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Giurisprudenza  - Commento

Mancata considerazione delle osservazioni del contribuente sul 
p.v.c. e conseguenze sull’atto impositivo. Un approccio non 

condivisibile da parte della Suprema Corte.
Commento a Corte di Cassazione, Sentenza  n. 1778 del 23 gennaio 2019

di Luca Mariotti
Dottore Commercialista

Come i nostri lettori sanno è nostra abitudine avere il massimo rispetto per le pronunce re-

lativamente alle quali esprimiamo le nostre modestissime valutazioni e per i Giudici che le 

elaborano. E anche in questo caso rinnoviamo tale rispettoso apprezzamento.

Ma al tempo stesso non possiamo non notare, avendo da tempo posto l’attenzione sulla 

questione del contraddittorio preventivo tributario, come nella Sentenza 23 gennaio 2019, 

n. 1778 della Sezione Tributaria (Pres. Bruschetta, Rel. Catallozzi) si faccia strage dei prin-

cipi alla base di questo istituto, addirittura con riferimento alla principale norma interna 

di garanzia, ovvero l’articolo 12 comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 

212/2000).

La questione riguarda lo svolgimento del contraddittorio attraverso la presentazione della 

memoria su p.v.c. e la successiva emissione dell’atto di accertamento.

In che modo il successivo atto impositivo deve riferirsi alle motivazioni addotte dal contri-

buente? Il Prof. Alberto Marcheselli ha ben sintetizzato la questione, con uno scritto pubbli-

cato anche su “Il Tributo”1, con un parallelo tra motivazione dell’atto impositivo post con-

traddittorio e motivazione della sentenza. Così come una sentenza non deve riportare tutte 

le argomentazioni e le eccezioni di parte, ma non può esimersi dal considerare adeguata-

mente tali argomentazioni ponendole alla base del percorso logico-giuridico che viene ripor-

tato in motivazione, allo stesso modo non è necessario che la motivazione dell’accertamento 

elabori tutte le argomentazioni del contribuente, ma deve comunque dimostrare di averne 

1 https://www.iltributo.it/gli-otto-pilastri-del-principio-del-contraddittorio-nel-procedimento-tributario-nella-gi-
urisprudenza-italiana-ed-europea/

Vai al Sommario
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44 

50/2019

tenuto conto o, viceversa, di averle superate per delle ragioni precise che vanno esplicitate.

Quanto alla la conseguenza del mancato rispetto dell’obbligo del contraddittorio normativa-

mente previsto essa può essere solo quella della nullità dell’atto impositivo. L’affollamento 

di sentenze delle Sezioni Unite sull’argomento, negli anni 2013-2014-2015 almeno ha fornito 

questo esito sicuro. Esito legato sì al caso dell’atto emanato ante tempus, ma da estendere 

a tutti i casi in cui il contraddittorio preventivo non sia assicurato, se è vero come è vero 

che parliamo della norma interna a garanzia di tale principio. Anche la sentenza delle Sezioni 

Unite più restrittiva (24823/2015) parla, con riferimento ai sessanta giorni previsti dall’ar-

ticolo 12, comma 7, di “… decorrenza del termine dilatorio, destinato all’espletamento del 

contraddittorio”.

La corte oggi risolve invece la questione con il seguente passaggio motivazionale “….è prin-

cipio consolidato, cui questo Collegio intende prestare adesione, quello per cui l’avviso di ac-

certamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, settimo comma, l. n. 

212 del 2000, è valido, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le 

quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti 

o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione 

ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto im-

positivo (cfr. Cass., ord., 31 marzo 2017, n. 8378; Cass. 24 febbraio 2016, n. 3583)”.

Va fatta quindi una ricostruzione delle regole dell’articolo 12, comma 7, delle letture della 

giurisprudenza, per poter trarre, alla fine, qualche motivo di riflessione sulla sentenza in 

commento.

-  La  norma

È la disposizione sul contraddittorio endoprocedimentale più nota, più dibattuta per i mol-

teplici aspetti interpretativi e anche quella, come vedremo, che ha in qualche modo “veico-

lato” nel nostro paese le sentenze della Corte UE in materia. 

Cominciamo allora col riportarne un passaggio del testo integralmente, perché dovremo 

fare, nei paragrafi successivi, qualche considerazione letterale su di esso: “Nel rispetto  del  

principio  di  cooperazione  tra  amministrazione  e contribuente, dopo il rilascio della copia 

del processo verbale di  chiusura delle operazioni da parte degli organi di  controllo,  il  contri-

buente  può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono  valutate dagli 

uffici impositori. L’avviso di accertamento  non  può  essere  emanato prima della scadenza 

del predetto  termine,  salvo  casi  di  particolare  e motivata urgenza. Per gli accertamenti 

e le verifiche aventi  ad  oggetto  i diritti doganali di cui all’articolo 34 del testo Unico  delle  



45 

50/2019

disposizioni legislative in materia doganale approvato con  del  decreto  del  Presidente della 

Repubblica 23 gennaio  1973,  n.  43,  si  applicano  le  disposizioni dell’articolo 11 del decreto 

legislativo 8 novembre 1990, n. 374”.

