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1. Considerazioni introduttive 
 

Non davo eccessivo credito 1, come altri 2, del resto, alla tesi della non impugnabilità dell’atto di rigetto dell’istanza di 
autotutela quale si faceva discendere dalle più recenti sentenze delle sezioni unite 3. 

Le peculiarità delle fattispecie oggetto del giudizio non consentivano, in realtà, l’elaborazione di un più generale discorso 
ricostruttivo-sistematico 4. 

A conferma dei limiti intrinseci dei richiamati arresti, interviene, da ultimo, una sentenza 5 che riporta il dibattito su binari 
senz’altro più consoni, sulla scia di pronunce giurisprudenziali maggiormente sensibili alle esigenze di tutela del 
contribuente 6.  

Per comodità espositiva, giova segnalare, nei risicati limiti di un commento a sentenza, gli elementi di continuità e quelli 
innovativi rispetto al contenuto dei due precedenti arresti. 
 

 
2. Lo scontato profilo della giurisdizione delle Commissioni tributarie in tema di impugnabilità del diniego di autotutela 
 

Innanzitutto si fornisce una (ennesima) conferma sul piano della giurisdizione siccome rientrante, per effetto della 
generale attribuzione “di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” (art. 2, primo 
comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), nella giurisdizione esclusiva per materia delle Commissioni tributarie. 

Sul punto si richiama, non a caso, la sentenza antesignana 7 che ha indirizzato tutta la giurisprudenza successiva. 
In tal modo la questione della giurisdizione, oramai risolta da anni, impegna tuttora necessariamente (e inutilmente) le 

sezioni unite sottraendo l’esame delle concrete fattispecie alla sezione quinta tributaria al cui interno, è presumibile, si 
svolgerebbe un più proficuo dibattito decisionale 8. 
 

 
3. Le sezioni unite ribadiscono che l’esercizio del potere di autotutela si svolge nelle forme dell’attività discrezionale 
 

Superato agevolmente (o, se si preferisce, ribadito per l’ennesima volta) lo scontato profilo della giurisdizione, la sentenza 
entra nel vivo del discorso in merito all’impugnabilità del diniego di autotutela esprimendo una valutazione sistematica 
coerente con le posizioni tradizionalmente espresse dalla Suprema Corte: il potere di autotutela esercitato 
dall’Amministrazione finanziaria (assunto che parte della dottrina non condivide) 9 si esprime mediante forme “discrezionali” 
(ad onor del vero le sezioni unite si riferiscono, segnatamente, all’ipotesi di “mero, ed esplicito, rifiuto di esercizio dell’autotutela”, 

                                                
1 S. MUSCARÀ, La Cassazione chiude (apparentemente) le porte alla tutela giurisdizionale in tema di diniego di autotutela, in Boll. Trib., 2009, 501.  
2 M. BASILAVECCHIA, Torna  l’incertezza  sul diniego di autotutela, in Corr.  trib., 2009, 1230; C. GLENDI, Impugnazione del diniego di autotutela  e oggetto del 

processo, in Giur. trib., 2009, 473; F. CERIONI, Il sindacato sull’esercizio del potere di autotutela non può avere effetti sull’atto impositivo divenuto impositivo, ibidem, 
503. 

3 Cass., sez. un., Pres. Carbone, rel. Tirelli, 6 febbraio 2009, n. 2870, in Boll. Trib., 2009, 474; Cass., sez. un., Pres. Carbone, rel. D’Alessandro, 16 
febbraio 2009, n. 3698, ibidem, 549. 

4 Posizioni particolarmente critiche hanno espresso, V. FUSCONI, Il contenzioso tributario chiude all’autotutela, in Boll. Trib., 2009, 421; V. AZZONI, L’ultima 
parola delle Sezioni Unite in materia di autotutela. Prime riflessioni, in il fisco, 2009, 1274; S. D’ANDREA, L’autotutela perde potere, in Il Sole 24 Ore, 16 febbraio 2009, 
inserto Norme e Tributi, 4; R. LUPI, Autotutela: una motivazione sconcertante per una soluzione corretta, in Dial. trib., 2009, 151; D. STEVANATO, Definitività dell’atto 
impositivo e insindacabilità del potere di autotutela: un nuovo Leviatano?, ibidem, 152. 

5 Cass., sez. un., Pres. Carbone, rel. D’Alessandro, 23 aprile 2009, n. 9669, in questo stesso fascicolo a pag. 881. 
6 Cass., sez. un., Pres. Carbone, rel. Altieri, 27 marzo 2007, n. 7388, in Boll. Trib., 2007, 1223, ed ivi F. CERIONI, Il sindacato sulla legittimità del diniego 

di autotutela spetta sempre ai giudici tributari; Cass., sez. trib., Pres. Altieri, rel. Scuffi, 15 ottobre 2007, n. 21530, in Boll. Trib. Online. 
7 Cass., sez. un., Pres. Carbone, rel. Cicala, 10 agosto 2005, n. 16776, in Boll.  Trib., 2005, 1828; e anche in Riv.  dir.  trib., 2006, II, 29, ed ivi S. 

