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1. Premessa. 

Il legislatore delegato, col d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ha attuato 
una revisione organica dell’istituto dell’accertamento con adesione, già 
introdotto con il d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (conv., con modif., in l. 30 
novembre 1994, n. 656). 

In questi termini si è espressa la giurisprudenza, anche 
costituzionale, individuando la relativa ratio nella prevenzione del 
contenzioso (con evidente funzione deflattiva), mediante l’introduzione di 
una nuova disciplina generale delle modalità per la definizione delle 
pendenze tributarie, in particolare generalizzando la portata dei precedenti 
interventi normativi in termini tanto oggettivi quanto soggettivi. Per Corte 
Cost.  n.  140/2011  (come  per  la  precedente  Corte  Cost.  n.  452/1998), 
difatti, proprio alla detta funzione si riconnettono la riduzione (rispetto al 
minimo previsto per legge) delle sanzioni (artt. 2, comma 5, e 3, comma 3, 
del d.lgs. n. 218) ed effetti sul piano penale. 

Medesima ratio deflattiva ha l’istituto dell’acquiescenza, anch’esso 
disciplinato dal d.lgs. n. 218 del 1997 (art. 15), come ribadito da Sez. 5, n. 
11497/2018, Delli Priscoli, Rv. 648024-01, per la quale esso può operare, 
proprio in ragione della detta finalità, anche in relazione ad addebiti dotati 
di autonoma rilevanza, ancorché ricompresi in un unico avviso di 
accertamento. La scelta discrezionale dell’Amministrazione finanziaria 
circa la pluralità di addebiti in unico atto di accertamento non può difatti 
precludere al contribuente la possibilità di agire dinanzi al giudice 
tributario per contestarne alcuni ed al tempo stesso di accedere, per altri, 
all’istituto di carattere premiale di cui al citato art. 15. 

Nel corso del 2019 la S.C. è intervenuta su questioni inerenti la 
natura giuridica dell’accertamento con adesione (ed annesse conseguenze), 



 
  

 

 

 

 

la competenza territoriale dell’Amministrazione (e le ripercussioni sulla 
sospensione del termine per impugnare), oltre che in ordine a profili 
relativi alla compatibilità degli effetti sospensivi di cui agli artt. 6 e 12 del 
d.lgs. n. 218 del 1997 con la sospensione feriale dei termini processuali (in 
ragione di recenti interventi normativi). 

 
2. Il quadro normativo di riferimento e la sua ventennale evoluzione. 

L’art. 3, comma 120, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, delegò il 
governo ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati alla 
semplificazione ed all’ampliamento dell’ambito applicativo 
dell’accertamento con adesione, sia nel comparto delle imposte sui redditi 
sia in quello delle imposte indirette, con conseguente revisione anche della 
conciliazione giudiziale. Tale delega fu attuata con l’emanazione del d.lgs. 
n. 218 del 1997, successivamente modificato più volte. La relativa 
disciplina della cd. «acquiescenza» (di cui all’art. 15) fu modificata dall’art. 
21, comma 22, della l. 22 dicembre 1997, n. 449, che omogeneizzò le 
procedure di versamento delle somme dovute a titolo di sanzione in caso 
di omessa impugnazione (con modalità di cui al d.m. 11 settembre 1997). 

La possibilità per Province e Comuni di prevedere, per i tributi 
propri, l’introduzione dell’istituto dell’accertamento con adesione, sulla 
base dei criteri di cui al citato d.lgs. n. 218 del 1997, fu invece prevista 
dall’art. 50 della l. n. 449 del 1997, mentre il collegamento tra accertamento 
con adesione e «studi di settore» venne realizzato dalla l. 21 novembre 
2000, n. 342. Successivamente, la l. 18 ottobre 2001, n. 383, apportò 
integrazioni circa l’istanza del contribuente di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 218 
del 1997. 

Dal 2002 al 2008 si susseguirono ulteriori modifiche ed integrazioni. 
In particolare, l’art. 10, comma 1, della l. n. 383 del 2001, consentì 

al contribuente di farsi rappresentare, in seno al procedimento di 
accertamento con adesione, da un procuratore munito di procura speciale, 
nelle forme previste dall’art. 63 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per 
il caso di rateizzazione, l’art. 1, comma 125, della l. 24 dicembre 2007, n. 
244, previde idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione 
bancaria, ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi 
(Confidi) iscritti negli appositi elenchi previsti dal d.lgs. 1 settembre 1993, 
n. 385. Fu altresì prevista l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme 
dovute in ragione dell’accertamento con adesione (art. 83, comma 18, del 
d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con modif., dalla l. 6 agosto 2008, n. 
133). 

All’interno del d.lgs. n. 218 del 1997 fu poi inserito, dal citato d.l. n. 
112 del 2008, l’art. 5-bis, in tema di accertamento con adesione al processo 
verbale di constatazione, successivamente abrogato, dall’art. 1, comma 



 
  

 

 

 

 

637, lett. c), n. 2), della l. 23 dicembre 2014, n. 190, pur continuando ad 
applicarsi la relativa disciplina per i verbali di constatazione consegnati 
entro il 31 dicembre 2015. 

Ulteriori interventi normativi si sono susseguiti sino all’ultimo del 
2017. 

In particolare, per le sanzioni per violazioni dei tributi oggetto di 
adesione, a decorrere dal 1° febbraio 2011, fu prevista l’applicazione nella 
misura di un terzo del minimo (in luogo della precedente misura di un 
quarto), in forza dell’art. 1, comma 18, lett. a) e b), della l. 13 dicembre 
2010, n. 220, mentre per le adesioni perfezionate dal 7 luglio 2010 il 
pagamento rateale delle somme liquidate con l’atto di adesione non fu più 
subordinato alla prestazione di alcuna garanzia (ex art. 23, commi 17, 18 e 
20 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. 15 luglio 2011, n. 
111). 

Con l’art. 25 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, fu altresì previsto il 
diritto del contribuente di chiedere la deduzione delle perdite relative al 
periodo d’imposta oggetto di accertamento dai maggiori imponibili 
accertati, mentre in forza dell’art. 7-quater, comma 18, del d.l. 22 ottobre 
2016, n. 197 (introdotto, in sede di conversione, dalla l. 1° dicembre 2016, 
n. 225) i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con 
adesione «si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale 
dell’attività giurisdizionale». 

