
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE -·--------··········-···----------------------·-·--------------······-· 
DI LOMBARDIA SEZIONE 2 

riunita cbn l'intervento dei Signori: 

O LABRUNA SALVATORE Presidente 

O GRIGILLO GIOVANNI Relatore 

O CRESPI MONICA GIOVANNA MICA Giudice 

o 

o 

o 
o 

ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 7179/2016 

SENTENZA 

- avverso la sentenza n. 308/2005 Sez:44 emessa dalla Commissione Tributaria 
Provinciale di MILANO 
contro: 

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO 

proposto dall'appellante: 
AUTOBORRONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
LIQ.RE BORRONI SANDRO 
VIA MILANO 238 20013 MAGENTA Ml 

difeso da: 
PARENTI LUIGI 
VIALE DELLE MILIZIE 114 00100 ROMA RM 

Atti impugnati: 
AWISO DI ACCERTAMENTO n° R1N030100177 IVA+IRPEG+ILOR 1999 
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R.G.A.: n. 7179/2016 

SEZIONE2 

Udienza del 29 maggio 2017 

Collegio: 

Labruna Dott. Salvatore - Presidente .. 

Grigillo Dott. Giovanni - Relatore 

Crespi Dott.ssa Monica - Giudice 

Oggetto: Ricorso in riassunzione - lrpeg, Ilor, Iva 1999 

Appellante: Autoborroni Sri 

Controparte: Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Milano 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

L'Agenzia dèlle Entrate accertava maggior reddito ai fini Iva, Irpeg, Ilor per I' anno 1999 a 

carico della società contribuente. 

La contribuente impuw:iava l'atto e la CTP accoglieva il ricorso limitatamente alla misura 

delle sanzioni irrogate. 

La CTR della Lombardia dichiarava inammissibile I' appello della contribuente perché 

mancante delle pagine 6 e. 7, mancanza dovuta ad errore materiale nella fascicolazione del 

documento. Accoglieva l'appello incidentale dell'Ufficio che sosteneva la violazione 

dell'art. 12 d.lgs 472/1997. 

La società proponeva ricorso in Cassazione deducendo la nullità della sentenza per omessa 

pronuncja sui motivi di gravame e chiedendo se la Suprema Corte ritenesse legittima la. 

sanzione della inammissibilità dell'appello per un caso .di mero errore materiale nella 

fascicolazione. 

La Corte di Cassazione, con sentenza 9827 /16, riconosceva fondata la censura, cassava la 

sentenza e rinviava la causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione. 

La società contribuente riassumeva riproponendo le eccezioni formulate nell'introduttivo 

ricorso e chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare la mancata sottoscrizione 

dell'atto di costituzione in giudizio da parte del direttore reggente senza valida delega; in via 

principale e nel merito l'annullamento dell'atto per mancata sottoscrizione da parte del 

Capo Ufficio in violazione dell'art. 42, comma 3, DPR 600/73; chiedeva inoltre 

l'annullamento dell'accertamento per mancata prova delle vendite che si sosteneva non 

ess~re state fatturate e per errata applicazione delle sanzioni. Con vittoria di spese anche del 



giudizio di legittJmità .. 

L'Ufficio si costituiva contestando le dedÙZioni di controparte, chiedeva il rigetto 

dell'appello, la .parziale riforma della sentenza di primo grado relativamente alla debenza 

delle.sanzioni_ così come quantificate nell'atto impositivo e vittotie di spese. 

Il 5 maggio 20 i 7 la contribuente depositava memoria con cui contestava le controdeduzioni 

dell'Ufficio, sosteneva che le obiezioni di controparte in tema di validità d~gli atti 

impositivi ~ottOscritti da funzionario preposto al reparto competente erano datate, risalendo 

agli anni '70, mentre l'orientamento più recente della Suprema Corte era indirizzato alla 

nullità dell'atto. Citava giurisprudenza di. legittimità in tema e insisteva sulle ragioni di 

merito. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ha stabilito che "in omaggio al 

principio di conservazione degli atti processuali, i giudici di appello ben avrebbero 

potuto e dovuto decidere sui motivi di impugnazione rispetto ai quali l'errore materiale 
' ' 

(interessante solo due pagine su venti dell'attq d'appello) non risulta aver 

sostanzialmente inciso" ed ha rinviato a questa Commissione, in diversa composizione, 

per 1' esame dei motivi di impugnazione. 