-  L’ambito di  appl icaz ione

La regola riguarda dunque le verifiche in azienda. Infatti l’articolo 12 dello “Statuto” è rubrica-

to “Diritti e garanzie del contribuente  sottoposto  a  verifiche  fiscali”  e il comma 1 del citato 

articolo, nell’individuare la sfera di applicazione della disposizione, menziona espressamente 

“Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei  locali  destinati all’esercizio di attività com-

merciali, industriali, agricole,  artistiche  o professionali”. La giurisprudenza recente ha chiarito 

questa lettura, divenuta ormai consolidata nelle elaborazioni della Suprema Corte. Proprio 

ad un’attenta lettura del primo comma si richiama l’Ordinanza 10989 del 5 maggio 2017 che 

espressamente individua l’azione delle tutele in tutte le situazioni “caratterizzate dall’autori-

tativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta 

ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, 

quale contro bilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’in-

teresse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali 

aziendali”. 

Un passaggio interessante della motivazione è quello per cui le garanzie fissate nell’art. 12, 

comma 7, 1. 212/2000, pur applicandosi esclusivamente in relazione agli accertamenti conse-

guenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività im-

prenditoriale o professionale del contribuente, prescindono “dal fatto che l’operazione abbia 

o non comportato constatazione di violazioni fiscali (cfr.: Cass. 15010/14, 9424/14, 5374/14, 

2593/14, 20770/13, 10381/11)”. Rileva invero, al fine di giustificare, come controbilanciamento, 

la necessità del contraddittorio, che si sia trattato di verifiche, tipizzate, caratterizzate dall’au-

toritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla 

diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli.

Quindi occorre necessariamente che, conclusa la verifica presso il contribuente, i risultati della 

stessa vengano verbalizzati. E che sia attribuito al soggetto verificato un termine di almeno 

sessanta giorni per presentare le proprie osservazioni. In caso contrario l’avviso emesso prima 

del decorso di tale termine diviene, in linea generale, nullo per violazione di un principio dello 

“Statuto”. Riguardo le conseguenze vanno infatti anticipate le conclusioni di una celeberrima 

sentenza delle Sezioni Unite (che sarà meglio analizzata in un contesto “internazionalista” del 

principio di contraddittorio preventivo, ma che, poggiando su una norma interna, regge anche 

alle interpretazioni più restrittive del criterio); sentenza secondo cui “in tema di diritti e garan-

zie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, 
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n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta 

giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contri-

buente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali 

destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni 

– determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto 

impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegar-

si del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di 

derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente 

ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva…” (Cass. sez. unite 

18184/2013).

-  I l  computo del  termine

Da quando parte il computo dei sessanta giorni di legge? 

Prima di tutto va ricordato che, malgrado le tante disposizioni abrogate nei quasi novant’anni 

di vigenza del testo normativo, l’articolo 24 della Legge 7 gennaio 1929 n. 4 rubricata “Norme 

generali per la repressione delle violazioni delle leggi  finanziarie”  prevede ancora che le vio-

lazioni  delle  norme  contenute  nelle  leggi  finanziarie  siano constatate mediante processo 

verbale. Alla fine di ogni verifica si dovranno quindi formalizzare le violazioni riscontrate at-

traverso il processo verbale di constatazione e, secondo il comma 7 citato, le “osservazioni e 

richieste” potranno essere comunicate dal contribuente, appunto, “dopo il rilascio della copia 

del processo verbale di  chiusura delle operazioni da parte degli organi di  controllo”.

In caso di cosiddetto “accesso breve” le garanzie predette non cessano di aver effetto. Infat-

ti per la Corte di Cassazione, Sentenza 10 maggio 2017, n. 11471, va considerato che le dette 

garanzie statutarie operano già in fase di accesso, concludendosi anche tale attività con la 

sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte, e ciò alla 

stregua delle prescrizioni dell’art. 52, comma 6, del decreto IVA ovvero dell’art. 33 del decreto 

sull’accertamento delle imposte sui redditi. Le garanzie dell’articolo 12, comma 7, si applicano 

anche agli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione, sia perché 

la citata disposizione non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell’accesso, ed è, 

comunque, necessario, anche in caso di “accesso breve), redigere un verbale di chiusura delle 

operazioni (in senso conf. Cass. 2593/14 e Cass. 15624/14), sia perché, anche in caso di “acces-

so breve”, si verifica quella peculiarità che, secondo Cass. sez. unite n. 24823/2015, giustifica, 

quale controbilanciamento, le garanzie di cui al citato articolo 12. Peculiarità consistente, an-

cora, nell’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contri-

buente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli.

Tornando alle verifiche in linea generale e alla redazione del p.v.c. prevista dall’articolo 24 del-
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la Legge 4/1929, nonché alle verbalizzazioni, sopra menzionate, previste dalle normativa IVA e 

da quella sull’accertamento delle dirette, c’è inoltre da chiedersi cosa succeda se il verbale di 

fine operazioni non venga redatto. Qui si incrociano due diverse letture, nelle sentenze (non 

moltissime) sull’argomento.

Il primo aspetto è legato alla semplice emissione del verbale, a prescindere da ogni successivo 

sviluppo. La  Corte Suprema, nella pronuncia della Sezione Tributaria, 11 settembre 2013,n. 

