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REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE 

Composta da 

Ettore Cirillo 	 - Presidente - 	 Oggetto 

Lucio Napolitano 	- Consigliere - 	 R.G.N. 13991/2013 

Riccardo Guida 	- Consigliere - 	Cron. Ji 2 34— 

Luigi D'Orazio 	 • Consigliere Rel. - 	UP - 9/4/2019 

Paolo Fraulini 	 - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso iscritto al n. 13991/2013 R.G. proposto da 

Vallero Barbara, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Lucisano, 

elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Via Crescenzio n. 91, 

giusta delega in calce al ricorso 

- ricorrente - 

contro 

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e 
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difesa dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 

n. 12, è domiciliata. 

controricorrente- 

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 

29/27/2012 depositata il 18 aprile 2012. 

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2019 dal Consigliere 

Luigi D'Orazio; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. 

Federico Sorrentino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; 

FATTI DI CAUSA 

1.A seguito di processo verbale di constatazione nei confronti della Monviso 

s.a.s., con invito della contribuente al contraddittorio, veniva sottoscritto atto 

di adesione in data 4-12-2007, con rideterminazione dei redditi della società in 

C 197.124,00, da imputarsi per "trasparenza" ai soci, ai fini Irap ed Iva, e con 

versamento da parte della società della somma di C 23.380,50. Veniva, poi, 

emesso avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 41 bis d.p.r. 600/1973, ai fini 

Irpef, nei confronti della socia Barbara Vallero in data 3-10-2008, che 

presentava istanza di accertamento con adesione in data 1-12-2008, dichiarata 

inammissibile dalla Agenzia delle entrate il 5-12-2008. 

2.La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l'appello 

proposto dalla contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria 

provinciale di Torino, che aveva respinto il ricorso presentato in data 6-2-2009 

contro la comunicazione di inammissibilità dell'istanza di accertamento con 

adesione. 
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3.Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la contribuente. 

4.Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. 

RAGIONI DELLA DECISIONE 

1.Anzitutto, si rileva l'insussistenza del litisconsorzio necessario con i soci 

Teghille Renato, Teghille Bruno e Teghille Massimo oltre che con la società di 

persone Monviso s.a.s.. 

Invero, la Monviso s.a.s., a seguito del verbale di constatazione, ha chiesto 

l'accertamento con adesione ai fini della definizione dei debiti tributari. 

L'adesione della società si è perfezionata con il versamento delle somme 

dovute ai fini Irap ed Iva, mentre il reddito imponibile ai fini irpef è stato 

"ribaltato" in capo ai soci con separati avvisi di accertamento. 

Deve evidenziarsi che per i soci di società di persone e di società che hanno 

optato per la "trasparenza", l'accertamento con adesione relativo ai loro redditi 

di partecipazione avviene con un'unica procedura, che riguarda anche la 

società. A tal fine, tutti i soci devono essere convocati presso l'Ufficio 

competente per la società per instaurare il contraddittorio. 

L'art. 4 comma 2 legge 218/1997, nella versione all'epoca vigente, prevede 

che "nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma 

associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, 

approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 

117, ...l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, 

dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione 

anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico 

atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla 

definizione o che, benché ritualmente convocati secondo le precedenti 

modalità, non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti 

procedono all'accertamento sulla base della stessa". 

Pertanto, la definizione mediante l'accertamento con adesione può essere 

effettuata anche solo da alcuni dei soggetti interessati; sicchè tale modalità di 
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definizione dei debiti tributari può essere scelta anche solo dalla società, senza 

la partecipazione di alcuni soci, oppure dai soci senza la partecipazione della 

società oppure dalla società ed alcuni dei soci. In ogni caso l'oggetto del 

contraddittorio è rappresentato principalmente dalla posizione della società. 

In caso di adesione soltanto da parte di alcuni soggetti, gli altri, che non hanno 

aderito o che non hanno partecipato al contraddittorio, benchè ritualmente 

convocati, ricevono un "atto di accertamento" fondato sull'adesione intervenuta 

nei confronti dei soggetti aderenti e, dunque, beneficiano della riduzione di 

imposta concessa agli stessi. 

