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Tributario
SGRAVIO FISCALE

Lo sgravio impone il rimborso delle sanzioni
versate

Nell'ordinanza n. 3984 del 2021 la Corte di Cassazione da un lato conferma che la
definizione agevolata delle sanzioni amministrative ex art. 17, comma 2, del d.lgs.
18 dicembre 1997, n. 472, definisce irrevocabilmente ogni questione inerente
l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo
all'Amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di
ripetere quanto già pagato, dall'altro precisa che, nel caso in cui l'Amministrazione
finanziaria abbia successivamente annullato in autotutela la pretesa tributaria, sorge
in capo alla medesima l'obbligo giuridico di rimborsare le somme versate dal
contribuente a titolo di sanzioni.

  

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi Non si rinvengono precedenti

Difformi Non si rinvengono precedenti

L'Amministrazione finanziaria emette un avviso di liquidazione al fine di
disconoscere l'esclusione dall'imposizione sulle successioni e donazioni per i
trasferimenti disposti a favore di una associazione di diritto austriaco senza scopo di
lucro e di irrogare contestualmente le collegate sanzioni amministrative.

Cassazione civile, Sez. trib., ordinanza 16 febbraio 2021, n. 3984  



A quanto è dato comprendere dalla narrativa dei fatti, l'associazione contribuente
prima aderisce alla definizione agevolata delle sanzioni amministrative ex art. 17,
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 versando un terzo del loro importo entro il termine
previsto per la proposizione del ricorso e poi impugna l'atto impositivo lamentandole
l'illegittimità e chiedendo il rimborso di quanto già medio tempore versato.

Nelle more del giudizio di primo grado l'Amministrazione finanziaria annulla in
autotutela l'avviso di liquidazione impugnato: la Commissione Tributaria Provinciale
dichiara quindi la cessazione della materia del contendere e condanna
l'Amministrazione finanziaria al rimborso delle sanzioni versate. La sentenza viene
confermata in sede di gravame sulla base di quanto disposto dall'art. 19, comma 6,
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in forza del quale, se in esito alla sentenza di
merito la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve
provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza con i
relativi interessi di legge.

Nell'ordinanza n. 3984 del 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione
rigetta il ricorso dell'Amministrazione finanziaria e conferma la sentenza impugnata.

La tesi difensiva erariale poggia sull'assunto secondo cui, una volta aderito alla
definizione agevolata, il rapporto controverso sulle sanzioni si esaurirebbe e
diventerebbe intangibile rispetto alla posteriore abrogazione della norma impositiva
o all'esito favorevole per il contribuente del giudizio di impugnativa avverso l'atto
impositivo.

Nell'ordinanza in commento il Collegio reputa infondata tale prospettazione sulla
base delle differenze tra la fattispecie di adesione alla definizione agevolata e quella
sub iudice.

La Suprema Corte osserva infatti che l'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
esclude la ripetibilità delle sanzioni amministrative nell'ipotesi in cui il contribuente
abbia aderito alla definizione agevolata ivi regolata: infatti, secondo la consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia di sanzioni amministrative per violazione delle
norme tributarie, “l'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, disciplinato
dall'art. 17, d.lgs. n. 472 del 1997, è autonomo rispetto al procedimento di
accertamento del tributo cui le sanzioni si riferiscono, con la conseguenza chea
scelta del trasgressore di addivenire alla definizione agevolata prevista dal comma 2
della norma comporta l'effetto di chiudere, definitivamente, in termini e secondo
modalità e parametri oggettivi prefissati dalla stessa legge, il rapporto tra
contribuente e fisco in ordine alle conseguenze sanzionatorie delle violazioni
rilevate, definizione da cui il fisco trae il vantaggio della pronta e incontestata
riscossione di una somma oggettivamente commisurata in rapporto alla pena
edittale, ed il contribuente quello dell'abbandono di ogni altra pretesa sanzionatoria
da parte dell'Amministrazione” (excerpta da Cass., sez. trib., 29 novembre 2013, n.
26740, in CED Cass., Rv. 629042; in senso conforme Cass., sez. VI civ. - T, 22
settembre 2015 (ord.), n. 18740, ibidem, Rv. 636518, e Cass., sez. trib., 27 ottobre
2017, n. 25577, ibidem, Rv. 646168).

Nel caso sub iudice, al contrario, la definizione della lite non è avvenuta sulla base
dell'art. 17, d.lgs. n. 472 del 1997, ma in virtù dello sgravio della pretesa tributaria
disposto dalla medesima Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che



“l'obbligo giuridico dell'ente finanziario di rimborsare le somme versate a titolo di
sanzioni origina dall'annullamento della pretesa tributaria”.

Riferimenti normativi:
Art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Art. 19, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 19973, n. 472
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