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LA NOZIONE DI ATTO IMPOSITIVO AI FINI DELLA DEFINIZIONE 

AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI 

(nota a Corte cass. ordinanza n. 1913 del 28 gennaio 2021)  

di Franco Picciaredda 

  

1 – La questione affrontata nell’Ordinanza. 

Con l’Ordinanza interlocutoria che ci apprestiamo a commentare, la Sezione tributaria 

ha reputato necessario sottoporre al vaglio del Primo Presidente, ex art.374, comma 2, 

c.p.c., la valutazione sull’opportunità dell’assegnazione delle Sezioni Unite, per la 

risoluzione di una questione attinente all’applicabilità della composizione agevolata 

delle liti tributarie pendenti, in ordine alla nozione di “atto impositivo” contenuta 

nell’art.6 del D.L. n.119/2018 (nel testo modificato dall’art.1, comma 1, lett.a) D.Lgs., 

n.32/2001 e, successivamente dal D.L. n.203/2005). 

In sostanza il fulcro della tematica che si è inteso rimettere al potenziale scrutinio del 

Consesso di legittimità, nella sua funzione nomofilattica più elevata, concerne il 

quesito “se, ai fini della definizione agevolata delle controversie, nella nozione di atti 

impositivi, contenuta nell’art.6 del D.L. n.119 del 2018, conv. in L.n.136 del 2018, 

rientra la cartella di pagamento emessa a seguito del c.d. controllo automatizzato ex 

art.36-bis del D.P.R. n.600 del 1973”. 

La questione (come viene evidenziato puntualmente nell’Ordinanza di cui trattasi) è 

stato oggetto di pronunce contrastanti della Suprema Corte nelle varie versioni delle 

norme di favore che nell’ultimo ventennio il legislatore ha varato per consentire di 

definire le controversie fiscali pendenti1. 

 
1 Per una puntuale analisi della tematica in esame si veda amplius A.TURCHI, Definizione agevolata 

delle liti fiscali e concetto di atto impositivo: orientamenti della giurisprudenza di legittimità e della 

prassi amministrativa, in Riv.dir.trib., 2019, II, 134 ss. Osserva in particolare tale autore che nel 2002 la 

sanatoria fiscale riguardò le liti pendenti “in cui è parte l’Amministrazione finanziaria dello Stato aventi 

ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di 

imposizione”  (art.16, comma 3, lett.a), L.27 dicembre 2002, n.289). La norma fu richiamata dall’art.39, 

comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n.98, che dichiarò applicabili le disposizioni dell’art.16 alle liti fiscali di 

valore non superiore a 20.000 euro in cui fosse parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 31 

dicembre 2011 dinanzi alle Commissioni Tributarie o al Giudice ordinario. Il riferimento agli atti 

impositivi non è stato riproposto dall’art.11, D.L. 24 aprile 2017, n.50 (che ha disciplinato la definizione 

delle liti fiscali pendenti alla data del 24 aprile 2017), ma è riemerso nell’art.6, D.L. 23 ottobre 2018, 

n.119, ai sensi del quale “possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria 

in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi”, pendenti in ogni stato e grado 

del giudizio alla data del 24 ottobre 2018. 
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2 – Inquadramento sistematico 

Prima di entrare in medias res, appare necessario un breve inquadramento sistematico 

circa la natura che l’art.36-bis del D.P.R. n.600/1973 – secondo l’analisi operata in 

primis dalla dottrina – ha avuto nell’assetto del sistema tributario, tenendo conto che 

dalla sua introduzione nell’ordinamento (segnatamente nel tessuto normativo delle 

previsioni sull’accertamento, in virtù dell’art.2 del D.P.R. n.920/1976) è stato 

modificato ben otto volte prima di pervenire alla sua attuale formulazione ad opera 

dell’art.25, comma 3, D.Lgs.n.158/2015. 

E’ evidente che questa periodica rivisitazione della menzionata regola legislativa ha 

ridisegnato non solo e non tanto gli aspetti qualificatori quanto il regesto dei poteri che 

si sono aggiunti in capo all’Amministrazione finanziaria rispetto al testo originario. 

