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L'Amministrazione finanziaria risarcisce i contribuenti per gli 

accertamenti sbagliati 

Di recente ha avuto molto rilievo sulla stampa specializzata l'ordinanza 5984 del 28 febbraio 2023 con la 

quale la Corte di Cassazione avrebbe fissato il principio secondo il quale in caso di emissione di un 

accertamento manifestamente infondato ab origine, è riconosciuto il diritto per il contribuente di essere 

risarcito. La sintesi giornalistica confonde un poco i termini della questione. La notizia c'è, ma non è nuova; 

piuttosto, è "dimenticata" e queste occasioni sono propizie per ricordarla. 

Già in precedenza la Cassazione si è trovata ad esaminare la condanna dell'Agenzia delle Entrate da parte 

del giudice civile al risarcimento del danno per atto illecito ex art. 2043 del Codice civile, ad esempio, e 

senza pretesa di esaustività, con l'ordinanza 23163 del 27 settembre 2018. In quella circostanza, l'Agenzia 

fu condannata per avere i funzionari fornito informazioni sbagliate e fuorvianti al contribuente lasciandogli 

credere di avere diritto ad un regime fiscale più favorevole di quello effettivamente applicabile e 

causandogli quindi le conseguenze negative di un accertamento fiscale. 

In entrambi i casi appena citati, in realtà la Cassazione non ha affermato alcun principio giuridico, poiché ha 

dovuto dichiarare inammissibili i ricorsi con i quali l'Agenzia aveva cercato di ribaltare le sentenze di 

condanna al risarcimento dei danni pronunciate dal giudice civile senza potere quindi entrare nel merito 

dell'interpretazione delle norme fatta dai giudici di secondo grado.  

È tuttavia vero che, nel pronunciare l'inammissibilità dei ricorsi, la Cassazione ha ribadito le indicazioni 

fornite dalla sua precedente giurisprudenza secondo cui l'azione dell'Agenzia delle Entrate, pur svolgendosi 

nell'ambito della discrezionalità amministrativa, deve tuttavia svolgersi sempre nei limiti dei principi posti 

dalla legge ed in particolare del divieto di danneggiare dolosamente o colposamente senza ragioni, 

codificato nell'art. 2043 c.c.. Qualora violato, il contribuente danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni 

anche non patrimoniali eventualmente subiti, sempreché adeguatamente provati. 

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione 

Nel caso della recente Ordinanza n. 5984/2023 , il contenzioso si originava dall'effettuazione di una verifica 

fiscale culminata, da un lato, con l'emissione di diversi avvisi di accertamento per operazioni inesistenti e 

operazioni intracomunitarie in regime di margine; dall'altro, a causa del superamento delle soglie previste 

dalla normativa dettata per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, con l'invio alla 

Procura della notizia di reato prevista ai sensi dell'art. 331 c.p.p.. 
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I procedimenti penali instaurati sulla base della predetta notizia di reato venivano, uno archiviato sulla base 

della richiesta dello stesso PM e, l'altro, rigettato con formula piena dal GUP, con sentenza di non luogo a 

procedere perché "il fatto non sussiste". I giudizi penali avevano evidenziato "grossolani errori" 

nell'accertamento, per avere i funzionari qualificato come intracomunitarie le cessioni di due autovetture 

che invece risultavano essere state domestiche dai dati oggettivi acquisiti in verifica. 

All'esito favorevole dei due procedimenti penali, il contribuente conveniva quindi in giudizio l'Agenzia delle 

Entrate unitamente ai funzionari che avevano condotto la verifica fiscale davanti al giudice civile ai sensi 

della responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., al fine di vederli condannare al risarcimento del 

danno (non patrimoniale) che lo stesso lamentava di aver subito, sia sulla salute, che sulla vita lavorativa, a 

causa dei procedimenti penali avviati sulla base delle errate risultanze a cui era giunta l'Amministrazione 

finanziaria. 

