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RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

(2009 – 2015)

SOMMARIO: 1. L’evoluzione della normativa. – 2. L’art. 1 e la relazione tra lo Statuto e le altre
norme. – 3. L’art. 3 e la retroattività della legge tributaria. – 4. L’art. 4 e il divieto di
istituire nuovi tributi o di prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie
di soggetti mediante decreto-legge. – 5. L’art. 6, la conoscenza degli atti e la sempli-
ficazione. – 6. L’art. 7 e la motivazione degli atti tributari. – 6.1. (Segue): i contenuti
obbligatori degli atti dell’amministrazione finanziaria. – 7. L’art. 8 e la tutela dell’inte-
grità del patrimonio del contribuente. – 8. L’art. 9 e il principio di remissione in
termini. – 9. L’art. 10 e il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede. –
10. L’art. 10-bis e la clausola generale sull’abuso del diritto. – 11. L’art. 11 e la
disciplina dell’interpello. – 12. L’art. 12 e i diritti e le garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali. – 13. L’art. 13 e il Garante del contribuente. – 14. L’art.
17 e i concessionari della riscossione. – 15. Conclusioni.

1. – L’evoluzione della normativa

Sono ormai passati alcuni anni dal primo contributo sulla giurispru-
denza in tema di Statuto dei diritti del contribuente.

Alcune cose sono cambiate. Cosı̀ sono aumentate le pronunce su
alcuni aspetti la cui interpretazione fin dall’inizio era apparsa controversa
agli operatori del diritto; e anche sono state indagate altre norme che nei
primi anni di applicazione della nuova disciplina erano rimaste inosservate.

In generale si è quindi incominciato ad invocare e anche ad applicare
in maniera più incisiva questo nuovo strumento di tutela del contribuente.

Tuttavia si è anche assistito – e ancora si sta assistendo – a una sua
evoluzione normativa. Sono recenti le modifiche che hanno inserito in
questo corpus due norme: quella sull’abuso di diritto (art. 10-bis); e quella
della figura generale dell’interpello (art. 11).

Invero, nel secondo caso, non si tratta di una norma “nuova”, ma è
nuovo l’avere unificato sotto un’unica disciplina una materia, quella degli
interpelli, che fino a quel momento era molto frammentata.

In entrambi i casi si assiste, però, a una “statutarizzazione” delle
discipline ivi contenute: cioè, le stesse diventano parte dei diritti e degli
obblighi che interessano lo status di contribuente.

Nel prendere in esame la giurisprudenza formatasi in materia dal 2009
in poi, possiamo dunque osservare che l’attenzione sullo Statuto del con-
tribuente sta progressivamente aumentando e che lo stesso legislatore si è
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infine accorto della sua importanza, quale ambito in cui regolare principi e
strumenti generali dell’ordinamento tributario.

2. – L’art. 1 e la relazione tra lo Statuto e le altre norme

L’art. 1, 1˚ comma, dello Statuto dei diritti del contribuente enuncia il
fondamento del medesimo e cioè che le sue disposizioni costituiscono i
principi generali su cui si fonda l’ordinamento tributario, in attuazione
degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione italiana.

Com’è stato già evidenziato nella precedente rassegna si tratta di un
tema particolarmente delicato e continuamente soggetto a contrasti inter-
pretativi.

Tra le sentenze che, da ultimo, hanno affermato la rilevanza dei prin-
cipi posti dallo Statuto vi sono Cass., sez. trib., 6 aprile 2009, n. 8254,
inedita, ma spesso richiamata in altri pronunciati, e Cass., sez. trib., 31
gennaio 2011, n. 2221, in Corr. trib., 2011, 942.

In particolare, secondo quest’ultima, tali norme “sono, in alcuni casi,
idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finan-
ziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti
nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle
norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla
legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme para-
metro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma
tributaria in asserito contrasto con le stesse (Cass. n. 8254 del 2009)”.

Pertanto alle disposizioni in questione non viene riconosciuto il rango
di norme costituzionali, come sottolinea la stessa Corte cost., 27 febbraio
2009, n. 58 (vedi anche Corte cost., 15 gennaio 2010, n. 13, e Corte cost.,
29 maggio 2013, n. 112): quindi esse non possono costituire un parametro
idoneo a fondare un giudizio di costituzionalità né consentire la disappli-
cazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse. Tuttavia
esse hanno un valore ricognitivo e attuativo di precetti costituzionali e
quindi si collocano in una posizione privilegiata nell’ermeneutica delle
altre norme giuridiche.

In senso contrario sembra invece esprimersi Cass., sez. trib., 7 novem-
bre 2012, n. 19215, di cui si dirà tra poco con riferimento al comma
successivo dell’art. 1 dello Statuto.

Altro punto su cui si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità è
infatti il precetto del 2˚ comma che, in ambito tributario, limita l’emana-
zione di norme di interpretazione autentica a casi eccezionali, richiedendo
che la natura interpretativa della disposizione risulti da un’espressa quali-
ficazione legislativa.
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Su questo punto si hanno vari pronunciamenti i quali, in parte, risen-
tono della sensibilità che la Corte mostra sulla valenza delle norme dello
Statuto.

Cosı̀, per esempio, Cass., sez. trib., 7 novembre 2012, n. 19215, chia-
mata a decidere sulla natura interpretativa e retroattiva dell’art. 36, 2˚
comma, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, nel quale difettava l’esplicita previ-
sione di retroattività, afferma che “l’art. 36, 2˚ comma, dotato della stessa
forza della legge n. 212 del 2000 (che non ha valore superiore a quello
della legge ordinaria, come sottolineato dalla Corte costituzionale con le
ordinanze n. 180 del 2007, n. 428 del 2006 e n. 216 del 2004), è idoneo ad
abrogare implicitamente quest’ultima e, conseguentemente, ad introdurre
nell’ordinamento una valida norma di interpretazione autentica, ancorché
priva di una espressa autoqualificazione in tal senso”.

È chiaro che in questo caso la Corte mostra di non considerare le
norme dello Statuto come espressioni di principi di rango superiore a
quello ordinario e quindi può affermare che una legge ordinaria successi-
va, poiché implicitamente idonea ad abrogare quella statutaria, può anche
derogarvi.

Laddove, invece, la supremazia del principio espresso dal comma in
commento viene riconosciuta, si richiede che la qualifica di norma inter-
pretativa sia espressa nel contesto della legge e sia subordinata all’esistenza
di una condizione di eccezionalità. Ciò, tuttavia, com’è ovvio, non incide
sulla valutazione stessa dell’esistenza di detta condizione, che “costituisce
valutazione riservata alla discrezionalità del legislatore” (Cass., sez. trib., 5
gennaio 2010, n. 37).

Da questa ipotesi sempre la giurisprudenza di legittimità tiene distinta
quella disposizione che sia rivolta a interpretare la normativa solo per il
futuro, giacché, a ben vedere, essa non si risolve in un’interpretazione
autentica, non essendo rivolta verso il passato, come nel caso dell’art. 9,
comma 3-decies del decreto legge n. 16 del 2012 in materia doganale, che
si è ritenuto porre regole di competenza per l’emissione di un atto ammi-
nistrativo (Cass., sez. trib., 10 aprile 2013, n. 8699).

3. – L’art. 3 e la retroattività della legge tributaria

Anche il principio della non retroattività della norma tributaria è
oggetto di copiosa giurisprudenza. Come già è stato sottolineato nel pre-
cedente contributo, l’art. 3 spesso viene legato al legittimo affidamento del
contribuente di cui all’art. 10, nonché al divieto di disparità di trattamento
tra i contribuenti medesimi.
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I corollari di tale principio, normativamente previsti, sono due e cioè:
che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico
dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provve-
dimenti di attuazione previsti (2˚ comma); e che i termini di prescrizione e
di decadenza per gli accertamenti d’imposta non possono essere prorogati
(3˚ comma).

Del primo corollario si ha applicazione nel filone giurisprudenziale che
vieta le modifiche medio tempore dei criteri di fruizione di agevolazioni
tributarie, in forza delle quali i contribuenti si trovano a non poter più
utilizzare i benefici precedentemente accordati dalla normativa di favore
(tra le tante, Comm. trib. prov. Roma, sez. XIV, 10 aprile 2008, n. 47).

Nella fattispecie decisa si trattava del credito d’imposta di cui all’art. 8
della l. 23 dicembre 2000, n. 388, per i nuovi investimenti nelle aree
svantaggiate, che dapprima era stato attribuito in via automatica, poi eli-
minato dall’art. 10 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138 e infine “procedimenta-
lizzato” dall’art. 1 del d.l. 12 novembre 2002, n. 253, non convertito, con
la fissazione a pena di decadenza del termine del 31 gennaio 2003, suc-
cessivamente prorogato dall’art. 62 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, fino
al 28 febbraio 2003, per comunicare i dati occorrenti per la ricognizione
degli investimenti realizzati al fine di prevenire comportamenti elusivi.

L’Amministrazione finanziaria aveva provveduto a recuperare il credi-
to d’imposta a tassazione, in seguito agli ulteriori adempimenti introdotti
dall’art. 62 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, che appunto imponeva di
utilizzare un’apposita comunicazione per coloro che anteriormente alla
data dell’8 luglio 2002 avevano fruito dell’agevolazione, a pena del diniego
della medesima.

Il giudice di primo grado, invece, annullava gli atti di accertamento,
perché ciò si poneva in contrasto con l’art. 3 dello Statuto.

Tuttavia, sul medesimo tema, la Corte di Cassazione mostra una di-
versa sensibilità. Infatti nei pronunciamenti che si sono susseguiti essa
ritiene che l’art. 3 non esprima un principio inderogabile e che, in parti-
colare, il termine di sessanta giorni ivi stabilito non sia espressione di un
principio costituzionale. Sicché, l’introduzione di ulteriori adempimenti
suscettibili di inficiare l’agevolazione non trova ostacolo nella disposizione
in commento.

La motivazione fornita per suffragare un diverso orientamento non è
però sempre identica. In un primo caso (Cass., sez. trib., 3 aprile 2012, n.
5324) la Suprema Corte sottolinea che “la disposizione che fissa il termine
minimo di sessanta giorni per l’effettuazione degli adempimenti da parte
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del contribuente non ha uno specifico fondamento costituzionale, né il
termine da essa stabilito attiene all’esercizio del diritto di difesa. Ne con-
segue che il rapido susseguirsi di disposizioni aventi forza di legge non
rispettose del termine indicato determina il verificarsi di una normale
vicenda di successione di leggi nel tempo”.

In un altro caso (Cass., sez. trib., 12 novembre 2012 n. 19692) la stessa
sostiene che in ogni caso “l’interessato è stato posto nella situazione giu-
ridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere
il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubbli-
cazione del d.l. 12 novembre 2002, n. 253, ed il predetto termine legale di
natura amministrativa)”.

Quindi, da un lato, si eccepisce la piena derogabilità dell’art. 3, 2˚
comma; mentre, dall’altro, si eccepisce la conoscibilità dell’adempimento,
senza negare direttamente la validità del precetto in discorso.

Un’altra interessante applicazione del principio di irretroattività si
registra (Comm. trib. prov. di Asti, 9 febbraio 2009, n. 9) con riferimento
all’art. 35, 2˚ e 3˚ comma, del decreto legge n. 223 del 2006 (cd. manovra
“Bersani-Visco”), che prevedeva l’introduzione di una presunzione del
valore normale per i trasferimenti immobiliari finanziati mediante mutui
fondiari o finanziamenti bancari.

Per l’appunto, nel caso di specie veniva annullato l’accertamento di un
maggior reddito fondato dall’amministrazione finanziaria sul valore nor-
male del bene, applicato ad annualità precedenti alla data di entrata in
vigore della norma sopra citata.

È anche interessante notare che, sempre secondo l’Amministrazione
finanziaria, la norma in questione, avendo natura di disposizione di ordine
procedimentale, rendeva applicabile anche al pregresso la rettifica della
dichiarazione effettuata in base all’inferiorità a predetto valore.

Qui giova sottolineare come, effettivamente, spesso un tentativo di
aggirare la norma sia quello di considerare la disposizione retroattiva come
di natura procedimentale, sull’assunto che il divieto riguarderebbe solo le
norme di diritto sostanziale.

Come già osservato nel precedente contributo, a differenza di quella di
cui all’art. 1, 2˚ comma, espressamente richiamata dall’art. 3, tale eccezione
non è codificata; ma è riconosciuta dalla Suprema Corte in base sia al
principio secondo cui tempus regit actum sia alla dizione letterale della
norma, che limita il divieto di retroattività ai profili sostanziali del tributo.

Tuttavia, nel caso di specie, secondo il giudice di primo grado tale
interpretazione restrittiva contrastava sia con altre norme (probabilmente
il riferimento era all’art. 12 delle disp. prel. c.c.) sia con la ratio legis della
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norma in commento, che esplicitamente riconosce l’irretroattività delle
norme in questione. Pertanto il giudice annullava l’accertamento.

Un’altra deroga, ammissibile, oltre a quelle finora considerate, cioè
oltre alla norma di interpretazione autentica e alla norma procedimentale,
è quella della norma che dichiara di derogare espressamente al principio.
Lo si desume anche dalla Cass., sez. trib., 20 dicembre 2011, n. 27883
(conforme: Cass., sez. trib., 27 settembre 2013, n. 22157) la quale, giudi-
cando in materia di Irap, precisa che l’espressa previsione di retroattività
di una norma è legittima quando non solo essa sia qualificata come “regola
di eccezionale retroattività”, ma anche sia espressamente disposta una
decorrenza anteriore della norma.

Del secondo corollario, cioè che i termini di prescrizione e di deca-
denza per gli accertamenti d’imposta non possono essere prorogati, si
rinviene invece applicazione in una sentenza (Comm. trib. prov. Genova,
sez. XIII, del 4 marzo 2009) che giudica in tema di imposta comunale sugli
immobili relativa al periodo d’imposta 2002, per il quale si riteneva che
non trovasse applicazione il termine quinquennale di cui all’art. 59 d.lgs.
15 dicembre 1997, n. 446 né la novella di cui all’art. 1, 161˚ comma, l. 27
dicembre 2006, n. 296, in forza del divieto di proroga dei termini anzi-
detto.