In forza dell’art. 1-bis del d.l. 24 aprile 2017, conv., con modif., in l. 
21 giugno 2017, n. 96, l’accertamento con adesione è infine divenuto 
compatibile con la «procedura di cooperazione e collaborazione 
rafforzata», ancorché con adattamenti normativamente previsti. Nel caso 
di costatazione di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1-bis cit.), per i periodi di imposta per i quali 
siano scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente 
Ufficio dell’Agenzia delle entrate difatti invita il contribuente a definire, in 
contraddittorio, i debiti della stabile organizzazione ex art. 5, comma 1, del 
d.lgs. n. 218 del 1997. All’esito della definizione della procedura di 
accertamento in oggetto, mediante versamento delle somme dovute ex art. 
8 del citato d.lgs. n. 218 del 1997 (ancorché con riduzione a tre del numero 
di rate), le relative sanzioni amministrative di cui all’art. 2, comma 5, del 
medesimo decreto, sono ridotte alla metà, ed alla completa estinzione del 
relativo debito tributario (compresi interessi e sanzioni amministrative) 
consegue infine la non punibilità per il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. 10 
marzo 2000, n. 74. Questi ultimi effetti non si realizzano però in caso di 
mancata sottoscrizione dell’accertamento con adesione ovvero di omesso 
o parziale versamento delle somme dovute. 



 
  

 

 

 

 

Nel 2019, con l’art. 4-octies introdotto nel d.l. 30 aprile 2019, n. 34, 
in sede di conversione (ad opera della l. 28 giugno 2019, n. 58), è stato 
disciplinato l’«obbligo di invito al contraddittorio», con disposizioni che 
trovano applicazione con riferimento agli avvisi di accertamento emessi 
dal 1° luglio 2020. È stato in particolare introdotto nell’art. 5 del d.lgs. n. 
218 del 1997 il comma 3-bis, in forza del quale, in deroga al termine 
ordinario, qualora tra la data di comparizione (di cui al comma 1, lett. b, 
dello stesso art. 5) e quella di decadenza dell’Amministrazione dal potere 
di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, 
il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è 
automaticamente prorogato di centoventi giorni. Oltre alla modifica del 
successivo art. 6, comma 2 (nel quale il riferimento non è più al precedente 
art. 5 bensì ai precedenti artt. 5 e 5-ter), l’art. 4-octies del d.l. n. 34 del 2019 
ha poi introdotto nel d.lgs. n. 218 del 1997 l’art. 5-ter, disciplinante proprio 
l’«invito obbligatorio» (al contraddittorio). 

 
3. Ambito di applicazione. 

Il d.lgs. n. 218 del 1997, al fine di prevenire il contenzioso, ha 
generalizzato la portata dell’istituto in esame in termini oggettivi e 
soggettivi. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, di tale decreto, possono essere definiti 
con adesione del contribuente, secondo le disposizioni del d.lgs. n. 218, 
l’accertamento delle imposte sui redditi e sull’IVA. Con la precisazione che 
la definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l’IVA, 
relativamente a fattispecie per essa rilevanti, potendo altresì formare 
oggetto della definizione anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dell’IVA 
(art. 2, comma 1) nonché la determinazione sintetica del reddito 
complessivo netto, così come precisa il successivo art. 2, comma 2, che (al 
comma 7) estende le sue stessa disposizioni anche ai sostituti d’imposta, 
in quanto compatibili. 

L’accertamento di cui innanzi trova applicazione altresì, ex art. 1, 
comma 2, del citato d.lgs. n. 218 del 1997, con adesione anche di uno solo 
degli obbligati, con riferimento alle altre imposte indirette, diverse 
dall’IVA, quali: l’imposta sulle successioni e donazioni, di registro, 
ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, 
compresa quella decennale. 

Relativamente alle «altre imposte indirette», cioè quelle diverse 
dall’IVA, la definizione mediante accertamento con adesione ha 
normativamente effetto relativamente ai beni ed ai diritti indicati in ciascun 
atto, denuncia, o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione, 
con esclusione di adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti 
contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione ed il valore definitivo 



 
  

 

 

 

 

vincola l’Ufficio, limitatamente ai detti tributi, ad ogni ulteriore effetto. 
Nel caso in cui un atto contenga più disposizioni non derivanti 
necessariamente le une dalle altre, per loro intrinseca natura, ciascuna 
costituisce comunque oggetto di definizione come se fosse un atto 
distinto, nel caso di soggezione ad autonoma imposizione (art. 3, commi 
1 e 2, del d.lgs. n. 218 del 1997). 

L’ambito di applicazione dell’istituto in esame, in relazione alla 
natura dei tributi, è delineato dall’art. 1 del d.lgs. n. 218 del 1997 ma con 
estensione ai tributi locali, in forza di quanto previsto dall’art. 59 del d.lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446 e dalla l. 27 dicembre 1997, n. 449. 

Sotto il versante soggettivo, in merito ai rapporti tra accertamento 
con adesione della società di capitali a ristretta base azionaria ed 
accertamento di maggior reddito in capo ai soci, Sez. 5, n. 16810/2017, 
Zoso, non massimata, ha ritenuto che nell’ipotesi in esame, pur non 
sussistendo, a differenza delle società di persone, una presunzione legale 
di distribuzione degli utili ai soci, l’appartenenza della società ad una stretta 
cerchia familiare può fornire, sul piano meramente indiziario, la prova 
dell’avvenuta distribuzione. 

In considerazione della finalità propria dell’accertamento con 
adesione, individuata nella definizione della lite nella logica deflattiva a 
mezzo dell’abbuono di parte delle sanzioni dovute dal contribuente, 
l’ordinanza da ultimo citata ha comunque escluso che l’istanza di adesione 
formulata dalla società di capitali a ristretta base partecipativa possa 
estendere la propria efficacia ai soci che non abbiano proposto, a loro 
volta, analoga istanza. Quanto innanzi è stato in particolare argomentato 
dall’assunto per il quale l’accertamento definito con adesione, non 
soggetto ad impugnazione né integrabile o modificabile da parte 
dell’Ufficio, riguarda la sola società ed il maggior reddito accertato in capo 
ad essa non si presume distribuito ai soci, incombendo sull’Ufficio l’onere 
della prova in ordine alla distribuzione di esso. Sicché, l’avviso di 
accertamento notificato al socio di società di capitali mantiene la propria 
autonomia e gli elementi addotti dalla società in sede di accertamento con 
adesione possono essere considerati, nella fase contenziosa instauratasi tra 
l’Amministrazione ed il socio, solo quali elementi di prova da valutare 
unitamente alle prove offerte dal contribuente. 

