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In una recente sentenza l’importante principio a favore dei contribuenti

Nulla la cartella criptica
Cassazione: necessaria adeguata motivazione

DI LUCIA BASILE

È nulla la cartella priva 
di motivazione e dif-
fi cile da interpretare. 
«Se il recupero dell’uf-

fi cio è relativa alle imposte 
dichiarate e non versate non 
è necessaria una specifica 
motivazione della cartella di 
pagamento che, al contrario, 
è necessaria qualora l’uffi cio 
intenda recuperare imposte 
non dichiarate (o parzial-
mente dichiarate) e non ver-
sate», ha chiarito l’Avvocato 
tributarista Maurizio Villa-
ni, esperto del Centro Studi 
Lapet in merito alla recente 
sentenza emessa dalla Su-
prema corte di cassazione, 
Sesta sezione civile – T, con 
l’Ordinanza n. 374 del 13 
gennaio 2015. 

«Se, infatti, è vero che la 
cartella con cui l’amministra-
zione chieda il pagamento 
delle imposte dichiarate dal 
contribuente e non versate 
non necessita di una speci-
fi ca motivazione (da ultimo, 
Cass. 27098/13, 27140/11, 
9224/11) e può risolversi nel 
mero richiamo alle dichiara-
zioni fi scali del contribuente 
(e, ove si tratti di cartella 
conseguente ad un diniego 
di condono, agli estremi del 
provvedimento di diniego) la 
trascrizione della cartella nel 
ricorso per cassazione è tut-
tavia necessaria per consen-
tire alla Corte di verifi care 
se il giudizio di insuffi cienza 
della motivazione formulato 
dal giudice di merito non si 
fondi proprio sul difetto di 
detti richiami...». 

È quanto si legge nel di-
spositivo con il quale la Su-
prema corte ha espresso un 
importante principio di dirit-
to, limitatamente alla moti-
vazione delle cartelle esatto-
riali, che in linea con quanto 
stabilito, secondo consolidato 
orientamento (Cass. 8934/14, 
26330/09), ha ritenuto nella 
fattispecie esaminata che: «…
era onere –rimasto inadem-
piuto- della difesa erariale: 
…in osservanza del principio 
di autosuffi cienza del ricorso 
per cassazione, trascrivere, 
o quantomeno sunteggiare 
adeguatamente, il conte-
nuto di ciascuna cartella, 
onde consentire alla Corte 
di cassazione di verifi care la 
fondatezza della censura in 
base alla sola lettura del ri-

corso e senza necessità 
di esaminare atti extra-
processuali...».

In particolare, la 
controversia riguarda-
va alcuni ricorsi pre-
sentati dalla società 
contribuente avverso 
cartelle di pagamento 
in cui veniva eccepito 
il difetto di motivazio-
ne per poca chiarezza 
e difficile interpreta-
zione. Le Commissioni 
tributarie provinciali e 
regionali di Lecce ave-
vano già accolto le tesi 
difensive dell’avvoca-
to Villani e annullato 
le cartelle esattoriali. 
L’Agenzia delle entrate 
ricorreva per Cassazio-
ne, affidando il primo 
motivo dei ricorsi anche 
alla violazione e falsa appli-
cazione dell’art.7 della legge 
212/00 in cui la Ctr sarebbe 
incorsa ritenendo non assolto 
l’obbligo di motivazione nelle 
cartelle impugnate.

«Nel proporre i ricorsi, 
però, l’Agenzia delle Entra-
te tralasciava di dimostrare 
che le cartelle erano suffi-

cientemente motivate. E in-
fatti, la cartella esattoriale 
deve contenere le ragioni 
della iscrizione a ruolo per 
consentire all’interessato di 
verifi care la sussistenza dei 
presupposti della iscrizione 
stessa e di potersi difendere 
in giudizio», ha spiegato Vil-
lani. «Peraltro, giova ricor-

dare che lo Statuto dei 
diritti del contribuente, 
con l’art.7 citato, ha in-
teso assecondare e fare 
propria una nozione di 
motivazione, compren-
dente non solo le ragio-
ni di diritto, ma anche 
i presupposti di fatto e, 
soprattutto, i passag-
gi logici che conduco-
no dalle acquisizioni 
istruttorie alla decisio-
ne fi nale dell’Ammini-
strazione». 