Ora non si può affermare che proprio per effetto di tali integrazioni la struttura 

dell’art.36-bis abbia subito una mutazione genetica che ha alterato il suo DNA 

primigenio, ma certamente taluni aspetti caratterizzanti hanno ricevuto una diversa 

connotazione2. 

Nella tradizione della manualistica, seguendo la stessa rubrica della norma, l’istituto 

(lato sensu) viene collocato nell’ambito dell’attività di liquidazione della dichiarazione 

salvo opinioni divergenti che conducono ad una diversa classificazione3. 

Non sembra, invero, revocabile in dubbio che la mens legislatoris – nell’inserire nelle 

prescrizioni in tema di accertamento simile procedura – fosse indirizzata a perseguire 

uno scopo specifico e cioè quello di semplificare al massimo la fase di controllo 

formale delle dichiarazioni (non disgiunta dall’art.36-ter che occupa un ulteriore 

spazio applicativo)4 mediante un sommario esame delle stesse per consentire la 

liquidazione immediata con l’emanazione di un titolo esecutivo ad hoc. 

 
2 In argomento si veda l’ampio screening di S.ZAGA’, Le discipline del contraddittorio nei procedimenti 

di <<controllo cartolare>> delle dichiarazioni, in Dir.prat.trib., 2015, I, 846 ss. in part.850 ss. 

 

3 Cfr.infra note n.ri 11 e 14. 

 

4 Sulla natura e funzioni dell’art.36-ter del D.P.R. n.602/1973 cfr. S.ZAGA’, Le discipline del 

contraddittorio nei procedimenti di <<controllo cartolare>>, op. loco ult.cit., 855 ss. Si vedano, inoltre, 

gli autori citati postea sub nota 9. 

Da ultimo si veda Cass., 26 marzo 2021, n.8578 che ha delimitato il campo di azione della suindicata 

regola legislativa. 
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In quest’ottica – in presenza di una platea di soggetti decisamente molto più vasta di 

contribuenti soggetti all’obbligo dichiarativo (per effetto della riforma tributaria degli 

anni 70) rispetto al regime antevigente, si è avvertita la necessità di operare una netta 

dicotomia tra le attività di indagine circostanziata del presupposto in confronto a un 

controllo eminentemente “cartolare”. 

La logica di siffatta revisio era, quindi, di ottenere una nitida differenziazione tra 

l’accertamento sostanziale, che presuppone uno scandaglio articolato non solo di 

natura interpretativa e valutativa dell’Ente impositore sulla posizione uti singuli (del 

contribuente), laddove quella di cui all’art.36-bis, considerata come puramente 

meccanica e massiva, si esaurisce nella semplice verifica del quantum “dovuto dal 

contribuente, o, al più, ad un controllo esclusivamente “cartolare”5.  

E’ innegabile che il tratto caratterizzante di tale metodica sia contrassegnato 

dall’assenza di attività conoscitiva (stricto sensu) dell’Amministrazione diretta ad 

acquisire elementi ulteriori a quelli esposti nella dichiarazione da parte dello stesso 

soggetto passivo. 

Tuttavia mette conto di sottolineare come simile automatismo risulti temperato dalla 

previsione del comma 3 del medesimo articolo 36-bis che prevede una interlocuzione 

tra Fisco e contribuenti. 

Infatti, il menzionato alinea dispone che qualora dai controlli automatici emerga un 

risultato difforme rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito della 

liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto per evitare la reiterazione di 

errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. 

A ciò si aggiunge la possibilità per i destinatari della comunicazione di fornire i 

chiarimenti necessari all’Amministrazione entro i trenta giorni successivi. 

La meccanicità tout court che prima facie sembrava contraddistinguere i controlli di 

cui trattasi con la suddetta previsione subisce un notevole ridimensionamento anche se 

non può parlarsi di un vero e proprio contraddittorio endo-procedimentale in senso 

 
 

5 Così G.MELIS, Manuale di diritto tributario, Torino, 2020, 291 ss., il quale, peraltro, evidenzia le 

problematiche connesse alla natura di tale istituto ponendo in luce le questioni agitate in dottrina e in 

giurisprudenza. 
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stretto, ma, comunque, di una partecipazione in una prospettiva di collaborazione 

attiva6. 