L'eccezione preliminare della società contribuente, volta a disporre l'annullamento 

.dell'atto imposi~ivo per mru,icata sottoscrizione dello stesso da parte del Capo dell'Ufficio 

in violazione dell'art. 42, comma 3, del DPRn. 600/73 è fondata e va accolta. 

La giurisprudenza della Suprema Corte è l.lllivocamente indirizzata- a stabilire eh~ è vaiida 

la delega conferita ad un funzionario anche se conferita con atto proprio o con ordine di 

servizio, purché la medesima possa concretamente identificare il soggetto autorizzato dal 

direttore provinciale ad un determinato compito. Tale delega deve, inoltre, circoscrivere 

la durata. 

Dall' ~same degli elementi e documenti agli atti del presente processo, si rileva che la 

delega di cui è causa non è nominativa e manca della firma autografa del delegante, 

essendo il documento sottoscritto soltanto mediante firma automatizzata, oltre ad essere 

priva di termine. Detto altrin?-enti, manca la conformità con il principio statuito d~la 

sentenza n. 22803/2015 della Corte di Cassé;lzione, che, osservato come non appaia 

decisiva la· mod<filità di attribuzione della delega che può essere conferita o con atto 

proprio o con ordine di servizio, purché venga indicato, unitamente alle ragioni della 



delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l'adozione, quali carenza di 

personale, assenza, vacanza, malattia, etc) il termine di validità e il nominativo del 

- soggetto delegato, ha affermato che "Non è sufficiente, in entrambe le tipologie di 

deleghe (di firma o di funzione)l'indicazione della sola qualijìc(J professionale del 

dirigente destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alla generalità di 

chi effettivamente rivesta tale qualifìca ". 

Sono pertanto da ritenere illegittime le deleghe impersonali e tale illegittimità si riflette 

sulla nullità dell'atto impositivo. 

Tale principio è stato confermato, da ultimo, anche nella recentissima ordinanza n. 

12960117, emessa dalla sesta sezione della Suprema Corte e depositata il 23 maggio2017. 

Dal documento depositato dall'Agenzia delle Entrate si evince che il Direttore Dott. 

Sossio Scarcella avrebbe conferito delega al Dott. Luigi Pio Di Giorgio in data 

16.05.2006, cioè ben due anni dopo l'emissione dell'atto impositivo,. avvenuta in data 

27.05.2004. Tale delega risulta, evidentemente, inconferente. 

L~atto impugnato nella fattispecie appare peraltro essere sottoscritto dalla signora Angela 

Podda, il cui nominativo non compare affatto nella delega depositata dall'Ufficio con le 

proprie controdeduzioni, talché sembra incontrovertibilmente accertato che il 

sottoscrittore ctell' accertamento era completamente sprovvisto di ogni potere. 

Di nessun pregio le argomentazioni contrarie fomite .dall'Ufficio, atteso che le stesse 

sono fondate su giurisprudenza assai datata (Cass. n. 2094/1972; Cass. n. 3083/1973; 

Comm. Trib. Centrale' n. 6258/1990) in contrasto con le più recenti sentenza della 

Suprema Corte. 

Infatti, ~econdo la giurisprudenza di legittimità: 

Cass. sent. n. 3058/2008: "Gli uffici locali dell'Agenzia, esplicazione territoriale 

dell'Agenzia centrale, sono, quindi, legittimati ad agire ed· essere convenuti nei giudizi 

davanti alle Commissioni tributarie ed in questi sono rappresentati dal Direttore nominato, 

avente funzione dirigenziale. che per la gestione e l'adempimento dei compiti ad esso 

demandati pyò delegare suoi diretti collaboratori a scopi determinati". (Nello stesso senso, 

Cass. sent. n. 13908/2008). 

Cass. sent. n. 6338/2008: ''Le costituzioni in giudizio, inoltre, erano state firmate dal 

.responsabile dell'ufficio, Direttor.e pro tempore, nel rispetto del disposto [ovviamente con 

esclusivo riferimento alla delega] dell'art. 42 (d.P.R. n. 60011973.)". 



