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ABSTRACT 

In the tax laws, the nullity of a notice of tax deficiency does not imply that the void 
notice does not produce its effects (as it happens with a void agreement) but that 
the notice, although irregular, remains effective; in other words, the nullity is the 
equivalent to the voidability. The cases of nullity or voidability are not expressly 
provided by the law: they are not textual nor peremptory. Since the invalidity system 
does not include cases of express nullity, it is the interpreter’s duty to identify virtual 
nullities. 

The general rule, to be applied also to notices of tax deficiency, provides that the 
notice violating the law should be regarded as void, as provided also by the 
administrative procedural law. The procedural tax law establishes how to consider 
the voidness in weak sense (or voidability) but ignores the nullity in the strong sense 
(void notice that does not produce effects). Contrary to what sustained by case law, 
the taxpayer can protect himself by challenging the tax request that follows the void 
notice; in this proceeding he can also preliminary challenge the nullity of the former 
notice, with the purpose to obtain the invalidity of the latter tax request. 
 
SINTESI 

Nelle leggi tributarie la nullità di un atto non indica che l’atto invalido è privo di 
effetti (come il contratto nullo), ma che l’atto, anche se viziato, è efficace; in altri 
termini, la nullità equivale ad annullabilità. Le invalidità-nullità non sono sempre 
espressamente previste, vale a dire testuali; non sono tassative. Se dunque il regime 
delle invalidità non è quello delle nullità testuali, è compito dell’interprete rintracciare 
quelle virtuali. 

La regola generale, da applicare anche per gli atti tributari, è dunque che il 
provvedimento adottato in violazione di legge è invalido, come previsto nella legge 
sul procedimento amministrativo. La legge del processo tributario stabilisce come 
trattare le nullità in senso debole (o annullabilità), ma ignora le nullità in senso forte 
(atto nullo cioè privo di effetti). Il contribuente, contrariamente a quanto ritiene la 
giurisprudenza, può tutelarsi impugnando l’atto successivo a quello nullo in senso 
forte, e, in quella sede, far valere la nullità dell’atto presupposto, come accertamento 
pregiudiziale all’accertamento della invalidità (e all’annullamento) dell’atto 
successivo. 
 
SOMMARIO: 1. Le nullità in senso debole – 2. Norme senza sanzione – 3. Vizi 
formali non invalidanti – 4. Le nullità in senso forte – 5. Trattamento delle nullità 
in senso forte 
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1. Le nullità in senso debole 

Nelle leggi tributarie vi sono casi in cui si prevede in modo espresso che una 

regola dev’essere osservata sotto comminatoria di «nullità». 

Ad esempio, in materia di imposte dirette, è stabilita in modo esplicito la nullità 

degli avvisi di accertamento non motivati o non sottoscritti o privi di altre 

indicazioni essenziali, come le aliquote applicate1. Nello Statuto è sancita 

espressamente la nullità degli atti dell’ufficio che non siano conformi alla risposta 

(anche tacita) data ad un interpello 2. 

In tutti questi casi, il termine nullità è usato non per indicare che l’atto è privo di 

effetti (come il contratto nullo), ma che l’atto, anche se viziato, è efficace, e che, se 

impugnato, può essere annullato. La nullità degli atti tributari non è come la nullità 

dei contratti, ma è come l’illegittimità-annullabilità dei provvedimenti 

amministrativi. 

Le invalidità degli atti tributari non vanno guardate, quindi, con gli occhiali del 

civilista. È ben noto, del resto, che, pur se nelle leggi tributarie è usato il termine 

nullità, a tale forma di invalidità non si applica la disciplina civilistica della nullità 

(artt. 1418 e segg.: imprescrittibilità, rilevabilità d’ufficio, ecc.). 

Il rimedio alle invalidità tributarie non è né l’azione di nullità (artt. 1421 e 1422), 

né l’azione di annullamento (artt. 1441 e 1442) del codice civile, ma l’azione di 

annullamento, che si propone, come è noto, dinanzi al giudice tributario, a norma 

degli artt. 18 e seguenti del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entro un termine breve 

di decadenza. Si può dire, perciò, che la nullità degli atti tributari corrisponde, più 

che all’annullabilità dei contratti, all’annullabilità del diritto amministrativo. 