20770, si è espressa, infatti, “per la necessità della redazione del processo verbale anche in 

mancanza di indagini istruttorie e di accesso finalizzato al solo reperimento di documentazio-

ne”. Ancora la quinta sezione nella sentenza 12 maggio 2011,n. 10381, ha precisato che “in tema 

di IVA, qualora ai fini dell’accertamento dell’imposta sia stato effettuato un accesso nei locali 

destinati all’esercizio dell’attività o negli altri luoghi indicati dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, 

art. 52, i funzionari che hanno proceduto sono tenuti a redigere processo verbale secondo le in-

dicazioni contenute nel comma sesto del medesimo art.52, che non prescrive affatto, tantomeno 

a pena di nullità, che nello stesso debbano essere formulati rilievi o addebiti, essendo tale fase 

del procedimento finalizzata soltanto all’acquisizione di dati, elementi notizie, successivamente 

utilizzabili dall’Amministrazione per l’emanazione dell’eventuale avviso di accertamento”.

Il secondo è quello che troviamo nell’ordinanza 14 settembre 2016 n. 18110 della VI Sezione 

della Corte di Cassazione, e che lega la redazione del p.v.c. alle tutele dell’articolo 12 dello 

“statuto”. Nel caso esaminato, Secondo la Corte, l’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni, in ogni caso di accesso 

o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di 

documentazione. Proprio dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di ses-

santa giorni, trascorso il quale può essere emesso l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 

12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (v. anche Cass. 7843/2015). In questo contesto, 

poiché al contribuente devono essere assegnati i predetti sessanta giorni di legge, nel caso che 

il verbale non venga redatto, è la data dell’ultimo accesso che dovrà essere considerata come 

quella dell’ultima attività svolta nei confronti del contribuente. Dovrà allor computarsi da tale 

data il termine di 60 gg. per l’avviso di accertamento ex art. 12 L. 212/00. La particolare forma 

di tutela prevista dall’art. 12 comma 7 L. 212/00, infatti, in quanto diretta a garantire il pieno 

dispiegarsi del contraddittorio, attribuendo al contribuente l’intero lasso di tempo previsto 

dalla legge per garantirgli la piena partecipazione del procedimento, esprimendo le proprie os-

servazioni (che l’Ufficio è tenuto a valutare) (Cass. SS.UU. 18184/2013), non può che postulare 

il completamento della verifica e dunque la completezza degli elementi dalla stessa risultanti.

A ciò si somma una ulteriore considerazione nel caso in cui non si debba solo redigere il verbale 

delle operazioni svolte, ma sia necessario invece contestare delle violazioni tributarie. In tale 

situazione infatti vale sempre l’articolo 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4  che prevede appunto la 

constatazione di queste con apposito verbale. Ecco che allora la memoria del contribuente avrà 
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una funzione di replica e di spiegazione relativamente a tale contestazione. Quindi forse più 

che concentrarsi sull’aspetto cronologico (i sessanta giorni dall’ultimo accesso e dal relativo 

verbale di svolgimento delle operazioni ex art. 52) in casi come questo andrebbe focalizzata, a 

nostro modestissimo avviso, la mancanza di una preventiva constatazione su cui il contribuente 

possa fare osservazioni. Mancanza che, qualora rilevata, sarebbe destinata a travolgere inevi-

tabilmente tutto l’accertamento successivo.

-  La  “part icolare”  urgenza

Come si è visto la regola non si applica in caso di “particolare e motivata urgenza”. Cioè ricor-

rendo queste condizioni è possibile emanare l’atto impositivo anche prima dei sessanta giorni 

di legge.

Vale allora la pena di precisare cosa si intenda per urgenza o, meglio, i casi nei quali questa 

eccezione alla regola generale possa dirsi esistente e motivata. 

A volte vale la pena di richiamare direttamente un precedente giurisprudenziale particolar-

mente illuminante per risolvere una questione interpretativa. A nostro avviso in questo conte-

sto tale funzione è ben svolta dalla Sentenza 17 aprile 2017 n. 18184 della Sezione Tributaria.

La Corte al riguardo richiama il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza 

del 29 luglio 2013, n. 18184: perché l’avviso di accertamento emesso prima del decorso del 

termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 sia valido non è cer-

tamente sufficiente che l’atto rechi la motivazione sul perché l’Amministrazione finanziaria 

abbia emesso il provvedimento prima del decorso del termine, ma occorre che l’adozione del 

provvedimento ante tempus sia realmente giustificata da “particolare” ragione di urgenza. Se 

questa ragione ricorre la tempestiva adozione del provvedimento è legittima anche se essa non 

sia enunciata nel provvedimento.

Nella specie la ragione di urgenza indicata nel provvedimento era identificata nella imminente 

scadenza dei termini per l’accertamento. E’ quindi da chiedersi se tale ragione, configurando 

un interesse generale alla corretta imposizione, rientri o meno nella deroga. La Corte nega tale 

eventualità sulla base di una lettura della norma che ha ampi riscontri nella giurisprudenza su 

casi simili.

La norma richiede particolare urgenza. E secondo la Cassazione “particolare” vuol dire che la 

ragione deve essere riferita specificamente al contribuente e al rapporto tributario in questio-

ne. 