Tuttavia, anche qui, si registra un diverso orientamento della Suprema
Corte. Infatti in Cass., sez. trib., 22 gennaio 2014, n. 1248, si afferma che
“la proroga di due anni, ex art. 11, 1˚ comma, della l. 27 dicembre 2002, n.
289, del termine, di cui all’art. 76, comma 1-bis, del d.p.r. 26 aprile 1986,
n. 131, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonché sull’incremento
di valore degli immobili, non è preclusa dalle previsioni della l. 27 luglio
2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente), atteso che queste ultime, pur
costituendo criteri guida per il giudice nell’interpretazione ed applicazione
delle norme tributarie, anche anteriori, non hanno rango superiore alla
legge ordinaria, sicché ne è ammessa la modifica o la deroga, purché
espressa (come nella specie), e non ad opera di leggi speciali, non poten-
dosi, conseguentemente, disporre la disapplicazione di una disciplina con
esse in asserito contrasto”.

Quanto detto concerne il rapporto tra il principio sancito dall’art. 3 e
le norme posteriori. Con riferimento alle anteriori, invece non si registrano
scostamenti rispetto all’orientamento già formatosi, per cui si rimanda a
quanto già scritto.

Cosı̀ Cass., sez. trib., 24 luglio 2013, n. 17953 afferma che “in tema di
efficacia nel tempo delle norme tributarie, le disposizioni della legge 27
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luglio 2000, n. 212, non hanno efficacia retroattiva, in base al principio di
cui all’art. 11 disp. prel. c.c., ad eccezione di quelle costituenti attuazione
degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., in quanto espressione di principi costitu-
zionali vigenti. Ne consegue che anche l’art. 3 della medesima legge, che
ha codificato il principio di irretroattività nella materia fiscale, non trova
applicazione con riferimento alle leggi anteriormente vigenti”.

Nello stesso senso va letta anche Cass., sez. trib., 28 febbraio 2014, n.
4815, laddove, sempre con riferimento all’annosa questione dell’art. 1 del
d.l. 12 novembre 2002, n. 253, afferma che le disposizioni dello Statuto
costituiscono meri criteri guida per il giudice in sede di applicazione e
interpretazione delle norme tributarie, “anche anteriormente vigenti”, per
risolvere dubbi ermeneutici, con ciò evidentemente riferendosi a quelle
norme che sono espressione di principi costituzionali.

4. – L’art. 4 e il divieto di istituire nuovi tributi o di prevedere l’appli-
cazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti mediante decreto-
legge

L’articolo in questione non pare interessato da giurisprudenza sul
punto. Tuttavia la sua rilevanza, connessa all’art. 77 Cost., impone qualche
riflessione.

La norma nasce dall’esigenza di porre un freno alla situazione caotica e
frammentaria creata dall’abuso dello strumento del decreto-legge da parte
del legislatore tributario e quindi di limitare l’uso di tale strumento nor-
mativo alle modifiche non strutturali del tributo.

L’idea iniziale era quella di limitare lo strumento normativo in discorso
alla modifica delle aliquote di tributi già esistenti; tuttavia, più opportu-
namente, la norma ha previsto che “non si può disporre con decreto legge
l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti
ad altre categorie di soggetti”.

A sua volta l’art. 77, 2˚ comma, Cost. subordina l’adozione del decre-
to-legge all’esistenza di casi straordinari di necessità e di urgenza.

Per usare dunque le parole di Marongiu e sintetizzare il senso della
norma: “se ex art. 77 della Costituzione particolare deve essere la necessi-
tà, se straordinario deve essere il caso, se impellente deve essere l’esigenza,
con specifico riguardo alla materia tributaria il decreto-legge può essere
utilizzato non solo per provvedere ad eventuali urgenti necessità finanzia-
rie con le manovre sulle aliquote di tributi esistenti ma anche istituendo
nuove imposte, a condizione per altro, che siano straordinarie e cioè non
destinate a durare. [...] per sopperire alle straordinarie e urgenti necessità
della finanza pubblica, può utilizzarsi uno strumento legislativo non ordi-
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nario, qual è il decreto-legge, e quindi con esso istituire anche un tributo
straordinario, destinato a vivere una breve stagione, quella dell’emergenza.
Insomma una sequenza ineccepibile: esigenze gravi ed eccezionali, stru-
mento legislativo derogatorio delle normali competenze, tributo straordi-
nario. Non appare, invece, compatibile con il principio statutario l’istitu-
zione, con decreto-legge, di un tributo ordinario perché appare contrad-
ditorio provvedere con esso a soddisfare un’esigenza straordinaria e ur-
gente”.

“In sintesi la disciplina statutaria ha una sua autonoma valenza che,
con riguardo alla materia tributaria, integra il disposto dell’art. 77 Cost. Il
decreto-legge può utilizzarsi per casi straordinari il che significa per intro-
durre tributi straordinari in caso di necessità e di urgenza, ma non può
essere utilizzato per i casi ordinari e cioè per modificare, stabilmente nel
tempo, la struttura dell’ordinamento tributario”.

5. – L’art. 6, la conoscenza degli atti e la semplificazione

Il 1˚ comma dell’art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente richie-
de che l’amministrazione finanziaria assicuri l’effettiva conoscenza da parte
del contribuente degli atti a lui destinati. A tale fine essa deve provvedere a
comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente desumibile
dalle informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche ammini-
strazioni indicate dal contribuente medesimo.

Proprio tale specificazione, consistente nel fatto che vi dev’essere
un’indicazione da parte del contribuente, viene ritenuta da Cass., sez. trib.,
6 marzo 2013, n. 5499, quale presupposto affinché possa operare l’obbligo
di comunicazione presso un domicilio diverso da quello indicato all’Am-
ministrazione finanziaria. Ne deriva che, a differenza dell’obbligo sancito
al 4˚ comma, il quale richiede che al contribuente non possano essere
richiesti documenti e informazioni anche già in possesso di altre pubbliche
amministrazioni, quello di cui al 1˚ comma non opera ogni qual volta la
predetta comunicazione non vi sia stata.

Diversamente dal 1˚ comma, infatti, il 4˚ comma, legato allo status di
contribuente (Cass., sez. trib., 6 marzo 2013, n. 5499), costituisce espres-
sione di un principio generale applicabile anche al processo tributario.
Anch’esso, tuttavia, presuppone che la documentazione sia già sicuramen-
te in possesso dell’Amministrazione finanziaria o che comunque il contri-
buente ne dichiari e provi l’avvenuta trasmissione all’Amministrazione
stessa (Cass., sez. trib., 21 gennaio 2015, n. 958).

Il successivo 2˚ comma prevede, poi, che l’Amministrazione finanziaria
debba informare il contribuente di ogni fatto o circostanza conosciuta da
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cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irro-
gazione di una sanzione, chiedendogli di integrare o correggere gli atti
prodotti che impediscano il riconoscimento, seppure parziale, del credito
stesso.

Cosı̀ si afferma che: “in materia di agevolazioni tributarie, l’omissione
della comunicazione al contribuente, prevista dall’art. 8 del d.m. n. 311 del
1998, dell’avvio del procedimento volto ad addivenire alla revoca del
credito d’imposta ex art. 4 l. 27 dicembre 1997, n. 449, determina, ove
non ricorrano le condizioni per l’adozione di misure cautelari, l’invalidità
del provvedimento adottato, alla luce dell’art. 6, 2˚ comma, l. 27 luglio
2000, n. 212, integrando una violazione del contradditorio procedimenta-
le, che costituisce primaria espressione dei principi di derivazione costitu-
zionale di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente
ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva”
(Cass., sez. trib., 23 ottobre 2015, n. 21586).

Anche il 5˚ comma continua a essere oggetto di vivo interesse da parte
della giurisprudenza, che ne ha definito i contorni.

Il principio sostanzialmente espresso è che “costituisce violazione del-
l’art. 6, 5˚ comma, l 27 luglio 2000, n. 212 l’iscrizione a ruolo da parte
dell’Amministrazione finanziaria e le relative emissione e notifica della
cartella di pagamento senza la preventiva richiesta di chiarimenti al con-
tribuente laddove vi siano incertezze su aspetti rilevanti attinenti alla di-
chiarazione” (Comm. trib. prov. Milano, sez. XVI, 6 giugno 2008, n. 145;
conformi: Comm. trib. prov. Milano, sez. XLVI, 24 novembre 2008, n.
276; Comm. trib. prov. Ancona, 12 gennaio 2011, n. 7; Cass., sez. trib., 13
maggio 2015, n. 9740; Cass., sez. trib., 10 giugno 2015, n. 12023).

Tale precetto è espressione dei principi costituzionali di imparzialità,
trasparenza, buon andamento che informano l’attività dell’Amministrazio-
ne finanziaria (cosı̀: Comm. trib. prov. Cosenza, sez. I, 13 febbraio 2009),
perché in tali casi solo un contraddittorio con il contribuente è idoneo a
dissipare un’eventuale incertezza cosı̀ sorta (Comm. trib. reg. Roma, sez.
XIV, 20 aprile 2011, n. 296).

Questa incertezza “può emergere sia dall’atto del contribuente dal
quale origina una differente pretesa fiscale oppure estrinseca, derivando
dal confronto dell’atto con i dati in possesso dell’Amministrazione finan-
ziaria” (Cass., sez. trib., 29 dicembre 2010, n. 26316).

Poiché presuppone l’esistenza di un’incertezza sulla dichiarazione, ne
discende che la richiesta di chiarimenti non è sempre obbligatoria, a meno
che non sia la stessa legge a prevederlo, come nel caso dell’art. 1, 412˚
comma, l. 30 dicembre 2004, n. 311.
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Infatti: “in tema di riscossione delle imposte, l’art. 1, 412˚ comma, l. 30
dicembre 2004, n. 311, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di
quanto sancito dall’art. 6, 5˚ comma, l. 27 luglio 2000, n. 212, a comuni-
care al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi
dell’art. 36 bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi
soggetti a tassazione separata, sicché l’omissione di tale comunicazione
determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipenden-
temente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione” (Cass., sez. trib., 20 maggio 2014, n. 11000; Cass., sez. trib.,
13 luglio 2015, n. 14544).

Al di là di queste ipotesi, conseguentemente si ritiene che l’obbligo di
comunicazione di cui al 1˚ comma non operi con riferimento al recupero
di versamenti omessi o carenti, proprio perché in tal caso difettano i profili
di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione. Ciò, appunto, si de-
sume dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., sez. trib.,
ord. 28 ottobre 2010, n. 22035; Cass., sez. trib., 14 gennaio 2011, n. 795;
Cass., sez. trib., 25 maggio 2012, n. 8342; Cass. sez. trib., ord. 14 novem-
bre 2012, n. 19867; Cass., sez. trib., 5 giugno 2013, n. 14144; Cass., sez.
trib., 21 dicembre 2015, n. 25639) quando afferma: “l’Amministrazione
finanziaria non è tenuta a comunicare al contribuente sempre e comunque
l’esito dell’attività di liquidazione della dichiarazione, essendovi onerata
quando dai controlli automatici eseguiti emerga un risultato diverso rispet-
to a quello indicato nella dichiarazione medesima, senza che emergano
cause di nullità. L’art. 6 dello Statuto del contribuente trova applicazione
solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e
non per il recupero di omessi o carenti versamenti”.

Detto altrimenti, l’esito del controllo automatico della dichiarazione
dev’essere seguito da una richiesta di chiarimenti solo quando esso riveli
l’esistenza di errori nella dichiarazione, perché l’art. 6 non pone un prin-
cipio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa
fiscale (Cass., sez. trib., 14 giugno 2011, n. 12997): il che non avviene
quando il Fisco si limiti alla riscossione di imposte dichiarate e non versate
(Cass., sez. VI, 3 aprile 2012, n. 5329).

Quest’obbligo, peraltro, non viene ritenuto avere valenza retroattiva
da parte di una sentenza della Suprema Corte (Cass., sez. trib., 29 maggio
2013, n. 13332) secondo cui: “le norme di natura procedimentale della l.
27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che rendono
obbligatorio l’interpello del contribuente in caso di liquidazione di tributi
in base alla dichiarazione e in caso di incertezze (art. 6, quinto comma) e la
sua informazione solo in caso di irrogazione di sanzioni (art. 6, comma 2),
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non hanno efficacia retroattiva, pertanto, non possono trovare applicazio-
ne con riferimento all’attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria
relativa a precedenti anni d’imposta”.

A tale proposito si segnala una certa incongruenza nella suddetta
motivazione: infatti la Corte sostiene che l’art. 6 non esplichi un’efficacia
retroattiva rispetto alle situazioni sorte precedentemente alla data di en-
trata in vigore della norma; tuttavia la medesima norma viene qualificata
come “procedurale”, forse per sottolineare che essa non sarebbe espres-
sione di principi costituzionali. A parte il fatto che tale statuizione contra-
sta con un diverso e (mi pare) consolidato orientamento di giurisprudenza
e dottrina (vedi sopra), in ogni caso proprio la natura procedurale della
norma dovrebbe invece far affermare che la stessa esplica efficacia retroat-
tiva.

Laddove, invece, sia applicabile la disposizione dell’art. 6 la comuni-
cazione può essere spedita attraverso il servizio postale ordinario. Tuttavia,
come precisa la Suprema Corte (Cass., sez. VI, 18 dicembre 2013, n.
28358), nel caso di contestazione da parte del contribuente incombe sul-
l’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare l’invio della comunica-
zione al pari del suo ricevimento da parte del destinatario.

6. – L’art. 7 e la motivazione degli atti tributari

Già in un mio vecchio contributo, che riprendeva la tesi di laurea, si
consideravano gli orientamenti giurisprudenziali in materia di motivazione
dell’avviso di accertamento, in un momento in cui lo Statuto dei diritti del
contribuente non era ancora nato, ma comunque la necessità di un’effet-
tiva motivazione degli atti di accertamento fiscali era da tempo ormai
molto sentita.

