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RISCOSSIONE

Illegittimi il ruolo e la cartella successivi alla sospensione
giudiziale dell’accertamento
    di Angelo Ginex

Nella ipotesi in cui il contribuente ottenga la sospensione giudiziale dell’esecuzione
dell’avviso di accertamento impugnato, ai sensi dell’articolo 47 D.Lgs. 546/1992, sono inibiti,
dopo tale pronuncia, alla Amministrazione finanziaria la formazione del ruolo e la successiva
iscrizione “provvisoria”, rispettivamente ex articoli 12 e 15 D.P.R. 602/1973; pertanto, sussiste
l’interesse ad agire della società che svolge attività di affidamento di commesse pubbliche alla
impugnazione della cartella di pagamento successivamente emessa, nonostante la
sospensione giudiziale della efficacia dell’avviso di accertamento, sia per non incorrere nella
esclusione dalle gare pubbliche, sia per il pagamento di interessi ex articolo 30 D.P.R.
602/1973, di importo maggiore rispetto a quello di cui all’articolo 20 D.P.R. 602/1973.

È questo il nuovo orientamento inaugurato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 40047,
depositata ieri 14 dicembre (in senso contrario, ex multis cfr. Cass. Ord. 28/09/2020, n. 20361).

La vicenda in esame trae origine dalla notifica ad una S.p.A. di un avviso di accertamento, nei
confronti del quale veniva richiesta ed ottenuta la sospensione dell’esecuzione. Ciononostante,
l’Amministrazione finanziaria dichiarava esecutivo il relativo ruolo, consegnandolo all’Agente
della riscossione, che poi notificava la successiva cartella di pagamento. Avverso tale ultimo
atto, veniva proposto ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che
accoglieva l’impugnazione.

La Commissione tributaria regionale della Puglia, su appello dell’Agenzia delle Entrate,
riformava la decisione dei giudici di prime cure, affermando che la cartella di pagamento non
era impugnabile ai sensi dell’articolo 19 D.Lgs. 546/1992 in quanto non affetta da vizi propri, e
che la sospensione cautelare disposta dal giudice paralizzava provvisoriamente l’esecutività
dell’atto, senza incidere sulla sua efficacia.

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/la_fiscalita_dell_arte
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EF7CC81772463F5A304E74A9F316237674AC07318CEABDBB169D442BEB5FFF6C2918638998BC583D196C68435FE0EBD0EB79BEFC6B90425AA5FDF1DFD9DFDF96912A1905858753E5C438D99DC2047C5CA4DACEB41A6EF5F41AA0D3BA3D35DA370015A5CC9DA85C4C0F1364D35EABF0B1D09AB8B3642126EE68166FA7603F549EB364002967746E80C96257862970C1D7125095AFF34BF0F7597647FE4745458E504338EEDB28A0AAAF3BD420332F5542A29EC30028B4010CA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDC2C5191BF2175E9F332D9A1B21C84ADA59A552A8561127D4EA5274D3B203BA80E0E1B94282ACC1F37530DB94F1831FD16150BC514ABB2317E0BAB4B0152D6452BCD5E9CCF02F823851B52ADF901D4AB38791710E1914AC1D3DBFE9884A659A760D8876BDCEF972A4A4317C269461786CA41FDC2DD73E463F7E7F5C228484E611E1DF8B2591C71E62D87E6CF5D94A69311A39CD6F8F8E0445C7585314CAF8F63C90A8BCE5FE0278734BDB23617C7E640008B1D3590D96C91
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDC2C5191BF2175E9F332D9A1B21C84ADA59A552A8561127D4EA5274D3B203BA80E0E1B94282ACC1F37530DB94F1831FD16150BC514ABB2317E0BAB4B0152D6452BCD5E9CCF02F823851B52ADF901D4AB8D6A89355242C135A2DACB07C282EC0192BDA54B65240325E1D2FE98C051559E017B5AF3626D227FC27366C01555EC8F72F925EAAA9174BAEE24C8083B8DCC7528A1D54D662557FDCDE82C380D4848AEAF9E9804E03B4D8CADDA0C0B1CFF1D67708DB7B582FA7C77
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDC2C5191BF2175E9F332D9A1B21C84ADA59A552A8561127D4EA5274D3B203BA80E0E1B94282ACC1F37530DB94F1831FD16150BC514ABB2317E0BAB4B0152D6452BCD5E9CCF02F8235F96B78392AB31E25BAB9DCA7889208DC1001DA98695022D5752A45CF73A225926FFDF87C6F50ECF0A84E4D2216152D7E5E1AB648985C5CB56E5337B2E6F6A179528E59A3B5DE8424BC48BAC43C43A591D5DC68BDB80E3716A5FAB05CA68B552DAC7B08075925F493B8AC5AAFFCDD098
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDC2C5191BF2175E9F332D9A1B21C84ADA59A552A8561127D4EA5274D3B203BA80E0E1B94282ACC1F37530DB94F1831FD16150BC514ABB2317E0BAB4B0152D6452BCD5E9CCF02F8235F96B78392AB31E25BAB9DCA7889208DC1001DA98695022D5752A45CF73A225926FFDF87C6F50ECF0A84E4D2216152D7E5E1AB648985C5CB56E5337B2E6F6A179528E59A3B5DE8424BC48BAC43C43A591D5DC68BDB80E3716A5FAB05CA68B552DAC7B08075925F493B8AC5AAFFCDD098
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDC2C5191BF2175E9F332D9A1B21C84ADA59A552A8561127D4EA5274D3B203BA80E0E1B94282ACC1F37530DB94F1831FD16150BC514ABB2317E0BAB4B0152D6452BCD5E9CCF02F82331DFFB33578CF5DD61FBC53DA05BFB7442867FCD58A7A12D34BEB2F9D68245399760FFD36290553736FDBC5292C17C8EB098017CD882E358AD84C8EF1F6FCB9EB7935EFA51185D241E0DF40D7B04B30FFFD7E51A0528782F27AFBA403BD797245BB4855F8955AACC9F3423E34FDBD4FA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EF7CC81772463F5A304E74A9F316237674AC07318CEABDBB169D442BEB5FFF6C2918638998BC583D196C68435FE0EBD0EB79BEFC6B90425AA5FDF1DFD9DFDF96912A1905858753E5C03D64081E739676D52DBC167E580F80C02FC5A82EE6ECBD4FC68502E1498C46A3697243DC06304316F83E5C2215FE0603D536A1C03C2A95BBFD1DC2A946FDCB5D8E8F0475723DE1D19197B7D035609251758CEDBE96226E1B7D64192039E11F94CCDEE7C46DC72FAFB8E2A8ECD587C0E