MUSCARÀ, La giurisdizione (quasi) esclusiva delle Commissioni tributarie nella ricostruzione sistematica delle SS.UU. della Cassazione. 
8 È inevitabile, temo, che nell’ambito delle sezioni unite prevalga, in una materia particolarmente specialistica, l’opinione personale del relatore, con 

risultati non sempre apprezzabili sul piano della funzione nomofilattica. 
9 M. CANTILLO, Il controllo giudiziale del provvedimento di diniego dell’autotutela, in Rass. trib., 2008, 303, considera il potere di autotutela costantemente 

espressione di attività vincolata; su posizioni più articolate, C. GLENDI, Impugnazione del diniego di autotutela e oggetto del processo tributario, cit., 477. 



lasciando intendere, quindi, che nella fattispecie oggetto del giudizio l’Ufficio si sia espresso ricorrendo a tale discutibile 
forma decisoria) di talché la giurisdizione delle Commissioni verte, in tal caso, sull’annullamento del provvedimento denegativo 
(e non può investire la “fondatezza della pretesa tributaria”). 

A tal riguardo giova apprezzare, sotto il profilo della continuità, la qualificazione del potere di autotutela in termini di 
“attività discrezionale”; ma, al contempo, bisogna sottolineare un forte elemento di discontinuità: il carattere discrezionale del 
potere di autotutela costituiva, nel contesto delle richiamate sentenze, un limite (pressoché insuperabile) alla impugnabilità 
del provvedimento denegativo siccome esercizio di “discrezionalità propria”, vale a dire insindacabile in sede giurisdizionale in 
quanto il contribuente non vanterebbe una posizione giuridica soggettiva rilevante (id  est, mero interesse di fatto) 10; nella 
sentenza commentata, di contro, si ammette, come si anticipava, anche il sindacato “sulla  legittimità  del  rifiuto” a tutela 
dell’interesse (legittimo) del contribuente alla regolarità, buon andamento ed imparzialità dell’agire amministrativo 11. 

Le prospettive ricostruttive (in termini di tutela del contribuente) risultano, in tal modo, significativamente ampliate. 
Si rafforza, a questo punto, l’opinione da ultimo espressa 12 secondo cui le due anteriori sentenze si ispirano, nella 

sostanza, ai contenuti della sentenza n. 16776/2005 13 e che, invece, i contenuti da ultimo espressi siano coerenti con la 
sentenza n. 7388/2007 14. 

Per la prima, infatti, la giurisdizione delle Commissioni tributarie, in materia di autotutela, si esercita a condizione che il 
contribuente possa far valere “eventi  sopravvenuti” incidenti sulla originaria pretesa. Diversamente non si può sindacare 
l’esercizio del potere di autotutela siccome frutto di “attività  discrezionale  propria” e in quanto sostanzialmente incidente 
sull’originario provvedimento impositivo. 

La seconda, a ragion veduta, non cita mai tale presupposto operativo e prevede, al contempo, un’azione di annullamento 
del mero, ed esplicito, rifiuto di esercizio dell’autotutela 15 (al quale, per quel che mi riguarda, affiancherei l’ipotesi del 
silenzio-rigetto adottato dall’Amministrazione) ovvero, in determinati casi, un’azione di accertamento del rapporto 
(d’imposta) al cui esperimento favorevole da parte del contribuente l’Amministrazione finanziaria deve necessariamente 
conformarsi, pena la soggezione al giudizio di ottemperanza 16. 
 
 
4. Rigetto del ricorso per effetto di petitum improponibile formulato dal contribuente 

 
Affrontando l’esame della fattispecie oggetto del giudizio, l’interprete non può non apprezzare la scontata ragione 

sostanziale del contribuente, per un verso, e la correttezza (formale), per altro verso, del dispositivo adottato dal giudice che 
rigetta, irrimediabilmente, il ricorso. 

Sotto il primo profilo, che concerne in sostanza la causa  petendi a supporto dell’azione, qualunque sia la ricostruzione 
complessiva della vicenda “autotutela” che ciascuno faccia propria, la fattispecie oggetto del giudizio testimonia la 
inequivocabile ragione sostanziale vantata dal contribuente: questi accede al procedimento di autotutela sulla scorta di una 
sentenza di accertamento del diritto all’esenzione decennale passata in cosa giudicata contrastando le pretese dell’Ufficio 
scaturenti da tre avvisi di accertamento inopponibili ma ricadenti nell’arco temporale dell’esenzione decennale. 