Prima dell’entrata in vigore dello Statuto la problematica della moti-
vazione dell’avviso di accertamento veniva risolta in base alle disposizioni
normative di ciascun tributo; anche se, già all’epoca, non si era mancato di
rilevare come, trattandosi di atti amministrativi, trovassero applicazione le
norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, per quanto qui
concerne, dell’art. 3, sulla motivazione del procedimento, secondo cui ogni
provvedimento amministrativo dev’essere motivato, salvo che non si tratti
di atti normativi o a contenuto generale.

Sempre la stessa norma succitata prevede anche, al 3˚ comma, che, se
le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione ri-
chiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima
dev’essere indicato e reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama.
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Pertanto già questa norma forniva una disciplina a una delle questioni
più annose della motivazione degli avvisi di accertamento, e cioè quella
della motivazione per relationem.

In più, la rilevanza della motivazione anche in ambito tributario veniva
ricondotta non solo ai principi costituzionali di cui all’art. 97, ma anche – e
soprattutto – all’esigenza di salvaguardare il diritto di difesa, sancito nel-
l’art. 24 Cost.

Oggi l’art. 7 dello Statuto, nel richiamare espressamente l’art. 3 l. 7
agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo consente l’applica-
zione diretta dei principi e delle norme ivi enucleati in tema di motivazione
anche al procedimento tributario.

Lo stesso art. 7, 1˚ comma, comunque specifica che negli atti dell’Am-
ministrazione finanziaria devono essere espressamente indicati i presuppo-
sti di fatto e le ragioni di diritto che fondano la decisione dell’Ammini-
strazione. E ribadisce che, se la motivazione fa riferimento a un altro atto,
questo dev’essere allegato all’atto che lo richiama.

La giurisprudenza di questi anni sul punto è molto copiosa e si è
sviluppata sul fatto che non sempre, soprattutto all’inizio, l’Amministra-
zione finanziaria aveva ancora recepito nella sua prassi i principi in di-
scorso.

Cosı̀, inizialmente, è soprattutto la giurisprudenza di merito a pronun-
ciarsi sull’obbligo di motivazione (si veda, per esempio: Comm. trib. reg.
L’Aquila, sez. dist. Pescara, sez. IX, 6 marzo 2008, n. 30, secondo cui
“l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di motivare gli atti impositivi
esponendo gli elementi di fatto e diritto costitutivi della pretesa tributaria,
al fine di consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa”.
Nello stesso senso, in seguito, si esprime anche Cass., sez. trib., 6 luglio
2012, n. 11370) e soprattutto sul fatto che la motivazione per relationem è
ammissibile nella misura in cui sia comunque assicurata al contribuente la
conoscenza degli atti impositivi (nella specie, il p.v.c.) dei quali sia desti-
natario (Comm. trib. reg. Bari, sez. I, 19 marzo 2008, n. 33). Ma si veda
anche Comm. trib. prov. Roma, sez. I, 23 novembre 2010, n. 480, secondo
cui “nel caso di avvisi di accertamento motivati ‘per relationem’ ad un pvc,
l’ufficio ha l’obbligo di portare tale atto a conoscenza dell’organo giudi-
cante, con la sua materiale produzione completa in giudizio, affinché il
giudice possa esprimere le sue valutazioni sulla sussistenza di elementi
probatori idonei”.

E ancora: “È viziato da difetto di motivazione l’atto di rettifica del
valore di un atto di cessione di diritti immobiliari su terreni allorquando
l’Amministrazione finanziaria si limiti ad indicare un’elencazione di atti
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sottoposti a registrazione omettendone l’allegazione ovvero l’illustrazione
del contenuto essenziale dei medesimi. La corretta applicazione del crite-
rio comparativo comporta l’obbligo dell’Ufficio impositore di manifestare
chiaramente le ragioni per le quali il valore dichiarato dal contribuente
deve essere disatteso – non potendo limitarsi ad una mera ricognizione
degli atti registrati – dovendosi esplicare i presupposti di fatto e di diritto
della comparazione” (Comm. trib. prov. Milano, 28 gennaio 2009, n. 25).

O ancora: “È nullo, per difetto di motivazione, l’atto impositivo che si
limiti ad indicare i decreti ministeriali relativi agli studi di settore, trattan-
dosi di atti a carattere amministrativo e non normativo” (Comm. trib. reg.
Torino, sez. XV, 11 febbraio 2010, n. 7; Comm. trib. Vercelli, sez. II, 21
gennaio 2010, n. 8).

Tuttavia questo principio viene limitato dalla Cassazione (Cass., sez.
trib., 5 settembre 2008, n. 22452; Cass., sez. trib., 24 settembre 2008, n.
23990; Cass., sez. trib., 20 novembre 2009, n. 24507; Cass., sez. trib., 30
dicembre 2009, n. 28057) agli atti emessi dopo l’entrata in vigore dello
Statuto, ravvisando nell’art. 7 una disposizione innovativa che lasciava
inalterate le esigenze di economia di scrittura, realizzata attraverso il mero
rinvio ad atti e documenti, purché questi fossero conosciuti o conoscibili
da parte del contribuente.

Il principio oggi accolto anche dalla Suprema Corte in tema di moti-
vazione per relationem, nella vigenza dell’art. 7, è il seguente: “nel regime
introdotto dalla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione
degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, cioè me-
diante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti,
a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato o questo ne
riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contri-
buente per effetto di precedente notificazione” (Cass., sez. trib., 25 luglio
2012, n. 13110; Cass., sez. trib., ord. 14 novembre 2012, n. 19875; Cass.,
sez. trib., 4 aprile 2013, n. 8293; Cass., sez. trib., 12 aprile 2013, n. 8966;
Cass., sez. trib., 23 ottobre 2013, n. 24020; Cass., sez. trib., 4 luglio 2014,
n. 15327; Cass., sez. trib., 14 gennaio 2015, n. 407. Vedi anche: Cass., sez.
trib., 6 ottobre 2011, n. 20539).

Per contenuto essenziale deve intendersi “l’insieme di quelle parti
(oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino
necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adot-
tato e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di
eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici del-
l’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano
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gli elementi della motivazione del provvedimento” (Cass., sez. trib., 5
giugno 2013, n. 14189; Cass., sez. trib., 6 settembre 2013, n. 20551).

Infatti, “in materia tributaria, l’obbligo di motivazione dell’atto impo-
sitivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la
pretesa in modo da poter valutare sia l’opportunità di esperire l’impugna-
zione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il
quantum debeatur, sicché tali elementi conoscitivi devono essere forniti
all’interessato, non solo tempestivamente, tramite l’inserimento ab origine
nel provvedimento, ma anche con quel grado di determinatezza ed intel-
ligibilità idonei a consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di
difesa” (Cass., sez. trib., 26 marzo 2014, n. 7056).

Cosı̀, “la motivazione dell’avviso di accertamento, effettuato con me-
todo induttivo o che, comunque, desuma l’inattendibilità della posizione
del soggetto passivo in base a dati comparativi esterni, non può esaurirsi
nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata
(anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per cui sono state disat-
tese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio,
solo cosı̀ emergendo la gravità, precisione e concordanza della presunzione
basata sui suddetti parametri e, quindi, giustificandosi un onere di prova
contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico
del contribuente” (Cass., sez. trib., 9 luglio 2014, n. 15633).

E ancora: “in tema di revisione del classamento catastale di immobili
urbani, la motivazione dell’atto non può limitarsi a contenere, in confor-
mità all’art. 3, 58˚ comma, l. 23 dicembre 1996, n. 662, l’indicazione della
consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’agenzia del terri-
torio, ma deve specificare, ai sensi dell’art. 7, 1˚ comma, l. 27 luglio 2000,
n. 212, e a pena di nullità, a quale presupposto la modifica debba essere
associata, se cioè al non aggiornamento del catasto o alla palese incongrui-
tà rispetto a fabbricati similari; in questa seconda ipotesi, il provvedimento
deve indicare quali siano i fabbricati presi a parametro, quale sia il loro
classamento e quali le caratteristiche analoghe da considerare ai fini del
giudizio di similarità rispetto all’unità immobiliare oggetto di classamento,
cosı̀ rispondendo alla funzione di delimitare l’ambito delle ragioni dedu-
cibili dall’ufficio nella successiva fase contenziosa, nella quale il contri-
buente, nell’esercizio del proprio diritto di difesa, può chiedere la verifica
dell’effettiva correttezza della riclassificazione. Peraltro, la specifica indi-
cazione dei singoli elementi presi in considerazione può essere soddisfatta
anche mediante l’allegazione di altro atto che tali specificazioni contenga,
quale ad esempio la nota del comune con la quale sono stati segnalati gli
immobili suscettibili dell’operazione di verifica, purché questa abbia un
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contenuto completo ed esaustivo” (Cass., sez. trib., 30 luglio 2014, n.
17322; Cass., sez. trib., 21 novembre 2014, n. 24821; Cass., sez. trib., 6
febbraio 2015, n. 2184).

Per la stessa ragione “è illegittimo l’avviso di accertamento notificato al
curatore del fallito e motivato mediante rinvio al processo verbale di
constatazione non allegato all’atto impositivo, pur essendo stato notificato
in precedenza al contribuente in bonis” (Cass., sez. trib., 31 marzo 2014,
n. 7493). Tuttavia, “l’obbligo di consegna al curatore della documentazio-
ne amministrativa dell’impresa fallita lascia ritenere, con presunzione ‘iuris
tantum’, che anche il verbale di constatazione, notificato al fallito quando
era ‘in bonis’, sia pervenuto nella disponibilità del curatore e sia stato dallo
stesso conosciuto, sicché in tal caso non è necessario che l’atto impositivo
riporti in allegato il processo verbale richiamato” (Cass., sez. trib., 27
novembre 2015, n. 24254).

E ancora: “la sola e semplice notifica della cartella esattoriale non
costituisce circostanza idonea ad estendere il debito della società in acco-
mandita semplice verso il socio accomandante. Tale opzione, invero, con-
sentita dal diritto vivente verso il socio illimitatamente responsabile ex art.
2291 c.c. delle società in nome collettivo ed i soci accomandatari ex art.
2313 c.c., non può estendersi al socio accomandante, il quale, in virtù della
sua particolare posizione soggettiva, deve essere destinatario di uno spe-
cifico avviso di accertamento, limitato nel quantum alla quota conferita, il
quale dia conto, alla luce dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, della
richiesta specifica avanzata dall’Amministrazione. Dunque, l’esercizio del
diritto di difesa del socio accomandante può essere effettivo solo se egli
abbia avuto conoscenza della pretesa tributaria contenuta nell’atto impo-
sitivo, pretesa che può essere fatta valere solo con un formale avviso di
accertamento, contenente l’indicazione della quantificazione complessiva
dell’imposta verso la società, della specifica posizione del socio accoman-
dante, destinatario dell’avviso di accertamento, e della quota oggettiva-
mente conferita dal socio accomandante nella società, ex art. 2313 c.c.,
poiché è solo la quota che dà il limite della responsabilità del socio acco-
mandante” (Cass., sez. VII, 4 aprile 2014, n. 91790).

Diversamente, nel caso di notifica all’erede “è legittimo l’avviso di
accertamento, che rinvii integralmente al prodromico processo verbale
ricevuto in copia e sottoscritto dal de cuius, senza che sia necessario al-
legarlo, trattandosi di atto facente parte della documentazione amministra-
tiva dell’impresa e come tale presumibilmente in possesso dell’avente cau-
sa” (Cass., sez. trib., 17 dicembre 2014, n. 26527). La ragione di tale
differenza sembra essere eminentemente giuridica: nei casi precedenti si
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trattava di soggetti distinti; mentre qui, per effetto della successione a
titolo universale, si ha prosecuzione della personalità del defunto in quella
dell’erede.

Peraltro, “l’insufficienza motivazionale dell’atto impositivo, che ne
giustifica l’annullamento, non esclude che il contribuente possa difendersi
nel merito, deducendo, mediante l’impugnazione, anche vizi di merito,
poiché tale difetto non può essere sanato, ex art. 156 c.p.c., per raggiun-
gimento dello scopo in quanto l’atto ha la funzione di garantire una difesa
certa anche con riguardo alla delimitazione del thema decidendum” (Cass.,
sez. trib., 17 ottobre 2014, n. 21997).

Ovviamente, l’obbligo di motivazione non concerne i provvedimenti a
contenuto normativo, conoscibili per effetto della pubblicità legale, (Cass.,
sez. trib., 10 febbraio 2012, n. 1944), come le delibere del consiglio co-
munale (Cass., sez. trib., 13 giugno 2012, n. 9601), ovvero atti di mera
liquidazione dell’imposta corrispondente a quanto dichiarato dal contri-
buente (Cass., sez. trib., 18 febbraio 2011, n. 3948) in esito alla procedura
di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bis d.p.r. 29 settembre
1973, n. 600, poiché in tal caso il contribuente si trova già nella condizione
di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa
fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto
dall’Ufficio mediante un mero richiamo alla dichiarazione medesima
(Cass., sez. trib., 22 ottobre 2014, n. 22402; Cass., sez. trib., 28 novembre
2014, n. 25329).

Interessante è anche questa massima: “in tema di avviso di accerta-
mento, deve escludersi la nullità della motivazione ex art. 56 d.p.r. 26
ottobre 1972, n. 633 o ex art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212 per il solo fatto
che i verbali di atti di indagine di altri Stati, su cui può fondarsi legitti-
mamente l’accertamento in materia di iva, quale imposta armonizzata, non
siano stati allegati o riprodotti integralmente, ma siano solo menzionati nel
processo verbale di constatazione, regolarmente notificato al contribuente,
atteso che, da un lato, l’Amministrazione finanziaria deve porre il contri-
buente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essen-
ziali, ma non è tenuta ad includere nell’avviso la notizia delle prove, e,
dall’altro lato, per il diritto comunitario è sufficiente che le indicate infor-
mazioni siano in qualsiasi modo accessibili al contribuente, anche in forma
riassuntiva, e possano essere contestate attraverso l’impugnazione dell’atto
che le recepisce” (Cass., sez. trib., 17 dicembre 2014, n. 26472).
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6.1. – (Segue): i contenuti obbligatori degli atti dell’amministrazione
finanziaria

L’art. 7, 2˚ comma, esprime i contenuti minimi degli atti dell’Ammini-
strazione finanziaria, che sono: l’indicazione dell’ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o
comunicato e il responsabile del procedimento; l’organo o l’autorità am-
ministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel
merito dell’atto in sede di autotutela; le modalità, il termine, l’organo
giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso
di atti impugnabili.

