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EMISSIONE ANTICIPATA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO  
 

PER SCADENZA DEI TERMINI DI NOTIFICA 
 
 
 

Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione, sezione V, n. 685 
del 16 gennaio 2015 (udienza 30 ottobre 2014) 

 
a cura del dott. Carmelo  LA ROCCA  

 
 

 
 
Premessa 
 
 Con la Sentenza in commento la Suprema Corte ha ancora una volta ribadito la 

validità del precetto normativo di cui all’art. 12, comma 7, della Legge 212 del 27 luglio 

2000, riconfermando del resto i medesimi principi cui ha fatto più volte riferimento 

precedentemente.  

 In concreto trattasi della determinazione di quelli che sono definiti come “casi di 

particolare e motivata urgenza” che consentono all’Amministrazione finanziaria di 

emanare l’avviso di accertamento nei confronti del contribuente prima che siano 

trascorsi i previsti sessanta giorni dal rilascio, da parte degli organi di controllo, della 

copia del processo verbale di chiusura delle operazioni. 

 

Inquadramento normativo 

  

 L’art. 12, comma 7, della Legge 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) 

recita che “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e 

contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle 

operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 

sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. 

L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto 

termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”. 
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 La norma sopra esposta ha posto negli interpreti numerose problematiche che 

riguardano in particolare: 

1) le conseguenze di natura giuridica collegate al mancato rispetto del termine dei 

sessanta giorni, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle 

operazioni, per l’emanzione dell’avviso di accertamento nei confronti del contribuente; 

 

2) gli effetti della mancata indicazione nel medesimo avviso di accertamento della 

“particolare e motivata urgenza” a riferimento della quale l’Amministrazione finanziaria 

ha emesso l’atto, anticipatamente allo spirare del sessantesimo giorno.  

  

 Il dibattito giurisprudenziale in proposito ha affrontato la molteplicità dei relativi 

aspetti giuridici volti a stabilire se l’avviso di accertamento emesso prima dei sessanta 

giorni: 

 

1) è valido a) per il principio di tassatività delle nullità; b) per la natura vincolata 

dell’atto rispetto al verbale di constatazione sul quale si fonda; c) perché il contribuente 

può comunque usufruire di altri meccanismi di tutela (accertamento con adesione, 

autotutela, etc.);  d) perché il difetto di motivazione sull’urgenza non può costituire 

motivo di nullità, poiché le norme sulla motivazione degli atti tributari riguardano il 

contenuto della pretesa, e non i tempi relativi all’emanazione dell’atto; e) perché la 

nullità comporterebbe una sproporzionata conseguenza in relazione agli interessi 

costituzionali contrapposti (cfr Cass. nn. 19875 del 2008; nn.  3988, 18906 e 21103 del 

2011; 16992 del 2012); 

 

2) è invalido solo in assenza della motivazione dell’urgenza che ha comportato 

l’adozione del provvedimento ante tempus: tale indirizzo, in riferimento a quanto 

affermato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 244 del 24 luglio 2009, rileva 

pertanto l’invalidità dell’atto in relazione alla mancata motivazione sull’urgenza a 

provvedere, costituendo un vizio sanzionato in materia amministrativa dalla legge n. 

241 del 1990 (art. 21 septies, introdotto dalla legge n. 15/2005) e in materia tributaria 

dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dal D. Lgs. N. 32 del 2001 (cfr Cass. nn. 22320 

del 2010;  10381 e 14769 del 2011; 4678, 11347 e 16999 del 2012); 
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3) è invalido specificatamente per la mancanza dei motivi di urgenza, in quanto il 

mancato rispetto del termine dei sessanta giorni, intercorrenti tra chiusura delle 

operazioni di controllo e l’emissione del provvedimento di accertamento, sacrifica 

evidentemente un diritto riconosciuto al contribuente, comportando la conseguente 

illegittimità dell’accertamento, senza bisogno di ulteriore specifica previsione normativa 

(cfr Cass. nn. 5652 e 6088 del 2011; n. 11944 del 2012). 

 

 Nel contesto del contrasto giurisprudenziale creatosi all’interno della Sezione 

Tributaria della Suprema Corte, sono intervenute le SS. UU. che con la sentenza n. 