Il principale effetto derivante dall'adesione è la definizione della controversia 

con la riduzione delle sanzioni amministrative ad 1/3 del minimo previsto dalla 

legge. 

Rispetto a tale atto definitorio, quindi, i soggetti destinatari non possono più 

chiedere successivamente l'accertamento con adesione, né possono avvalersi 

della riduzione delle sanzioni previste in caso di acquiescenza ordinaria ai sensi 

degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 472/1997, mentre possono avvalersi della 

acquiescenza alle sole sanzioni, con il pagamento delle stesse nella misura di 

1/3 (in tal senso anche circolare della Agenzia delle entrate 19 giugno 2012, 

n. 25 E). 

L'accertamento con adesione è, infatti, una procedura di accertamento 

effettuata in contraddittorio mediante la quale il contribuente può concordare 

con l'Ufficio una minore imposta dovuta inferiore a quella già accertata. Si è in 

presenza, quindi, non di un negozio transattivo, ma di un atto unilaterale 

dell'amministrazione emanato nell'esercizio di una tipica potestà pubblica, 

rispetto al quale la manifestazione di volontà del contribuente realizza una 

condizione affinchè l'atto stesso diventi efficace. 

Pertanto, una volta definito il procedimento di accertamento con adesione con 

la società di persone, non sussiste, poi, il litisconsorzio con i soci, in relazione 

ai giudizi da essi instaurati con l'impugnazione degli "atti" di accertamento loro 

notificati, in quanto assenti o non aderenti al procedimento amministrativo 
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iniziato e definito dalla società di persone. 

Invero, dopo il versamento delle somme dovute l'adesione si perfeziona e 

l'accertamento diviene definitivo, sicchè non è impugnabile da parte del 

contribuente e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio; sicchè si 

esclude l'esercizio di un ulteriore azione di accertamento da parte 

dell'amministrazione a meno che, come nel nostro caso, la definizione riguardi i 

redditi da partecipazione nelle società di cui all'art. 5 d.p.r. 917/1986. 

Del resto, da un lato, si rileva che una volta perfezionato l'accertamento con 

adesione esso diviene definitivo per i soggetti che vi hanno aderito, e dall'altro, 

l'art. 4 d.lgs. 218/1997 non prevede alcuna sanzione nel caso in cui alcuni 

soggetti non abbiano partecipato al contraddittorio preventivo per la mancata 

convocazione. Nelle specie, peraltro, neppure risulta se il socio Vallera non 

abbia partecipato, per sua volontà, nonostante la avvenuta convocazione o se 

non sia stata convocata. Resta fermo soltanto il vincolo per il Fisco che deve 

procedere al recupero per trasparenza anche nei confronti degli altri soggetti 

estranei sulla base della definizione per adesione, quindi nella misura 

concordata. In tal modo, con l'emissione del successivo "atto" di accertamento 

nei confronti dei soci che non hanno partecipato all'accertamento per adesione, 

che ha invece coinvolto la società, si realizza il principio costituzionale della 

parità di trattamento e della capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost. Con 

la definizione dell'accertamento per adesione, quindi, sorgono due vincoli: uno 

interno per il fisco, in base ai principi di razionalità e non contraddizione, per 

cui l'amministrazione non può chiedere ai soci somme diverse da quelle 

concordate con la società di persone; l'altro esterno per il giudice , in base alle 

regole di consequenzialità logica, sicchè l'adesione intervenuta con la società di 

persone ha sì una efficacia ultra-soggettiva, ma con il capovolgimento della 

logica del litisconsorzio necessario, in quanto il contraddittorio preventivo si è 

svolto o si sarebbe potuto svolgere in precedenza anche con i soci 

illimitatamente responsabili. 

