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Giurisprudenza  - Commento

Diniego di annullamento in autotutela: costituisce atto impugnabi-
le, ma la revisione può avvenire solo per rilevante interesse gene-

rale. Tutto giusto?
Commento a Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24032 del 26 settembre 2019

di Luca Mariotti
Dottore Commercialista

Nell’ordinanza n. 24032 del 26 settembre 2019 della Sezione Tributaria (Pres. Crucitti, Rel. Di 

Marzio) la Corte di Cassazione torna sul tema della impugnabilità del diniego di autotutela 

nel contesto di un rapporto di imposta nel quale l’atto impositivo originario sia divenuto 

definitivo.

Nel caso specifico la CTR aveva ritenuto che “nella fattispecie, essendo il rapporto tributario 

già definito per mancata impugnazione dell’atto presupposto, l’atto di diniego non è più 

oppugnatale perché, in caso contrario, qualora se ne consentisse la impugnabilità, ciò 

darebbe luogo ad una indebita riammissione nei termini, in evidente contrasto con il principio 

di certezza del diritto, e in violazione del principio di definitività ed inoppugnabilità degli atti, 

per decorso dei termini decadenziali posti a garanzia fondamentale del nostro ordinamento 

giuridico”.

E’ chiaro allora che il presupposto che ha giustificato il diniego è decisamente errato 

atteso che nonostante fossero spirati i termini per l’impugnazione, l’A.F. ben avrebbe 

potuto riesaminare l’atto, alla luce delle eccezioni di illegittimità ed erroneità della pretesa 

tributaria avanzata, sollevate dalla contribuente. Infatti per l’articolo 2 del DM 11 febbraio 

1997 n. 37 l’unico caso in cui non  si  procede  all’annullamento  d’ufficio  o   alla   rinuncia 

all’imposizione è quello concernente motivi  sui  quali  sia intervenuta sentenza passata 

in  giudicato  favorevole  all’Amministrazione finanziaria. Il limite dell’atto definitivo per 

scadenza del termine di impugnazione non è contemplato.

Vai al Sommario
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-  Diniego di  autotutela  come atto impugnabi le

Quanto alla impugnabilità del diniego la Corte ricorda che l’elencazione degli “atti impugnabili”, 

contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, tenuto conto dell’ampliamento della 

giurisdizione tributaria attuato mediante la legge n. 448 del 2001, deve essere interpretata 

alla luce delle norme costituzionali di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost) e di tutela 

del contribuente (art. 24 e 53 Cost.), riconoscendo la impugnabilità innanzi al giudice 

tributario di tutti gli atti adottati dall’Ente impositore che portino, comunque, a conoscenza 

del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l’esplicitazione delle concrete 

ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono.

Quindi l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 

è suscettibile di una interpretazione estensiva, e deve essere riconosciuta al contribuente 

la possibilità di ricorrere, nei termini di legge, alla tutela assicurata dal giudice tributario 

avverso tutti gli atti adottati dall’Ente impositore, e dunque anche in caso di provvedimenti 

di diniego, o comunque emessi in sede di autotutela – ancorché l’originario provvedimento 

sia divenuto già definitivo – ogni qual volta tali provvedimenti siano idonei ad incidere sul 

rapporto tributario,

-  Autotutela  su un atto def init ivo?

Quanto poi alla possibilità per il Giudice adito di rivedere un atto tributario ormai definitivo 

la Corte si rifà al noto precedente della Corte Costituzionale (sent. 13.07.2017, n. 181) di cui 

abbiamo più volte riferito come una decisione che attinge più al diritto amministrativo che al 

diritto tributario. Con tal sentenza viene espressamente affermato che pure “in un contesto 

così caratterizzato, tuttavia, nel quale l’interesse pubblico alla rimozione 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. Tale 

interesse richiede di essere bilanciato con gli interessi descritti – e con altri eventualmente 

emergenti nella vicenda concreta sulla quale l’amministrazione tributaria è chiamata a 

provvedere – secondo il meccanismo proprio della valutazione comparativa. Sicché si conferma 

in ogni caso, anche in ambito tributario, la natura pienamente discrezionale dell’annullamento 

d’ufficio”.

