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Tributario
AUTOTUTELA

Lo sgravio parziale non rende illegittima la
cartella di pagamento

Nella sentenza n. 10153 del 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione
conferma la legittimità della cartella di pagamento nel minor importo risultante a
seguito di annullamento parziale in autotutela senza che sia necessaria l'emissione
di un nuovo ruolo per la somma residua qualora sia stato frutto di una mera
riduzione quantitativa della pretesa erariale e non il nuovo esercizio della potestà
impositiva mediante l'allegazione di presupposti non precedentemente contestati.

  

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi Cass. Civ., sez. trib., 16 novembre 2018 (ord.), n. 29595, in CED Cass. Civ.,
Rv. 651288, conforme a Cass. Civ., sez. trib., 15 aprile 2016, n. 7511, ibidem,
Rv. 639628

Difformi Non si rinvengono precedenti

Un contribuente agisce in giudizio per l'annullamento di una cartella di pagamento,
emessa a seguito della notifica di due avvisi di accertamento non impugnati. Nel
corso del giudizio di primo grado l'atto è oggetto di sgravio parziale.

I giudici di merito rigettano le doglianze del contribuente.

Con la sentenza n. 10153 del 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione
conferma la sentenza di gravame con condanna del contribuente soccombente alla
rifusione delle spese.

Cassazione civile, sez. trib., sentenza 28 maggio 2020, n. 10153  



Secondo il Collegio, è legittima la cartella di pagamento nel minor importo risultante
a seguito dello sgravio parziale senza che sia necessaria l'emissione di un nuovo
ruolo per la somma residua: infatti, nel caso di specie, lo sgravio parziale ha
determinato una mera riduzione quantitativa della pretesa erariale “e non già un
nuovo esercizio della potestà impositiva mediante la allegazion[e] di presupposti
impositivi non precedentemente contestati”.

A sostegno della propria soluzione del caso concreto il Collegio richiama un
precedente secondo cui l' annullamento parziale in autotutela - o comunque il
provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti
definitivi - non rientra tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del
contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva
impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi
ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa
rispetto all'originaria pretesa (Cass. Civ., sez. trib., 16 novembre 2018 (ord.), n.
29595, in CED Cass. Civ., Rv. 651288, a sua volta conforme a Cass. Civ., sez. trib.,
15 aprile 2016, n. 7511, ibidem, Rv. 639628).

Nel caso in cui integri la mera riduzione quantitativa dell'originario credito erariale -
disposta d'ufficio ovvero su sollecitazione del contribuente la cui tesi difensiva sia in
parte accolta -, l'autotutela parziale “non comporta "nuova" imposizione, bensì un
semplice ridimensionamento unilaterale del credito tributario, così da ingenerare una
situazione non dissimile da quella che si definisce - in ambito processuale - di mera
riduzione del petitum (sempre ammissibile senza violazione del contraddittorio nè
dei divieti di mutatio e novità)” (Cass. Civ., sez. trib., 16 novembre 2018 (ord.), n.
29595, cit.).

In tale ipotesi non è richiesta la notificazione di un successivo avviso di
accertamento ovvero di un avviso bonario, ma solo la comunicazione al contribuente
di quanto disposto in autotutela dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 4,
comma 2, d.m. 11 febbraio 1997, n. 37: infatti, diversamente opinando, l'emissione
di un nuovo avviso di accertamento consentirebbe al contribuente di ridiscutere in
sede giurisdizionale gli elementi costitutivi dell'originaria imposizione nonostante
essa sia divenuta definitiva per sua omessa impugnazione.

Nel caso invece in cui integri una riduzione non disgiunta dalla ripresa a tassazione
di altri profili impositivi, ancorché di entità complessivamente inferiore a quella
originariamente pretesa, l'autotutela parziale “comporta "nuova" imposizione (non
importa se quantitativamente più contenuta rispetto a quella iniziale) mediante
deduzione di presupposti e materie imponibili dapprima non rappresentati (per es.,
con ripresa a tassazione di altre voci e causali imponibili, non contemplate nel primo
accertamento)”: per tale eventualità, la Corte di Cassazione ritiene che il
contribuente debba essere posto in grado di contestare la nuova posizione assunta
dall'ente impositore mediante impugnazione dell'avviso di accertamento a tal fine
notificatogli.

Copyright © - Riproduzione riservata

Copyright Wolters Kluwer Italia 
Riproduzione riservata