Del resto, costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello per cui, 
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in tema di imposte sui redditi, una volta divenuto incontestabile il reddito della 

società di persone a seguito della definizione agevolata di cui all'art. 9-bis del 

d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 

1997, n. 140, nel giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l'avviso 

di rettifica del reddito da partecipazione non è configurabile un litisconsorzio 

necessario con la società e gli altri soci, sia perché l'esigenza di unitarietà 

dell'accertamento viene meno con l'intervenuta definizione da parte della 

società - costituente titolo per l'accertamento nei confronti delle persone 

fisiche, ai sensi dell'articolo 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 

(introdotto dal comma 18 dell'art. 9-bis cit.) - sia perché, non controvertendosi 

della qualità di socio, ovvero della quota a ciascuno spettante, ma, 

unicamente, degli effetti della definizione agevolata da parte della società su 

ciascun socio, ognuno di essi può opporre, ad una definizione che costituisce 

titolo per l'accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni di impugnativa 

specifiche e quindi di carattere personale (Cass., 9 gennaio 2014, n. 222; 

Cass., 6-7-2011, n. 14926; Cass., 9 febbraio 2010, n. 2827). 

Invero, l'esigenza di unitarietà dell'accertamento, che deriva proprio 

dall'oggetto del processo che sorge dall'incontro tra i fatti costitutivi dedotti 

dall'Amministrazione ed i fatti allegati dal ricorrente per contestare 

l'accertamento (in tal senso Cass., sez.un., 14815/2008), viene meno con 

l'intervenuta definizione da parte della società in sede amministrativa, 

costituente titolo per l'accertamento nei confronti delle persone fisiche, ai sensi 

dell'art. 41 bis d.p.r. 600/1973; sicchè non controvertendosi sulla qualità di 

socio oppure sulla quota partecipativa spettante a ciascuno ma, solo degli 

effetti della definizione agevolata da parte della società su ciascuno dei soci, 

ognuno di essi può opporre, a una definizione che costituisce titolo per 

l'accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni di impugnazione specifiche e, 

quindi, di esclusivo carattere personale. 

Viene motivatamente superato, quindi, il precedente datato orientamento 

(cass., 27 maggio 2009, n. 12318), per il quale, in tema di imposta sui redditi, 
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l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni 

delle società di persone (art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e dei soci 

delle stesse (art. 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e la conseguente 

automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio, 

proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, comporta che, 

anche a fronte dell'accertamento con adesione posto in essere dalla società, il 

socio, ove non voglia conformarsi ad esso, possa contestarlo, assumendo che il 

reddito della società era quello della stessa a suo tempo dichiarato, ed in tal 

modo introducendo una questione inscindibilmente comune tanto alla società, 

quanto a ciascun socio, con la conseguente configurabilità di un'ipotesi di 

litisconsorzio necessario, non possedendo l'accertamento con adesione, sotto 

tale profilo, peculiarità tali da distinguerlo dalle altre forme di accertamento 

(Cass., 27 maggio 2009, n. 12318; Cass., 9 giugno 2009, n. 13224; Cass., 16 

febbraio 2010, n. 3576) . 

1.1.Con il primo motivo di impugnazione la contribuente deduce "violazione e 

mancata applicazione dell'art. 13, delibera Agenzia Entrate 13 dicembre 2000, 

n. 6 ("Statuto Agenzia Entrate"); violazione e mancata applicazione 

dell'articolo 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 1, delibera 30 novembre 2004, 

n. 4 ("Regolamento Agenzia Entrate"); violazione e mancata applicazione 

dell'art. 17, comma 1 bis, d.lgs. 165/2001; violazione e falsa applicazione 

dell'art. 11, comma 1, d.lgs. 546/1992; denunzia ai sensi dell'art. 62 d.lgs. 

546/1992 e art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.", in quanto l'Agenzia delle entrate si è 

costituita nel giudizio di primo grado con controdeduzioni a firma del Capo Area 

Controlli dott. Giuseppe Di Liberto, che non aveva la qualifica di dirigente, con 

carenza, quindi, di legittimatio ad processum , illegittimità del contraddittorio e 

nullità dell'intero giudizio di primo grado. 

1.2.Tale motivo è infondato. 