La suddetta richiesta di risarcimento veniva, dapprima, rigettata dal Giudice del primo grado sulla base 

dell'errato convincimento che l'esito negativo dei giudizi penali non potesse collegarsi alla responsabilità 

dei funzionari, in quanto un eventuale rigetto dell'azione penale rientrava nella normale fisiologia delle 

vicende processuali; e successivamente, veniva accolta dal Giudice di secondo grado che, nel liquidare in 

20.000,00 Euro il risarcimento, accertava la responsabilità colposa dei funzionari, i quali avrebbero indotto 

il PM ad esercitare un azione penale che, senza gli errori commessi, non avrebbe esercitato. 

Il memento della Suprema Corte; un principio da tenere sempre presente, ma applicabile 

solo in casi specifici. 

La Corte di Cassazione, pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, 

ha ritenuto comunque utile ribadire che "l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della 

pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, 

codificato nell'art. 2043 c.c., per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della 

stessa pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norma e tale 

principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo.". 

Appare infatti evidente che, stanti i principi di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica 

amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, anche l'Agenzia delle Entrate può essere condannata 

a risarcire ex art. 2043 cod. civ. i contribuenti che hanno subito un danno ingiusto, per un fatto doloso, o 

colposo, commesso dalla stessa. Deve peraltro trattarsi di casi nei quali vi siano errori grossolani commessi 

dai verificatori almeno con colpa e nei quali venga provata l'esistenza di un nesso causale con danni anche 

non patrimoniali accertati in capo al contribuente. 

L'auspicio è che la ribalta mediatica data nuovamente a siffatto principio di diritto induca l'Amministrazione 

finanziaria a emettere gli avvisi di accertamento solo in presenza di validi indizi di colpevolezza dei 

contribuenti che, fin troppo spesso, si vedono destinatari di atti impositivi basati su presunzioni prive dei 

minimi requisiti di gravità precisione e concordanza. 

Il risarcimento del danno per lite temeraria 

La pronuncia in commento, si unisce a quelle emesse in tema di lite temeraria (ad esempio Cass. SS.UU. n. 

13899/2013; CTP Roma n. 12987/2019), che hanno condannato al risarcimento danni l'Amministrazione 
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finanziaria in caso di notifica di atti impositivi manifestamente infondati ab origine, ovvero, di plurime 

notifiche di atti contenenti le medesime pretese (caso emblematico è quello dell'invio di più intimazioni di 

pagamento contenenti la richiesta di pagamento di somme afferenti a cartelle già annullate in sede 

giudiziaria, anche in via non definitiva). 

Sul punto, di capitale importanza è stata sicuramente la sentenza n. 13899/2013 emessa a Sezioni Unite, 

giacché ha esteso non solo alle condotte processuali, ma anche a quelle “procedimentali”, l’area delle 

condotte valutabili come fonte del risarcimento da lite temeraria. 

In particolare, con la suddetta sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che rientra nella giurisdizione del 

giudice tributario non solo la resistenza temeraria in giudizio (condotta che si colloca dentro il processo), 

ma anche una condotta nel procedimento amministrativo che “costringa” il contribuente a impugnare. 

Dovrebbe quindi (il condizionale in questi casi è sempre d'obbligo) essere superata la stagione nella quale, 

anche in caso di soccombenza integrale dell'Agenzia, era sporadica la condanna della stessa alla semplice 

refusione delle spese di lite.  

Naturalmente, la condanna non solo alle spese di lite ma anche al risarcimento del maggior danno per 

responsabilità processuale aggravata (c.d. "lite temeraria" possibile quando sia stato accertato che "la parte 

soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave" ex art. 96 c.p.c., applicabile al 

processo tributario, in virtù del generale rinvio di cui al Dlgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2) potrà 

riguardare l'Agenzia delle Entrate nel caso, ad esempio, di "grossolani" errori commessi dai funzionari in 

sede di verifica fiscale. Ma una simile condanna potrà essere comminata anche al contribuente nel caso in 

cui sia quest'ultimo ad agire in giudizio con mala fede o colpa grave. 

Occorre dunque misura e buon senso da entrambe le parti. 
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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 
Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica. 

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento 
all’interno dello Studio. 
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