18818 del luglio 2013 hanno definitivamente affermato l’illegittimità dell’avviso di 

accertamento emesso anticipatamente motivando la loro decisione in particolare sulla 

scorta dei principi di seguito riportati: 

 

1) il dovuto rilievo che deve essere attribuito alla norma oggetto della presente 

disamina, considerata la sua collocazione nel contesto dello Statuto dei diritti del 

contribuente (Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7).  Infatti «…Le norme statutarie – 

sebbene non possano costituire una fonte di rango superiore rispetto alla legge ordinaria 

– costituiscono, tuttavia. espressione di principi immanenti nell’ordinamento tributario 

[…] e quindi di criteri guida per orientare l’interprete nell’esegesi delle norme […]», 

per mezzo della specifica clausola rafforzativa di auto-qualificazione delle stesse 

disposizioni come attuative delle norme costituzionali di cui agli articoli 3, 23, 53 e 97 

della Costituzione e come «principi generali dell’ordinamento tributario». Quanto 

asserito assume rilevante importanza soprattutto in considerazione dell’orientamento 

assunto dall’Amministrazione finanziaria – fino a oggi avallato da una giurisprudenza 

oscillante in proposito – tendente a ridimensionare lo Statuto in generale e, in 

particolare, le singole norme in esso contenute, fra cui soprattutto quella ex art. 12, 

comma 7, svilendo il contenuto normativo dello stesso Statuto, relegandolo a un 

insieme di semplici ギlinee guidaギ per l’Amministrazione stessa; 

 

2) la piena applicazione, in tale ambito, dell’art. 12, comma 7, in quanto esso è esplicita 

espressione dei basilari principi di collaborazione e buona fede che sono statuiti alla 
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base dei rapporti intercorrenti tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria, che 

introduce una specifica e necessaria collaborazione fra parte pubblica e privata, del resto 

anche più volte richiamata dalla legge n. 241/1990: l’instaurazione del cosiddetto 

«contraddittorio procedimentale» che deve avere luogo nello iato temporale tra la 

consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo e la notifica del 

conseguente atto di accertamento; 

 

3) l’obbligatorietà del contraddittorio procedimentale che è volta ギnon solo a garantire il 

contribuente, ma anche ad assicurare il migliore esercizio della potestà impositivaギ, 

laddove questa si estrinsechi in una più efficace azione accertatrice; 

 

4) la centralità del contraddittorio che è stata riconosciuta anche a livello comunitario, in 

particolare con la nota sentenza CGCE, Sez. II, 18/12/2008, causa C-349/07 (Sopropè)  

e anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Cass., SS. UU., n. 26635/2009; Cass., 

nn.28049/2009 e 7315/2014), nonché unanimemente dalla dottrina.  

 

 

La sentenza in commento 

  

 Con la sentenza oggetto del presente lavoro, i Giudici di legittimità si sono 

pronunciati sul ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della 

sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna 4/2/2009 che, 

respingendo il suo appello avverso la sentenza della C. T. P. di Nuoro n. 89/03/2006, ha 

confermato la illegittimità degli avvisi di accertamento spiccati a carico della Società … 

e dei soci, relativamente ai tributi IRPEF, IVA e IRAP, nonché ai corrispondenti redditi 

di partecipazione per il 1999 e ritenuti complessivamente viziati dalla C. T. P. 

soprattutto ギperché gli avvisi erano stati notificati prima della scadenza dei 60 giorni di 

cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7ギ. La C. T. R. della Sardegna confermava la 

non legittimità dell’accertamento per violazione del predetto termine dilatorio, e così 

negando tra i casi di particolare e motivata urgenza ricorresse l’imminente scadenza dei 

termini legali per l’accertamento. 
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 L’Agenzia delle Entrate, proponendo il predetto ricorso per la cassazione della 

sentenza di secondo grado, ha dedotto: 

 

con il primo motivo, la violazione di legge quanto alla L. 212 del 2000, art. 12, comma 

7 e dei principi generali in materia di nullità degli atti impositivi, in relazione all’art. 

360 c.p.c., n. 3 e al D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, avendo la C. T. R. 

trascurato che la citata norma dello Statuto del contribuente non prevede alcuna 

sanzione per la sua inosservanza e riveste mero carattere programmatico; 

 

con il secondo motivo, il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della 

particolare e motivata urgenza della notifica dell’avviso di accertamento ante tempus, 

essendo stata pacifica, nel caso, l’esigenza di evitare la scadenza del termine di 

decadenza dall’esercizio del potere impositivo. 