1.3.Invero, l'art. 17 comma 1 bis d.lgs. 165/2001 (funzioni dei dirigenti) 

prevede che " I dirigenti, per le specifiche e comprovate ragioni di servizio, 

possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e 

7 
Cons. Est. 	D'Orazio 



RGN 13991 2013 

motivato, alcune delle competenze complesse delle funzioni di cui alle lettere 

B), di) ed E) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più 

elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso 

l'articolo 2103 del codice civile". 

Al comma 1 dell'art. 17 citato si dispone che" i dirigenti, nell'ambito di quanto 

stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:... 

B)Curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai 

dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e 

provvedimenti amministrativi ... D) dirigono, coordinano e controllano l'attività 

degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti 

amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;E) provvedono 

alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai 

propri uffici". 

L'art. 20 del d.p.r. 266/1987 dispone, poi, che" il personale appartenente alla 

nona qualifica funzionale, istituita dall'articolo 2 del decreto legge 28 gennaio 

1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, 

espleta le seguenti funzioni: a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o 

impedimento; b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente 

titolare". 

L'art. 42 d.p.r. 600/1973 stabilisce che "gli accertamenti in rettifica e gli 

accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la 

notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della 

carriera direttiva da lui delegato". 

L'art. 11 comma 2 d.lgs. 546/1992 (capacità di stare in giudizio), all'epoca 

vigente, prevede che "l'ufficio delle Ministero delle Finanze nei cui confronti è 

proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del 

contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso 

sovraordinata". 

1.4.Nella specie, è pacifico che l'Agenzia delle entrate si è costituita nel giudizio 

di primo grado con atto a firma del Capo Area Controlli, dott. Giuseppe Di 
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Liberto. Inoltre, è altrettanto incontestato che il dott. Di Liberto non ha 

qualifica dirigenziale. 

Il Capo Area Controlli fiscali è, però, impiegato della carriera direttiva, pur non 

essendo dirigente, munito di apposita delega, come risulta dalla stessa 

costituzione in giudizio, riportata dalla ricorrente ("per le costituzioni in giudizio 

...è delegato il Capo Area Controlli fiscali, dott. Giuseppe Di Linberto"). 

Tuttavia, per questa Corte l'avviso di accertamento è valido ove sia sottoscritto 

dal "reggente" (nella specie, il capo dell'area controllo), ossia dal soggetto 

chiamato, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 266 del 

1987, a sostituire temporaneamente il dirigente assente per cause improvvise 

in tutte le funzioni svolte dallo stesso ai fini della direzione dell'Ufficio (Cass., 7 

novembre 2018, n. 28335). Allo stesso modo è sufficiente che l'avviso sia 

sottoscritto da un impiegato della carriera direttiva (Cass., 21 giugno 2016, n. 

12781). 

Si è, poi, affermato che nei gradi di merito del processo tributario gli uffici 

periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del 

regolamento di amministrazione n. 4 del 2000, adottato ai sensi dell'art. 66 del 

d.lgs. n. 300 del 1999, sono legittimati direttamente alla partecipazione al 

giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altro soggetto 

delegato (Cass., 3 ottobre 2014, n. 20911; Cass., 25 gennaio 2019, n. 2138), 

anche ove non sia esibita in favore di quest'ultimo una specifica delega, salvo 

che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio 

o, comunque, l'usurpazione del potere, dovendosi altrimenti presumere che 

l'atto provenga dallo stesso e ne esprima la volontà (Cass., 30 ottobre 2018, n. 

27570). 

Peraltro, si è affermato che tutti gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate 

hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al 

direttore, e si configurano quali suoi organi, che ne hanno la rappresentanza, 

sicché, in caso di evocazione e costituzione in giudizio di un ufficio territoriale 

diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, non è necessario disporre la 
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rinnovazione della notifica, poiché tutto ciò che riguarda l'articolazione 

organizzativa interna dell'Agenzia fiscale è processualmente irrilevante, 

dovendo l'attività difensiva essere riferita all'Agenzia fiscale quale persona 

giuridica di diritto pubblico e non al singolo ufficio periferico (Cass., 4 ottobre 