Si tratta di una fattispecie emblematica (e come tale ripetutamente citata) 17 di evento sopravvenuto (costituito dal 
giudicato interno relativo a rapporti pluriennali) idoneo a fondare il “diritto” del contribuente all’accertamento negativo della 
pretesa scaturente da provvedimenti impositivi inopponibili. 

Diversamente il sistema garantirebbe, al contempo, la convivenza del potere dell’Amministrazione finanziaria di riscuotere 
delle imposte relative a singoli periodi d’imposta e, contraddittoriamente, il diritto del contribuente, giudizialmente sancito, 
all’esenzione decennale (comprendente anche taluni periodi d’imposta). 

Nella coesistenza di provvedimento impositivo meramente inopponibile e accertamento giurisdizionale definitivo 
(dell’inesistenza della pretesa amministrativa) non può non prevalere il dictum del giudice 18. 

 
 

5. Oggetto del processo in tema di diniego di autotutela 
 
Solo che, a questo punto, risulta coinvolta nella vicenda un’altra regola della complessa partita che si gioca in materia di 

autotutela: il fatto che non si può “dare inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai 
definitivo” 19. 

Deve essere sempre chiaro, in definitiva, che l’atto impugnato (e, quindi, l’oggetto del processo) è costituito dal diniego di 
autotutela e non, perlomeno direttamente, dal provvedimento impositivo (inopponibile) a monte 20.  

Se così non fosse, del resto, risulterebbe irrimediabilmente violato il principio secondo il quale l’atto è soggetto ad 
impugnazione esclusivamente per “vizi propri” (art. 19, terzo comma, D.Lgs. n. 546/1992) mentre, in ipotesi, il contribuente 

                                                
10 In questo senso, S. LA ROSA, Principi di diritto  tributario, Torino, 2004, 164; L. FERLAZZO NATOLI - M.V. SERRANÒ, Discrezionalità dell’attività di 

autotutela e impugnabilità del diniego, in Fiscalitax, 2009, 673. 
 
11 Valori ai quali esplicitamente si richiama, ad esempio, Cass., sez. trib., Pres. Altieri, rel. Scuffi, 15 ottobre 2007, n. 21530, cit. 
12 S. MUSCARÀ, La Cassazione chiude (apparentemente) le porte alla tutela giurisdizionale in tema di diniego di autotutela, cit., 504. 
13 Cass., sez. un., Pres. Carbone, rel. Cicala, 10 agosto 2005, n. 16776, cit., 1828. 
14 Cass., sez. un., Pres. Carbone, rel. Altieri, 27 marzo 2007, n. 7388, cit., 1223. 
15 “Nel  giudizio  di merito  instaurato  contro  il mero,  ed  esplicito,  rifiuto di  esercizio  dell’autotutela può  esercitarsi  un  sindacato    nelle  forme ammesse  sugli  atti 

discrezionali    soltanto  sulla  legittimità  del  rifiuto,  e  non  sulla  fondatezza  della  pretesa  tributaria,  sindacato  che  costituirebbe  un’indebita  sostituzione  del  giudice 
nell’attività amministrativa” (Cass., sez. un., Pres. Carbone, rel. Altieri, 27 marzo 2007, n. 7388, cit., 1224). 

16 “Ove  l’atto  di  rifiuto  dell’annullamento  d’ufficio  contenga  una  conferma  della  fondatezza  della  pretesa  tributaria,  e  tale  fondatezza  sia  esclusa  dal  giudice, 
l’Amministrazione finanziaria dovrà adeguarsi a tale pronuncia” (Cass., sez. un., Pres. Carbone, rel. Altieri, 27 marzo 2007, n. 7388, cit., 1224). 

17 S. MUSCARÀ, La Cassazione chiude (apparentemente) le porte alla tutela giurisdizionale in tema di diniego di autotutela, cit., 503; M. CANTILLO, Il controllo 
giudiziale del provvedimento di diniego dell’autotutela, cit., 307. 

18 Del resto l’effetto espansivo del giudicato relativo a rapporti pluriennali è oramai principio pacificamente recepito dalla giurisprudenza di 
legittimità: cfr. Cass., sez. trib., Pres. Saccucci, rel. D’Alessandro, 13 ottobre 2006, n. 22036, in Boll. Trib. Online. In tale ipotesi, in definitiva, si deve 
privilegiare l’effetto “accertamento del rapporto” (pluriennale) piuttosto che l’efficacia del singolo atto, con il risultato che il giudicato sul rapporto si 
impone sulla definitività dell’atto. 