Quindi A) l’annullamento di ufficio dell’atto impositivo è discrezionale B) vanno considerati 
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anche altri interessi tra i quali quello alla stabilità degli atti giuridici di diritto pubblico C) nel 

caso analizzato dalla Corte addirittura non vi era stata risposta all’istanza, e tale condotta 

era stata di fatto considerata legittima sulla base della discrezionalità predetta.

Secondo la Consulta infatti “In ogni  caso,  secondo  la  giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione, 

l’autotutela tributaria - che non si discosta, in questo essenziale aspetto, dall’autotutela nel 

diritto amministrativo generale - costituisce un  potere esercitabile  d’ufficio  da  parte  delle  

Agenzie  fiscali  sulla  base  di valutazioni largamente discrezionali, e non uno strumento di 

protezione  del contribuente.  Il  privato  può naturalmente sollecitarne l’esercizio, segnalando 

l’illegittimità degli atti impositivi, ma la segnalazione non trasforma  il  procedimento  officioso  

e discrezionale in un procedimento ad istanza di parte da  concludere  con  un provvedimento 

espresso”.

Non mancano alcune sommarie reminescenze di legislazione tributaria, come vedremo 

brevemente trattate per tornare alle questioni amministrative. Si legge ancora nella sentenza 

181/2017: “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 soddisfare 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  contributiva,  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  confronti  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 illegittimo (art. 1 del D.M. n. 37 del 1997)”.

Ma come dicevamo si torna ben presto a riferimenti amministrativi quando si osserva 

“Se  questa  Corte  affermasse  il  dovere   dell’amministrazione tributaria di pronunciarsi 

sull’istanza di autotutela,  aprirebbe  la  porta (ammettendo  l’esperibilità  dell’azione  contro   

il   silenzio,   con   la conseguente affermazione del dovere  dell’amministrazione  di  provvedere  

e l’eventuale impugnabilità dell’esito del procedimento che  ne  deriva)  alla possibile messa 

in discussione dell’obbligo tributario consolidato a seguito dell’atto impositivo definitivo. 

L’autotutela finirebbe quindi  per  offrire una generalizzata “seconda possibilità” di  tutela,  

dopo  la  scadenza  dei termini per il ricorso contro lo stesso atto impositivo.   Affermare il 

dovere  dell’amministrazione  di  rispondere  all’istanza  di autotutela significherebbe, in altri 

termini, creare  una  nuova  situazione giuridicamente protetta del contribuente, per  giunta  
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azionabile  sine  die dall’interessato, il quale potrebbe riattivare in ogni momento  il  circuito 

giurisdizionale, superando il principio della definitività del provvedimento  amministrativo e 

della correlata stabilità della  regolazione  del  rapporto che ne costituisce oggetto”.

Ora, va ricordato che la Corte Costituzionale si era espressa relativamente alle riserve 

avanzate nei confronti degli artt. 2-quater, co. 1, D.L. 564/1994, conv. con modif. dalla L. 

656/1994, “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’impugnabilità – da parte di questi – del silenzio tacito su tale istanza”, e 

dell’art. 19, c. 1, D.Lgs. 546/1992, nella parte in cui non prevede l’impugnabilità, da parte 

del contribuente, del rifiuto tacito dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza di autotutela 

proposta dal medesimo”, rispetto agli artt. 3, 23, 24, 53, 97 e 113 Cost.

E’ evidente che nel solco di quanto statuito dalla Consulta nel 2017 si colloca quindi la 

motivazione della sentenza di cui stiamo trattando, coi riferimenti alla discrezionalità del 

procedimento e del riesame e alla conseguente impugnabilità del diniego, pur sbagliato, che 

riguarda però un atto ormai definitivo.