2016, n. 19828). L'ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate è, dunque, 

rappresentato in giudizio dal titolare dell'organo che, qualora non intenda 

trasferire il potere di rappresentanza processuale ad altro funzionario, può 

demandare, nell'esercizio dei poteri di organizzazione e gestione delle risorse 

umane, la sola materiale sottoscrizione dell'atto difensivo ad un "delegato alla 

firma", mero sostituto nell'esecuzione di tale adempimento, sicché, ove l'atto 

difensivo sia stato sottoscritto dal delegato alla firma con la chiara indicazione 

della relativa qualità (ad esempio, con formula "per il dirigente"), l'ufficio 

periferico deve presumersi ritualmente costituito in giudizio a mezzo del 

dirigente legittimato processualmente, non essendo sufficiente la mera 

contestazione per fare insorgere l'onere in capo all'Amministrazione finanziaria 

di fornire la prova dell'atto interno di organizzazione adottato dal dirigente 

(Cass., 14 ottobre 2015, n. 20628). 

La Commissione regionale, con motivazione esaustiva, ha chiarito che, da un 

lato, gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altri 

impiegati della carriera direttiva dallo stesso delegati e, dall'altro, che è 

legittima "la sottoscrizione della comparsa di risposta dinanzi alla magistratura 

tributaria", con la precisazione che "la delega risulta dall'ordine di servizio n. 

9/08 del 10-2-2008". 

2.Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della "violazione 

e falsa applicazione dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 546/1992; denunzia ai sensi 

dell'art. 62 d.lgs. 546/1992 e art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.", in quanto 

erroneamente la Commissione regionale ha ritenuto che la comunicazione di 

inammissibilità della istanza di accertamento con adesione non è atto 

autonomamente impugnabile, non avendo natura provvedimentale ed in 

assenza di un concreto interesse ad agire della contribuente, che non ha 
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impugnato il pregresso avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.. 

Secondo la ricorrente, invece, il diniego della richiesta di accertamento con 

adesione costituisce un accertamento tributario, direttamente impugnabile dal 

contribuente. 

3.Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta "violazione e falsa 

applicazione dell'art. 100 c.p.c., dell'art. 6 comma 3 d.lgs. 218/1997 e dell'art. 

21 comma 1 d.lgs. 546/1992; violazione e mancata applicazione dell'art. 10, 

comma 1, legge 212/2000; denunzia ai sensi dell'art. 62 d.lgs. 546/1992 e art. 

360 nn. 3 e 5 c.p.c.", in quanto la Commissione regionale ha erroneamente 

ritenuto insussistente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. avverso la 

comunicazione di inammissibilità della istanza di accertamento con adesione. 

Una volta che l'Agenzia ha dichiarato inammissibile la richiesta di accertamento 

con adesione, è negata alla contribuente la possibilità di fruire del termine di 

sospensione di 90 giorni per presentare il ricorso giurisdizionale avverso 

l'avviso di accertamento. Vi è, poi, violazione del principio della buona fede e 

della collaborazione tra contribuente ed amministrazione. 

3.1.Tali motivi, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di 

connessione, sono infondati. 

3.2.Invero, a seguito di processo verbale di constatazione, è stato notificato 

alla società Monviso s.a.s., di cui la contribuente era socia per il 39,75 °/0, un 

avviso di accertamento, per l'anno 2004. con rideterminazione dei redditi della 

società, che, poi, ha sottoscritto atto di adesione con riferimento alle imposte 

Irap ed Iva, versando le somme dovute. Successivamente, è stato emesso 

avviso di accertamento nei confronti della socia Barbara Vallero, per il debito 

Irpef, notificato il 3-10-2008. La contribuente ha presentato istanza di 

accertamento con adesione il 1-12-2008, dichiarato inammissibile dalla 

Agenzia delle entrate il 5-12-2008, in quanto "il reddito imponibile , ai fini 

Irepf, è stato ribaltato in capo ai soci nella formalizzazione dell'avviso di 

accertamento", sicchè "non sussiste alcun margine di discussione nel merito 

dell'accertamento stesso" e "l'Ufficio ritiene inammissibile la richiesta di 
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adesione e conseguentemente non instaura alcuna procedura finalizzata al 

contraddittorio". 