Cass. sent. n. 12830/2017 "Va infatti ribadito che <dn tema d'imposte sui redditi, l'avviso di 

accertamento, a norma dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere sottoscritto, a 

pena di nullità~ dal capo dell'uffzcio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui 

delegato, incombendo sull'Amministrazione finanziaria dimostrare, in tale ultima evenienza 

e in caso di contestazione, l'esistenza della delega e l'appartenenza dell'impiegai<> delegato 

alla carriera direttiva>J (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9736 del 1210512016, Rv. 639958 - 01). La 

sentenza impugnata collide evidentemente con tale principio di diritto laddove, senza alcun 

fondamento giuridico. afferma che la delega di funzioni/firma è atto privo di rilevanza 
\ 

esterna, così omettendo il necessario giudizio di merito sulla delega prodottp in prime cure 

dall'Agenzia fiscale". 

Cass. n. 674/1973, "nel lingùaggio dei codici vigenti, sid sostanziale che di rito, con il 

termine "rappresentanza" viene designato non soltanto il fenomeno rappresentativo in 

senso proprio, contemplato dagli arti. 1387 e seguenti e.e., ma anche quello della 

cosiddetta immedesimazione organica, alla quale è quindi applicabile la disciplina positiva 

dettata per la rappresentanza, in difetto di una contraria indicazione letterale della legge o 

di una ragione di incompatibilità intrinseca tra questo fenomeno e tale disciplina. ". 

Cass. sent. n. 2681/1993. "La disciplina del negozio concluso da un rappresentante senzq 

poteri (ex art. 1399 e.e.) si applica anche alla rappresentanza organica degli enti 

pubblici". 

Inoltre, la sottoscrizione autografa dell'atto non automatizzato (i.e. quello non emesso in 

modalità nativa digitale) di conferimento delle deleghe di firma al funzionario 

direttivo/dirigente per la sottoscrizione di atti a rilevanza esterna, ancorché nei limiti in cui 

le attività delegate rientrino nel relativo profilo prQfessionale, non può essere sostituita dalla 

formula: ''fir11!a autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, 

c.2, dlgs .. 39193 ",poiché essa può essere eccezionalmente apposta, fm dal I 0 luglio 2009, in 

via sostitutiva solo sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi .erariali 

emessi con sistemi aµtomatizzati dalle Agenzie fiscali (art. 15, c.7, d.1.78/2009: "La firma 

autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che 

disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e 

dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sòstituita dall'indic~ione 

a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in 

cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati'"), individuati con 



provvedimento dei rispettivi Direttori generali (vds. Atto Direttoriale Agenzia Entrate, prot. 

2010/4114, del 2 novembre 2010, che non comprende il conferimento di deleghe; Corte 

Costituzionale sent. n. 117 /2000; Cass _ sent. nn. 4923/2007, 22692/2007 e 1346112012). 

Peraltro, Agenzia per l'Italia Digitale. Circolare n. 62 del 30 aprile 2013. Par.6.4 .., 

Sottoscrizione a mezzo stampa dell~ copia. analogica del documento amministrativo 

infonnatico originale conservato presso l'amministrazione così testualmente recita: " ... 

come previsto dall'articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del Codice, [CAD 

d.lgs.235/2010] l'amministrazione predispone il documento amministrativo informatico 

originale sottoscritto con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei 

propri archivi, ed invia al cittadino, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di 

ricevimento, la copia analogica sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa. 

La copia analogica riporterà in chiaro la dicitura indicante /'amministrazione che ha 

prodotto e conserva il documento amministrativo itiformatico originale. Questa modalità 

soddisfa le condizioni previste per le copie analogiche su cui ·è apposto il contrassegno 

elettronico e in particolare la copia analogica ha lo stesso valore della stampa del 

documento amministrativo informatico originale sottoscritta con firma autografa e non è 

possibile richiedere all'amministrazione la produzione di altra copia analogièa sottoscritta 

con firma autografa". In tal caso, !'.intimato può eccepire l'inesistenza dell'atto (Cass. sent. 

n. 14195/2000) e chiedere al giudice ogni accertamento volto a verificare la sottoscrizione -

del soggetto autorizzato a formare l'atto - sull'originale del documento (Cass. sent. nn. 

4991/2001 e 13375/09). 

L'appello di parte privata appare fondato e deve essere accolto. qgni altra eccézione 

risulta assorbita . 

. Per il principio della soccombenza, l'Ufficio viene condannatÒ come in dispositivo. 

P. Q.M. 

La Commissione tributaria regionale di Milano 

1) accoglie 1 'appello della contribuente; 

2) condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del grado, liquidate in 

€ l .685,5Q oltre accessori di legge e alle spese del processo di Cassazione, 

liquidate in€ 6.500,00. 
/ 

Così deciso in camera di consiglio, il giorno 29 maggio 2017 
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