 

2. Norme senza sanzione 

A) In molti casi, il legislatore tributario, posta una regola, non chiarisce quale sia 

                                                           
* Saggio destinato agli scritti in onore di Pasquale Russo.  
1 D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 3. Nell’abrogato art. 37 bis era previsto che 
l’accertamento di una imposta elusa dovesse essere preceduto, a pena di nullità, da una richiesta 
di chiarimenti al contribuente. Si veda, ora, l’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.  
2 L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 11, comma 2. Cfr. E. MARELLO, I fondamenti sistematici del sistema 
duale nullità-annullabilità, in Riv. dir. fin., 2014, I, 328. 
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la sanzione, conseguente alla violazione di quella regola. Solo in alcuni casi il 

legislatore rende esplicita, in termini di nullità, la sanzione collegata a quella 

violazione3. 

La giurisprudenza è contraddittoria. In alcune sentenze afferma, in altre nega, il 

principio di tassatività delle invalidità. 

In tema di accertamenti notificati anzitempo, la giurisprudenza li ritiene invalidi 

anche in assenza di comminatoria di nullità. 

Ha ritenuto la Suprema Corte che «l’inosservanza del termine dilatorio prescritto 

dall’art. 12, comma 7, in assenza di qualificate ragioni di urgenza, non può che 

determinare l’invalidità dell’avviso di accertamento emanato prematuramente» 4 . 

Secondo la Corte, l’invalidità del provvedimento, pur non espressamente 

prevista, «deriva ineludibilmente dal sistema ordinamentale, comunitario e 

nazionale, nella quale la norma opera e, in particolare, dal rilievo che il vizio del 

procedimento si traduce, nella specie, in una divergenza dal modello normativo (non 

certo innocua o di lieve entità - non paragonabile, ad es., alla omessa indicazione del 

responsabile del procedimento, ora sanzionata ex lege da nullità per le cartelle di 

pagamento: Cass., sez. un., n. 11722 del 2010) di particolare gravità, in 

considerazione della rilevanza della funzione, di diretta derivazione da principi 

costituzionali, cui la norma stessa assolve - sopra delineata - e della forza 

impediente, rispetto al pieno svolgimento di tale funzione, che assume il fatto 

viziante». 

Per un analogo ordine di considerazioni è stata considerata nulla, pur anche in 

assenza di una espressa previsione della nullità, la cartella di pagamento emessa 

a seguito del controllo formale della dichiarazione, senza previo avviso al 

contribuente. La nullità, ha affermato il S.C., deriva da una divergenza dal modello 

normativo non di lieve entità, tenuto conto della rilevanza della funzione cui la 

                                                           
3 Il Testo unico imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) prevedeva, all’art. 37, che l’avviso 
di accertamento dovesse essere motivato, ma non stabiliva alcuna sanzione; eppure la 
giurisprudenza giudicava nullo l’accertamento immotivato. Cfr., ad esempio, Cass., sez. I, 1 giugno 
1994, n. 5323; Id., sez. I, 19 febbraio 1990, n. 1229. 
4 Cass. civ., sez. un., 29 luglio 2013, n. 18184, in Rass. trib., 2013, 1137, con nota di F. TESAURO, In 
tema di invalidità dei provvedimenti impositivi e di avviso di accertamento notificato ante tempus. Si 
veda anche Cass., Sez. V , 7 ottobre 2015, n. 20033. 
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stessa norma assolve, ossia l’instaurazione di un contraddittorio anteriore 

all’iscrizione a ruolo 5. 

Anche la violazione dell’obbligo di informazione, posto a carico 

dell’Amministrazione finanziaria dall’art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, 

in qualche caso è stata considerata invalidante6. 

In altri casi, è stata affermata in modo perentorio la regola della tassatività. Ad 

esempio, in materia di indagini bancarie, la S.C. ha affermato che vale la regola 

generale della tassatività delle nullità; si è dato quindi valore decisivo al fatto che 

l'art. 12, comma 2, della legge n. 212 del 2000, nello stabilire obblighi informativi 

«quando viene iniziata la verifica», non li contempla espressamente a pena di 

nullità7. 

Vi sono poi casi in cui è in questione se esista o no una regola e, se si nega la 

regola, si nega anche, necessariamente, l’invalidità. In tema di contraddittorio, la 

giurisprudenza ritiene esistente la regola per i tributi armonizzati, non per gli altri 

tributi. Per i tributi armonizzati la giurisprudenza considera nullo l’atto emesso 

senza contraddittorio, ma, anche qui, si tratta di nullità non espressamente 

prevista8. 

 

B) Tradizionalmente, né in diritto amministrativo, né in diritto tributario, le 

invalidità-nullità sono sempre espressamente previste, vale a dire testuali. Le 

nullità non sono tassative. 