Per converso, Sez. 6-5, n. 29412/2017, Carbone, non massimata, ha 
affermato che, accertato con adesione o in altro modo, il maggior reddito 
di una società a ristretta base partecipativa si presume distribuito pro quota 
ai soci in forma di utili extracontabili, poiché la ristrettezza dell’assetto 
societario implica normalmente reciproco controllo e marcata solidarietà 
tra i soci. L’imputazione ai soci del reddito della società, difatti, ha origine 
dalla partecipazione e quindi prescinde dall’eventuale natura adesiva 



 
  

 

 

 

 

dell’accertamento nei confronti dell’ente (l’ordinanza da ultimo citata ha 
argomentato facendo riferimento ai precedenti costituiti da Sez. 5, n. 
14418/2005, Schirò, Rv. 582303-01, e Sez. 5, n. 02783/2009, Magno, ma 
relativi all’accertamento con adesione previsto dalla previgente disciplina 
di cui all’art. 3 del d.l. n. 564 del 1994, conv. con modif., in l. n. 656 del 
1994, nonché con riferimento ad una s.a.s., la prima, e ad una s.n.c., la 
seconda). 

Sulla scia di questo secondo orientamento sembra essersi posta la 
più recente Sez. 5, n. 32959/2018, Venegoni, Rv. 652116-01, per la quale 
l’accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a 
ristretta base partecipativa legittima, anche nell’ipotesi di accertamento 
con adesione, la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto 
la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità 
di accertamento. Rimane però ferma la possibilità per i soci di fornire 
prova contraria rispetto alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria, 
dimostrando che i maggiori ricavi dell’ente sono stati accantonati o 
reinvestiti. 

L’ordinanza in esame in particolare, pur accogliendo il principio 
dell’indipendenza della posizione del socio rispetto a quella della società, 
sulla base del quale la stessa S.C. aveva già affermato l’insussistenza di 
rapporto di pregiudizialità necessaria tra l’accertamento a carico del socio 
e quella a carico della società (Sez. 5, n. 00386/2016, Federico, Rv. 638251- 
01), ha concluso nel senso di cui innanzi. Essa ha difatti evidenziato che, 
se la società ha definito la propria posizione con una procedura per 
adesione, il verosimile maggior reddito accertato con questa modalità può 
rappresentare – specie in mancanza di evidenze in senso opposto – un 
elemento per dimostrare il conseguimento da parte della società di redditi 
non dichiarati, da cui consegue la presunzione di distribuzione al socio, il 
quale, però, potrà fornire la più ampia prova contraria (nella specie, 
peraltro, il socio non era una persona fisica bensì una società di persone, 
costituita da due coniugi, partecipante alla base azionaria della società di 
capitali con altri soci, i figli dei detti coniugi). 

 
4. La natura giuridica (talune conseguenze). 

Quanto alla natura giuridica dell’istituto in esame dal panorama 
giurisprudenziale emergono posizioni talvolta oscillanti (anche con diverse 
gradazioni) tra le differenti tesi della natura contrattuale (in particolare 
transattiva) e quella dell’atto di accertamento (anche se caratterizzato 
dall’adesione del contribuente). 

In proposito appare significativa, da ultimo, Sez. 5, 12137/2019, 

D’Orazio, Rv. 653856-01, per la quale in tema di accertamento con 
adesione, non sussiste il litisconsorzio necessario con i soci, in relazione ai 



 
  

 

 

 

 

giudizi da essi instaurati avverso gli atti di accertamento loro notificati, in 
quanto assenti o non aderenti al procedimento amministrativo iniziato e 
definito dalla società di persone, posto che l’esigenza di unitarietà 
dell’accertamento viene meno con l’intervenuta definizione da parte della 
società in sede amministrativa che, ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 
del 1973, costituisce titolo per l’accertamento nei confronti delle persone 
fisiche, con la conseguenza che ciascun socio può opporre solo ragioni di 
impugnazione specifiche e, quindi, di esclusivo carattere personale. 

La S.C. ha argomentato, muovendo dalla formulazione dell’art. 4 
del d.lgs. n. 218 del 1997 applicabile ratione temporis, in ragione della natura 
dell’accertamento per adesione, quale procedura di accertamento 
effettuata in contraddittorio mediante la quale il contribuente può 
concordare con l’Ufficio una minore imposta dovuta rispetto a quella già 
accertata. Trattasi, quindi, non di un negozio transattivo ma di atto 
unilaterale dell’Amministrazione emanato nell’esercizio di una tipica 
potestà pubblica, rispetto al quale la manifestazione di volontà del 
contribuente realizza una condizione affinché l’atto stesso diventi efficace. 
Sicché, una volta definito il relativo procedimento con riferimento alla 
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 (all’esito e sulla base dell’accertamento con adesione della 
società ed in forza del citato art. 4) in quanto assenti o non aderenti al 
procedimento amministrativo iniziato e definito dalla società di persone. 

Sez. 5, n. 12137/2019, cit. motivatamente ed esplicitamente, 
conclude superamento il precedente orientamento inaugurato da Sez. 5, n. 
12318/2009, Bertuzzi, Rv. 608510-01 (invece seguito da Sez. 5, n. 
13224/2009, Bertuzzi, Rv. 698565-01, e da Sez. 5, n. 3576/2010, Magno, 
Rv. 611472-01). Per esso, in tema di imposta sui redditi, 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. n. 600 del 1973) 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. In tal 
modo, dall’introduzione di una questione inscindibilmente comune tanto 
alla società quanto a ciascun socio, ne consegue la 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. 



 
  

 

 

 

 

Per l’attuale approdo ermeneutico, invece, dopo il versamento delle 
somme dovute l’adesione si perfeziona e l’accertamento diviene definitivo, 
quindi non è impugnabile da parte del contribuente e non integrabile o 
modificabile da parte dell’Ufficio. Ne consegue l’esclusione dell’esercizio 
di un ulteriore azione di accertamento da parte dell’Amministrazione a 
meno che, come nella specie, la definizione riguardi i redditi da 
partecipazione nelle società di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986. 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 da parte della 
società, 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. Sicché, l’adesione intervenuta con la società 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 (ex art. 4 del d.lgs. n. 218 del 1997). Non controvertendosi 
quindi sulla qualità di socio oppure sulla quota partecipativa spettante a 
ciascuno ma solo in merito agli 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, in quanto di esclusivo 
carattere personale. 

Circa la natura dell’accertamento con adesione, l’orientamento di 
cui innanzi conferma quanto già di recente ribadito, ancorché con 
riferimento ad altri effetti, da Sez. 5, n. 13907/2018, Fuochi Tinarelli, Rv. 
648859-01, per la quale l’atto di accertamento con adesione non ha natura 
negoziale o transattiva, non potendo l’Amministrazione finanziaria 
negoziare la pretesa tributaria, bensì unilaterale quale espressione del 
potere potestativo impositivo. Sicché, l’avvenuta formulazione di una 
proposta di accertamento con adesione non determina ex se il 
disconoscimento della consistenza probatoria conseguente 
all’accertamento né comporta rinuncia a far valere la pretesa tributaria. 