In ordine ai requisiti richiesti per la configurabilità della deroga, la elaborazione giurispru-

denziale successiva ha esattamente chiarito che il requisito dell’urgenza, al fine di preservare 
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l ’avviso intempestivo dalla sanzione di nullità, deve rimanere agganciato a specifici elementi di 

fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità 

nell’accertamento delle pretese fiscali (Cass. n. 22786/2015). La giurisprudenza della Corte è 

ferma nel ritenere “che le specifiche ragioni di urgenza non possano identificarsi con l’immi-

nente spirare del termine di decadenza per l’accertamento (tra varie, vedi Cass. 12 agosto 2015, 

n. 16707; 7 agosto 2015, n. 16602; 15 luglio 2015, n. 14803; 28 marzo 2014, n. 7315; 5 febbraio 

2014, n. 2592; 3 febbraio 2014, n. 2279; 3 febbraio 2014, n. 2281; 29 gennaio 2014, n. 1869), 

giacché è dovere dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi 

del contraddittorio procedimentale”. Con una convincente argomentazione retorica, ragionan-

do a contrario, si giunge alla conclusione che “Altrimenti, si è rimarcato, si verrebbero a con-

validare, in via generalizzata, tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio secondo cui il 

requisito dell’urgenza deve essere riferito alla concreta fattispecie e, cioè, al singolo rapporto 

tributario controverso; fermo restando, hanno rimarcato le sezioni unite, che spetta all’ufficio 

l’onere di provare in giudizio la sussistenza della situazione urgente. Qualora l’amministrazione 

deduca, quale circostanza di «particolare e motivata urgenza», il fatto di non aver potuto ri-

spettare il termine dilatorio di sessanta giorni allegando giustappunto l’imminente scadenza del 

termini previsti per l’azione di accertamento, l’oggetto della prova va individuato nella ogget-

tiva impossibilità di adempimento dell’obbligo, traducendosi nella deduzione che l’imminente 

scadenza del termine di decadenza, che non ha consentito di adempiere l’obbligo di legge, sia 

dipesa da fatti o condotte all’ufficio non imputabili a titolo di incuria, negligenza o inefficienza” 

(Cass. 16 marzo 2016, n. 5149).

In altri termini va precisato dunque che,  consistendo l’urgenza in un fatto impeditivo della 

osservanza  del termine  dilatorio e dunque in un fatto  impeditivo  dell’adempimento   di   un 

obbligo  di condotta che la legge pone a carico  della  parte  pubblica  del rapporto tributario, 

la conseguenza non può che essere quella per cui, in applicazione  del  generale  principio di 

responsabilità degli effetti  delle  condotte  giuridicamente  rilevanti, il fatto-urgenza allega-

to non  deve  essere  stato  determinato da  condotte imputabili alla stessa Amministrazione  

finanziaria   che  lo  invoca   come “oggettiva  impossibilità”   di  adempimento dell’obbligo di 

osservanza  del termine di legge.  

Nel caso di imminente scadenza del termine di accertamento, pertanto, non  è  sufficiente  ad  

assolvere  all’onere che  grava   sulla   Amministrazione   finanziaria,   la   mera   allegazione 

dell’impedimento   costituito  dalla  tale scadenza, ma  occorre  altresì  la prova  che  la  circo-

stanza  in  questione   non   sia   stata   determinata da   fatto  imputabile  alla  stessa pubblica 

amministrazione. 

Nel caso in cui, poi,  l ’Amministrazione  finanziaria alleghi, quale fatto di “particolare e mo-

tivata urgenza”,   di    non   aver potuto  rispettare  il  termine  dilatorio  indicato,  essendosi  

chiuse  le operazioni  di  verifica  in   data   successiva   al   sessantesimo  giorno antecedente la 
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scadenza del termine  di   decadenza   per   l ’esercizio  del potere  di  accertamento  dell’impo-

sta,   l ’oggetto   della    prova    va individuato  nella  oggettiva  impossibilità   di  adempimento   

all’obbligo ex lege e dunque spetta all’Amministrazione dimostrare che la imminente scadenza 

del  termine  di  decadenza,  che  non  ha consentito  di adempiere  all’obbligo  di  legge, sia di-

pesa da fatti o  condotte  ad  essa non imputabili a titolo  di incuria, negligenza od inefficienza2.

L’urgenza deve quindi riferirsi ad una specifica condizione del contribuente o, almeno, ad un 

fatto anche riferibile all’amminstrazione che non poteva rientrare sotto il controllo della stessa 

e, soprattutto, mai a cause da essa dipendenti che legittimino il venir meno di una garanzia, 

proprio a vantaggio di chi ha causato o non evitato il ritardo.

A titolo esemplificativo, in riferimento alla giurisprudenza più recente, si ricorda che la “par-

ticolare urgenza” è stata ravvisata nella imminenza della dichiarazione del fallimento del con-

tribuente. Con la conseguenza che nel caso specifico era indispensabile per l’ente impositore 

emettere l’accertamento e procurarsi così il titolo per l’ammissione al passivo del credito tri-

butario3. 

-  Atto emanato ed atto not i f icato

Altra questione su cui vale la pena di soffermarsi, nel contesto della regola di cui parliamo, è il 

significato da attribuire alla preclusione che opera non consentendo che l’atto sia “emanato” 

prima del decorso dei sessanta giorni di legge.