Se, quindi, si pone mente, a questo assetto che l’art.36-bis ha subito con le modifiche 

attuate per effetto (da ultimo) del D.L. n.203/2005 e del D.Lgs. n.158/2015, si deve 

convenire che questa limitata attività istruttoria conferisce ai controlli ex art.36-bis un 

vestimentum che li avvicina ad alcune metodologie di accertamento sostanziale (si 

pensi all’art.41-bis del D.P.R. n.600/73)7. 

Il problema di fondo è, pertanto, quello di verificare se, quanto meno astrattamente, 

sotto il profilo effettuale, il ruolo ex art.36-bis possa essere ricondotto nel genus degli 

atti impositivi o para-impositivi, ovvero rappresenti uno strumento finalizzato alla sola 

liquidazione e riscossione del tributo e degli accessori. 

 
6 A questo proposito sembra utile richiamare la dottrina che ha avuto modo di analizzare simili aspetti, 

anche se, va detto con estrema chiarezza, le posizioni sono alquanto differenziate. Al riguardo si veda: 

M. PIERRO, Il dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria, Torino, 2013, passim; ID, 

Invalidità del ruolo per omessa valutazione dei documenti prodotti dal contribuente nella liquidazione 

automatica della dichiarazione, in Rass.trib., 2012, 1754 ss.; ID, La comunicazione preventiva nei 

procedimenti tributari di controllo e la tax compliance, in Riv.dir.fin., 2018, I, 375 ss.; G.MARONGIU, 

Accertamenti e contraddittorio tra Statuto del contribuente e principi di costituzionalità, in Corr.trib., 

2011, 477 ss.; G.RAGUCCI, Il contraddittorio nei procedimenti tributari, Torino, 2009, passim; ID, Il 

contraddittorio nel procedimento di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione, in 

Rass.trib., 2011, 761 ss.; F.TUNDO, L’omessa comunicazione dell’esito del controllo formale 

compromette il diritto di difesa del contribuente, in Corriere trib., 2014, 2843; F.MONTANARI, Natura 

ed effetti della comunicazione ex art. 36-bis d.p.r. 600/1973, in Giust.trib., 2007, 79; A.GUIDARA, Il 

contraddittorio nei procedimenti di liquidazione della dichiarazione, in GT-Riv.giur.trib, 2017, 323. Per 

un’analisi approfondita sulle varie questioni agitate in dottrina e in giurisprudenza si veda S.ZAGA’, Le 

discipline del contraddittorio nei procedimenti di <<controllo cartolare>> della dichiarazione, cit., 846 

ss.  

 

7 Una metamorfosi espansiva ha subito, a ben vedere, anche il c.d. accertamento parziale regolato 

dall’art.41-bis del D.P.R. n.600/1973. 

Ma dalla sua funzione originaria di atto limitato ad ipotesi tassative, senza esercizio di poteri istruttori e 

correlato a segnalazioni fondate su un altro grado di attendibilità (c.d. “automatismo argomentativo” 

delle fonti di conoscenza; così Cass., 10 febbraio 2016, n.2633) ha assunto in progresso di tempo 

mutazioni (originate da otto interventi legislativi integrativi) che ne hanno alterato la funzione iniziale. 

E’ sufficiente richiamare al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte che ha ritenuto 

sostanzialmente fungibile tale metodologia accertativa con le altre tipologie di rettifica codificate, 

ammettendo anche l’utilizzo del parziale con il metodo induttivo (cfr.Cass., 7 novembre 2019, n.28681; 

Cass., 4 aprile 2018, n.8406; Cass., 28 ottobre 2015, n.21984). Per la dottrina, senza pretesa di esaustività, 

si veda M.BASILAVECCHIA, L’accertamento parziale, Milano, 1988, passim; ID, Un avviso chiamato 

parziale, in GT-Riv.giur.trib., 2006, 975 ss.; F.RANDAZZO, Presupposti e limiti dell’accertamento 

parziale, in Corriere trib., 1991, 3407 ss.; G.FRANSONI, Considerazioni su accertamenti 

<<generali>>, accertamenti parziali, controlli formali e liquidazioni della dichiarazione alla luce della 

L.n.311/2004, in Riv.dir.trib., 2005, I, 591 ss. 
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Orbene, esaminando anche la silloge di pronunce del Giudice delle leggi e di quello 

del Vertice, la natura dell’atto si identifica a ragione del suo contenuto e degli effetti 

che il medesimo produce a prescindere dal nomen iuris8.  