 

I giudici di legittimità, trattando unitariamente per palese connessione il primo e il 

secondo motivo del ricorso, lo hanno rigettato dichiarandoli infondati, secondo le 

motivazioni che di seguito si vanno a puntualizzare: 

 

- il contribuente deve essere posto nella condizione endoprocedimentale di contraddire i 

rilievi formulati dall’Amministrazione a seguito di operazioni che si concludono in 

verbali terminativi ギdi accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro 

contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio 

anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivoギ (Cass. 15010/2014); 

 

- il vizio invalidante  dell’avviso di accertamento emesso prima dello spirare del termine 

dei sessanta giorni non consiste nella mera enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza 

che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto 

requisito esonerativi dall’osservanza del termine la cui ricorrenza, nella concreta 

fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio (Cass. SS. UU. 

18184/2013; cfr Cass. 1264 e 7315 del 2014); 
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- l’eventualità di evitare una decadenza non può sostenere – come sostenuto 

dall’Amministrazione finanziaria – le ragioni di urgenza contemplate dalla norma in 

quanto esse, come ha più volte statuito la giurisprudenza di legittimità, vanno ギriferite al 

rapporto tributario controversoギe ギnon possono identificarsi nell’imminente spirare del 

termine di decadenza di cui al DPR n. 633/72 …ギ (Cass. 2592/2014).  Inoltre le predette 

ragioni ギ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 grave stato d’insolvenza – difficoltoso con il passare del tempo il 

pagamento del tributo e necessario procedere senza il rispetto del termineギ (Cass. 

9424/2014). 

 

Conclusioni 

  

 La sentenza in commento rappresenta un’ulteriore conferma della 

giurisprudenza di merito e di legittimità in riferimento alla consolidata interpretazione 

dell’art. 12, comma 7, della Statuto dei diritti del contribuente. La ギparticolare e 

motivata urgenzaギ, spesso invocata dall’Amministrazione finanziaria per anticipare i 

termini di notifica degli atti di accertamento, trova ancora una volta dei categorici limiti 

di applicazione, soprattutto quando vengono lesi i diritti del contribuente al 

contraddittorio, sovvertendo la posizione subalterna di contribuente/suddito, ancorata a 

schemismi amministrativi ormai da tempo superati sin dall’entrata in vigore della Legge 

n. 241/1990, con quella di cittadino/contribuente partecipe del procedimento 

amministrativo e tributario che lo vede parte interessata e coinvolta.  

 E’ pertanto evidente che le disposizioni normative sopra citate riconoscono 

innanzitutto al contribuente il diritto di formulare osservazioni e richieste, e inoltre 

questi, quale titolare di una qualificata posizione giuridico-soggettiva, è normativamente 

posto nelle condizioni di partecipare attivamente al procedimento tributario potendo 

avviare un contraddittorio amministrativo, endoprocedimentale, sia per motivi di difesa 

che per ragioni di carattere collaborativo. 
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 Tale intervento rientra, infatti, nella fase istruttoria che caratterizza qualsiasi 

procedimento amministrativo, compreso pertanto anche quello tributario, nel corso della 

quale l’organo procedente è giuridicamente tenuto a valutare tutti gli elementi probatori 

acquisiti, sia favorevoli che sfavorevoli allo stesso contribuente, riaffermado il carattere 

imprescindibile del contraddittorio, inteso come un vero e proprio confronto fra 

Amministrazione finanziaria e cittadino, rafforzando il principio del c. d.  giusto 

procedimento che si estrinseca nell’instaurazione di un contatto fra le parti che 

determina quel necessario e indispensabile sopraindicato contraddittorio. Fase – questa 

– in cui si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini 

dell’emanazione dell’atto, poiché i criteri di efficacia, di trasparenza, di imparzialità, di 

economicità e di pubblicità che connotano l’attività amministrativa, così come stabilito 

dall’art. 1, comma 1, della Legge 241/90, devono essere rispettati anche in sede di 

accertamento tributario. 

 E’ il caso di evidenziare che il diritto al contraddittorio è sancito non solo 

nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, ma anche negli articoli 47 e 48 della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che garantiscono il rispetto  dei diritti della 

difesa nonché il diritto a un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale, 

oltre che nell’art. 41 che garantisce il diritto a una buona amministrazione, 

sottolineando, al paragrafo 2, che tale diritto a una buona amministrazione comporta il 

diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato 

un provvedimento individuale lesivo (G. Marongiu). 
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