
Annullamento parziale avviso di accertamento: il Giudice non può annullare in toto la cartella 

In ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, e del rispetto dei principi 
del giusto processo diretti a contenere i tempi della giustizia di cui agli artt. 111 Cost., 47 CDFUE 
e 6 CEDU, il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia 
accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva 
originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente 
insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può 
invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, 
annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario.  

Così ha disposto la Cassazione civile, sezione V, ordinanza 13 dicembre 2021, n. 39660 

Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, venivano accolti gli appelli 
proposti dai contribuenti e venivano rigettati gli appelli incidentali dell'Agenzia delle Entrate e 
dell'agente della riscossione, proposti avverso le sentenze della Commissione Tributaria 
Provinciale di Isernia nn. 42/2/2009 e 112/2/2009. 

La Commissione Tributaria Regionale ha accertato che «vi è stata una sentenza della stessa 
Commissione Tributaria Provinciale di Isernia (...) depositata in data 17 novembre 2011 che ha 
modificato sostanzialmente gli accertamenti esaminati» (cfr. p.7 sentenza). Nessun vizio di 
extrapetizione dunque sussiste, per il fatto che il giudice d'appello ha tenuto conto del titolo 
giudiziale, pacificamente definitivo, sopravvenuto all'incardinamento dell'appello e ritualmente 
sottoposto alla sua attenzione e, anzi, se non lo avesse fatto sarebbe incorso in errore passibile di 
revocazione Ebbene, la medesima Commissione Tributaria Regionale nella sua prima ratio 
decidendi sopra riassunta ha riconosciuto che il merito della pretesa impositiva alla base di tre 
delle quattro cartelle opposte non è stata interamente annullata dalla Commissione Tributaria 
Provinciale di Isernia n. 27/1/2008 e, ciò nonostante, apoditticamente ha annullato per intero le 
cartelle. Come noto, «il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in 
quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia 
dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento 
per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma 
deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle 
domande di parte». La giurisprudenza di legittimità ha già affermato, sia pure in casi diversi dal 
presente, che il principio non vale solo allorquando è impugnato un avviso di accertamento 
annullato per motivi di merito, ma anche quando nel giudizio viene accertata l'esistenza di una 
invalidità derivata, per ragioni di merito, dell'atto consequenziale impugnato. 
La medesima logica, che attua i principi del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. ed anche 
47 CDFUE e 6 CEDU tenuto conto che si vede anche in materia di ripresa armonizzata, consente 
in tal modo di contenere i tempi processuali senza compressione del principio di parità delle 
armi nel momento in cui sul fatto sopravvenuto e tempestivamente introdotto nel processo è 
instaurato il pieno contraddittorio, deve trovare applicazione anche nel caso di specie. Si 
ribadisce che sulla prima cartella la ripresa da controllo automatizzato è già stata sgravata 
come accertato dal giudice di primo grado e, dunque, non sussiste materia contesa a riguardo, 
mentre per il resto della cartella e per le due ulteriori notificate ai soci per IRPEF, le iscrizioni 
dipendono dagli avvisi di accertamento oggetto della sentenza della Commissione Tributaria 
Provinciale di Isernia n. 27/1/11, la quale ha ridotto l'entità delle riprese originarie per ragioni di 
merito. 
Proprio in conseguenza dell'accertamento in fatto operato dalla Commissione Tributaria 
Regionale di intervenuta riduzione delle riprese sulla base di sopravvenuto titolo giudiziale, il 
giudice d'appello non poteva annullare integralmente le cartelle di pagamento azionate, bensì 
doveva ricondurle alla misura corretta, pari alla differenza tra l'iniziale portato e l'oggetto dello 
sgravio cristallizzato con la sopravvenuta sentenza definitiva della Commissione Tributaria 



Provinciale, ritualmente prodotta in giudizio e sottoposta al contraddittorio delle parti. 
Avendo mancato di fare ciò, la motivazione della sentenza impugnata è viziata da una prima 
intrinseca contraddittorietà irriducibile. 
Dev'essere pertanto affermato il seguente principio di diritto: «in ragione della natura di 
impugnazione-merito del processo tributario, e del rispetto dei principi del giusto processo diretti 
a contenere i tempi della giustizia di cui agli artt. 111 Cost., 47 CDFUE e 6 CEDU, il giudice, adito 
in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo 
giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta 
nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle 
originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è 
tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più 
titolo nell'accertamento originario». 
Esito: 
Cassa con rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, n. 400/3/2015 
depositata il 17 dicembre 2015 e notificata in data 17 febbraio 2016 all'Agenzia delle Entrate. 

Riferimenti normativi: 
Art. 111 Cost. 
Art. 47 CDFUE 
Art. 6 CEDU