19 Su tale concetto insistono particolarmente le due sentenze nn. 3698 e 2870 del 2009 ripetutamente citate. 
20 F. TESAURO, Riesame degli atti impositivi e tutela del contribuente, in Giust. trib., 2008, 17. 
 



impugnerebbe il diniego ma rileverebbe vizi dell’avviso di accertamento (usufruendo inammissibilmente di una sostanziale 
reintegratio in terminis). 

A questo punto, sebbene confortato da una causa petendi sicuramente vincente, il contribuente ha inopinatamente proposto 
un petitum suicida (ovvero tecnicamente improponibile) costituito, per l’appunto, dalla domanda diretta di annullamento dei 
provvedimenti impositivi nonostante il loro status di inopponibilità. 

Come dire non è sufficiente aver ragione – come è risaputo – ma bisogna anche saperla far valere. 
 
 
 

6. Formula decisoria in concreto adottabile dal giudice nell’ipotesi che la domanda fosse stata correttamente proposta 
 
 
Potrebbe essere stimolante, da ultimo, chiedersi quale formula decisoria avrebbe dovuto adottare nella fattispecie il giudice 

tributario adito (nell’ipotesi che il contribuente non avesse vanificato l’azione di per sé fondata rassegnando conclusioni 
improponibili). 

In materia di autotutela bisogna apprezzare convenientemente (e caso per caso) vuoi i motivi fatti valere dal contribuente a 
supporto dell’istanza vuoi il contenuto del provvedimento denegativo adottato dall’Amministrazione (magari nelle forme del 
silenzio-rigetto) in una combinazione non sempre di facile lettura, motivi e contenuto che condizionano, inevitabilmente, il 
tipo di sentenza (di puro annullamento o di accertamento del rapporto) adottabile dal giudice. 

Nella fattispecie il contribuente fa valere, come si illustrava, un evento sopravvenuto (il giudicato favorevole in ordine al 
diritto all’esenzione decennale) che sicuramente incide, estinguendole, sulle pretese scaturenti da provvedimenti impositivi 
inopponibili concernenti singoli periodi d’imposta.  

L’Ufficio, da parte sua, si esprime nelle forme, fondamentalmente elusive, con riguardo al caso concreto, del “mero,  ed 
esplicito, rifiuto di esercizio dell’autotutela”. 

Rispettando l’indicazione fornita dalla Corte Suprema 21, il giudice dovrebbe limitarsi ad annullare l’atto denegativo 
imponendo all’Amministrazione finanziaria di emettere un nuovo provvedimento che tenga conto del contenuto della 
sentenza 22. 

Si potrebbe, però, ritenere che tale formula decisoria sia l’unica adottabile allorché si richieda all’Ufficio l’esercizio di 
attività discrezionale 23 in ordine all’infondatezza dell’originaria pretesa (attesa l’inesistenza di “eventi sopravvenuti”). 

Nella fattispecie, di contro, l’Amministrazione finanziaria è impegnata ad accertare, secondo gli schemi dell’attività 
impositiva vincolata, la reale incidenza estintiva dell’evento sopravvenuto sulle pretese amministrative, ancorché le stesse 
vantino un titolo sostanziale definitivo.  

Non rinvengo, a questo punto, anche in ragione dell’applicazione di principi di economia processuale, ragioni ostative a 
che il giudice proceda direttamente all’accertamento del (non) dovuto, con automatica estinzione della pretesa originaria 
(conseguendo, immediatamente, in tal modo, l’interesse sostanziale del contribuente), senza necessità di ulteriori, quanto 
ultronei, interventi amministrativi. 

 
Prof. Avv. Salvo Muscarà 

Università di Catania 

                                                
21 Cfr. Cass., sez. un., Pres. Carbone, rel. Altieri, 27 marzo 2007, n. 7388, cit., 1223. 
22 In tal senso, C. GLENDI, Impugnazione del diniego di autotutela e oggetto del processo tributario, cit., 479; ved., inoltre, Comm. trib. prov. Savona, sez. 

IV, 20 gennaio 2009, n. 4, di prossima pubblicazione in Giur. trib. con commento di F. CERIONI.   
23 In funzione della valutazione delle ragioni di pubblico interesse sottese all’emananda decisione amministrativa. Anche nella motivazione della 

sentenza in commento si allude, in particolare, sull’onere del contribuente “di dedurre in giudizio l’esistenza di un interesse pubblico all’annullamento”. Tale 
prospettiva è del tutto consona rispetto all’esercizio di attività discrezionale, esclusa, però, per quel che mi riguarda, allorché intervenga un “evento 
sopravvenuto” del quale l’Amministrazione finanziaria (e, quindi, il giudice) deve accertare l’idoneità ad estinguere l’originaria pretesa. 

 