Edizione di mercoledì 15 Dicembre
2021

Pertanto, la società contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione o
falsa applicazione degli articoli 47 e 19 D.lgs. 546/1992 e dell’articolo 15 D.P.R. 302/1973,
poiché la sentenza impugnata aveva erroneamente affermato la legittimità dell’iscrizione a
ruolo e della relativa cartella di pagamento, sebbene emesse successivamente all’intervenuta
sospensione cautelare del prodromico avviso di accertamento.

La società ricorrente lamentava altresì il vizio di illogica e contraddittoria motivazione
dell’impugnata sentenza, nella parte in cui si affermava che la contribuente avrebbe potuto
chiedere la sospensione della cartella ai sensi dell’articolo 47 D.Lgs. 546/1992, laddove non si
fosse sentita sufficientemente garantita dalla sospensione amministrativa del ruolo concessa
dall’Agenzia delle Entrate a seguito di presentazione dell’istanza di autotutela.

La Corte di Cassazione, chiamata a dirimere le questioni non appena evidenziate, ha
rammentato innanzitutto il contenuto dell’articolo 47 D.lgs. 546/1992 e dell’articolo 39 D.P.R.
602/1973, concernenti rispettivamente la sospensione giudiziale e quella amministrativa. In
particolare, essa ne ha precisato le differenze ed ha sottolineato che esse coesistono e
possono essere concesse al contribuente contemporaneamente e alternativamente, ma che,
pur non essendo previste norme di raccordo, è evidente che la prima prevalga sulla seconda.

Pertanto, constatato che, nel caso di specie, la sospensione giudiziale è stata pronunciata
prima della sospensione amministrativa, la Suprema Corte ha affermato che, dopo la
sospensione dell’esecuzione dell’avviso di accertamento, «l’Agenzia delle entrate non poteva
proseguire il procedimento teso all’emissione della cartella di pagamento», neanche a titolo
provvisorio ai sensi dell’articolo 15, comma 1, D.P.R. 602/1973, mancandone i presupposti.

Ciò detto, essa ha evidenziato che, alla luce della peculiare attività svolta dalla società (che
partecipava alle gare per l’affidamento di commesse pubbliche), non poteva dubitarsi della
sussistenza di un interesse ad agire della contribuente avverso la cartella di pagamento poiché
l’esecutività del ruolo, l’emissione della cartella e il mancato pagamento delle somme dovute
al fisco potevano costituire ipotesi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto
pubblico (articolo 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016).

Inoltre, è stato rilevato che nemmeno il provvedimento di sospensione amministrativa emesso
dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’istanza di sgravio proposta dalla società contribuente
poteva annullare l’interesse ad agire della stessa, ragion per cui ben poteva essere impugnata
la cartella di pagamento per un vizio proprio della stessa.

Pertanto, la Cassazione ha concluso che: «il vizio proprio della cartella proveniva dalla
circostanza che l’Agenzia delle entrate non aveva tenuto conto in alcun modo del provvedimento
giurisdizionale emesso il 15 luglio 2009 di sospensione dell’avviso di accertamento; ... la cartella di
pagamento era dunque viziata intrinsecamente, proprio perché non sarebbe stato possibile per
l’Agenzia delle entrate dare seguito alla procedura amministrativa propedeutica all’emissione della
cartella».
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Sulla scorta di tali argomentazioni, quindi, la sentenza impugnata è stata cassata e, a seguito
di decisione nel merito, il ricorso originario della contribuente è stato accolto.
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