La Vallero, però, non ha impugnato l'avviso di accertamento, ma ha proposto 

ricorso in data 7-2-2009 avverso la comunicazione di inammissibilità della 

richiesta di accertamento con adesione. 

3.3.L'art. 6 comma 2 legge 218/1997 prevede che "il contribuente nei cui 

confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non 

preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulare anteriormente 

all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza 

in carta libera di accertamento con adesione....". Ai sensi del comma 3 "il 

termine per l'impugnazione indicato al comma 2 e quello per il pagamento 

dell'imposta sul valore aggiunto accertata... Sono sospesi per un periodo di 90 

giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente...". 

3.4.Per questa Corte, però, l'Agenzia delle entrate non ha alcun obbligo di 

instaurare il procedimento con adesione, ma la convocazione del contribuente 

costituisce solo una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione 

discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base 

dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria 

(Cass., 30 dicembre 2009, n. 28051; Cass., 28 gennaio 2010, n. 1839). 

Pertanto, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della 

presentazione di una sua apposita istanza , non comporta la nullità del 

procedimento di accertamento adottato dall'Ufficio, non essendo tale sanzione 

prevista dalla legge (Cass., 1 giugno 2016, n. 11438). 

Inoltre, per questa Corte, la presentazione dell'istanza di definizione non 

comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento, ma solo la sospensione del 

termine d'impugnazione per un periodo di 90 giorni. Il suo decorso, senza che 

sia stata perfezionata la definizione consensuale, fa sì che l'accertamento 

divenga, comunque, definitivo in assenza di impugnazione, anche se sia 

mancata la convocazione del contribuente. L'art. 6 legge 218/97 consente sì al 

contribuente di chiedere all'ufficio la formulazione della proposta di 
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accertamento ai fini dell'eventuale definizione, ma la scelta di invitarlo ad 

aderire alla definizione transattiva e di fissarne il contenuto è riservata 

all'amministrazione finanziaria (Cass. 993/2015; Cass., 1839/2010). 

L'istanza dell'interessato, quindi, non toglie efficacia all'accertamento, ma 

sterilizza per 90 giorni il termine d'impugnazione (Cass., 2 marzo 2012, n. 

3368). Una volta spirato tale spatium deliberandi, senza che sia stata definita 

la composizione bonaria, esso diviene definitivo se non è impugnato nel 

residuo termine. 

Pertanto, l'istanza di accertamento con adesione, dopo che è decorso il termine 

dalla presentazione della stessa senza che l'ufficio abbia risposto, si considera 

tacitamente rigettata (Cass., 993/2015), secondo un meccanismo non dissimile 

dal silenzio-rifiuto (Cass., 21 giugno 2017, n. 15401). 

Le medesime conseguenze si verificano nel caso in cui l'istanza di 

accertamento con adesione sia rigettata o dichiarata inammissibile dalla 

Agenzia delle entrate. Pure in questo caso il contribuente, per evitare che 

l'avviso di accertamento diventi definitivo, deve proporre tempestiva 

impugnazione avverso lo stesso, non potendosi limitare ad impugnare la 

dichiarazione di inammissibilità della richiesta di accertamento con adesione. 

Non è impugnabile, dunque, la comunicazione con cui l'Ufficio avverte il 

contribuente che non ritiene di addivenire all'accordo, non rientrando la 

comunicazione di inammissibilità della istanza di accertamento con adesione 

tra i provvedimenti impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, pure non 

essendo tassativa tale indicazione, ed essendo il contribuente già a conoscenza 

della pretesa tributaria, a lui nota con la notifica dell'avviso di accertamento. 

Invero, va riconosciuta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario 

avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle 

concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a 

conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza 

necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno 

degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 
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1992, atteso l'indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già al 

momento della ricezione della notizia, l'interesse, "ex" art. 100 cod. proc. civ., 

a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua 

posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale 

(Cass., 18 novembre 2008, n. 27385; Cass., 23469/2017). 

Tuttavia, nella specie, la pretesa tributaria era stata già portata a conoscenza 

della contribuente con la notificazione del pregresso avviso di accertamento. 