Sotto tale ultimo profilo, già Sez. 5, n. 09659/2017, Luciotti, Rv. 
643924-01, aveva chiarito che il verbale di constatazione di mancato 
accordo, intervenuto nel procedimento di definizione mediante adesione 
(nella specie, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 218 del 1997), implica la mera 



 
  

 

 

 

 

presa d’atto del mancato raggiungimento dell’accordo tra contribuente ed 
Ufficio finanziario, e non, invece, la rinuncia, da parte di quest’ultimo, a 
far valere le pretese tributarie contestate. 

Dall’evidenziata natura dell’accertamento con adesione, la citata 
Sez. 5, n. 13907/2018, ha fatto discendere, in particolare, che in caso di 
mancata adesione contribuente e Amministrazione finanziaria 
semplicemente non hanno concordato nella determinazione della pretesa 
tributaria, alla luce dei complessivi elementi emersi nel contraddittorio, 
con la conseguenza che l’Ufficio, in tale evenienza, legittimamente notifica 
l’avviso di accertamento. Il relativo contenuto deve però comunque tenere 
necessariamente conto degli eventuali chiarimenti e prove fornite dal 
contribuente, con una conseguente eventuale rideterminazione più 
favorevole dei maggiori ricavi. 

Le conseguenze della natura dell’accertamento con adesione 
innanzi evidenziate sono state poi non solo confermate ma ulteriormente 
scrutinate al fine di evidenziarne le differenze rispetto all’ipotesi che veda 
il contraddittorio essere stato attivato in una fase antecedente all’invito 
rivolto dall’Ufficio al contribuente di attivare la procedura in esame. 

Sez. 5, n. 29529/2018, Fuochi Tinarelli, Rv. 651281-01, ha difatti 
chiarito che la formulazione da parte dell’Ufficio, in sede di attivata 
procedura di accertamento con adesione, di una proposta avente un 
contenuto ridotto rispetto alla pretesa impositiva, non determina né la 
rinuncia alla stessa, né il disconoscimento della consistenza probatoria 
degli atti istruttori esperiti. Ne consegue che, nell’ipotesi di mancata 
adesione da parte del contribuente, l’Amministrazione procede 
legittimamente a dar corso all’avviso già notificato, che non perde 
efficacia, incombendo un onere aggravato di motivazione nei soli casi in 
cui il contraddittorio sia stato attivato anteriormente all’invio dell’avviso, 
sempreché il contribuente abbia fornito elementi di valutazione. Tra essi 
la S.C. ha esplicitamente annoverato il caso dell’accertamento effettuato in 
base a studi di settore, costituendo l’attivazione del contraddittorio 
endoprocedimentale momento costitutivo essenziale per la legittimità 
della procedura (per il riferimento al contraddittorio nella procedura di 
accertamento in base a studi di settore si veda anche la precedente citata 
Sez. 5, n. 13907/2018). 

Nel medesimo contesto la S.C., riferendosi a quello professionale, 
ha ritenuto «fittizio» il reddito conseguente alla «definizione concordata 
della vertenza tributaria» mediante accertamento con adesione. 

In particolare, Sez. 4, n. 05380/2018, D’Antonio, Rv. 647482-01, 
ancorché in tema di previdenza forense, ha difatti statuito che ai fini della 
determinazione dell’entità del trattamento di pensione di vecchiaia, 
erogato a favore degli avvocati e procuratori, rileva – secondo la disciplina 



 
  

 

 

 

 

posta dalla l. 20 settembre 1980, n. 576 – il reddito professionale dichiarato 
ai fini fiscali e non già quello definito per effetto del cd. accertamento con 
adesione di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, dovendosi 
avere riguardo al reddito professionale effettivo e non a quello fittizio 
conseguente alla definizione mediante accertamento con adesione. 

La motivazione posta a fondamento della predetta decisione non si 
correla alla natura giuridica dell’accertamento con adesione, bensì al 
disposto dello stesso art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, per il quale 
l’accertamento con adesione non rileva ai fini extratributari, fatta 
eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base 
imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La norma di 
cui innanzi deve essere però rapportata con la citata disciplina specifica di 
cui alla della l. n. 576 del 1980, che, ai fini del trattamento pensionistico in 
oggetto, fa riferimento al reddito «dichiarato» e non al quello 
«concordato». 

 
5. La competenza territoriale (e la sospensione dei termini per 

impugnare). 

Competente alla definizione è l’Ufficio delle entrate nella cui 
circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale, in forza di quanto 
disposto dall’art. 4 del d.lgs. n. 218 del 1997 (che, al comma 2, prosegue 
con delle specificazioni). 

Si è posta la questione dell’idoneità di istanza di accertamento 
mediante adesione depositata presso un Ufficio territorialmente 
incompetente a far decorrere la sospensione per l’impugnazione dell’atto 
impositivo, di cui agli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997. Ad essa ha 
fornito risposta affermativa Sez. 5, n. 08178/2019, Di Marzio P., Rv. 

563344-01, essendo l’Ufficio incompetente tenuto alla trasmissione 
dell’istanza a quello territorialmente competente in conformità alle regole 
della leale collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, oltre che 
per garantire l’esigenza di sollecita decisione sui diritti delle parti ai sensi 
dell'art. 111 Cost. 

L’ordinanza di cui innanzi, pronunciatasi con riferimento all’ipotesi 
di adesione ai verbali di constatazione di cui all’art. 5-bis del d.lgs. n. 218 
del 1997 (inserito dalla l. n. 133 del 2008, in sede di conversione del d.l. n. 
112 del 2008, successivamente abrogato dalla l. n. 190 del 2014), ha fatto 
esplicita applicazione delle argomentazioni alla base dell’orientamento 
dalla S.C. in materia di competenza territoriale con riferimento alle istanze 
di rimborso delle imposte sui redditi (disciplinato dall’art. 38, comma 2, 
del d.P.R. n. 602 del 1973). In detta ultima materia, difatti, è consolidato il 
principio per il quale la presentazione della relativa istanza ad un organo 
diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce 



 
  

 

 

 

 

atto idoneo (non solo) ad impedire la decadenza del contribuente dal 
diritto al rimborso ed anche a determinare la formazione del silenzio- 
rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario, sia perché l’Ufficio non 
competente (purché non estraneo all’Amministrazione finanziaria) è 
tenuto a trasmettere l’istanza all’Ufficio competente, in conformità delle 
regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, sia alla 
luce dell’esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi 
dell’art.  111  Cost.  (ex  plurimis,  Sez.  5,  n.  30229/2018,  Condello,  Rv. 
651427-01). 

 
6. L’effetto della non impugnabilità dell’accertamento e le istanze di 

rimborso. 

Ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 3, comma 4, del d.lgs. n. 218 del 
1997, rispettivamente per le imposte dirette e per l’IVA e per le altre 
imposte indirette, l’accertamento definito con adesione non è soggetto ad 
impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’Ufficio, fatto 
salvo, limitatamente alle imposte di cui all’art. 2 cit., l’esercizio 
dell’ulteriore azione accertatrice (nelle ipotesi indicate nel comma 4 
dell’art. cit.). 

Sulla questione la Corte di legittimità è stata chiamata a risolvere la 
problematica se, in caso di accertamento con adesione, con definizione 
perfezionata mediante il versamento delle somme dovute, ex artt. 8 e 9 del 
d.lgs. n. 218 del 1997, il contribuente conservi la facoltà di proporre istanza 
di rimborso di quanto a suo avviso versato in eccesso per un errore che 
avrebbe viziato (ex art. 1427 c.c.) la volontà manifestata con l’istanza di 
adesione e la successiva sottoscrizione dell’atto (se ritenuto di natura 
negoziale). 

A  riguardo,  Sez.  5,  n.  13129/2018,  De  Masi,  Rv.  648473-01, 
confermando un orientamento già affermato in sede di legittimità, ha 
fornito risposta negativa, non essendo l’accertamento con adesione 
soggetto ad impugnazione, in forza dei citati artt. 2 e 3. Il fatto che sia 
preclusa ogni impugnazione, per ogni causa, necessariamente comporta 
l’ovvia conseguenza dell’improponibilità di istanze di rimborso di quanto 
versato a perfezionamento dell’accordo, le quali non costituirebbero altro 
che una surrettizia forma di impugnazione di quest’ultimo, che deve 
ritenersi intangibile, in conformità alla ratio dell’istituto, connotata, a fronte 
dell’effetto premiale per il contribuente, dall’interesse pubblico 
all’immediata acquisizione delle somme risultanti dall’accordo. Con detta 
istanza si finirebbe infatti col mettere in discussione la sussistenza o la 
misura dell’obbligazione fiscale interessata dall’intervenuta adesione, 
laddove le relative somme, una volta versate, non possono più essere 
messe in discussione attraverso richieste di rimborso, con l’ulteriore 



 
  

 

 

 

 

effetto della deflazione del contenzioso (conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 
20732/2010, Virgilio, Rv. 614691-01). 

 
7. L’effetto sull’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice. 

In forza della preesistente disciplina, ex art. 2-bis del d.l. 30 
settembre 1994, n. 564 (aggiunto in sede di conversione e poi modif. 
dall’art. 1 del d.l. 26 settembre 1995, n. 403, conv. in l. 20 novembre 1995, 
n. 495, norma poi trasfusa nell’art. 3, comma 2, del detto d.l. n. 564 del 
1994) era espressamente esclusa ogni forma di ulteriore azione accertatrice 
successiva all’intervenuto accertamento con adesione. 

Solo la normativa del 1997 ha invece previsto, in deroga al ribadito 
divieto di integrazione di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, 
che la definizione mediante accertamento con adesione non esclude 
l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice nei casi di cui al successivo 
comma 4 (quindi solo in materia di imposte sui redditi e di IVA). Tale 
disposizione (al pari di quelle di cui ai precedenti commi e del successivo 
comma 5) si applica anche in relazione ai periodi d’imposta per i quali era 
applicabile la definizione ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 564 del 1994. 

Sebbene non soggetto ad impugnazione e non integrabile o 
modificabile da parte dell’Ufficio, l’accertamento così definito è quindi 
suscettibile di ulteriore azione accertatrice ma solo nei casi indicati dal 
citato art. 2 e, comunque, sempre nel rispetto dei termini previsti dall’art. 
43 del d.P.R. n. 600 del 1973 (per le imposte sui redditi) e dall’art. 57 del 
d.P.R. n. 633 del 1972 (per l’IVA). 

In particolare, l’ulteriore esercizio dell’azione accertatrice è 
legittimo: 

a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è 
possibile accertare un maggior reddito, superiore al 50% del reddito 
definito e comunque non inferiore ad euro 77.468,53; 

b) se la definizione riguarda accertamenti parziali; 
c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle 

società o nelle associazioni indicate nell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 
(T.U.I.R.), ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria; 

d) se l’azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o 
associazioni o dell’azienda coniugale di cui alla lett. c), alle quali partecipa 
il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione. 

Proprio muovendo dall’interpretazione della richiamata normativa, 
Sez.   6-5,   n.   01542/2018,   Cirillo   E.,   Rv.   647101-01,   in   tema   di 
accertamento delle imposte sui redditi, ha chiarito che costituiscono dati 
la cui sopravvenuta conoscenza consente l’integrazione o la modificazione 
dell’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 
del 1973, anche quelli noti ad un Ufficio fiscale ma non ancora in possesso 



 
  

 

 

 

 

di quello che ha emesso l’atto al momento dell’adozione dello stesso, senza 
che assuma rilevanza in senso contrario né l’art. 22 del medesimo decreto, 
che pone solo un dovere di reciproca collaborazione tra uffici finanziari e 
Guardia di finanza, né la circostanza che sia stato effettuato un primo 
accertamento parziale, in ragione tanto della finalità della detta tipologia di 
accertamento quanto della disciplina di cui al d.lgs. n. 218 del 1997. 

Circa le argomentazioni che muovono dalla finalità 
dell’accertamento parziale, la S.C. ha chiarito che esso, ex art 41-bis del 
d.P.R. n. 600 del 1973 (ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972), è solo uno 
strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia 
imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza, a 
qualsiasi titolo, di attendibili posizioni debitorie e non richiedano, in 
ragione della loro oggettiva consistenza, l’esercizio di valutazioni ulteriori 
rispetto al mero recepimento del contenuto della segnalazione ricevuta 
dall’Ufficio procedente. 

La Corte di cassazione ha inoltre evidenziato la circostanza per la 
quale, proprio ex art. 2, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 218 del 1997, tale 
tipologia di accertamento (cioè quello parziale) non preclude l’ulteriore 
azione accertatrice anche ove definito con adesione. 

 
8. L’istanza del contribuente: la sospensione del termine per 

impugnare; la sua compatibilità con il periodo di sospensione feriale 

ed il contraddittorio endoprocedimentale. 

Il contribuente nei confronti del quale siano stati effettuati accessi, 
ispezioni e verifiche finalizzati all’accertamento dell’imposta sui redditi o 
dell’IVA, può chiedere all’Ufficio la formulazione della proposta di 
accertamento ai fini dell’eventuale definizione con le forme del 
procedimento in esame (art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997). 