Un'interpretazione letterale è stata fornita, al riguardo, dalla Corte di Cassazione nella senten-

za 17 marzo 2016, n. 5361.

Nel caso specifico l’atto di accertamento era stato emesso prima dei sessanta giorni anche se 

era stato notificato al contribuente dopo tale termine. Ma il giudice di appello, attenendosi 

alla lettera del termine “emanato”, aveva annullato l’accertamento per violazione della norma 

in questione.

L’Agenzia nel ricorso lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 c.7 l. n. 212/2000. 

Deduceva che ai fini del rispetto del termine dilatorio indicato dalla disposizione anzidetta 

occorre fare riferimento alla data in cui l’atto di accertamento viene portato a conoscenza del 

contribuente, a nulla rilevando l’epoca di emissione dello stesso - peraltro non risultando nello 

specifico caso che il contribuente avesse fatto pervenire all’ufficio alcuna memoria difensiva 

tra la data di emissione e quella di notifica dell’avviso.

2  Sentenza n. 25759 del 5 dicembre 2014.
3  Si veda al riguardo la Sentenza n. 13294 del 28 giugno 2016 della V Sezione.
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Ma per la Cassazione la censura è manifestamente infondata. La stessa corte aveva infatti già 

recentemente chiarito, con sentenza n. 11088/2015 che la violazione del contraddittorio endo-

procedimentale garantito dall’art. 12 c.7 I. n. 212/2000 sussiste quando l’avviso di accertamen-

to risulta emesso prima della scadenza dei sessanta giorni dalla data del rilascio del processo 

verbale di constatazione indipendentemente dalla circostanza che la notifica sia avvenuta suc-

cessivamente. 

In questa direzione è da leggere la disposizione di cui all’art. 12, comma 7 della L. 212/2000 

che non può essere intesa come equivalente a “può essere notificato o, comunque, altrimenti 

portato a conoscenza legale del contribuente”. A tali conclusioni si giunge per due ordini di con-

siderazioni. In primo luogo perché la notificazione è una mera condizione di efficacia, e non un 

elemento costitutivo, dell’atto amministrativo di imposizione tributaria. In secondo luogo, per-

ché la norma in esame tende a garantire il contraddittorio procedimentale, ossia a consentire 

al contribuente di far valere le proprie ragioni nel momento stesso in cui la volontà impositiva 

si forma quando l’atto impositivo è ancora in itinere. 

L’Ufficio in altri termini deve attendere il decorso del termine previsto dalla legge per la for-

mulazione delle osservazioni e richieste del contribuente, prima di chiudere il procedimento 

di formazione dell’atto, ossia prima che lo stesso venga redatto in forma definitiva e, quindi, 

datato e sottoscritto dal funzionario che ha il potere di adottarlo. Ragionare in modo diverso, 

consentendo che l’atto sia definitivamente formato prima dei sessanta giorni di legge, equi-

varrebbe a legittimare il mancato rispetto del termine da questa assegnato per il confronto 

fisco-contribuente. Non c’è allora dubbio che la regola vada intesa con riferimento al momento 

in cui l’atto viene definitivamente firmato e licenziato: vale a dire, come appunto la legge reci-

ta, “emanato “. 

-  L’obbl igo di  proporre speci f iche eccezioni

In ultimo va precisato che il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, 

in caso della sua inosservanza da parte dell’Amministrazione, comporta sì la nullità dell’atto 

emanato in violazione, ma senza che si configuri una rilevabilità d’ufficio del vizio dell’atto 

stesso. Sarà quindi onere del contribuente di contestare la violazione nel ricorso introduttivo.

Si palesa infatti nel caso la violazione di una norma posta a  difesa del  diritto  dello   stesso   

contribuente   al   pieno   dispiegarsi   del contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria. Va 

allora considerata  la  natura recettizia dell’atto impositivo tributario, da porsi in relazione con 

il  suo duplice scopo di impedire la decadenza dell’Amministrazione  predetta  dalle potestà di 

accertamento e di riscossione dei tributi e di porre la parte  in grado di contestare, anche in 

sede giudiziaria, la  pretesa  tributaria.  Ne consegue che, poiché  il  tema  dei  vizi  delle  noti-

ficazioni  degli  atti impositivi risulta strettamente correlato a quello del tempestivo e regolare 
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esercizio dell’azione tributaria entro i termini decadenziali previsti dalla legge, e che l’inutile 

decorso  di  tali  termini  non  estingue  il  potere impositivo ma obbliga l’Amministrazione fi-

nanziaria a  non  esercitarlo,  il vizio dell’atto  impositivo  non  è  rilevabile  d’ufficio,  ma  deve  

essere eccepito dal contribuente.

Lo ha precisato recentemente la Cassazione4. Ma ciò è vero a maggior ragione perché, in una 

vicenda molto nota, quella dei cosiddetti “dirigenti illegittimi” (a seguito della sentenza n. 37 

del 2015 della Corte Costituzionale), cioè quando gli atti  firmati da chi non aveva titolo per 

farlo erano palesemente incorsi in una nullità da inesistenza, la Cassazione ha ribadito con 

decisione il principio per cui ogni forma di nullità va comunque eccepita e questa è una carat-

teristica del processo tributario5. Per la Corte la sanzione  della  nullità  non   è   direttamente 

derivabile dalle regole che sottendono al regime  dei  vizi  di  nullità  dell’atto  amministrativo, 

caratterizzato   dall’autonoma  azione  di  accertamento  della nullità sottoposta a termine di  

decadenza  e  dall’attribuzione  del  potere   di rilevazione  ex  officio da parte del giudice am-

ministrativo. 