La Commissione regionale ha, quindi, correttamente ritenuto che la "reiezione 

dell'istanza di accertamento con adesione non ha natura provvedimentale e 

non porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria, per cui non 

azionabile l'art. 19, con conseguente inammissibilità del ricorso". 

3.5.Va, poi, confermata la decisione della Commissione regionale anche nella 

parte in cui ha ritenuto insussistente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 

c.p.c., per l'impugnazione della comunicazione di inammissibilità della richiesta 

di accertamento con adesione. 

Invero, la contribuente, una volta usufruito della sospensione del termine di 90 

giorni di cui all'art. 6 legge 218/1997, avrebbe dovuto impugnare l'avviso di 

accertamento in precedenza a lei notificato, senza lasciar decorrere il termine 

per l'impugnazione. 

Nel momento in cui, per assenza di tempestiva impugnazione, l'avviso di 

accertamento è divenuto definitivo, la contribuente non aveva più alcun 

interesse ad agire per proporre impugnazione nei confronti della comunicazione 

di inammissibilità della richiesta di adesione. 

Si è, peraltro, affermato che la violazione delle norme procedurali di cui al 

d.lgs. n. 218 del 1997 non incide sulla validità dell'atto impositivo, in quanto, 

decorso il termine di sospensione di novanta giorni per l'impugnazione dello 

stesso che segue automaticamente alla presentazione dell'istanza di 

definizione, il contribuente può far valere in sede giurisdizionale i vizi 

dell'avviso di accertamento, senza che possa ipotizzarsi, pertanto, alcun 

effettivo pregiudizio al diritto di difesa del medesimo (Cass., 24 agosto 2018, 
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n. 21096). I vizi del procedimento di accertamento per adesione non 

comportano la sanzione della nullità del provvedimento presupposto, sia per 

l'assenza della previsione della sanzione della nullità, sia perchè la parte può 

far valere tali vizi eventualmente nel ricorso avverso il pregresso avviso di 

accertamento. 

4.Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce "violazione e 

mancata applicazione dell'art. 92, comma 1, e comma 2 c.p.c.; denunzia ai 

sensi dell'art. 62 d.lgs. 546/1992 e art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.", non avendo la 

Commissione regionale compensato le spese di giudizio di primo grado, pur 

trattandosi di questione "nuova" ed in presenza di "contrasto 

giurisprudenziale". 

4.1.Tale motivo è infondato. 

Invero, la Commissione regionale ha chiarito che la Commissione provinciale, 

dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso avverso la comunicazione di 

inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione, ha applicato il 

principio della soccombenza ed ha posto le spese di lite a carico della ricorrente 

("Il giudice a quo ha applicato il principio della soccombenza..."). 

Nè, peraltro, nella fattispecie si riscontrano i caratteri della novità della 

questione trattata e del contrasto giurisprudenziale dedotto. 

5.Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente deduce "violazione e 

mancata applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c.; denunzia ai sensi dell'art. 

62 d.lgs. 546/1992 e 360 nn. 3 e 5 c.p.c.", in quanto la Commissione 

provinciale ha condannato la parte appellante alle spese del giudizio di primo 

grado, liquidando complessivamente la somma di C 3.500,00, senza 

distinguere quanto dovuto per diritti ed onorari. 

5.1.Tale motivo è inammissibile. 

Invero, la ricorrente avrebbe dovuto indicare analiticamente gli errori 

commessi dal giudice ed indicare le voci di tabella dei diritti ed onorari che si 

ritengono violate (Cass., 8 settembre 2003, n. 13098; Cass., 27 marzo 2013, 

n. 7654). 
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6.Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, per il 

principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso. 

Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le 

spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi C 6.000,00, oltre 

spese prenotate a debito. 

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della 

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, 

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il 

ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13. 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2019 

Il Consigliere Est. 

Luigi 'Orazio 

CEPOSffATO IN CANCELLERIA 
L 	.7.8 MA6,2019 

IL CANCEWERE 
Manmla dr. 14~0a 

16 
Cons. ESLì1,uigi D'Orazio 