In particolare la giurisprudenza si è concentrata sull’indicazione del
responsabile del procedimento. Già nel 2007 la Corte costituzionale si era
pronunciata sul tema con l’ordinanza n. 377 del 2007 affermando che
“l’obbligo imposto al concessionario di indicare nelle cartelle il responsa-
bile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo
scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena
informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti
del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti
aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministra-
zione predicati dall’art. 97, 1˚ comma, Cost.”.

All’inizio del 2008 veniva quindi emanata la l. 28 febbraio 2008, n. 31,
che commina la nullità assoluta per tale inadempimento, cosı̀ inasprendo il
regime sanzionatorio dall’1 giugno 2008.

La legge fa sostanzialmente da spartiacque tra la situazione pregressa e
quella successiva.

Invero pare della giurisprudenza ha ritenuto che l’omissione del re-
sponsabile del procedimento invalidasse l’atto, essendo il precetto espres-
sione di principi costituzionali. Cosı̀ si afferma che “la mancata indicazione
del responsabile del procedimento nel corpo della cartella di pagamento
notificata al contribuente costituisce manifesta violazione dell’art. 7, 2˚
comma dello Statuto del contribuente con conseguente illegittimità del-
l’atto della riscossione che ne sia privo” (Comm. trib. prov. Torino, sez.
XXVI, 3 marzo 2008, n. 23. Si vedano anche: Comm. trib. prov. Roma,
sez. I, 8 aprile 2008, n. 122; Cass., sez. trib., 15 aprile 2011, n. 8613).

Tuttavia altra giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha negato
la sanzione dell’annullamento all’omissione in discorso avvenuta prima
dell’1 giugno 2008, in quanto “tale carenza non è riconducibile a causa
di nullità sanzionata dall’art. 7 dello Statuto del contribuente ovvero da
altra disposizione dell’ordinamento tributario” (Comm. trib. prov. Lecce,
sez. IX, 4 marzo 2008, n. 56). E ancora: “perché, essendo la disposizione
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di cui all’art. 7 l. n. 212 del 2000 priva di sanzione, e non incidendo
direttamente la violazione in questione sui diritti costituzionali del desti-
natario, trova applicazione l’art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241, il quale,
allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi proce-
dimentali non influenti sul diritto di difesa, prevede la non annullabilità
del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o
sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento,
come nel caso di cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (Cass.,
sez. trib., 21 marzo 2012, 4516).

Quest’ultima posizione deve ritenersi orami consolidata nella giuri-
sprudenza della Suprema Corte, sicché “l’art. 7, l. 27 luglio 2000, n.
212, pur qualificando come tassativo l’obbligo dell’indicazione del respon-
sabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria e dei
concessionari della riscossione, da un lato non contempla una sanzione la
violazione dell’obbligo e dall’altro deve aversi riguardo al disposto dell’art.
36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007 il quale prevede la nullità nel caso di
omessa indicazione del responsabile del procedimento in relazione alle
cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere
dal 1 giugno 2008. Il carattere generale della disposizione dell’art. 21-
octies, l. n. 241 del 1990, non ne comporta l’inapplicabilità agli atti tribu-
tari in quanto l’art. 7 dello Statuto del contribuente è norma minus quam
perfecta, perché priva di sanzione” (Cass., sez. trib., 12 luglio 2013, n.
17251; Cass., sez. trib., 3 dicembre 2013, n. 27098; Cass., sez. trib., 24
giugno 2015, n. 13024).

In altre parole, secondo la Cassazione, prima dell’1 giugno 2008 trova
applicazione l’art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241, il quale, allo scopo di
sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non
influenti sul diritto di difesa, prevede la non annullabilità del provvedi-
mento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma
degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel
caso di cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato.

Si segnala, infine, un’ultima massima che invece concerne l’indicazione
dell’organo o dell’autorità amministrativa presso cui è possibile promuo-
vere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela: “in tema
di contenzioso tributario, l’erronea indicazione nell’atto impugnato del-
l’organo giurisdizionale, competente a conoscere il ricorso, può giustificare
la remissione in termini del contribuente che vi abbia fatto affidamento,
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ma non incide sul riparto di giurisdizione” (Cass., sez. trib., 21 maggio
2015, n. 10520).

7. – L’art. 8 e la tutela dell’integrità del patrimonio del contribuente

L’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente, rubricato “Tutela
dell’integrità patrimoniale”, pone una serie di disposizioni volte a tutelare
l’integrità del patrimonio del contribuente di fronte all’Amministrazione
finanziaria. Il criterio di fondo sembra essere quello per cui al contribuente
non può essere imposto un sacrificio superiore a quello dell’obbligo di
contribuire in base al principio di capacità contributiva. Conseguentemen-
te, innanzitutto, il 1˚ comma prevede che l’obbligazione tributaria possa
essere estinta per compensazione.

Già il precedente contributo aveva sottolineato come la giurisprudenza
di legittimità dei primi anni fosse incerta sull’operatività della norma.
L’orientamento ormai consolidato sembra essere quello che esclude l’ope-
ratività della compensazione con riguardo ai periodi d’imposta precedenti
al 2002, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla legge. In
questo senso si esprime anche una più recedente sentenza della Suprema
Corte (Cass., sez. trib., 7 giugno 2011, n. 12341) che decide la compensa-
zione di un credito d’iva per il 1999 con altri debiti d’imposta. Secondo
quest’ultima, “in materia di iva l’analitica regolamentazione della ‘solutio’,
in ordine all’importo da pagare e alle poste creditorie detraibili, esprime,
anche nel vigore della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, 1˚ comma, in tema di
compensazione dell’obbligazione tributaria, l’esercizio, da parte della legge
speciale, della facoltà di derogare alle disposizioni codicistiche sull’estin-
zione del credito per compensazione, con la conseguenza che il contri-
buente non può opporre in compensazione al credito dell’amministrazione
finanziaria il proprio credito restitutorio gravante su quest’ultima”.

Conforme è anche Cass., sez. trib., 10 aprile 2013, n. 8716, secondo
cui “in tema di iva, nel regime applicabile ‘ratione temporis’ antecedente
all’entrata in vigore dell’art. 8 l. 27 luglio 2000, n. 212, non è configurabile
la facoltà di portare in detrazione la somma corrispondente al credito
maturato in eccedenza e non chiesto in rimborso nelle successive dichia-
razioni annuali, dal momento che l’esercizio di tale facoltà determinerebbe
la violazione dell’obbligo di versare quanto effettivamente dovuto in base
alle stesse dichiarazioni, depurate dall’indebita detrazione; infatti una com-
pensazione siffatta è ammessa soltanto nei limiti nei quali è esplicitamente
regolata, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione
di versamento, riscossione, rimborso ed ogni deduzione sono regolate da
specifiche ed inderogabili norme di legge, atteso, altresı̀, il limite posto, per
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esigenze antielusive, dall’art. 30, 2˚ comma, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633,

di computare l’importo in eccedenza in detrazione nell’anno successivo, in

quanto la contiguità dei due periodi rende conoscibile e controllabile da

parte dell’ufficio la complessiva posizione del contribuente nell’arco del

biennio di riferimento”.

E ancora (Cass., sez. trib., 9 luglio 2013, n. 17001): “in materia tribu-

taria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni

civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi

al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e

rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili

norme di legge. Tale principio non può considerarsi superato per effetto

dell’art. 8, 1˚ comma, l. 27 luglio 2000, n. 212 (cd. statuto dei diritti del

contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l’estinzione dell’ob-

bligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transi-

toria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l’esten-

sione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere

dall’anno di imposta 2002”.

Altra norma su cui la giurisprudenza si è pronunciata è quella del 4˚

comma, secondo cui l’Amministrazione finanziaria deve rimborsare il co-

sto delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere

la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi,

quando sia definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era

dovuta in misura minore a quella accertata.

La norma subordina l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 8 all’e-

manazione di un regolamento attuativo. Questa disposizione veniva spesso

invocata dall’Amministrazione finanziaria per opporsi all’obbligo di resti-

tuzione ora indicato. Tuttavia la giurisprudenza, sia di merito (Comm. trib.

prov. Treviso, sez. IX, 30 luglio 2008, n. 35) che di legittimità (Cass., sez.

trib., 28 agosto 2013, n. 19751; Cass., sez. trib., 5 agosto 2015, n. 16409)

ha costantemente affermato che il predetto obbligo di rimborso ha natura

precettiva sufficientemente compiuta e dunque attribuisce al contribuente

un diritto perfetto, posto a tutela della sua integrità patrimoniale, a pre-

scindere dall’emanazione dei decreti ministeriali di attuazione.

Conseguentemente il diritto al rimborso del costo della fideiussione di

cui all’art. 8, 4˚ comma, dello Statuto dei diritti del contribuente, non può

essere precluso dal ritardo ministeriale nella emanazione delle disposizioni

di attuazione.
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8. – L’art. 9 e il principio di rimessione in termini

L’art. 9 concerne la sospensione, il differimento o la semplice remis-
sione in termini dei contribuenti, qualora il tempestivo adempimento degli
obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore. Tali disposizio-
ni devono avvenire con decreto del Ministro delle Finanze, sentito il
Ministro del Tesoro.

A tale proposito la Suprema Corte (Cass., sez. trib., 17 novembre
2014, n. 24415) estende tale principio anche alla presentazione della di-
chiarazione integrativa di condono: “in tema di agevolazioni tributarie, la
presentazione della dichiarazione integrativa di condono, ex art. 9 l. 27
dicembre 2002, n. 289, sebbene non obbligatoria, gode, al pari del versa-
mento dei relativi importi, della sospensione dei termini di adempimento
degli obblighi tributari, di cui all’art. 4 d.l. 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, la
cui ratio è di consentire ai contribuenti, residenti in zone colpite dagli
eventi sismici dell’ottobre 2002, di differire tutti gli adempimenti fiscali
per concentrare le proprie risorse economiche nell’attività di ricostru-
zione”.

Molto interessante è Cass., sez. trib., 18 dicembre 2014, n. 26867,
secondo cui rientrano nei casi di forza maggiore, che consentono il diffe-
rimento dei termini di adempimento degli obblighi tributari, anche il
differimento dei termini di presentazione della dichiarazione in forza di
comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate per ragioni imputabili alla
rete telematica erariale. Anche tale fattispecie, infatti, viene fatta rientrare
nell’art. 9 dello Statuto dei diritti del contribuente, sebbene il differimento
non sia sorretto da un decreto ministeriale, ritenendosi che l’esercizio del
potere di differimento dei termini non sia riservato ad atti a forma vinco-
lata. “Anzi, nella variegata prassi legislativa e amministrativa in materia
fiscale, tale potere è esercitato tanto con i prescritti decreti ministeriali,
quanto con diversi atti quali: decreti-legge e altri provvedimenti aventi
forza di legge, ovvero ordinanze e decreti del presidente del consiglio
dei ministri, ovvero determinazioni delle agenzie fiscali. Invece, la norma
statutaria, essendo una disposizione posta a garanzia del contribuente, non
può che essere diretta a tutelare la sua posizione quale soggetto ‘debole’
del rapporto: da qui derivano le garanzie, anche pubblicitarie, del previsto
decreto ministeriale. Tuttavia ciò non toglie che – se l’amministrazione
finanziaria, per ragioni di pubblico interesse e tra esse non ultimi i propri
problemi telematici, differisca un termine per il compimento di adempi-
menti fiscali – possa essere adottata una forma diversa, più consona alla

parte seconda 1745



concreta situazione di urgenza e più aderente agli odierni ‘media’, quale il
‘comunicato’ divulgato tramite l’Ufficio Stampa”.

Nel caso di specie il giudice, sia di merito che di legittimità, tenuto
conto dei principi statutari (chiarezza, trasparenza, informazione), poneva
in relazione le istruzioni dell’Amministrazione finanziaria per la presenta-
zione del modello di rimborso VR/2003, laddove “sono considerati validi i
modelli presentati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la
presentazione della dichiarazione annuale iva ovvero di quella unificata”,
con quanto veniva disposto dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato.
E conseguentemente si affermava che, a fronte del differimento del termi-
ne di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche il termine per la
presentazione dell’istanza di rimborso “slittava” allo stesso modo.

Peraltro si segnala la recente introduzione dei commi 2-bis e 2-ter ad
opera dell’art. 1, 429˚ comma, l. 28 dicembre 2015, n. 208, c.d. legge di
stabilità 2016, con decorrenza dall’1 gennaio 2016. Questi ultimi integrano
il precedente disposto, stabilendo che la ripresa dei versamenti dei tributi
sospesi o differiti a favore di contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili può avvenire anche concedendo, dopo il termine del
periodo di sospensione e senza l’applicazione di sanzioni, interessi e oneri
accessori, una rateizzazione fino a un massimo di diciotto mesi.

La possibilità di richiedere la medesima rateizzazione è concessa anche
a coloro che sono residenti in territori colpiti da eventi calamitosi per i
tributi non sospesi che scadano nei sei mesi successivi alla dichiarazione
dello stato di emergenza.

9. – L’art. 10 e il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede

L’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente contiene il principio
fondamentale di tutela dell’affidamento e della buona fede del contri-
buente.

Il 1˚ comma esprime il principio generale: “i rapporti tra contribuente
e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della
buona fede”.

A tale proposito la Suprema Corte (Cass., sez. trib., 10 febbraio 2010,
n. 2937) riconosce che “il principio di collaborazione e buona fede costi-
tuisce principio informatore dell’ordinamento tributario e, conseguente-
mente, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a osservare un contegno
attivo al fine di consentire al contribuente la massima espressione del
diritto di difesa”.