Ecco che, la Suprema 
corte con l’ordinanza in 
commento ha rigettato 
i ricorsi dell’Agenzia, e 
ha confermato la nul-
lità delle cartelle esat-
toriali impugnate per 
difetto di motivazione 
stabilendo i seguenti 

importanti principi validi 
ogni qualvolta si vuol con-
testare la motivazione delle 
cartelle esattoriali: a) non è 
necessaria una specifi ca mo-
tivazione soltanto quando le 
imposte sono dichiarate dal 
contribuente e non versate 
(Cass. 27098/13, 27140/11, 
9224/11); b) qualora invece 

l’Uffi cio con le cartelle esat-
toriali ritiene di recuperare 
imposte non dichiarate, (di 
conseguenza non versate), 
allora è necessaria una spe-
cifi ca motivazione in tutta la 
fase del contenzioso, nel sen-
so che gli Uffi ci fi scali devono 
dimostrare una sufficiente 
motivazione, in quanto è 
loro obbligo mettere il con-
tribuente nelle condizioni di 
conoscere in modo chiaro e 
specifi co le motivazioni del 
recupero; c) in definitiva, 
devono essere totalmente an-
nullate le c.d. cartelle esatto-
riali «criptiche», quando gli 
Uffi ci intendono recuperare 
con il ruolo maggiori impo-
ste rispetto al dichiarato. «Il 
principio esposto dai giudici 
tributari e confermato dalla 
Suprema corte di Cassazio-
ne, in accoglimento delle 
eccezioni poste dal nostro 
esperto avvocato Villani», ha 
concluso il Presidente nazio-
nale Lapet Roberto Falcone, 
«è importante in quanto tu-
tela il diritto di difesa, così 
come stabilito dallo Statuto 
del contribuente di cui alla 
Legge 212/2000».

Sulla base della consolidata esperienza degli anni 
passati, si rinnova, anche per il 2015, il sistema di 
copertura assicurativa automatica e gratuita all’atto 
dell’iscrizione. Iscrizione che, per altro, per l’anno 
2015, vede la quota ridursi del 15%. «Il valore econo-
mico dei servizi che rendiamo agli associati è di gran 
lunga superiore al costo della quota associativa», ha 
spiegato il presidente nazionale Lapet Roberto Falco-
ne. Basti pensare che, un tributarista qualifi cato La-
pet, per il sol fatto di essere iscritto all’associazione, 
è anche un professionista assicurato e che il valore 
della polizza, da solo, già supera di gran lunga quello 
della quota associativa. «Per non parlare poi del fatto 
che la nostra polizza ha una copertura ad ampio raggio 
e raggiunge un massimale di 1 milione di euro», ha 
aggiunto Falcone. «Con questa polizza siamo riusciti 
a ottenere un duplice risultato: garantire a tutti gli 
iscritti (tributaristi, studi associati e società profes-
sionali) un livello adeguato di copertura assicurativa 
e tenere indenni i clienti dei nostri professionisti, 
da perdite patrimoniali involontariamente cagionate 
nell’esercizio dei doveri professionali, per errori o 
omissioni. Il fatto poi che la copertura sia garantita 
da un ente terzo, quale è l’Associazione, rappresenta, 
per l’utenza, un’ulteriore garanzia di affi dabilità e 
qualità dei nostri tributaristi». 

I clienti dei tributaristi iscritti alla Lapet, sono tu-
telati ormai già da svariati anni. Fin dagli anni ’80, 
infatti l’Associazione aveva stipulato le prime polizze 
Rc professionali. Dal 2000 poi la Lapet ha addirittura 
disposto l’obbligatorietà da statuto, pena la decaden-
za dalla qualifi ca di associato, in caso di mancata co-
pertura. Il massimo della sanzione che l’associazione 
possa comminare. «Allora esercitavamo continui e 
costanti controlli sui nostri associati per verifi care 
la puntuale sottoscrizione e la regolarità delle sue 
condizioni», ha ricordato il presidente. «Per velociz-
zare e semplifi care questo processo di accertamento, 
dal 2008 abbiamo realizzato un progetto che rende 
automatica e soprattutto gratuita la copertura del 
rischio professionale all’atto dell’iscrizione. Oggi 
quindi possiamo garantire all’utenza e alla pubblica 
amministrazione che un tributarista qualifi cato Lapet 
è sempre un professionista assicurato».
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