In questa linea di lettura si deve riconoscere che il ruolo emesso ai sensi dell’art.36-

bis non abbia un contenuto esclusivamente liquidatorio del dichiarato, ma può essere 

utilizzato per la richiesta di imposte maggiori o diverse da quelle indicate9. 

La casistica può diventare ampia solo se si analizzano le questioni che, di volta in volta, 

sono state sottoposte alla disamina dei Giudici sia di merito che di legittimità. 

 
8 Del resto è ormai pacifico, vuoi in relazione alla qualifica assegnata dal legislatore ad una prestazione 

patrimoniale, vuoi con riferimento agli effetti che un atto produce ai fini della sua impugnabilità sia de 

tutto irrilevante il nomen iuris attribuito dal Parlamento. 

Intendiamo riferirci alla circostanza che la Corte Costituzionale è intervenuta più volte in ordine alla sfera 

di competenza giurisdizionale del Giudice tributario - riguardata sotto il profilo della nozione di tributo - 

riconoscendo tale natura anche ad entrate che avevano ricevuto diversa collocazione e nomen 

escludendone in questo modo la giurisdizione loro propria (cfr. excerpta multorum Corte Cost, 8 maggio 

2009, n.141; Corte Cost., 24 luglio 2009, n.238; Corte Cost., 20 luglio 2018, n.167). 

Non dissimilmente ciò è avvenuto relativamente alla questione attinente alla tassatività (o meno) 

dell’enumerazione degli atti impugnabili contenuta nell’art.19 del D.Lgs. n.546/1992. 

Alla originaria concezione della tassatività del catalogo ivi contenuto e del numerus clausus, il diritto 

vivente ha da tempo adottato il criterio dell’interesse ad agire ex art.100 c.p.c. strettamente connesso ad 

un ulteriore fondamentale elemento. 

In particolare, è stata riconosciuta la facoltà di ricorrere al 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, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è 

natuliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente 

impugnabili dall’art.19 del D.Lgs. n.546 del 1992 (in questo senso  ex plurimis Cass., 6 luglio 2010, 

n.15946; Cass., 27 novembre 2019, n.30911; Cass., 14 gennaio 2020, n.425). 

 

9 Cfr.P.RUSSO, Il problema dei termini per la liquidazione delle imposte dovute in base alla liquidazione 

ai sensi dell’art.36-bis, in Rass.trib., 1995, 1014; R.RINALDI, Profili ricostruttivi della liquidazione 

dell’imposta, Trieste, 2000, passim; ID, Ancora sul termine di cui all’art.36-bis d.p.r. n.600/1073, in GT-

Riv.giur.trib., 1998, 80; P.COPPOLA, La liquidazione dell’imposta dovuta ed il controllo formale della 

dichiarazione (artt.36-bis e 36.ter del d.p.r. n.600/1973), in Rass.trib., 1997, 1475; G.M.CIPOLLA, Le 

nuove disposizioni sulla liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi, dell’IVA, dei contributi  e 

dei premi dovuti agli enti previdenziali, sul controllo formale delle dichiarazioni, sulla soppressione dei 

servizi di cassa, e sui versamenti  unitari per tributi determinati dagli enti impositori diversi dallo Stato, 

in AA.VV., Commento agli interventi di riforma tributaria (a cura di M.MICCINESI), Padova, 1999, 43 

ss. 
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Si potrebbe dire, mutuando un’espressione di un’insigne giurista, stat pro ratione 

voluntas, nel senso cioè che la distinzione del ruolo di cui si tratta trova una sua ragione 

avuto riguardo più al merito sottostante all’atto che alla sua astratta collocazione10. 

Non è certo dirimente – sia detto per incidens – la circostanza che l’art.36-bis, così 

come il 36-ter, trovino allocazione nell’ambito del corpus che disciplina 

l’accertamento tributario in genere e non nella disciplina in tema di riscossione. 