Come viene specificato in altra sentenza (Cass., sez. trib., 17 aprile
2013, n. 9308), il principio della tutela del legittimo affidamento del citta-
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dino trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.,
espressamente richiamati dall’art. 1 dello Statuto dei diritti del contribuen-
te, e quindi è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico, costituendo
uno dei fondamenti dello Statuto medesimo nelle sue diverse articolazioni
e limitando l’attività sia legislativa che amministrativa.

Esso opera anche nel processo tributario nella misura in cui sia stato
fornito un principio di prova nella difficoltà o impossibilità di acquisire
una fonte di prova (Cass., sez. trib., 17 aprile 2013, n. 9308).

Costituisce, pertanto, situazione tutelabile agli effetti del legittimo af-
fidamento quella caratterizzata: a) da un’apparente legittimità e coerenza
dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contri-
buente; b) dalla buona fede del contribuente stesso, rilevabile dalla sua
condotta, connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di cor-
rettezza gravante sul medesimo; c) dall’eventuale esistenza di circostanze
specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti
che precedono (Cass., sez. trib., ord. 4 aprile 2012, n. 5402).

Per tali ragioni la Suprema Corte (Cass., sez. trib., 8 agosto 2012, n.
14298) ritiene che il principio in discorso non trovi applicazione in caso di
ridotto versamento in sede di ravvedimento operoso, che ne impedisce la
maturazione, proprio perché la condotta del contribuente non è connotata
dall’assenza di violazioni. Infatti il ravvedimento operoso si perfeziona solo
se il contribuente versi, nei termini indicati, le imposte dovute, le sanzioni
ridotte e gli interessi legali. Il mancato versamento (anche solo) degli
interessi legali impedisce, dunque, il perfezionamento del ravvedimento
(Cass., sez. trib., 8 agosto 2012, n. 14298).

Diversamente viene tutelato l’affidamento del contribuente che erro-
neamente consegni a un Ufficio atti di competenza di altro Ufficio, po-
tendo questi fare legittimamente affidamento sulla trasmissione all’Ufficio
competente e sulla successiva formazione del silenzio-rifiuto che legittima
all’impugnazione (Cass., sez. trib., 15 marzo 2013, n. 6627).

I casi presi espressamente in considerazione nei successivi 2˚ e 3˚
comma costituiscono le ipotesi ritenute dal legislatore maggiormente fre-
quenti e quindi espressamente disciplinate: tuttavia è ovvio che, alla luce di
quanto affermato sopra, esse rappresentano mere esemplificazioni, che
non esauriscono la casistica in discorso (Cass., sez. trib., 14 gennaio
2015, n. 537).

Cosı̀ il 2˚ comma afferma che non possono essere irrogate sanzioni né
richiesti interessi di mora al contribuente che si sia conformato alle indi-
cazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria, ancorché queste
siano state successivamente modificate dalla medesima, ovvero qualora il
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suo comportamento, astrattamente sanzionabile, in realtà sia stato posto in
essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o
errori dell’Amministrazione stessa.

La fattispecie presuppone un’attività dell’Amministrazione finanziaria,
in apparenza legittima e coerente, di segno favorevole al contribuente
(Cass., sez. trib., 30 maggio 2012, n. 8630, per cui esula dalla fattispecie
in discorso l’ipotesi in cui il pagamento del tributo non sia stato eseguito
per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a
terzi).

In proposito la Suprema Corte (Cass., sez. trib., 9 gennaio 2009, n. 1)
precisa che la fattispecie ricorre quando con una pluralità di atti (circolari
esplicative, risposte a quesiti e verbali di constatazione e sopralluogo)
l’Amministrazione finanziaria abbia avallato – e comunque non formal-
mente contestato – la regolarità del contegno del contribuente.

Secondo Cass., sez. trib., 12 luglio 2011, n. 540, la disciplina sanzio-
natoria risulta altresı̀ disapplicabile laddove il contribuente sia stato indot-
to in confusione a causa dell’elevato numero di chiarimenti e indicazioni
forniti dall’Amministrazione finanziaria attraverso diverse circolari e riso-
luzioni.

Sussiste altresı̀ il presupposto della tutela in questione, di cui all’art.
10, 1˚ e 2˚ comma, qualora il contribuente abbia errato sulla portata e
sull’ambito dell’obbligazione tributaria dovuta per aver ricevuto indicazio-
ni erronee e contraddittorie da enti pubblici, diversi dall’Amministrazione
finanziaria, ma qualificati e attendibili (Cass., sez. trib., 22 aprile 2015, n.
8197: nella fattispecie il contribuente, residente in Kenia, si era incolpe-
volmente conformato alle indicazioni fornite dall’Ambasciata d’Italia a
Nairobi e dall’Inpdap, facendo affidamento sulla vigenza di una Conven-
zione Italia-Kenia, che prevedeva condizioni più favorevoli, cosı̀ benefi-
ciando indebitamente di una ritenuta ad aliquota agevolata sui redditi di
pensione).

In tutti questi casi l’onere della prova è rimesso al contribuente, che
quindi deve dimostrare gli elementi e le circostanze che giustificano le
condizioni di obiettiva incertezza sull’interpretazione e sulla portata appli-
cativa della disposizione tributaria che si asserisca violata (Cass., sez. trib.,
25 giugno 2009, n. 14987).

Ovviamente, poiché le circolari ministeriali in materia tributaria non
costituiscono fonte di diritti e di obblighi, il contribuente che si sia uni-
formato a un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finan-
ziaria, può soltanto aspirare all’esclusione dell’irrogazione delle relative
sanzioni e degli interessi, ma non può anche pretendere l’esonero dall’a-
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dempimento dell’obbligazione tributaria (Cass., sez. trib. 9 marzo 2012, n.
3757; Cass., sez. trib., ord. 3 luglio 2013, n. 16692; Cass., sez. trib., 17
settembre 2015, n. 18297), che invece dipende esclusivamente dall’obiet-
tiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass., sez. trib., 25 marzo
2015, n. 5934).

Conseguenza di tale impostazione sembrano essere anche le conclu-
sioni cui giunge un altro pronunciamento (Cass., sez. trib., 6 settembre
2013, n. 20526), per cui “il presupposto per la restituzione delle imposte
indebitamente versate di cui parla l’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, non può
essere rinvenuto nel mutamento di indirizzo ad opera dell’Agenzia delle
Entrate, esternato mediante circolare o risoluzione, posto che si tratta di
atti che non hanno valore giuridico. Pertanto il dies a quo per la domanda
di rimborso, anche in queste ipotesi, deve essere individuato nella data del
pagamento del tributo che si ritiene indebito”.

Infine il 3˚ comma prevede che le sanzioni non vengano irrogate anche
quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla
portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si
traduca in una mera violazione formale senza alcun debito d’imposta. Si
esclude, tuttavia, che determini un’obiettiva condizione di incertezza la
pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

A tale proposito la Suprema Corte (Cass., sez. trib., 24 febbraio 2014,
n. 4394) precisa che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni
tributarie, può ravvisarsi l’incertezza normativa obiettiva, che è causa di
esenzione del contribuente da responsabilità, quando la disciplina da ap-
plicare si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento
appaia concettualmente difficoltoso, per l’equivocità del loro contenuto,
con conseguenze insicurezza del risultato interpretativo ottenuto, riferibile
non già ad un contribuente generico o professionalmente qualificato o
all’Ufficio finanziario, bensı̀ al giudice, unico soggetto dell’ordinamento
cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una
determinata interpretazione” (Cass., sez. trib., 24 febbraio 2014, n.
4394, che ha ritenuto sussistente un’obiettiva incertezza in materia di
rilevanza impositiva Irap del reddito professionale, in ordine ai presuppo-
sti dell’attività autonomamente organizzata, oggetto di contrasti giurispru-
denziali e dottrinali sino all’affermarsi sul punto, solo a decorrere dal 2007,
di un orientamento univoco. Conforme: Cass., sez. trib., 14 marzo 2012, n.
4031).

Infatti la disapplicazione delle sanzioni deve ritenersi sussistente tutte
le volte che l’equivocità della disciplina normativa induca in errore il
contribuente sul corretto adempimento degli obblighi tributari; ma l’in-
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certezza obiettiva può anche risultare da contrastanti decisioni giurispru-
denziali in ordine a determinate questioni (Cass., sez. trib., 11 gennaio
2011, n. 1).

Conforme a questo orientamento è anche Cass., sez. trib., 23 maggio
2014, n. 11478, la quale sottolinea come ciò si debba risolvere in un’in-
certezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria
ovvero sulla insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il
procedimento d’interpretazione normativa. Si veda anche: Cass., sez. trib.,
22 febbraio 2013, n. 4522; Cass., sez. trib., 14 gennaio 2015, n. 440; Cass.,
sez. trib., 2 dicembre 2015, n. 24589).

L’incertezza si ha anche quando vi sia obiettiva difficoltà di individua-
zione delle disposizioni normative, dovuta al difetto di esplicite previsioni
di legge ovvero all’oscurità o all’ambiguità del testo normativo (Cass., sez.
trib., 23 marzo 2012, n. 4685).

Ovviamente, come sottolinea la Suprema Corte (Cass., sez. trib., 12
novembre 2014, n. 24060) tale disapplicazione non può essere fatta d’uf-
ficio dal giudice, ma presuppone una specifica domanda del contribuente
in tal senso.

10. – L’art. 10-bis e la clausola generale sull’abuso di diritto

L’introduzione di tale norma è il frutto di un’evoluzione verificatasi in
ambito comunitario in cui, proprio con riferimento ai tributi non armo-
nizzati, era emersa la necessità di introdurre nei singoli ordinamenti co-
munitari una clausola generale anti-abuso che contrastasse le sempre più
frequenti pratiche elusive.

Com’è noto, prima dell’introduzione dell’art. 10-bis la disciplina del-
l’abuso di diritto non era totalmente estranea al nostro ordinamento, che
già contemplava una norma anti-abuso nell’art. 37-bis d.p.r. n. 600 del
1973. Tuttavia, non esistendo nel sistema previgente una nozione legisla-
tiva di abuso di diritto, che invece era di derivazione giurisprudenziale,
l’ambito applicativo della fattispecie risultava circoscritto alle sole imposte
dirette e soprattutto a un numero chiuso di contratti e operazioni ivi
elencati. Ciò, quindi, aveva reso necessario formulare una clausola generale
anti-abuso.

In proposito la legge delega 11 marzo 2014, n. 23, nel tentativo di
porre un argine all’uso indiscriminato della figura in discorso aveva previ-
sto, al suo art. 1, 1˚ comma, il rispetto dei principi costituzionali e in
particolare di quelli agli artt. 3 e 53 Cost. nonché del diritto dell’Unione
Europea e di quelli dello Statuto dei diritti del contribuente.
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Con specifico riguardo all’abuso aveva poi fissato, all’art. 5, criteri
diretti a promuovere una chiara normativa di attuazione che determinasse
in modo preciso i tratti della nuova figura giuridica e le modalità in cui
l’uso degli strumenti negoziali fosse considerato distorto.

L’obiettivo della delega era appunto quello di dare maggiore certezza
al quadro normativo in tema di abuso del diritto-elusione, di evitare che gli
Uffici esercitassero i loro poteri accertativi limitandosi a invocare un ge-
nerale principio anti-abuso senza rispettare precise linee guida e soprat-
tutto di incentrare la nuova figura giuridica sulla insussistenza della so-
stanza economica, sganciandola dai motivi della condotta.

In questo modo si voleva riequilibrare il rapporto tra lo strumento
anti-elusivo e la certezza del diritto, essendo quest’ultima stata minata dalla
prassi di sindacare ex post le scelte dei contribuenti sulla base di orienta-
menti non conosciuti al momento dell’effettuazione dell’operazione.

Appunto, l’art. 1, 5˚ comma, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, sulla certezza
del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente, emanato in attuazione
degli artt. 5, 6 e 8, 2˚ comma, l. 11 marzo 2014, n. 23, abroga l’art. 37-bis e
introduce nello Statuto dei diritti del contribuente l’art. 10-bis, rubricato
“Disciplina dell’abuso del diritto e elusione fiscale”, con decorrenza dal
primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della norma e quindi
dall’1 ottobre 2015, ma applicabile anche alle operazioni poste in essere
antecedentemente e per cui non sia stato ancora notificato un atto impo-
sitivo.

Come precisa la Suprema Corte (Cass., sez. trib., 7 ottobre 2015, n.
40272, che contiene anche ampie considerazioni sull’esegesi della norma),
“cosı̀ facendo, il divieto di ‘abuso del diritto’ è pacificamente operante per
tutti i tipi di imposte, essendo contenuto non più nel d.p.r. n. 600 del
1973, bensı̀ nella l. n. 212 del 2000, fatta eccezione, per espressa disposi-
zione legislativa, per i diritti doganali di cui al d.p.r. n. 43 del 1973, art. 34,
che restano disciplinati dai comparti normativi di riferimento. [...] Inoltre
l’inserimento di questa disciplina nell’ambito dello Statuto dei diritti del
contribuente conferisce ad essa la forza di principio preordinato alle regole
previste nelle discipline dei singoli tributi”.

La particolare rubrica della norma si giustifica per il fatto che, nel-
l’intento del legislatore, la nuova fattispecie unifica i concetti di abuso e di
elusione con valenza generale per tutti i tributi (armonizzati e non), con la
conseguenza che nell’articolato normativo i due termini risultano ora equi-
pollenti e sono utilizzati indifferentemente.

Il 1˚ comma prevede, infatti, che “configurano abuso del diritto una o
più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale
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delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali
operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne
disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei
principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto
di dette operazioni”.

Pertanto, perché si possa configurare detta fattispecie, si individuano
tre presupposti: a) l’assenza di sostanza economica nelle operazioni effet-
tuate; b) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito; e c) il fatto che il
vantaggio fiscale sia l’effetto essenziale dell’operazione.

In essa la locuzione “indipendentemente” mira a oggettivare l’abuso,
in linea con quanto suggerito dalla raccomandazione della Commissione
Europea sulla pianificazione fiscale aggressiva 6 dicembre 2012, n. 2012/
772/UE, al par. 4.5 (Cass., sez. trib., 7 ottobre 2015, n. 40272).