Ne consegue che “nel processo tributario, il sindacato sull’atto di diniego dell’Amministrazione 

di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare 

soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse 

generale che giustificano l’esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte 

costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali 

e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente”, Cass. sez. V, 

ord. 24.08.2018, n. 21146).

-  Due r i f less ioni .  In  pr imo luogo sul la  obbl igator ietà  di  un provvedi-
mento espresso

Come è stato da tempo segnalato da più autori, l’istanza di autotutela è in definitiva una 

istanza che attiva (o dovrebbe attivare) un procedimento amministrativo di riesame dell’atto. 

Ma a tal riguardo va ricordato che la Legge 7 agosto 1990, n. 241 all’Art. 2 primo comma 

prevede che “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente  ad  un’istanza,  ovvero debba 

essere iniziato  d’ufficio,  le  pubbliche  amministrazioni  hanno  il dovere di concluderlo 

mediante l’adozione di un provvedimento  espresso”.

Chiaramente il procedimento tributario e quello amministrativo non sono esattamente 
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sovrapponibili. Ed infatti sempre nella Legge 241/90 troviamo che l’articolo 13 prevede che 

le disposizioni contenute nel “presente capo” della Legge (ovvero il III) “non si applicano 

altresì ai  procedimenti  tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme  che  

li  regolano”. 

Ma come detto il capo a cui ci si riferisce è il III. L’articolo 2 citato sta nel capo primo. Ed 

allora dovremmo concludere che la Legge prevede non la discrezionalità della risposta ad 

una istanza di autotutela, ma la necessità di un provvedimento espresso.

Tale provvedimento sarà motivato ex art. 3 della Legge 241/90. E se le motivazioni sono 

errate, ovvero il provvedimento si palesa come illegittimo o infondato non si vede perché 

non si possa rimettere in discussione.

Non si tratta di dare al contribuente una seconda possibilità, come la Corte Costituzionale, 

con tutto il rispetto per le elaborazioni che la caratterizzano, ha statuito nel 2017. Si tratta di 

dare viceversa all’Amministrazione una seconda possibilità di ben assolvere ai propri compiti 

e ai propri doveri, tra i quali quello di imparzialità statuito dall’articolo 1 della L. 241/90.

-  In  secondo luogo:  sul le  ragioni  d i  r i levante interesse generale

Resta a nostro avviso da capire quali possano essere le ragioni di rilevante interesse generale. 

Perché se il concetto può essere facilmente illustrato nel diritto amministrativo, lo è meno nel 

diritto tributario, nel quale l’atto impositivo è sempre destinato ad uno specifico contribuente. 

Come i Maestri insegnano l’interesse generale potrebbe facilmente essere identificato nella 

giusta imposizione, nel rispetto della capacità contributiva e nella buona amministrazione. 

Tutti motivi a nostro avviso fondamentali e da consolidare, ovvero da far rientrare nella 

“stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico”. Almeno nel diritto tributario dove non può 

ravvisarsi, secondo noi, la necessità di conservazione di atti impositivi errati nei presupposti, 

o di una situazione di ingiustificato arricchimento della Pubblica Amministrazione.

Le ragioni di rilevante interesse generale nella prassi Come   la   prevalente   dottrina, 

l’Amministrazione   finanziaria   reputa   necessario,    per    l ’esercizio dell’autotutela, 

“l’esistenza di uno specifico concreto ed attuale interesse pubblico all’eliminazione  dell’atto,  

diverso  dal  generico  interesse  al ripristino della legalità…”: vd. circolare del Dipartimento delle 

Entrate  - Ufficio del Direttore generale,  n. 195/E/I/4762  dell’8 luglio 1997. l’annullamento 

in   via  di  autotutela  è  strumento  giuridico  fondamentale  per  la realizzazione    di   quel   

particolare   rilevante    interesse    che l’Amministrazione  ha  a che sia assicurata equità  e  

trasparenza  alla propria  azione  e  siano evitate, ovvero eliminate, controversie  nelle quali   
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appare   certa,   o  quanto  meno  probabile,   la   soccombenza dell’Amministrazione stessa.