L’ordinamento tributario costituisce   quindi un   sottosistema   del   diritto amministrativo,  con  

il  quale  è  in  rapporto  di   species   ad   genus, potendo  trovare   applicazione   le   norme   

generali   sugli   atti   del procedimento  amministrativo  soltanto  nei  limiti   in   cui   non   siano 

derogate da norme specifiche o  non   risultino  incompatibili  con  esse. Nel caso specifico le 

norme a cui far riferimento esistono, e sono quelle del processo tributario.

Quindi tutti   i   vizi   ritenuti   tali   da   inficiare    la validità  dell’atto  tributario devono   es-

sere tempestivamente  fatti valere dal contribuente  mediante   impugnazione   da proporsi, 

con ricorso, entro il termine di decadenza  di   cui   al   D.Lgs. n.  546  del  1992,  art.  21,  in  

difetto  del  quale   il   provvedimento tributario, pur se affetto da vizio di “nullità”,  si  consoli-

da,  divenendo definitivo    e    legittimando    l ’Amministrazione    finanziaria     alla riscossione 

coattiva  dell’imposta,  senza  alcuna  possibilità  di  rilievo ex  officio  della  nullità  in  sede  di  

procedimento giurisdizionale.

Sul piano pratico ciò significa che anche quando la giurisprudenza prevalente non tuteli il prin-

cipio del contraddittorio in tutte le sue forme ed anche quando, nello specifico momento, 

la posizione del contribuente possa apparire al difensore debole e difficilmente tutelabile, è 

comunque necessario, finché il panorama interpretativo non si definisca, formulare rituali ec-

cezioni. Magari precisando che lo si fa proprio per non cadere nelle preclusioni che le recenti 

interpretazioni della Suprema Corte hanno evidenziato. Preclusioni che forse rischiano davvero 

di appesantire inutilmente i ricorsi tributari, con particolare riferimento a quelle materie nelle 

4  Sentenza n. 14395 del 9 giugno 2017
5  Prima con la sentenza n. 18448 del 18 settembre 2015, poi, in maniera ancor più dettagliata e confermando la prece-
dente, nella sentenza n. 20984 del 16 ottobre 2015.
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quali una chiarezza interpretativa sia in qualche modo di là da venire.

-  I l  corretto contraddittor io

Da ultimo torniamo al tema da cui siamo partiti, dopo aver ripercorso i vari aspetti della re-

gola. Ovvero quello delle conseguenze della mancata considerazione assoluta delle ragioni del 

contribuente.

Nella norma di cui parliamo non viene esplicitato alcunché riferito al caso nel quale le osserva-

zioni del contribuente non siano valutate, considerate e magari superate in maniera motivata. 

Ma di fatto siano semplicemente ignorate.

Ma per quanto sin qui esposto dobbiamo forse cercare di derivare le conseguenze di un simile 

comportamento dai seguenti presupposti: 1) stiamo parlando di una norma che non va letta 

isolandola dal contesto generale dell’obbligo del contraddittorio preventivo tributario; più vol-

te infatti la giurisprudenza la ricollega a tali principi; 2) per tale motivo possiamo forse cercare 

dei criteri in altri comparti dove si applica il principio della difesa endoprocedimentale; 3) ri-

mane il fatto che l’atto emesso ante tempus viene considerato nullo. E ciò anche se la sanzione 

della nullità non è espressamente prevista dalla norma.

Nella circonare 24/E del 31 luglio 2013, in tema di contraddittorio sugli accertamenti sintetici, 

si afferma testualmente: “Particolare rilevanza assumono nel rinnovato accertamento sintetico,  

le modifiche   consistenti   nell’istituzionalizzazione   del   contraddittorio preventivo obbligato-

rio”.

Al riguardo, l’Agenzia dedica un intero paragrafo della circolare (il 2.3, rubricato “L’attività 

istruttoria. Il contraddittorio”) alla questione del confronto preventivo con il contribuente. Ri-

badisce che esiste un vero e proprio obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona, 

o per mezzo  di  rappresentanti,  per  fornire  dati  e  notizie rilevanti ai fini dell’accertamen-

to…, in conformità quanto già previsto dall’articolo 32, primo comma, n. 2) dello  stesso  d.P.R.  

n.  600/73,  che disciplina gli ordinari poteri istruttori dell’ufficio. Norma che per la verità non 

configura un obbligo di contraddittorio, ad avviso di chi scrive, ma una modalità di acquisizione 

di dati e notizie potenzialmente rilevanti ai fini dell’accertamento.

I passaggi successivi del predetto paragrafo della circolare attengono alla valutazione delle 

prove che il contribuente dovrà fornire e tutto sommato poco hanno a che vedere con il con-

traddittorio obbligatorio. L’Agenzia comunque ricorda che esiste un obbligo per l’ufficio di  at-

tivare l’accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 218/97.