A sua volta il 2˚ comma specifica che si considerano operazioni prive
di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati,
idonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.

In particolare, sono indici di mancanza di sostanza economica la non
coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento
giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti
giuridici a normali logiche di mercato.

Quanto ai vantaggi fiscali indebiti, questi sono i benefici, anche non
immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i
principi dell’ordinamento tributario.

Pertanto l’abuso di diritto si sostanzia in ambito tributario nel porre in
essere atti o negozi giuridici che, pur essendo giuridicamente validi ed
efficaci, difettano della sostanza economica, in quanto sono posti in essere
principalmente (se non esclusivamente) per conseguire un risparmio d’im-
posta.

Come precisa la sentenza sopra citata, “deve sussistere, quindi, la
violazione della ratio delle norme o dei principi generali dell’ordinamento
e, soprattutto, di quelli della disciplina tributaria in cui sono collocati gli
obblighi e divieti elusi. Ciò permette, in particolare, di calibrare in modo
adeguato l’ipotesi di abuso in ragione dei differenti principi che sono alla
base dei tributi non applicati, fermo restando che, come si è detto, la
ricerca della ratio e la dimostrazione della violazione di essa deve costituire
il presupposto oggettivo imprescindibile per distinguere il perseguimento
del legittimo risparmio d’imposta dall’elusione. Va osservato, altresı̀, che i
vantaggi fiscali indebiti che si realizzano per effetto dell’operazione priva
di sostanza economica devono essere fondamentali rispetto a tutti gli altri
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fini perseguiti dal contribuente, nel senso che il perseguimento di tale
vantaggio deve essere stato lo scopo essenziale della condotta stessa”.

Per questa ragione, ai sensi del successivo 3˚ comma, non si conside-
rano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extra fiscali, pur-
ché non marginali nell’ambito dell’operazione, e anche se di ordine orga-
nizzativo o gestionale, le quali rispondano a finalità di miglioramento
strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del
contribuente.

In altri termini, seguendo quella logica di arginamento dell’uso indi-
scriminato dell’abuso di diritto, si riconosce al contribuente il diritto di
scelta tra diverse operazioni comportanti un diverso carico fiscale, purché
non siano volte unicamente a ottenere vantaggi fiscali e quindi siano con-
notate da una sostanza economica.

Come chiarisce ancora una volta la Suprema Corte nella sentenza
sopra citata, “per cogliere la non marginalità delle ragioni extra fiscali
occorre guardare all’intrinseca valenza di tali ragioni rispetto al compimen-
to dell’operazione di cui si sindaca l’abusività. In questo senso, le ragioni
economiche extra fiscali non marginali sussistono solo se l’operazione non
sarebbe stata posta in essere in loro assenza. In altri termini, dunque, sarà
necessario dimostrare che l’operazione non sarebbe stata compiuta in
assenza di tali ragioni”.

Un esempio è dato direttamente dalla sentenza sopra citata, secondo
cui “non è possibile configurare una condotta abusiva laddove il contri-
buente scelga, per dare luogo all’estinzione di una società, di procedere a
una fusione anziché alla liquidazione. È vero che la prima operazione è a
carattere neutrale e la seconda ha, invece, natura realizzativa, ma nessuna
disposizione tributaria mostra ‘preferenza’ per l’una o l’altra operazione:
sono due operazioni messe sullo stesso piano, ancorché disciplinate da
regole fiscali diverse”.

Un altro esempio, per certi versi simile, è dato dall’Amministrazione
finanziaria (nella Circolare dell’Agenzia delle entrate 1˚ dicembre 2015, n.
36/E, contenente i primi chiarimenti in tema di patent box) con riguardo
all’operazione di fusione, scissione o conferimento di azienda, a seguito
della quale non ricorra più l’obbligo di presentare l’istanza di ruling ob-
bligatoria, in quanto il bene immateriale non viene più utilizzato diretta-
mente.

Parimenti non sono abusive le scelte legittime del contribuente accor-
date dal sistema tra regimi opzionali differenti e tra operazioni compor-
tanti un diverso carico fiscale, giacché comportamento non abusivo non
vuol dire essere costretti a scegliere il regime fiscale che importi un mag-

parte seconda 1753



gior onere impositivo. Pertanto, in questo modo, si tutela quel legittimo
risparmio d’imposta che si traduce nella possibilità di fruire liberamente
tra diverse soluzioni messe a disposizione dall’ordinamento giuridico, sen-
za però dar luogo a meccanismi distorsivi.

Il 12˚ comma precisa poi un altro limite della figura in discorso, che è
quello dell’evasione: infatti si afferma che “in sede di accertamento l’abuso
del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere
disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie”.

Inoltre, prosegue il 13˚ comma, le operazioni abusive non danno
luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, pur restando
ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. Sicché viene
sancita la rilevanza non penale della fattispecie di abuso di diritto, mentre
possono essere irrogate le sanzioni amministrative, come quella per dichia-
razione infedele, la quale prevede una sanzione dal 100% al 200% della
maggiore imposta.

L’irrilevanza penale, accertata anche dalla sentenza già più volte ri-
chiamata, ribalta un precedente orientamento espresso sempre dalla Su-
prema Corte (Cass., sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, meglio conosciuta
come sentenza “Dolce & Gabbana”) che aveva affermato la rilevanza
penale dell’elusione attuata attraverso il ricorso a qualsiasi forma di abuso
del diritto, in particolare venendo in essere la infedele dichiarazione quan-
do appunto la condotta del contribuente, risolvendosi in atti e negozi non
opponibili all’Amministrazione finanziaria, avesse comunque comportato
una dichiarazione non veritiera.

Nel prevedere, appunto, che l’abuso del diritto può essere configurato
solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la
violazione di altre disposizioni tributarie, si “conferma che la disciplina
dell’abuso del diritto ha applicazione solo residuale rispetto alle disposi-
zioni concernenti la simulazione o i reati tributari, in particolare, l’evasione
e la frode: queste fattispecie vanno perseguite con gli strumenti che l’or-
dinamento già offre. Se, ad esempio, una situazione configura la fattispecie
regolata dal d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto frode o simulazione, l’abuso
non può essere invocato”.

Resta invece ferma la rilevanza dell’abuso sul piano amministrativo,
come già era stato confermato dai lavori parlamentari sulla legge delega,
che avevano respinto tutti gli emendamenti volti a stabilire l’irrilevanza del
fenomeno sul piano sanzionatorio.

Viene anche introdotta dal medesimo articolo una nuova procedura
d’interpello antiabusivo – volta appunto a conoscere se le operazioni co-
stituiscano fattispecie di abuso di diritto – la quale, ai sensi del 5˚ comma,
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cosı̀ come successivamente modificato dall’art. 7, 15˚ comma, d.lgs. 24
settembre 2015, n. 156, oggi rinvia espressamente all’art. 11, 1˚ comma,
lettera c), dello Statuto dei diritti del contribuente, posto in materia di
interpello ordinario, cui si rinvia.

Come precisa l’Amministrazione finanziaria (nella Circolare dell’Agen-
zia delle entrate 15 dicembre 2015, n. 104/E) “la specifica previsione
contenuta nel citato comma 5 ha determinato l’abrogazione implicita delle
previsioni relative alla procedura dell’interpello antielusivo recate dall’art.
21, 9˚ comma, l. n. 413 del 1991 (articolo abrogato espressamente dall’art.
7, 6˚ comma, d.lgs. n. 156 del 2015, solo a decorrere dal 1˚ gennaio 2016) e
dal decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 195 (limitatamente alla sua
applicazione agli interpelli antielusivi ex articolo 21, 9˚ comma, citato)”.

L’istanza va presentata prima della scadenza dei termini per la pre-
sentazione della dichiarazione o per l’assolvimento degli altri obblighi
tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima.

Sempre nel predetto documento di prassi si precisa anche il contenuto
specifico che l’istanza deve avere, atteso che il generico rinvio all’interpello
ordinario deve essere coordinato con le finalità della norma in questione.

Cosı̀, oltre alla compiuta descrizione della fattispecie, supportata dalla
documentazione ritenuta essenziale, il contribuente deve indicare il settore
impositivo in relazione al quale il parere viene richiesto, specificando le
norme che ritiene applicabili, comprese quelle che lo stesso ritiene passibili
di abuso in relazione all’operazione rappresentata.

Queste ultime menzioni sono fondamentali perché, qualora non sia
possibile desumere direttamente o indirettamente attraverso i riferimenti
normativi richiamati il settore impositivo cui l’istanza si riferisce, quest’ul-
tima viene ritenuta inammissibile, non essendo sufficientemente circostan-
ziata.

La norma contiene anche alcune norme in tema di accertamento. In
particolare, al 6˚ comma, si prevede che l’abuso di diritto sia accertato con
apposito atto, a pena di nullità preceduto dalla notifica 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 la fattispecie.

Ai sensi del 7˚ comma tale richiesta di chiarimenti deve essere notifi-
cata entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell’atto
impositivo.

Anche l’atto impositivo dev’essere specificatamente motivato, a pena
di nullità, in ordine alla condotta abusiva, alle norme e ai principi elusi,
agli indebiti vantaggi fiscali realizzati nonché ai chiarimenti forniti dal
contribuente (8˚ comma).
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Come dice il 9˚ comma, spetta infatti all’Amministrazione finanziaria
l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva di cui al 1˚ e 2˚
comma; mentre è il contribuente che, integrata tale prova, deve poi dimo-
strare l’esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al 3˚ comma.

Ne risulta che la fattispecie si incardina sulla disciplina dei singoli
tributi e costituisce un quid pluris che si trasfonde nel disconoscimento
dell’operazione, cui possono seguire riprese a tassazione.

Infine, in seguito a tale disconoscimento, e anche in caso di ricorso, ai
sensi del 10˚ comma i tributi o i maggiori tributi accertati sono dunque
posti in riscossione insieme agli interessi.

Tuttavia, ai sensi dell’11˚ comma, poiché la fattispecie dell’abuso di
diritto mira a colpire le condotte prive di sostanza economica e connotate
da un intento sostanzialmente elusivo, i soggetti che non risultano parte-
cipi e che subiscono il disconoscimento dei vantaggi fiscali dell’operazione,
possono chiedere il rimborso delle imposte pagate, inoltrando apposita
istanza entro un anno dal giorno in cui l’accertamento è divenuto defini-
tivo o comunque è stato definito mediante adesione o conciliazione giu-
diziale.

11. – L’art. 11 e la disciplina dell’interpello

Di recente, con decorrenza dal 1˚ gennaio 2016, l’articolo in commen-
to è stato innovato dall’art. 1, 1˚ comma, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156,
il quale ha concentrato in tale disposizione tutte le tipologie di interpello
(ordinario, probatorio, anti-abuso e disapplicativo), cosı̀ abolendo le sin-
gole discipline che in precedenza erano contenute in diversi provvedimenti
normativi. La disciplina è stata poi completata dal provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 gennaio 2016, n. 27, con cui sono
state definite le nuove regole procedurali.

Lo scopo della novella è quello di rendere omogenea la disciplina
dell’interpello e di porla sotto l’egida delle garanzie dei diritti statutari,
al contempo accordandovi semplicità, uniformità, certezza e celerità. In
questo modo il diritto d’interpello diventa un principio statutario, retto
dalle medesime garanzie.

Appunto, le linee guida della riforma dell’istituto, espresse nell’art. 6
della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, si muovono sostanzialmente su tre
direzioni, che si riscontrano nell’articolato della nuova disciplina:

1. – eliminare le forme di interpello obbligatorio (fatta eccezione per
quello disapplicativo), i cui oneri per il contribuente superavano i benefici
per l’Amministrazione finanziaria sul piano del monitoraggio fiscale;

2. – garantire una maggiore omogeneità della disciplina sull’interpello;
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3. – assicurare una maggiore tempestività nella redazione dei pareri.
Il nuovo 1˚ comma contiene l’elencazione delle procedure d’interpello

non obbligatorie. Si afferma, infatti, che il contribuente può attivare l’in-
terpello quando, con riferimento a fattispecie concrete e personali:

- vi sia incertezza oggettiva sulla corretta interpretazione di norme
tributarie o qualificazione della fattispecie (interpello ordinario);

- si debba valutare l’esistenza delle condizioni e degli elementi proba-
tori necessari per l’applicazione di specifici regimi fiscali (interpello pro-
batorio);

- si debba valutare una specifica fattispecie ai fini della configurabilità
dell’abuso di diritto (interpello anti-abuso).

La versione previgente, invece, affermava che ciascun contribuente
poteva inoltrare per iscritto all’Amministrazione finanziaria circostanziate
e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposi-
zioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi fossero obiettive
condizioni di incertezza sulla loro corretta interpretazione.

Con riferimento all’interpello ordinario oggi si nota l’estensione del
suo ambito applicativo, includente le condizioni di incertezza oggettiva che
incidono non solo sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributa-
rie, ma anche sulla corretta qualificazione della fattispecie (cd interpello
ordinario qualificatorio).

Tuttavia, per espressa previsione dello stesso 1˚ comma, non rientrano
nella fattispecie dell’interpello qualificatorio né il c.d. ruling internazionale
di cui al nuovo art. 31-ter d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dall’art. 1 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, né il ruling riconducibile all’art.
2 del medesimo decreto da ultimo citato, relativo ai nuovi investimenti.
Infatti, in entrambi i casi, si tratta di fattispecie piuttosto complesse che
suggeriscono procedure ad hoc. Ne è un esempio la valutazione dell’esi-
stenza dei requisiti per configurare una stabile organizzazione estera, ai fini
della c.d. branch exemption.

La seconda tipologia di interpello non obbligatorio, quello probatorio,
costituisce una categoria molto ampia, che di fatto annovera nel suo am-
bito l’accesso a un determinato regime fiscale, inclusi i casi in cui si discuta
della disapplicazione di determinate limitazioni diverse da quelle del suc-
cessivo 2˚ comma.