Anteriormente  all’impugnazione dell’atto innanzi al giudice 
tributario, può altresì chiederne la  definizione  con  le  forme 
dell’accertamento con adesione il contribuente nei cui confronti sia stato 
notificato avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall’invito 
di definizione mediante adesione (art. 6, comma 2, del medesimo decreto). 
L’istanza di definizione con le forme dell’accertamento con adesione, 

ex lege, sospende, per un periodo di novanta giorni, il termine di 
decadenza previsto per l’impugnazione dell’avviso di accertamento o di 
rettifica e quello per il pagamento dell’IVA accertata. L’iscrizione a titolo 
provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall’Ufficio può invece essere 
effettuata, sempre che ne ricorrano  i relativi  presupposti,  solo 
successivamente alla scadenza del detto termine di sospensione. Tanto 
statuisce il comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, il quale prosegue 



 
  

 

 

 

 

prevedendo che l’impugnazione dell’atto comporti rinuncia all’istanza di 
definizione con le forme dell’accertamento con adesione. 

Attivata la procedura di cui all’indicato art. 6, comma 2, entro 
quindici giorni l’Ufficio formula al contribuente l’invito a comparire ed 
all’atto del perfezionamento della definizione l’avviso di accertamento o di 
rettifica originario perde efficacia (art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 218). 
Analogamente, circa l’invito a comparire, dispone poi l’art. 12 del 
medesimo decreto con riferimento all’istanza del contribuente di 
accertamento con adesione con riferimento ad imposte diverse da quelle 
sui redditi e dell’IVA. 

Detta sospensione del termine di impugnazione, conseguente alla 
presentazione dell’istanza di formulazione della proposta di accertamento 
di cui innanzi, è volta esclusivamente a garantire uno spatium deliberandi, in 
vista dell’accertamento con adesione. Sicché, in mancanza di definizione 
consensuale e, quindi, anche per l’ipotesi di rigetto dell’istanza, solo la 
formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all’istanza interrompe il 
detto termine di sospensione di novanta giorni di cui ai citati artt. 6 e 12. 

Così argomentando Sez. 5, n. 03278/2019, Balsamo, Rv. 652379, 
ha sostanzialmente dato seguito all’orientamento di legittimità per il quale 
il termine di sospensione dell’impugnazione dell’atto impositivo per 90 
giorni non è interrotto dal verbale di constatazione del mancato accordo, 
poiché, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della 
disposizione, diretta a favorire il più possibile la composizione 
amministrativa della controversia, deve ritenersi che solo l’univoca 
manifestazione di volontà del contribuente possa escludere 
irrimediabilmente tale soluzione compositiva, attraverso la proposizione 
di ricorso avverso l’atto di accertamento, oppure con formale ed 
irrevocabile rinuncia all’istanza di definizione con adesione, facendo così 
venir meno la sospensione del temine di impugnazione (ex plurimis, Sez. 5, 
n. 3762/2012, Terrusi, Rv. 621595-01: conf. Sez. 5, n. 5825/2012, Di Blasi, 
Rv. 622094-01). 

Del resto, la Consulta ha escluso l’irragionevolezza delle 
disposizioni in esame laddove prevedono che solo il contribuente possa 
far cessare la sospensione del termine di impugnazione, proponendo 
ricorso avverso l’atto di accertamento, ipotesi questa equiparata dalla legge 
alla rinuncia all’istanza di accertamento con adesione (art. 6, comma 3, del 
d.lgs. n. 218 del 1997), oppure mediante una formale ed irrevocabile 
rinuncia a detta istanza (Corte Cost. n. 140/2011). 

L’indirizzo di legittimità di cui innanzi lungi dall’essere stato 
avversato ma ha invece trovato ulteriore conferma nella statuizione di Sez. 

5, n. 13172/2019, Condello, Rv. 653865-01: per essa, difatti, l’istanza del 
contribuente ed i tempi della relativa procedura non comportano 



 
  

 

 

 

 

l’inefficacia dell’avviso di accertamento, sospendendone solo il termine 
per l’impugnazione per novanta giorni, decorsi i quali, senza che sia stata 
perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento, in assenza di 
tempestiva impugnazione, diviene definitivo, secondo un meccanismo 
non dissimile dal silenzio rifiuto, cui va ricondotto l’inutile spirare del 
termine dalla presentazione dell’istanza, senza che l’Ufficio abbia risposto 
(in senso conforme anche le precedenti Sez. 6-5, n. 15401/2017, Vella, Rv. 
644713-01, e Sez. 5, n. 02248/2018, Tozo, non massimata). 

L’iter logico-giuridico rileva anche con riferimento all’ipotesi di 
mancato invito a comparire volto all’integrazione del contraddittorio 
endoprocedimentale. 

Come ha difatti chiarito Sez. 5, n. 27796/2018, D’Arrigo, Rv. 
651270-01, nell’ipotesi di mancata definizione del procedimento in 
oggetto entro il termine previsto, anche nel caso di mancato invito a 
comparire da parte dell’Amministrazione finanziaria, inizia a decorrere il 
termine perentorio per l’impugnazione in sede giurisdizionale dell’atto 
impositivo, non essendo la sospensione in esame sine die. 

Proprio circa gli effetti del mancato invito a comparire e quindi in 
tema di rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, si segnala Sez. 5, 
n. 00474/2018, Ariolli, Rv. 646691-01, la quale, ribadendo quanto già 
statuito da Sez. U, n. 03676/2010, Botta, Rv. 611633-01, ha ritenuto che 
esso non comporti nullità del procedimento di accertamento adottato dagli 
Uffici, non essendo tale sanzione prevista per legge. 

La violazione delle norme procedurali di cui al d.lgs. n. 218 del 1997, 
quindi anche quella disciplinante l’invito a comparire nei confronti del 
contribuente cha abbia chiesto all’Ufficio la formulazione della proposta 
di accertamento in esame, comunque non incide sulla validità dell’atto 
impositivo. Decorso il termine di sospensione di novanta giorni per 
l’impugnazione, che segue automaticamente alla presentazione dell’istanza 
di definizione, come ha chiarito Sez. 5, n. 21096/2018, Dell’Orfano, Rv. 
649939-01, il contribuente, difatti, 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. 

Sempre in ordine al contraddittorio endoprocedimentale occorre 
segnalare Sez. 5, n. 04581/2018, Scarano, Rv. 647245-01, per la quale, in 
tema di IVA, l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare ai fini di 
accertamento le risultanze dei conti correnti bancari e i dati derivanti da 
altri rapporti ed operazioni intercorsi tra la banca ed il contribuente, anche 
in assenza di preventivo interpello dello stesso, non imposto da alcuna 
norma e la cui mancanza non determina una lesione del diritto di difesa. 
Tale pronuncia è stata argomentata avendo riguardo alla possibilità per il 
contribuente di azionare un procedimento contenzioso ma anche di 



 
  

 

 

 

 

attivare la procedura di definizione con adesione, nell’ambito della quale, 
oltre a beneficiare della sospensione dei termini di impugnazione, di 
pagamento e di iscrizione a ruolo dell’imposta, ha la possibilità di fornire 
all’Amministrazione finanziaria dati ed informazioni per sollecitare un 
intervento in autotutela (si veda, in senso conforme, Sez. 5, n. 25765/2014, 
Scoditti, Rv. 633969-01). 

