio attiene alla motivazione (e solo in quel caso) l’atto è illegittimo.

Ma se il vizio riguardasse solo l’insufficienza probatoria, l’atto non potrebbe dirsi tale. Alme-

no secondo l’Agenzia. Che evidentemente dimentica il fatto che l’onere della prova si fonda 

su una specifica norma di Legge. Ovvero l’articolo 2697 del codice civile per il quale “Chi vuol 

far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.

3  http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/motivazione-e-prova-un-confine-davvero-sottile

http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/motivazione-e-prova-un-confine-davvero-sottile
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Ma tutto si spiega con una mal intesa idea dell’onere della prova nel caso commentato dall’A-

genzia: al paragrafo successivo si leggeva infatti che “Nel caso, infatti, di contestazione re-

lativa alla pretesa indeducibilità o indetraibilità, l’onere di fornire la prova della deducibilità 

del costo o della detraibilità dell’Iva spetta al contribuente”. Il che, sappiamo, essere lontano 

dalla realtà, almeno per gli atti impositivi puri.

-  L’Ordinanza 5  ottobre 2018,  n.  24417  

Proprio la linea dell’articolo del 2007 viene ripresa dalla Cassazione undici anni dopo.

E la Corte si preoccupa anche di delineare, dalla specifica vicenda, un principio di diritto 

(quello che abbiamo riportato sopra) secondo il quale all’avviso di accertamento vanno al-

legati i soli atti aventi contenuto integrativo della motivazione dell’avviso medesimo e che 

non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale, ma non anche gli altri atti cui l’Am-

ministrazione finanziaria faccia comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della 

motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva. 

Frase che non contiene alcun riferimento all’onere probatorio a carico di chi voglia far valere 

un diritto, essendo tra l’altro a ciò specificamente onerato in quanto parte attrice in senso 

sostanziale.

Frase quindi che viene consegnata ai giudici tributari (che non mancheranno, temiamo, di 

recepirla acriticamente) come una indicazione per cui l’atto impositivo è legittimo anche in 

assenza delle allegazioni solo se si riesca a dimostrare che tali documenti attengono alla pro-

va e non anche alla motivazione.

-  Considerazioni  f inal i

L’abbiamo già detto. Se è vero che la fase della motivazione e quella della prova sono ambe-

due necessarie per l’atto impositivo, il riferimento dell’articolo 7 all’elemento testuale che 

esprime le ragioni del recupero non possono che condurre alla conclusione che di motivazio-

ne e solo di motivazione tratti la norma sull’obbligo di allegazione.

Ovvero, dal nostro punto di vista, ciò che c’è scritto nell’atto ne costituisce la motivazione. E 

dunque se nel testo compare un riferimento ad altro atto, tale ultimo documento va allegato. 

Punto.

L’indagine all’interno di un testo per individuare quale parte sia motivazione e quale sia ri-

chiamo ad elementi probatori non è compito di un Giudice terzo ed imparziale. L’effetto è 

quello, evidentemente, di legittimare il comportamento di una delle parti che ha omesso una 
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prescrizione di Legge. Al limite si potrebbe consentire se nella stesura dell’atto si fosse fatto 

un distinguo tra motivazione della pretesa e prove a supporto della stessa, come deve fare un 

contribuente in un ricorso. Anche per un elementare criterio di parità delle parti.

Rimane anche il fatto dell’illegittimità se non per violazione dell’articolo 7 dello Statuto, per 

diretta violazione della norma processual-civilistica sull’onere probatorio.

Insomma, l’unico spiraglio che vediamo nell’adozione da parte di un Giudice della tesi dell’Agen-

zia (per la verità molto poco convincente), ovvero nella scissione della motivazione dell’avviso 

in due parti, è quello di non dichiarare illegittimo l’atto se complessivamente le prove (identi-

ficate nello specifico nell’atto) sono ritenute sufficienti anche senza l’allegazione omessa.

Nessuna conseguenza invece se l’eccezione di insufficienza probatoria non fosse stata posta 

dal contribuente, il quale si fosse limitato a sollevare la violazione dell’articolo 7. La valutazio-

ne delle prove, infatti, è un compito specifico del Giudice (116 c.p.c.) e non certo un’attività che 

si attiva a istanza di parte.

Al termine delle nostre osservazioni, rileviamo però che l’introduzione per via giurispruden-

ziale di un altro limite (o se si preferisce, di un’altra sfumatura interpretativa) in una norma 

chiarissima che prevede testualmente “Se nella motivazione si fa riferimento  ad  un  altro atto, 

questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”. Talmente chiara che aveva fatto dire alla 

Corte stessa che “l’obbligo dell’allegazione degli atti richiamati in accertamento è ineludibile e 

non surrogabile dalla conoscibilità in astratto” (Ordinanza 16 ottobre 2012, n. 17755).

Con questa lettura accade che all’interno dell’accertamento (ovvero di quella che tutti noi 

abbiamo sempre intesa come motivazione dell’atto) si dovrà distinguere una parte di motiva-

zione in senso proprio, da una parte distinta e che assolverebbe la funzione di fare menzione 

degli elementi probatori. Distinzione non prevista, a ciò che è dato sapere, da alcuna regola, 

né mai precisata in concreto dall’Amministrazione. Un’altra sfumatura pro-fisco, dopo quella, 

recentemente affermatasi, della sufficienza della riproduzione del “contenuto essenziale” degli 

atti menzionati, che a nostro modesto avviso, se si consolidasse, rischierebbe di vanificare del 

tutto o quasi il contenuto della norma di garanzia e di “trasparenza”.