3 – La posizione della dottrina, della giurisprudenza costituzionale e di legittimità 

A questo proposito vi è un orientamento indirizzato a considerare il campo in cui opera 

l’art.36-bis come un controllo a contenuto predeterminato “sia nell’oggetto, sia negli 

effetti, in quanto non è finalizzato alla rettifica, ma (solo) alla verifica dell’esattezza 

numerica dei dati dichiarati”11. 

Il tratto precipuo sarebbe, quindi, costituito dall’assenza di esercizio di attività 

valutativa in ordine al sostrato fondativo di qualsivoglia elemento di natura qualitativa 

o quantitativa del presupposto. 

In sostanza la carenza di elementi qualificanti di tal fatta farebbe degenerare l’istituto 

de quo al rango di atto privo di effetti impositivi che sono, invece,  propri dell’avviso 

di accertamento. 

In realtà, a ben vedere, tale posizione, ad una più articolata verifica, offre spunti per 

maggiori approfondimenti ed evidenziazioni che a prima lettura sfuggono ad una 

definizione così tranchant. 

E’ interessante notare come (ancorché dinanzi ad una lettura risalente dei Giudici della 

Consulta12 nell’ottica dapprima delineata. Lettura ad onor del vero resa a fronte della 

formulazione ab origine dell’art.36-bis), sia stata posta in evidenza la struttura ancipite 

 
10 S.SATTA, Commentario al codice di procedura civile, II, Processo di cognizione, 2, Milano, 1966, 

193. L’espressione è estrapolata da altro contesto, ma la ratio può essere ricondotta alla questione che ci 

occupa. 

 

11 In questi termini F.TESAURO, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, Torino, 2011, 181. 

Sul tema in generale, si veda, altresì, A.FANTOZZI, Gli schemi teorici di attuazione del tributo, in 

A.Fantozzi (a cura di), Dritto tributario, Torino, 2013, 84 ss.; I.MANZONI, Potere di accertamento e 

tutela del contribuente, Milano 1993, 84 ss.; E. DE MITA, Crisi dell’accertamento, in Rass.trib., 1986, 

348 ss.; P.BORIA, Diritto tributario, Torino, 2019, 481 ss. 

12 Corte Cost., 7 aprile 1988, n.430 che conferma la natura di controllo esclusivamente cartolare assegnata 

all’art.36-bis. 
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della norma più volte richiamata, osservando come la previsione in esame costituisca 

un “tertium genus” di atti impositivi che verrebbe a collocarsi alla stregua di uno 

strumento – che definirei come para-impositivo – non ascrivibile né alla riscossione 

né all’accertamento nella loro accezione comune13. 

Integrando il pensiero del richiamato autore, se ne dovrebbe desumere che, nei casi 

contemplati dalla suddetta norma, l’aspetto essenzialmente liquidatorio sarebbe in una 

posizione ancillare rispetto alla correzione di errori materiali e di calcolo, giacché nei 

casi disciplinati dal comma 2, lett.c) e lett.e), è prevista, altresì, una valutazione 

giuridica, che presuppone un’attività interpretativa di norme sebbene disancorata 

dall’esercizio di poteri istruttori. 

Altra parte della dottrina, pur con le debite distinzioni, tende ad ampliare l’ambito di 

classificazione dell’istituto attraverso una gamma di opinioni che, comunque, non si 

limitano ad assegnare la sola funzione di “controllo cartolare” (che sembrava ridurne 

il campo di impiego)14. 

Ora, senza soffermarsi partitamente ad illustrare le varie argomentazioni che vengono 

addotte per supportare la diversa opinione (estensiva) rispetto a quella che restringe lo 

spazio di applicazione di cui sarebbe portatore l’art.36-bis, si deve evidenziare come 

il carattere marcatamente espansivo che tale atto dovrebbe assolvere non si può ridurre 

 
13 Così esplicitamente M.BASILAVECCHIA, La liquidazione dell’imposta dovuta in base al dichiarato 

nella valutazione della Corte costituzionale, in Rass.trib., 1988, 561 ss. 

14 Cfr. S.LA ROSA, Principi di diritto tributario, Torino, 2012, 345 ss.; P.RUSSO-G.FRANSONI-

L.CASTALDI, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 2016, 144 ss.; G.FALSITTA, Manuale di diritto 

tributario. Parte generale, Milano – Padova, 2020, 416 ss.; P.SELICATO, L’attuazione del tributo nel 

procedimento amministrativo, Milano, 2001, 82 ss. 