La questione della «cumulabilità» della sospensione di cui agli artt. 
6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997 con il periodo di sospensione feriale dei 
termini (processuali), di cui alla l. 7 ottobre 1969, n. 742, nel caso in cui in 
tale ultimo periodo sia pendente o inizi a decorrere la sospensione 
conseguente all’istanza di definizione con la procedura dell’accertamento 
per adesione, è stata affrontata dalla S.C. con decisioni non sempre 
collimanti che, però, nell’attualità sembrano volgere verso uniformità di 
vedute all’esito del comune approdo interpretativo inerente l’art. 7-quater, 
comma 18, del d.l. n. 197 del 2016 (introdotto dalla l. di conversione n. 
225 del 2016). 

Sez. 5, n. 02682/2011, Marigliano, non massimata, sembrava 
propendere per la tesi della «cumulabilità», non essendo essa vietata da 
disposizioni di legge e non militando, per la tesi opposta, ragioni di 
opportunità, essendo differenti le rationes fondanti le due diverse 
previsioni. Per converso, Sez. 6-5, n. 11632/2015, Conti, non massimata 
(seguita dalla successiva Sez. 6-5, 07995/2016, Conti, non massimata), 
dopo aver dato atto di volersi discostare dall’opposto orientamento 
appena innanzi citato, argomentò la non «cumulabilità» dei due termini 
dalla natura non giurisdizionale-processuale, bensì amministrativa, del 
termine di sospensione operante per la procedura di accertamento con 
adesione e dall’orientamento di legittimità circa l’inapplicabilità della 
sospensione feriale ai procedimenti non giurisdizionali (per la natura 
amministrativa del procedimento di accertamento con adesione si veda, in 
motivazione, Sez. 5, n. 28051/2009, Bernardi, Rv. 611179-01). 

In forza del citato art. 7-quater, comma 18, del d.l. n. 197 del 2016, i 
termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con 
adesione «si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale 
dell’attività giurisdizionale», con la conseguenza, come ha chiarito Sez. 6- 

5, n. 05039/2019, La Torre, Rv. 653064-01, che durante detto periodo è 
sospeso il termine per proporre l'istanza di accertamento con adesione. 
Ritenendo che la citata disposizione abbia natura processuale, l’ordinanza 
in esame ha proteso per l’applicabilità anche ai procedimenti in corso, con 
conseguente ammissibilità anche per essi della sospensione per il periodo 
feriale del termine per l’adesione. 



 
  

 

 

 

 

9. La produzione degli effetti. 

Entro venti giorni dalla redazione dell’accordo di cui all’art. 7 del 
d.lgs. n. 218 del 1997, deve essere eseguito, ai fini del perfezionamento 
della procedura di definizione, il versamento delle somme dovute per 
effetto dell’accertamento con adesione ovvero, in caso di versamento 
rateale, il versamento della prima rata (art. 8, commi 1 e 2, d.lgs. cit.). Entro 
i successivi dieci giorni il contribuente è tenuto a far pervenire la quietanza 
dell’avvenuto pagamento all’Ufficio, il quale gli rilascia quietanza 
dell’avvenuto pagamento oltre che copia dell’atto di accertamento con 
adesione (comma 3 dell’art. 8 cit.). 

In ragione delle disposizioni di cui innanzi, circa la redazione 
dell’accordo ed il perfezionamento della definizione mediante 
accertamento con adesione, si è posta la questione della rilevanza 
dell’adesione formalizzata, ex art 7 cit., ma non seguita dal pagamento di 
cui ai successivi artt. 8 e 9 (cd. «adesione formalizzata ma non 
perfezionata»). 

A tal riguardo Sez. 5, n. 02161/2019, Dell’Orfano, Rv. 652270-01, 
ha ribadito il consolidato orientamento per il quale, ai fini del 
perfezionamento della procedura di accertamento con adesione del 
contribuente, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia 
(fino a quando normativamente richiesta) non costituiscono una semplice 
modalità di esecuzione della procedura ma un presupposto fondamentale 
e imprescindibile di efficacia della stessa, completandosi in tal modo la 
fattispecie del concordato; conseguentemente, quando essi difettino, la 
procedura del concordato con adesione non si perfeziona e la pretesa 
tributaria permane nella sua integrità (in senso conforme anche Sez. 5, n. 
26681/2009, Carleo, Rv. 610861-01). 

Sez. 5, n. 13143/2018, De Masi, Rv. 648669-01, in forza di 
medesimo iter logico-giuridico, già aveva ribadito che, ai sensi dell’art. 8 
del d.lgs. n. 218 del 1997, il pagamento della prima rata e la prestazione 
della garanzia non costituiscono mera modalità di esecuzione della 
procedura bensì presupposto fondamentale ed imprescindibile di efficacia 
della stessa. Sicché, quando sia stata omessa la prestazione della garanzia 
prevista dalla legge (ovviamente fino a quando essa era normativamente 
prevista), in caso di pagamento rateale, i futuri pagamenti non possono 
essere rimessi alla sola diligenza del debitore, per cui la procedura non può 
dirsi perfezionata e permane, nella sua integrità, l’originaria pretesa 
tributaria oggetto di accertamento, da impugnare in via autonoma. Negli 
stessi termini, circa la produzione degli effetti della «conciliazione» solo in 
seguito  al  perfezionamento,  si  era  espressa  Sez.  5,  n.  13750/2013, 
Chindemi, Rv. 627160-01, la quale aveva altresì sottolineato che il mancato 
perfezionamento dell’accertamento con adesione restituisce piena 



 
  

 

 

 

 

efficacia all’originario accertamento, non assumendo rilevanza la 
circostanza che i valori accertati avrebbero potuto essere eccessivamente 
alti, pervenendo ad una riduzione dei medesimi. Se l’accertamento con 
adesione non si perfeziona, è quindi onere del contribuente impugnare 
l’avviso di accertamento, atteso che non è impugnabile la cartella 
esattoriale conseguente alla definitività dell’accertamento, se non per vizi 
propri, non potendo rimettere in discussione il merito della rettifica resasi 
definitiva per mancata impugnazione. 