Un altro elemento da sottolineare è il fatto che nella motivazione dell’eventuale atto di ac-

certamento devono essere evidenziate le vicende dell’intero  iter accertativo risultante dalle 
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verbalizzazioni dei momenti di confronto con il contribuente ed, in particolare, i motivi  del  

mancato  accoglimento  delle proposte avanzate dalla parte.

Quindi nel contraddittorio in materia di redditometro la stessa Agenzia delle Entrate precisa 

che è necessaria una motivazione in ordine alle ragioni del contribuente.

Nel titolo I del decreto contentente “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco 

e contribuente”  (D.Lgs 5 agosto 2015 n. 128) vengono apportate, con l’articolo 1, delle modifi-

che allo statuto dei diritti del contribuente, con la creazione dell’articolo 10-bis. In particolare 

al comma 6 si dice che, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti 

per i singoli tributi, l’abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a  pena  di  nul-

lità,  dalla  notifica  al contribuente di una richiesta di  chiarimenti  da  fornire  entro  il termine 

di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del 

diritto. L’espressione “a pena di nullità” merita di essere sottolineata.

Secondo il comma 8 dello stesso articolo, poi, fermo  quanto  disposto  per  i  singoli  tributi,  

l ’atto  impositivo  è specificamente motivato, a pena  di  nullità,  in  relazione  alla  condotta 

abusiva, alle norme o ai principi  elusi,  agli  indebiti  vantaggi  fiscali realizzati, nonché ai chia-

rimenti forniti dal contribuente  nel  termine  di cui al comma 6. Nuovamente troviamo l’espres-

sione “a pena di nullità”, con riferimento, per quanto ci riguarda, all’obbligo di motivazione, tra 

l’altro, relativamente ai chiarimenti forniti dal contribuente.

Si rileva quindi che, come abbiamo già visto per la circolare del 2013 sul nuovo redditometro, 

non solo va assegnato al contribuente un termine preciso per fornire chiarimenti. Ma di que-

sti ultimi si dovrà tener conto nella motivazione dell’atto di accertamento. Come insegnano i 

Maestri, infatti, contraddittorio non vuol dire solo redigere un verbale con le osservazioni del 

contribuente, ma piuttosto, qualora esse non siano condivise dall’ufficio, motivare in ordine 

alla loro doverosa considerazione e al loro eventuale superamento, analogamente a quanto fa 

il Giudice in relazione alle diverse eccezioni delle parti6. 

Spostiamoci agli studi di settore e alle regole giurisprudenziali sull’obbligo di contraddittorio 

preventivo distillate dalle Sezioni Unite nelle celeberrime sentenze del 18 dicembre 20097.

6  “Il problema, in questa sede, si propone, mutatis mutandis, analogamente a come si propone in sede giurisdizionale 
per quanto attiene la motivazione della sentenza, laddove non si richiede, nello svilupp o logico-discorsivo di questa, che al 
superamento delle eccezioni delle parti corrisponda una serie analitica di censure espresse, ma è sufficiente che ciò emer-
ga dal complessivo argomentare della motivazione stessa, laddove le osservazioni, opposizioni od eccezioni, benché non 
distintamente menzionate, appaiano implicitamente, ma sicuramente, confutate secondo un discorso che giustif ichi le con-
clusioni in modo coerente ed accessibile alla comprensione di tutti, nonché da tutti ragionevolmente condivisibile” Alberto 
Marcheselli – <<Gli “otto pilastri” del principio del contraddittorio nel procedimento tributario nella giurisprudenza italiana 
ed europea>>. Relazione tenuta al Seminario di aggiornamento professionale per magistrati delle commissioni tributarie del 
Piemonte e della Valle D’Aosta, Torino 16-17 gennaio 2015. La citazione richiama a sua volta un passaggio di MAZZARELLA, 
“Analisi del giudizio civile di Cassazione”, Padova, 1983, pag. 59. 
7  Sent. n. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18 dicembre 2009 della Corte Cass., SS.UU. civ. – Pres. Carbone, Rel. Botta.
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Cionondimeno è da sottolineare che ben prima della predetta evoluzione dell’interpretazione 

delle regole di accertamento, erano state introdotte delle modifiche all’articolo 10 della L. 8 

maggio 1998, n. 146, rubricato “Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accer-

tamento”.

Al comma 1 del citato articolo si legge che gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui  

all’articolo 62-sexies del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito  con modifica-

zioni dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  sono  effettuati  nei confronti dei contribuenti (con 

periodo d’imposta pari a dodici mesi) qualora l’ammontare  dei  ricavi  o compensi dichiarati ri-

sulta inferiore all’ammontare dei ricavi  o  compensi determinabili sulla base degli studi stessi. 

Dopo il comma 3, l’art. 1, comma 409, lett. b), L. 30  dicembre  2004, n. 311, ha inserito un 

comma 3-bis, in vigore dal 1° gennaio 2005. Esso prevede che nelle ipotesi di cui al comma 1 

l’ufficio, prima della  notifica dell’avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire,  

ai  sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Cioè si devono seguire, 

prima di emettere l’atto di accertamento, le regole della procedura di accertamento con ade-

sione, prevista in genere dopo la notifica dell’accertamento. Ciò evidentemente per assicurare 

un confronto fisco-contribuente sulla base di regole già codificate a cui far riferimento. 