Anche G. TREMONTI, Sospensione della riscossione e pendenza del ricorso avanti alla commissione 

tributaria, in Riv.dir.fin., 1978, II, 52 ss., ritiene che con l’art.36-bis, si è “determinata l’attribuzione al 

ruolo di taluni effetti di accertamento. O, se si vuole, il ruolo di riscossione ha cessato di essere atto 

esclusivamente di riscossione”. 

In una posizione intermedia si pone l’opinione di A.CARINCI (La riscossione del tributo a mezzo ruolo 

nell’attuazione del tributo, Pisa, 2008, 180 ss.). 

Secondo tale autore nel contesto dell’art.36-bis sono ravvisabili due diverse e distinte attività. Si ritiene, 

infatti, che: “all’art.36-bis (soprattutto a seguito del D.Lgs. n.241/97 risulta disciplinata un’attività dove, 

pur non venendo in discussione l’an debeatur: un’attività, quindi, chiaramente ordinata ad una funzione 

lato sensu impositiva, segnatamente, di liquidazione del tributo. Ebbene, posto che il risultato di questa 

attività va iscritto direttamente a ruolo, che in questo modo costituisce l’atto mediante cui viene 

estrinsecata la predetta attività, appare inevitabile concludere nel senso che il ruolo costituisce, qui, atto 

della funzione di liquidazione. E se così è, si tratta allora effettivamente di un’ipotesi di cumulo, in capo 

al ruolo, della funzione di liquidazione con quella, che vi è propria, di riscossione” 
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al semplice sintagma concettuale: liquidazione – controllo cartolare (della 

dichiarazione). 

A nostro modo di vedere non deve essere passata in subordine la circostanza che vi 

sono stati interventi ricostruttivi, operati dal legislatore attraverso revisioni del testo 

normativo, che hanno fatto assumere al precetto di cui si tratta una connotazione più 

estesa (e questo a prescindere da favor che l’Ordinanza in commento sembra attribuire 

alla nozione di “atto impositivo” che la normativa condonistica ha utilizzato per 

individuare le controversie meritevoli di fruire della definizione agevolata). 

Come dapprima osservato la questione di fondo è racchiusa proprio nella locuzione 

“atto impositivo” contenuta nell’art.6 del D.L.n.119/2018. 

Se si è dell’avviso che l’art.36-bis inglobi nel suo perimetro attuativo una componente 

aggiuntiva, rispetto al mero “controllo cartolare”. Ciò, tuttavia, deve avvenire 

attraverso un’opera di rielaborazione sistematica che trovi una ratio giustificatrice 

anche nell’evoluzione che l’istituto che ci occupa ha subito nel tempo assumendo 

contorni diversi da quelli originari.  

Contorni che, pur collocandolo in una posizione intermedia tra l’attività di 

accertamento e quella di riscossione, ne veicoli i criteri attuativi ad una funzione che 

possa individuarne i tratti caratterizzanti nell’ambito di un binario applicativo nuovo, 

ma sicuramente riconducibile nella nozione di “atto impositivo”, indipendentemente 

dalla nomenclatura utilizzata in sede di composizione delle liti fiscali. 

Siamo, quindi, dinanzi ad un epifenomeno che si è realizzato e inverato nella realtà 

positiva grazie all’evoluzione legislativa e alla lettura che la giurisprudenza ha inteso 

attribuirgli. 

A questo riguardo non si può prescindere da un’osservazione che acuta (quanto 

autorevole esegesi dottrinaria) ha prospettato nello sceverare l’istituto in esame 

rilevando come nell’attività – insita in tale tipo di controllo - “sembra esprimersi 

talvolta un potere di imposizione: al di là degli errori materiali e di calcolo, a fronte 

dei quali la dichiarazione viene corretta per ricostruire il suo effettivo contenuto, 

l’inammissibilità di deduzioni o detrazioni per mancanza di requisiti formali, per 

estraneità alle ipotesi di legge o per superamento dei limiti in cui sono consentite, 
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comporta comunque una determinazione diversa, per ragioni di rito, da quella fornita 

dal contribuente”15. 