La circostanza per la quale la fattispecie del «concordato» si 
completa soltanto con il versamento ex art. 9 cit. e, quindi, in caso di 
pagamento rateale, mediante il versamento della prima rata e la prestazione 
della garanzia (fino a quando normativamente richiesta), implica che, 
nell’ipotesi in cui essi non vengano effettuati, la procedura del concordato 
con adesione non si perfeziona, lasciando permanere nella sua integrità la 
pretesa tributaria, con l’ulteriore conseguenza che riprende efficacia il 
precedente atto impositivo i cui effetti erano sospesi nelle more del 
perfezionamento della procedura. Ne consegue che la successiva cartella 
di pagamento, emessa in forza dell’originario avviso di accertamento 
risulta adeguatamente motivata, come la legge richiede che sia un atto 
meramente strumentale alla riscossione, consentendo ogni difesa al 
contribuente in merito alla pretesa dell’Amministrazione, senza alcuna 
necessità di accennare ad una procedura mai perfezionata per l’omessa 
presentazione della garanzia prevista dalla legge. In questi termini si è 
espressa Sez. 5, n. 26681/2009, Carleo, Rv. 610861-01, secondo la quale 
decade dal beneficio dell’accertamento con adesione il contribuente che, 
dopo avere versato la prima delle rate concordate, ometta di prestare la 
prescritta garanzia per il pagamento delle rate successive (sempre con 
riferimento all’art. 8 cit. ante novella del 2011). A nulla rileverebbe, in senso 
contrario, il successivo versamento delle ulteriori rate, come ha statuito 
Sez.   5,   n.   08628/2012,   Sanbito,   Rv.   622736-01,   muovendo   da 
argomentazioni già proprie della S.C. oltre che facendo, anch’essa, 
riferimento alla «conciliazione». 

Parimenti, per Sez. 5, n. 22510/2013, Virgilio, Rv. 628807-01, 
l’omessa prestazione della garanzia impedisce il perfezionamento della 
procedura permanendo, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria, 
in quanto i futuri versamenti devono essere assicurati mediante la 
prestazione della garanzia e non rimessi alla mera diligenza del debitore. 
Tuttavia il termine di dieci giorni, posto dal comma 3 del citato art. 8 (nella 
sua formulazione ante novella del 2011), da un lato opera dal versamento 
della prima rata (e non dalla redazione dell’atto) e, dall’altro, non è stabilito 
a pena di invalidità della procedura. 



 
  

 

 

 

 

Resta comunque necessario, come precisato da Sez. 5, n. 
22510/2013, cit., che all’Ufficio pervenga in tempo utile, cioè entro la 
scadenza della seconda rata, la prova del saldo della prima e la prestazione 
della garanzia (sino a quando normativamente prevista). 

Ciò premesso, entro il termine di venti giorni dalla redazione 
dell’atto deve avvenire, in caso di rateizzazione, il versamento della prima 
rata e non anche la prestazione della garanzia in quanto il detto termine è 
dal successivo art. 8, comma 2, riferito solo al primo adempimento 
(pagamento della prima rata) e non al secondo (prestazione della garanzia). 
Il termine per la prestazione della garanzia è invece stabilito dal comma 3 
del detto art. 8 (sempre ante novella del 2011), nei dieci giorni successivi al 
versamento della prima rata, ma non a pena di invalidità della procedura, 
in quanto sanzione non prevista dalla norma. Tale sanzione è ritenuta non 
operante anche perché quel che rileva, ai fini del perfezionamento della 
definizione (con il rilascio al contribuente di copia dell’atto) e quindi del 
mantenimento del beneficio del pagamento dilazionato è esclusivamente 
il fatto che l’Ufficio, per esigenze di certezza giuridica in ordine alla 
riscossione delle somme dovute, abbia, in tempo utile, la prova del 
pagamento della prima rata e della prestazione della garanzia per i 
versamenti successivi. A tale scopo è necessario e sufficiente che detti atti 
siano depositati presso l’Ufficio prima del termine di scadenza per il 
versamento della seconda rata (Sez. 5, n. 22510/2013, cit.). 

Nel descritto quadro interpretativo si è inserita, di recente, Sez. 5, 
n. 13133/2018, Fasano, Rv. 648474-01, per la quale il contribuente, ai 
sensi dell'art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 218 del 1997, decade dal 
beneficio della rateizzazione a seguito del mancato versamento alla 
scadenza anche di una sola delle rate successiva alla prima, con 
conseguente legittima iscrizione a ruolo dell’intero importo dovuto a titolo 
di imposte, interessi e sanzioni, dedotti i versamenti già eseguiti. 

Sempre circa gli effetti dell’accertamento in esame ma con 
particolare riferimento all’imposta di registro, da ultimo Sez. 5, n. 

01298/2019, D’Ovidio, Rv. 652202-01, ha chiarito che la responsabilità 
solidale ex art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 non viene meno per effetto 
dell’adesione di uno dei coobbligati alla definizione per adesione, essendo 
necessario che ad essa segua l’integrale estinzione del debito tributario, 
come definito in sede di adesione (nei confronti del coobbligato aderente), 
ovvero accertato in sede giudiziale (nei confronti del coobbligato non 
aderente. Nella specie, fu presentata proposta di adesione all’avviso di 
rettifica e liquidazione su iniziativa del venditore dell’immobile unitamente 
alla società acquirente ma la relativa procedura conciliativa si concluse con 
l’adesione solo di quest’ultima e non dell’alienante, il quale propose ricorso 
innanzi al giudice tributario. In sede di legittimità il venditore ha criticato 



   

 

 

 

 

la sentenza di secondo grado per non aver essa tenuto conto 
dell’avvenuta definizione, per adesione, dell’accertamento da parte 
della società acquirente, in conseguenza della quale, a detta del 
ricorrente, la pretesa fiscale avrebbe dovuto ritenersi «definita» e 
l’alienante «svincolato», dalla data della detta adesione, dalla 
responsabilità solidale di cui all’art. 57 cit. 

La S.C., invece, ha ritenuto che la mancata partecipazione del 

venditore alla definizione per adesione effettuata dalla società coobbligata 

ex art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 abbia avuto l’unico effetto di impedire 

che, nei confronti del primo, l’importo globale della pretesa tributaria 

coincidesse con la somma dell’accertamento de quo, consentendogli 

di contrastare tale pretesa mediante opposizione alla stessa in sede 

giudiziale, come in effetti è avvenuto. Per converso, resta ferma la 

responsabilità solidale, la quale non viene automaticamente meno per 

effetto dell’adesione di uno dei coobbligati, essendo necessario che ad 

essa segua l’integrale estinzione del debito tributario, come definito in 

sede di adesione (nei confronti del coobbligato aderente), ovvero 

accertato in sede giudiziale (nei confronti del coobbligato non 

aderente). Nella specie, all’adesione della società acquirente non era 

seguito l’integrale pagamento dell’importo, essendo stata versata solo 

una rata, sicché il debito non è stato ritenuto non integralmente 

estinto, con conseguente sua responsabilità solidale per la parte ancora 

non versata dal 

 