Per la circolare “Uno  specifico  concreto  ed  attuale  interesse  pubblico all’eliminazione   

dell’atto,  diverso   dal   generico   interesse   al ripristino  della  “legalità”, che, in esito  ad  

un  apposito  processo logico   di  comparazione,  risulti  prevalente  rispetto  all’interesse 

pubblico   alla   stabilità   delle  situazioni   giuridiche.   Siffatto interesse,  in  campo  tributario, 

sussiste certamente  quando  consista nella  necessità  di assicurare che il contribuente sia 

destinatario  di una  tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell’ordinamento o  di  

soddisfare  l’esigenza  di eliminare  per  tempo  un  contenzioso inutile ed oneroso”.

Tuttavia anche il questo autorevole precedente di prassi, per quanto dotato di posizioni di 

apertura nei confronti delle ragioni del contribuente, un riferimento alla stabilità dei rapporti 

giuridici esiste. Si legge infatti più avanti: “Quando,  invero,  sia  trascorso un periodo di  

tempo  adeguatamente lungo,  durante il quale l’atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato 

senza  contestazioni  i  propri effetti, non può  risultare  prevalente, nella  comparazione tra 

gli interessi pubblici che in  materia  assumono rilevanza,  se  non  l’interesse alla certezza ed 

alla  stabilità  delle situazioni giuridiche”.

Eppure in questo passaggio chi scrive rileva un elemento positivo, assolutamente da non 

trascurare anche per una lettura a livello giursprudenziale delle regole sull’autotutela.

Ovvero l’elemento “comparazione”. Cioè il bilanciamento tra interesse privato e interesse 

generale. 

Assodato che il fatto di assicurare una tassazione giusta sia meritevole di attenzione da parte 

dell’Amministrazione, come si è appena visto, occorre a questo punto effettuare, in caso di 

atto definitivo, una prova di bilanciamento con l’interesse pubblico. Se quest’ultimo viene 

ravvisato l’atto può essere corretto. Altrimenti prevale un altro interesse pubblico: quello 

alla certezza e alla stabilità delle situazioni giuridiche.

Qui evidentemente il discorso si complica. E uno sforzo interpretativo va sempre fatto. In 

questa lettura potranno certo essere di aiuto i principi costituzionali. Ma sappiamo che i danni 

dell’interpretazione costituzionalmente orientata possono essere rilevanti, se l’orientamento 

che si attribuisce è, anche leggermente dissonante dalle regole di base. 

Ci permettiamo quindi un suggerimento per una via giurisprudenziale alla questione. Basato 

su un eccellente precedente. 

Nel 2009 in riferimento agli orientamenti giurisprudenziali in tema di studi di settore, attuati 

ormai più di dieci anni prima come strumento di controllo, si posero con forza dei contrasti 

che non potevano probabilmente trovare un esito soddisfacente dentro una sola motivazione 
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di una specifica pronuncia, stante la vastità delle questioni esaminate e l’entità dei problemi 

teorici principali (erano presunzioni legali relative o presunzioni semplici? Potevano essere 

svolti d’ufficio od occorreva la partecipazione del contribuente?). Ebbene, ancora si trova 

in rete una splendida analisi condotta dal Massimario della Suprema Corte (Relazione n. 94 

del 9 luglio 2009) che occupa ben 133 pagine ricchissime di riferimenti. Proprio sulla base di 

questo documento arrivarono le elaborazioni delle Sezioni Unite del 18 dicembre 2009 che 

ancora regolano, dal lato giurisprudenziale, la materia.

Sarebbe forse il caso di tornare con quello spirito a studiare anche l’autotutela tributaria.