Né d’altro canto, a ben vedere, nella decodificazione della regola che possa conciliare 

le due diverse anime che, secondo la nostra opinione, coestistono nel più volte 

menzionato art.36-bis, non ci si può esimere da una lettura che attribuisca una coerenza 

logica ad un sistema che si è evoluto proprio a cagione dell’ampliamento dei poteri 

che l’Amministrazione si è vista attribuire dal legislatore e della conseguente correlata 

necessità di trovare una collocazione sistematica a figure che, diversamente, 

resterebbero prive di un inquadramento e non si amalgherebbero in un quadro 

d’insieme. Quadro che necessita, invece, di una metodica che non sia rimessa ad una 

sistemazione puramente episodica come la ricerca di una focalizzazione occasionata 

dall’emanazione di un provvedimento transeunte (come appunto il condono 

tributario). 

A ciò si aggiunga che la struttura duale, rinvenibile nel testo dell’art.36-bis, assume 

contorni più netti ove si osservi come lo scopo  che tale precetto è chiamato ad 

assolvere può sicuramente rinvenirsi nella sua vocazione ad un utilizzo di poteri che 

sono sicuramente tipici dell’area di attività di accertamento. 

Questo connotato (che non significa che siamo in presenza di un istituto che può essere 

sic et simpliciter annoverato nella tipologia generale degli accertamenti) è ancor più 

evidente qualora si rapporti l’attività di accertamento agli strumenti conoscitivi e 

acquisitivi che sono certamente più penetranti negli accertamenti tipici, ma che 

sicuramente - per taluni elementi caratterizzanti gli atti impositivi - sono rinvenibili 

anche nel ruolo ex art.36-bis. 

Così abbandonando la concezione classica dell’accertamento che si fonda su 

metodologie classificatorie predeterminate, può ravvisarsi un’attività impositiva 

proprio nel confronto tra i poteri esercitabili in ragione degli effetti concreti che si 

producono nell’ordinamento. 

D’altro canto si osserva giustamente come: “l’autoritarietà e l’esecutorietà 

dell’iscrizione a ruolo ex art.36-bis, e quindi l’attitudine degli effetti dell’atto a 

consolidarsi in virtù dell’inoppugnabilità o della mancata rimozione in sede 

giurisdizionale; tra l’altro, non avrebbe senso discutere di motivazione a proposito di 

 
15 Così FALSITTA, Manuale di diritto tributario, op.cit., 421. 
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meri atti; né avrebbe senso di discutere di requisiti analoghi a quelli degli atti di 

accertamento, se il potere esercitato con l’art.36-bis si manifestasse in forme 

profondamente diverse da quelle degli atti di accertamento”16. 

Non va, infine, sottaciuta un’anomalia (che non assume rilevanza ai fini qualificatori) 

reale che si concretizza nella irragionevole disparità di trattamento che dinanzi ad una 

medesima irregolarità può essere riservata (anche dalla norma di favore in tema di 

definizione delle liti fiscali) a seconda che la rettifica avvenga a mezzo dello strumento 

di cui si tratta, ovvero attraverso l’emanazione di “un vero e proprio accertamento”17. 

Da ultimo, ma non certo per importanza, si deve porre in rilievo come una corrente di 

pensiero – alla quale per le ragioni dianzi esposte (che in realtà meriterebbero un 

approfondimento che non può essere effettuato in queste brevi note) riteniamo di 

aderire, sottolinea come: “allo stato, l’attività di accertamento non è più collegabile 

in modo esclusivo ad un atto specifico (l’avviso di accertamento). Detta attività va 

piuttosto esaminata nell’ottica di procedure differenziate, che possono sfociare in atti 

tipologicamente diversi in ragione dell’oggetto del controllo, che, nelle procedure di 

cui agli artt.36-bis e 36-ter, riguarda l’attività di autoliquidazione del tributo operata 

dal contribuente nella propria dichiarazione”18. 

4 - Conclusioni 

Questa impostazione non conduce, ovviamente, ad una configurazione dell’istituto in 

esame che attribuisce all’art.36-bis una singolare cognitio extra ordinem della 

funzione impositiva che travalichi (indebitamente) i confini che ha posto il conditor, 

ma semplicemente un angolo di visuale che contempla una lettura più aderente al 

contesto generale in cui la regola di cui si discute trova la sua esplicitazione concreta. 