La giurisprudenza successiva ha analizzato l’aspetto della motivazione dell’atto in relazione alle 

ragioni del contribuente. E siamo in un contesto a) in cui il richiamo al contraddittorio è mol-

to più sfumato rispetto all’articolo 12, comma 7 della Legge 212/2000 b) non all’interno di un 

testo normativo come lo “Statuto” che contiene, per riferimenti normativi e giurisprudenziali, 

i principi immanenti dell’ordinamento giuridico tributario in diretta attuazione delle regole 

costituzionali.

Un esempio delle conseguenze della mancata elaborazione delle osservazioni del contribuente 

nel contraddittorio sugli studi di settore e sul fatto che tale carenza configuri un vizio di moti-

vazione dell’atto è contenuto in una recente sentenza della Sezione Tributaria8. In essa la Cor-

te accoglie una eccezione del contribuente, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. 

(“insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”).

La censura concerne il giudizio positivo dato dalla Ctr sulla motivazione dell’avviso di accerta-

mento in ordine alle ragioni per le quali non furono recepite le giustificazioni del contribuente.

Per la Corte, una volta ricordati i principi espressi sull’obbligatorietà del contraddittorio pre-

ventivo nel caso di accertamenti basati sugli “standard” (Cass., S.U., nn. 26635, 26636, 26637, 

26638 del 2009), il principio dell’obbligatorietà del contraddittorio produce effetti anche sulla 

8  sentenza del 20 settembre 2017 n. 21570 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. 
Tedesco)
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motivazione dell’avviso di accertamento.

Essa, per essere congrua, non può esaurirsi nel mero rilievo del predetto scostamento, ma deve 

dimostrare la concreta applicabilità dello studio di settore e deve essere integrata (anche sotto 

il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni del con-

tribuente: «è da questo più complesso quadro che emerge la gravità, precisione e concordanza 

attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova 

contraria (senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (Cass. n. 

19767/2013; conf. Cass. n. 6929/2013; Cass. n. 12558/2010).

Il contribuente aveva eccepito che la motivazione del provvedimento non dava conto delle 

ragioni per cui l’Amministrazione aveva disatteso le giustificazioni fornite in sede di contrad-

ditorio - trascritte nel motivo ricorso in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per 

cassazione. Ma su questa specifica obiezione la sentenza impugnata si esaurisce nel rilievo che 

l’applicazione dello studio aveva fatto «emergere un notevole scostamento delle dichiarazioni 

relative all’ammontare dei ricavi rispetto al livello “normale” previsto dallo studio di settore 

in relazione alla specifica attività svolta dal dichiarante e risulta pertanto sufficientemente 

motivato, anche in considerazione della circostanza che il contribuente ha potuto approntare 

un’ampia, ancorché generica, difesa delle proprie ragioni sia nel primo grado che nel secondo 

grado di giudizio».

Al riguardo ricordiamo un passaggio delle Sezioni Unite del 2009: “la motivazione dell’atto di 

accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la 

dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le 

quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente”.

La sentenza del 20 settembre 2017 quindi ci ricorda un principio importante in materia di 

contraddittorio già presente nella sentenza Sopropè. Oltre alla violazione del diritto di difesa 

garantito dalla Carta dei Diritti, l ’assenza di contraddittorio si traduce altresì in un vizio di mo-

tivazione dell’atto se non viene consentita la difesa procedimentale e/o non vengono conside-

rate ed elaborate le osservazioni del contribuente.

-  Conclusioni

La sentenza in commento non appare dunque minimamente convincente.

Se la regola dell’articolo 12 comma 7 della L. 212/2000 costituisce la norma interna cardine 

del principio di contraddittorio preventivo obbligatorio, essa non si può sottrarre alle regole 

appena viste che valgono per altre ipotesi di contraddittorio preventivo. Ipotesi che non hanno 

il rango dello “Statuto”.
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Se l’atto emesso ante tempus è sanzionato con la nullità e se ciò è vero a causa del mancato 

svolgimento del contraddittorio preventivo - una sanzione in tal senso non è esplicitata dalla 

norma - non si vede come si possa considerare assolto l’obbligo di consentire al contribuente 

una difesa procedimentale semplicemente consentendogli di proporre osservazioni ed igno-

randole completamente.

I riferimenti citati non fanno cenno a regole normative che prevedano una sanzione in caso di 

mancata considerazione delle ragioni del contribuente. Eppure le conseguenze sono quelle di 

una nullità dell’atto. Non appare pertanto corretto affermare che “la nullità consegue solo alle 

irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge”. Se anche non volessimo fare 

riferimento alle regole della Carta di Nizza (ma dovremmo porci in relazione all’articolo 41 se 

l’accertamento trattasse tributi armonizzati) le regole del contraddittorio endoprocedimentale 

sono ormai stabili nella giurisprudenza interna e comunitaria. E la specifica sanzione di nullità 

non è necessario che sia normativamente prevista. Né nel caso del citato articolo 41 né per le 

norme interne. E’ sufficiente focalizzarsi sull’effettivo svolgimento della fase di contradditto-

rio. La conseguenza viene da sé.