Infine l’interpello anti-abuso, di cui si è già detto, si ricollega alla
fattispecie di cui all’art. 10-bis dello Statuto, alla cui trattazione si rinvia.

Il successivo nuovo 4˚ comma specifica poi che non sussistono le
condizioni di obiettiva incertezza quando l’Amministrazione finanziaria
abbia compiutamente fornito la soluzione con riguardo a fattispecie corri-
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spondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti propri
debitamente pubblicati.

Come si diceva, l’ultima tipologia di interpello, quello disapplicativo, è
l’unico a essere rimasto ancora obbligatorio, sebbene la sua omissione non
precluda al contribuente la possibilità di far valere la sussistenza delle
apposite circostanze esimenti in sede di accertamento o contenziosa. Esso
è disciplinato nel nuovo 2˚ comma, ai sensi del quale il contribuente
interpella l’Amministrazione finanziaria per ottenere la disapplicazione di
norme tributarie anti-elusive, che limitano deduzioni, detrazioni, crediti
d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti am-
messe.

In caso di risposta sfavorevole, la norma lascia aperta la possibilità al
predetto contribuente di fornire la dimostrazione in sede di accertamento
e contenziosa. In questo modo si sancisce il principio della tutela differita
delle ragioni del contribuente che, a fronte di un parere negativo in rela-
zione a un’istanza di interpello disapplicativo, può far valere le proprie
doglianze nel ricorso avverso il successivo atto di accertamento a essa
collegato.

Già il punto era stato oggetto della scarsa giurisprudenza che si era
pronunciata sull’articolo in commento. Da ultimo si segnala Comm. trib.
prov. Milano, 1 marzo 2010, n. 77, secondo cui “il parere reso al contri-
buente dall’Agenzia delle Entrate in sede di risposta ad interpello ex art.
11, l. n. 212/2000 – ancorché attività endoprocedimentale per la fruizione
dell’agevolazione relativa al riconoscimento fiscale dei valori iscritti in
conseguenza di operazioni di aggregazione aziendale – non costituisce atto
impugnabile davanti al giudice tributario, neppure sotto il profilo del
diniego di agevolazioni ai sensi dell’art. 19, 1˚ comma, lett. h), d.lgs. n.
546/1992”.

In breve già prima della modifica in questione si escludeva l’autonoma
impugnabilità del parere negativo dell’Amministrazione finanziaria osser-
vandosi che tale atto non era compreso nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546.

Il successivo 3˚ comma contiene forse alcune delle maggiori novità
della riforma.

Innanzitutto questo prevede che la risposta scritta e motivata vincola
ogni organo dell’Amministrazione finanziaria, compresi gli ausiliari, seb-
bene con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e al
richiedente. La medesima previsione era contenuta anche nella versione
previgente del 2˚ comma, secondo cui la risposta dell’Amministrazione
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finanziaria vincolava con esclusivo riferimento alla questione oggetto del-
l’istanza e limitatamente al richiedente.

Tuttavia una sentenza della Suprema Corte (Cass., sez. trib., 17 luglio
2014, n. 16331) aveva affermato che “il contribuente è tenuto a proporre
interpello ex art. 11, l. 27 luglio 2000, n. 212, prima di porre in essere,
nell’esercizio della propria attività economica, la condotta oggetto della
richiesta di informazioni all’Amministrazione finanziaria, atteso che, diver-
samente, non si giustificherebbe l’efficacia vincolante, per entrambe le
parti del rapporto tributario, dell’interpretazione fornita dall’Amministra-
zione medesima delle norme applicabili alla specifica fattispecie concreta”.

Appunto, secondo la Corte, ai sensi della versione previgente dell’art.
11, 2˚ comma, dello Statuto dei diritti del contribuente la risposta resa
dall’Amministrazione aveva efficacia vincolante per entrambe le parti del
rapporto tributario. Infatti si osservava che la ratio legis dell’interpello era
quella di mezzo attuativo dei principi di chiarezza, imparzialità, affidamen-
to e cooperazione che informano lo Statuto dei diritti del contribuente e
che convergono verso lo scopo di fornire a quest’ultimo le informazioni
indispensabili a conformare la propria attività alla corretta interpretazione
delle norme fiscali nonché di prevenire l’insorgenza di controversie tribu-
tarie. “Diversamente opinando, l’istituto dell’interpello verrebbe a risol-
versi in una mera richiesta di ‘consulenza giuridica’ avente a oggetto un
rapporto tributario già insorto, che se da un lato non potrebbe raggiun-
gere gli scopi voluti dalla norma, dall’altro non potrebbe precludere il
potere di accertamento impositivo della PA [...]”.

La specificazione, presente nella nuova norma, che il vincolo riguarda
solo l’Amministrazione pare ora scardinare questa interpretazione estensi-
va e quindi riporta la vincolatività del parere reso in sede di interpello alla
sola Amministrazione finanziaria.

Altra novità presente nella nuova versione del 3˚ comma è l’estensione
del meccanismo del silenzio assenso a tutte le procedure d’interpello,
laddove prima esso si limitava al solo interpello ordinario. Pertanto oggi,
qualora la risposta non venga comunicata entro i termini previsti, il silenzio
equivale ad assenso della soluzione prospettata dal contribuente. Ciò ga-
rantisce, da un lato, maggiore celerità nella redazione dei pareri e, dall’al-
tro, uniformità di trattamento tra le diverse tipologie di istanza.

Conseguenza di tale vincolo è, come in passato, che gli atti, anche a
contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi dalla risposta, espressa o
tacita che sia, sono nulli.

Inoltre tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del con-
tribuente, purché riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo il
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potere dell’Amministrazione finanziaria di rettificare la propria posizione,
ma solo per i comportamenti futuri.

Ovviamente, come anche in passato (si veda il 1˚ comma, in fine, della
versione previgente), la presentazione delle istanze non ha effetto sulle
scadenze previste dalle norme tributarie né, aggiunge il nuovo 5˚ comma,
sulla decorrenza dei termini di decadenza; né comporta interruzione o
sospensione dei termini di prescrizione.

Infine, riprendendo la previsione del 4˚ comma previgente, il nuovo 6˚
comma, ultima disposizione del nuovo art. 11, contempla l’ipotesi di un
numero elevato di interpelli su questioni identiche o analoghe. La prece-
dente versione permetteva all’Amministrazione finanziaria di rendere ri-
sposta mediante circolare o risoluzione, cosı̀ lasciando intendere che con
ciò la stessa esauriva il proprio onere di fornire risposta in merito. Diver-
samente la nuova versione della disposizione specifica che in ogni caso
resta fermo l’obbligo di comunicazione della risposta ai singoli istanti,
all’evidente fine di evitare che gli stessi possano restare all’oscuro della
risposta resa.

La nuova formulazione specifica anche che l’anzidetta facoltà concerne
ipotesi in cui il parere reso riguardi norme di recente approvazione o per le
quali non siano stati ancora resi chiarimenti ufficiali ovvero ipotesi in cui
siano segnalati comportamenti non conformi da parte degli uffici. All’evi-
denza non si tratta di un elenco tassativo, in quanto l’ultima previsione, di
carattere residuale, menziona tutti quei casi in cui comunque l’Ammini-
strazione finanziaria ritenga che il chiarimento da fornire sia d’interesse
generale.

12. – L’art. 12 e i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a
verifiche fiscali

L’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente disciplina i diritti e le
garanzie del contribuente che sia sottoposto a verifiche fiscali presso i
locali destinati all’esercizio della propria attività.

Tali garanzie sono apprestate esclusivamente a favore del contribuente
sottoposto a verifiche presso i locali di sua pertinenza destinati all’esercizio
dell’attività, ma non anche nei confronti del terzo a carico del quale
possano emergere dalla predetta verifica dati, informazioni o elementi utili
per l’emissione di un avviso di accertamento nei suoi confronti (Cass., sez.
trib., 17 dicembre 2014, n. 26493).

Ne consegue che esulano dalla predetta fattispecie le verifiche e i
controlli effettuati presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria (Cass.,
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sez. trib., 13 giugno 2014, n. 13588) nonché le verifiche cd. “a tavolino”
(Comm. trib. prov. Trento, 7 febbraio 2011, n. 7).

Peraltro, “l’accesso nei locali destinati all’esercizio di attività commer-
ciali, agricole, artistiche o professionali, ed anche ad abitazione del con-
tribuente, richiede l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. L’u-
so promiscuo sussiste non solo quando gli ambienti siano contestualmente
utilizzati per la vita familiare e per l’attività professionale, ma anche quan-
do vi è la possibilità di comunicazione interna la quale consente il trasfe-
rimento dei documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi”
(Cass., sez. trib., 29 novembre 2011, n. 24178).

Il 1˚ comma dell’articolo in commento limita l’esercizio del potere di
accesso, ispezione e verifica fiscale nei locali adibiti all’attività del contri-
buente alle effettive esigenze di indagine e di controllo in loco e, salvo casi
eccezionali e urgenti adeguatamente motivati, all’orario d’ufficio. Esso
richiede inoltre che dette operazioni siano svolte in modo da arrecare
minor turbamento possibile all’attività del contribuente.

A sua volta il 2˚ comma prevede che quando viene iniziata la verifica il
contribuente dev’essere informato delle ragioni che la fondano e del suo
oggetto nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato
alla difesa avanti al giudice tributario e dei diritti e obblighi che scaturi-
scono dalla verifica stessa.

Nel concetto di “oggetto” è compresa l’indicazione della annualità in
verifica: pertanto costituisce violazione della norma l’estensione del con-
trollo ad annualità precedenti e/o successive senza preventivo avviso, con
conseguente inutilizzabilità delle prove raccolte. Detta inutilizzabilità non
abbisogna di un’espressa disposizione sanzionatoria, derivando dalla rego-
la generale secondo cui l’assenza del presupposto di un procedimento
amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola (Comm. trib. prov.
Reggio Emilia 25 ottobre 2010, n. 199).

Sul 3˚ comma, invece, non risulta giurisprudenza: esso prevede che, su
richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e conta-
bili può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professio-
nista che lo assiste o lo rappresenta.

A sua volta il successivo 4˚ comma prevede che nel processo verbale
delle operazioni di verifica deve darsi atto delle osservazioni e dei rilievi
del contribuente e del professionista che eventualmente lo assiste.

A tale proposito la giurisprudenza (Cass., sez. trib., 19 dicembre 2013,
n. 28390) osserva che “in tema di accessi, ispezioni e verifiche nel contesto
dell’accertamento, l’attuazione della garanzia del contraddittorio anticipa-
to non richiede affatto la presenza fisica continua del contribuente o di un
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suo delegato o rappresentante accanto ai verbalizzanti. Le disposizioni
della l. n. 212 del 2000 esigono piuttosto la concreta possibilità per la
parte di esaminare e rispondere ai rilievi ed alle contestazioni che i verba-
lizzanti vengono a formulare durante il progredire della verifica fiscale
attraverso la sottoposizione alla parte dei verbali giornalieri delle opera-
zioni”.

Tuttavia la giurisprudenza si è concentrata principalmente sul 5˚ e 7˚
comma. Il primo prevede che la permanenza dell’Amministrazione finan-
ziaria nei locali del contribuente non possa superare trenta giorni (quindi-
ci, nell’arco di non più di un trimestre, per le imprese in contabilità
semplificata), salvo proroga per una sola volta per la particolare comples-
sità delle indagini individuate e motivate dal dirigente dell’ufficio.

Quanto al computo la norma afferma che rilevano solo i giorni di
effettiva permanenza presso la sede del contribuente: pertanto non vanno
computati quelli impiegati per verifiche eseguite al di fuori della sua sede
(Cass., sez. trib., 15 febbraio 2013, n. 3762; Cass., sez. trib., 21 maggio
2014, n. 11183).

“Non vanno autorizzati singolarmente gli accessi presso la sede del
contribuente poiché, pur essendo plurimi e distanziati nel tempo, è suffi-
ciente un’unica autorizzazione rilasciata dal Capo Ufficio da cui dipendo-
no i verificatori. A tal fine si deve indicare l’oggetto dell’accesso, che deve
essere specifico e circoscritto; nel caso le attività di controllo oltrepassino
detto contenuto, è necessario richiederne nuova autorizzazione” (Cass.,
sez. trib., 16 luglio 2013, n. 17357).

Peraltro la giurisprudenza (Cass., sez. trib., 27 giugno 2011, n. 14020;
Cass., sez. trib., 22 settembre 2011, n. 19338; Cass., sez. trib., 5 ottobre
2012, n. 17002; Cass., sez. trib., 29 novembre 2013, n. 26732; Cass., sez.
trib., 17 luglio 2014, n. 16323; Cass., sez. trib., 15 aprile 2015, n. 7584;
Cass., sez. trib., 17 aprile 2015, n. 7870) intende tale termine come ordi-
natorio e non come perentorio, poiché la sua violazione non comporta la
nullità dell’accertamento né l’inutilizzabilità dei dati acquisiti oltre la sca-
denza dei predetti termini.

Né, sempre secondo la medesima giurisprudenza, la nullità può rica-
varsi dalla ratio delle diposizioni in materia, apparendo sproporzionata la
sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte soltanto del
disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti
dell’Amministrazione.

Al più il contribuente può formulare osservazioni e rilievi, sempre ai
sensi del 5˚ comma, in forza del quale, decorso tale periodo gli operatori
possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni
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e le richieste eventualmente presentate dal medesimo dopo la conclusione
delle operazioni, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per
specifiche ragioni.

Inoltre, ai sensi del successivo 6˚ comma, il contribuente può rivolgersi
al Garante del contribuente per fare presente la questione. Il 6˚ comma
afferma infatti che, nel caso in cui ritenga che i verificatori procedano con
modalità non conformi alla legge, il contribuente può rivolgersi a detto
Garante secondo le modalità previste dall’art. 13 dello Statuto.

A tale proposito si segnala una giurisprudenza (Trib. Milano, ord. 15
dicembre 2011, n. 90173) per la quale “le informazioni, trasmesse legitti-
mamente all’Italia, riguardanti dati finanziari e patrimoniali non compor-
tano una vera e propria lesione del diritto alla riservatezza, poiché si tratta
di dati “neutri e non sensibili, se non fosse per l’interesse ad occultare tali
cespiti o redditi proprio alle Autorità fiscali italiane”.