Del resto lo scrutinio compiuto dal Giudice del Vertice al riguardo (non con 

riferimento alla definizione delle liti pendenti) sembra collocarsi in questo solco. 

 
16 Così M.BASILAVECCHIA, La liquidazione dell’imposta dovuta in base al dichiarato nella 

valutazione della Corte Costituzionale, cit., 563. 

 

17 Cfr. S.LA ROSA, L’Amministrazione finanziaria, Torino, 1995, 144. 

18 In tal senso P.RUSSO-G.FRANSONI-L.CASTALDI, Istituzioni di diritto tributario, cit., 144 ss. 

Analogamente G.FRANSONI, Considerazioni su accertamenti <<generali>>, accertamenti parziali, 

controlli formali e liquidazioni della dichiarazione alla luce della L.n.311/2004, cit., 591 ss. 
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Basti osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia da un verso equiparato la 

cartella emessa ex art.36-bis ad un atto impositivo (nei limiti che la stessa regola 

legislativa fissa)19 e dall’altro inibito l’uso di simile strumento allorquando si 

intersechi con l’attività che conduce all’emissione di un accertamento20. 

Tirando, quindi, le fila di quanto siamo andati esponendo ci sembra che l’Ordinanza 

interlocutoria che ci occupa abbia correttamente posto in risalto, vuoi lo stato dell’arte 

costituito dai precedenti filoni interpretativi che la Cassazione ha fornito in relazione 

a tale problematica (con riferimento alla disciplina condonistica), vuoi la possibile 

soluzione ermeneutica. 

Infatti l’analisi delle prospettazioni alternative offerte si inquadrano in una visione 

rigorosamente tripartita, in cui le tesi delineate riportano gli indirizzi assunti sul tema 

dal Supremo Collegio. 

In sostanza (per sintetizzare al massimo) una tendenza è individuabile 

nell’atteggiamento “aperturista” per cui si ritiene riconducibile alla nozione di “atti 

impositivi” l’iscrizione a ruolo ex art.36-bis, un’altra linea è collocabile in un ambito 

“rigorista” per cui i ruoli emessi, ai sensi della norma suindicata, sono atti di mera 

riscossione esclusi dalla previsione in esame ed, infine, una posizione “mediana” è 

rinvenibile nella possibilità di considerare la controversia (nascente dai ruoli di cui 

trattasi) condonabile, sempre che la cartella sia il primo atto impositivo e sussista una 

contestazione effettiva (di merito) che non riguardi cioè errori di calcolo21. 

 
19 Cass., 4 agosto 2010, n.18076. 

 

20 Cass., 28 novembre 2018, n,30791. 

21 Ad colorandum non va sottaciuta la circostanza, conseguenziale alle liti che insorgono proprio per 

effetto della lettura della normativa condonistica, grazie alle anfibologie rinvenibili nel dettato legislativo, 

che per una sorta di eterogenesi dei fini in tal modo si perpetua il contenzioso che (paradossalmente) il 

condono dovrebbe ex se eliminare. 

Si vedano le considerazioni formulate al riguardo dalla dottrina: C.GLENDI, Condono in cassazione su 

<<lite da condono>>, in Corr.trib., 2005, 1911 ss.; M.BASILAVECCHIA, Sulle liti che nascono dalla 

procedura di chiusura delle liti fiscali pendenti, in GT-Riv.giur.trib., 2005, 421 ss.; F.RANDAZZO, 

Osservazioni sull’anomala <<impugnazione>> del diniego di definizione della lite fiscale, IVI, 2005, II, 

302 ss.; A.VIGNOLI e R.LUPI, Il diniego di definizione agevolata come provvedimento impugnabile, in 

Dialoghi dir.tributario, 2005, 187 ss. 
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L’ultima parola spetta, quindi, alle Sezioni Unite che dovranno scegliere tra le tre 

diverse opzioni dianzi esposte con l’auspicio che la pronuncia che verrà emessa rivaluti 

la funzione impositiva insista in re ipsa nell’art.36-bis del D.P.R. n.600/1973. 

       Franco Picciaredda 