Sempre in tema di informazioni bancarie si veda anche una sentenza
della Suprema Corte (Cass., sez. trib., 3 agosto 2012, n. 14026), secondo
cui “in tema di accertamento delle imposte (nella specie irpef, iva ed irap),
è legittima l’utilizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dei
movimenti dei conti correnti bancari e dei dati risultanti da altri rapporti
ed operazioni intercorsi tra la banca ed il contribuente anche se questo
non è stato previamente convocato per giustificare le operazioni oggetto di
verifica, sia perché nessuna norma impone in via generale l’obbligo di
previa convocazione prima dell’accertamento, sia perché non subisce pre-
giudizi il diritto di difesa del contribuente, che può essere esercitato non
solo nella fase contenziosa, ma anche subito dopo l’accertamento, median-
te la procedura di definizione con adesione, durante la quale sono sospesi
il termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento, il termine per
eseguire il pagamento dell’imposta e la stessa iscrizione a ruolo delle
somme liquidate, cosı̀ da consentire al contribuente di fornire dati ed
informazioni al fine di sollecitare l’attivazione dei poteri di autotutela della
P.A.”.

La giurisprudenza più copiosa è però sicuramente quella che riguarda
il 7˚ comma. Quest’ultimo afferma che, nel rispetto del principio di coo-
perazione tra Amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia
del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di
controllo, entro i successivi sessanta giorni il contribuente può sottoporre
al vaglio degli uffici impositori proprie osservazioni e richieste.

Peraltro la giurisprudenza (Cass., sez. trib., 12 maggio 2011, n. 10381)
osserva che “il contenuto del processo verbale delle operazioni eseguite in
sede di accesso, ispezione e verifica non contempla necessariamente che
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siano formulati rilievi o addebiti, essendo finalizzata tale fase del procedi-
mento all’acquisizione di dati, elementi, notizie, utilizzati dall’ufficio im-
positore ai fini della successiva emanazione dell’avviso diretto al contri-
buente”.

E ancora si osserva (Comm. trib. prov. Torino, 14 gennaio 2011, n. 3)
che “l’accertamento non è nullo per difetto di motivazione se non ha
contestato le osservazioni formulate dalla contribuente nella memoria for-
mata dopo la formazione del processo verbale di constatazione in quanto
la formazione dell’accertamento implicitamente afferma l’irrilevanza della
memoria e non vi è alcuna norma che commini la nullità dell’accerta-
mento”.

L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scaden-
za del predetto termine, fatti salvi i casi di particolare e motivata urgenza.

Proprio quest’ultima disposizione è stata oggetto di un lungo contrasto
giurisprudenziale.

Da un lato vi era chi (tra le tante, Comm. trib. reg. Potenza, 29 maggio
2009, n. 121; Cass., sez. trib., 5 ottobre 2012, n. 16992; Cass., sez. trib., 10
settembre 2013, n. 20739), in assenza di una espressa comminatoria di
nullità, considerava il termine ordinatorio e quindi la sua violazione alla
stregua di una mera irregolarità o riteneva (Cass., sez. trib., 13 luglio 2012,
n. 11944) che l’emissione di un accertamento “anticipato” contenesse in sé
l’effetto derogatorio costituito dall’urgenza.

E, dall’altro, vi era chi, invece, (tra le tante, Comm. trib. prov. Man-
tova, 19 febbraio 2009, n. 15; Cass., sez. trib., 3 novembre 2010, n. 22320;
Cass., sez. trib., 15 marzo 2011, n. 6088; Cass., sez. trib., 16 settembre
2011, n. 18906; Cass., sez. trib., 5 ottobre 2012, n. 16999) considerava il
termine perentorio e quindi la sua violazione causa di nullità, perché
comprimeva il diritto di difesa del contribuente o perché il provvedimento
difettava di un elemento essenziale, costituito dalla “particolare urgenza”.

Infine sono intervenute le Sezioni Unite (Cass., sez. un., 29 luglio
2013, n. 18184. Conformi, tra le tante: Cass., sez. trib., 22 gennaio
2014, n. 1264; Cass., sez. trib., 5 febbraio 2014, n. 2595; Cass., sez. trib.,
12 febbraio 2014, n. 3142; Cass., sez. trib., 18 novembre 2014, n. 24567;
Cass., sez. trib., 21 gennaio 2015, n. 992; Cass., sez. trib., 5 marzo 2015, n.
4543; Cass., sez. trib., 15 aprile 2015, n. 7584) per affermare che “in tema
di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12,
l. 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l’inosser-
vanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso
di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui
confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei
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locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano spe-
cifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante
tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi 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. Il vizio invalidante non consiste nella
mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno
determinato l’emissione anticipata, bensı̀ nell’effettiva assenza di detto
requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella
concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dal-
l’Ufficio”.

Invero, però, si è anche osservato che “in materia di garanzie del
contribuente, la violazione del diritto di difesa, ed in particolare del diritto
di essere sentiti, determina l’invalidità del provvedimento conclusivo solo
se in mancanza di tale irregolarità il procedimento avrebbe potuto com-
portare un risultato diverso, come si desume dalle sentenze della Corte di
giustizia del 3 luglio 2014 in C-129/13 e del 22 ottobre 2013 in C-276/12”
(Cass., sez. trib., 29 luglio 2015, n. 16036).

Lo stesso principio si applica anche con riguardo alle verifiche con cui
si contestano fattispecie elusive, in ottemperanza del principio di diritto
armonizzato secondo il soggetto destinatario di un atto della Pubblica
Autorità, suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli nella sua sfera
giuridica, dev’essere messo in condizione di contraddire prima di subire
tali effetti (Cass., sez. trib., 14 gennaio 2015, n. 406).

Il termine dilatorio in discorso decorre, per tutte le possibili tipologie
di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, e
indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale (Cass.,
sez. trib., 2 luglio 2014, n. 15010), dal rilascio al contribuente, nei cui
confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei
locali destinati all’esercizio dell’attività, di una copia del processo verbale
di chiusura delle operazioni (Cass., sez. trib., 13 giugno 2014, n. 13588).

Pertanto esso postula la notifica dell’atto impositivo al destinatario o,
in ogni caso, l’avvenuta conoscenza legale dell’atto da parte del destinata-
rio medesimo, prima dello spirare del predetto termine, in quanto l’atto,
prima della notifica, rimane nella sfera interna dell’Amministrazione finan-
ziaria ed pertanto è inidoneo a costituire esercizio della sua potestà impo-
sitiva. Ne consegue che non sussiste alcuna violazione ove l’atto sia stato
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formato e sottoscritto prima dello spirare del termine ma notificato suc-
cessivamente alla sua scadenza (Cass., sez. trib., 9 luglio 2014, n. 15648).

L’unica deroga è, appunto, quella che esista un caso di “particolare e
motivata urgenza”. Ovviamente, come osserva la Suprema Corte (Cass.,
sez. trib., 30 aprile 2014, n. 9424) “le particolari ragioni di urgenza [...]
non possono consistere nell’imminente scadenza del termine decadenziale
utile al fine dell’accertamento da parte dell’Ufficio, qualora ciò sia dovuto
esclusivamente ad inerzia o negligenza di quest’ultimo e non anche ad altre
circostanze che abbiano ritardato incolpevolmente l’accertamento ovvero
abbiano reso – come nel caso in cui il contribuente versi in un grave stato
di insolvenza – difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del
tributo e necessario procedere senza il rispetto del termine”.

Al contrario tali ragioni “devono consistere in elementi di fatto che
esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta
responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nel-
l’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa”
(Cass., sez. trib., 9 novembre 2015, n. 22786).

Peraltro la fattispecie non si applica nel caso in cui l’atto impositivo sia
stato emesso sulla base di elementi derivanti da indagini nei confronti di
terzi contribuenti. Infatti, nella suddetta ipotesi è eventualmente il terzo
che ha subito l’accesso ad essere legittimato ad eccepire la violazione della
menzionata norma, in sede di ricorso contro l’atto a lui notificato (Cass.,
sez. trib., 13 novembre 2013, n. 25515).

Un’altra deroga è quella, evidenziata da una recente sentenza della
Suprema Corte (Cass., sez. trib., 25 luglio 2015, n. 15547), secondo cui
“è legittimo il mancato rispetto del termine di cui all’art. 12, comma 7, l. n.
212 del 2000 in virtù dell’art. 24, d.l. n. 185 del 2008 che, al fine di dare
completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione del
05/06/2002, relativa al recupero di aiuti di Stato, fissò il termine per la
notifica degli avvisi di accertamento in centoventi giorni. Trattasi, invero,
di una circostanza imprevedibile e sopravvenuta che, nell’imporre una
stretta tempistica per gli adempimenti dell’Amministrazione finanziaria,
è idonea a giustificare il mancato rispetto del termine di cui all’art. 12, l.
n. 212 citata”.

L’ultima parte del 7˚ comma, rinvia all’art. 11 d.lgs. 8 novembre 1990,
n. 374, per le rettifiche aventi a oggetti maggiori diritti doganali. In tal
caso, quando appunto non sia in contestazione la motivazione del provve-
dimento impugnato, ma solo la sua adozione, perché asseritamente non
preceduta dal contraddittorio con il destinatario, opera esclusivamente la
procedura ivi richiamata, che peraltro è preordinata a garantire al contri-
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buente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato
rispetto alla impugnazione in giudizio del suddetto avviso, assimilabile a
quello previsto dallo Statuto del contribuente (Cass., sez. trib., 3 aprile
2013, n. 8060; Cass., civ., sez. trib., 2 luglio 2014, n. 15032).

Ne consegue che la mancata comunicazione al contribuente del rap-
porto OLAF anteriormente all’emissione di tale avviso non determina un
concreto pregiudizio all’esercizio dei mezzi di tutela allo stesso accordati
dall’ordinamento giuridico (Cass., sez. trib., 5 aprile 2013, n. 8399).

13. – L’art. 13 e il Garante del contribuente

L’art. 13 dello Statuto dei diritti del contribuente, già sopra richiama-
to, contempla la figura del Garante del contribuente, istituito presso ogni
direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province
autonome.

L’unica giurisprudenza nota sul punto concerne la sua nomina e af-
ferma che “ai sensi dell’art. 13, l. 27 luglio 2000, n. 212, recante ‘Dispo-
sizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente’, come modificato
dall’art. 4, l. 13 agosto 2011, n. 138, è illegittimo il decreto con il quale il
Presidente di commissione tributaria regionale nomina garante del contri-
buente un professore universitario emerito in ragione sia del titolo acca-
demico posseduto che dei numerosi titoli scientifici, didattici e professio-
nali, nonostante la situazione d’incompatibilità dello stesso in quanto eser-
cente la professione di avvocato” (T.a.r. Firenze, sez. I, 23 aprile 2012,
n. 431).

Per il resto l’articolo viene invocato quando l’Amministrazione finan-
ziaria permanga nei locali del contribuente per un tempo prolungato ri-
spetto al termine (ordinatorio) previsto dall’art. 12, 5˚ comma.

14. – L’art. 17 e i concessionari della riscossione

Infine la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi anche sull’art.
17 dello Statuto dei diritti del contribuente. Questo prevede che le dispo-
sizioni della predetta legge si applicano anche ai soggetti che rivestono la
qualifica di concessionari e di organi indiretti dell’Amministrazione finan-
ziaria, ivi compresi quelli che esercitano l’attività di accertamento, liqui-
dazione e riscossione dei tributi di qualunque natura.

La norma ha quindi portata generale e consente l’applicazione dell’in-
tero corpus normativo contenuto nel predetto Statuto anche all’attività e
agli atti dei soggetti sopra citati.

In concreto ciò si è verificato soprattutto con riferimento all’obbligo di
motivazione di cui all’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente. Cosı̀
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si è affermato (Comm. trib. prov. Matera, 23 ottobre 2013, n. 218) che “il
contenuto motivatorio della cartella di pagamento non può prescindere
dall’indicazione degli elementi utili alla comprensione del risultato rag-
giunto a seguito della rideterminazione della pretesa in merito alle impo-
ste, interessi nonché sanzioni. Infatti, lo scopo di motivare la cartella di
pagamento è quello di consentire al destinatario della cartella stessa i
controlli sull’esattezza dei calcoli a base della nuova pretesa che è chiamato
ad onorare nel pagamento. Non compete al contribuente la ricostruzione
dell’operato dell’ufficio sulla base di elementi offerti in forma criptica
ovvero mancanti”.

15. – Conclusioni

In conclusione si può dire che lo Statuto dei diritti del contribuente
continua a essere oggetto di contrasti giurisprudenziali. Una disciplina che
doveva porsi al di sopra delle altre norme, perché espressione di principi
costituzionali posti a tutela del contribuente e dell’imparzialità e del buon
andamento della Pubblica Amministrazione, talvolta viene valorizzata dalla
giurisprudenza e tal altra viene frustrata.

È chiaro che la scelta di inserire tali disposizioni in una legge ordinaria
non è felice: essa si apre alla possibilità di continue deroghe da parte di
altre fonti di pari grado e rimette all’arbitrio dell’interprete lo stabilire
quando essa sia espressione di principi di rango costituzionale e quando,
invece, non solo sia e quindi possa essere sacrificata.

Non è certo questo il modo migliore di garantire la certezza del diritto
e delle regole: certezza che, oltre tutto, risulta minata dal mancato inseri-
mento nella carta costituzionale di un divieto di irretroattività della norma
tributaria, simile a quello vigente in materia penale.

Tuttavia si deve anche constatare che l’evoluzione giurisprudenziale
sta progressivamente portando a un rafforzamento delle tutele del contri-
buente, laddove ciò coinvolge il suo diritto di difesa, complice anche
l’evoluzione cui in questi anni si è assistito a livello comunitario.

L’auspicio è, chiaramente, sempre lo stesso di tutti gli operatori del
diritto: che un giorno lo Statuto dei diritti del contribuente possa final-
mente avere piena attuazione.

avv. GIANMARCO BERTONE
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