                                                           
5 Cass., sez. V, 4 luglio 2014, n. 15311 e n. 15312.  
6 Cass., sez. V, 23 ottobre 2015, n. 21586, secondo cui l'omissione della comunicazione al 
contribuente, prevista dall'art. 8 del d.m. n. 311 del 1998, dell'avvio del procedimento volto ad 
addivenire alla revoca del credito d'imposta ex art. 4 della legge n. 449 del 1997 determina 
l'invalidità del provvedimento adottato, alla luce dell'art. 6, comma 2, della legge n. 212 del 2000, 
integrando una violazione del contradditorio procedimentale, che costituisce primaria espressione 
dei principi di derivazione costituzionale di collaborazione e buona fede tra amministrazione e 
contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.  
7 Cass., sez. V, 18 settembre 2015, n. 18370. 
8 Il contraddittorio procedimentale è stato ritenuto obbligatorio per i tributi armonizzati, ma non per 
gli altri tributi (Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24823). E’ stato quindi ritenuto che un 
accertamento emesso senza previo contraddittorio, che riguardi per una parte tributi "non 
armonizzati" (IRES e IRAP), e, per l'altra tributi "armonizzati" (IVA), sia in parte valido, in parte 
invalido (Cass., Sez. V, 30 dicembre 2015, n. 26117).  
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Se adottassimo in modo conseguente il principio di tassatività delle nullità la 

conseguenza ultima sarebbe davvero paradossale: non sarebbero invalidi neppure 

i provvedimenti viziati da violazioni sostanziali. 

Nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la nullità degli avvisi di accertamento è 

prevista, in modo esplicito, solo in pochi casi (si vedano gli artt. 42, comma 3, e 43, 

comma 4, nonché l’abrogato art. 37-bis), e sarebbe impensabile dedurne che tutte 

le altre regole sull’avviso di accertamento, non essendo espressamente presidiate 

da sanzione espressa, possano essere impunemente violate dall’Amministrazione 

finanziaria. 

Non dovrebbe essere considerato invalido, ad esempio, un avviso di 

accertamento di tipo induttivo extracontabile, emanato al di fuori delle ipotesi 

tassativamente indicate nell’art. 39, comma 2, del citato D.P.R. n. 600. Eppure non 

v’è dubbio che, se fosse accertata una tale violazione, non si potrebbe sostenere 

che l’avviso non sarebbe nullo, perché non c’è una norma che lo prevede 

espressamente. 

Occorre dunque concludere constatando che il legislatore, proprio perché non 

vige il principio di tassatività, solo in alcuni casi rende esplicito che una regola è 

prevista a pena di nullità9. 

 

C) Se dunque il regime delle invalidità non è quello delle nullità testuali, è 

compito dell’interprete rintracciare quelle virtuali10. 

Al riguardo occorre far capo alle norme del capo IV-bis della legge regolatrice 

del procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990) 11, da cui si desume che, per 

                                                           
9 Si può anche notare anche che, fissando un termine per la notifica degli avvisi di accertamento a 
pena di decadenza, non è però espressamente indicato quale sia la conseguenza della decadenza 
(se l’atto notificato fuori termine sia illegittimo o nullo in senso forte in quanto emesso in carenza 
di potere). Si veda, tra le altre, la disposizione contenuta nell’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 600.  
10 L’invalidità, afferma Cass., sez. un., 29 luglio 2013, n. 18184, cit., può essere «introdotta per via 
ermeneutica». 
11 Ci si riferisce alla L. 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha 
introdotto la distinzione tra nullità e annullabilità degli atti amministrativi. Prima di tale modifica, 
la distinzione civilistica tra atto nullo e annullabile era estranea al diritto tributario e si riteneva che 
la nullità dell’avviso di accertamento significasse annullabilità.  
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gli atti amministrativi, non occorre che l’invalidità sia prevista espressamente 

(come dispone l’art. 156 c.p.c. per gli atti del processo civile), perché, secondo l’art. 

21-octies della L. n. 241, per regola generale, ogni atto viziato da violazione di 

legge è annullabile. 

La regola generale, da applicare anche per gli atti tributari, è dunque che il 

provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge è invalido. 

Ciò che l’interprete deve individuare non sono i casi in cui la violazione di legge 

comporta l’invalidità, ma quelli in cui non c’è invalidità (in deroga alla legge 

generale). 

 

3. I vizi formali non invalidanti 

Una deroga alla regola generale della invalidità degli atti emessi in violazione di 

legge è nell’art. 21-octies, ove si esclude che sia annullabile «il provvedimento 

adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per 

la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo 

non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato». 

Ma non è sostenibile che l’avviso di accertamento – anche se non è atto 

discrezionale - sia un atto vincolato in modo assoluto; in esso non mancano 

valutazioni, che rendono inapplicabile la norma ora ricordata. 

Devono essere considerate non invalidanti le violazioni di norme che non sono 

poste a tutela del contribuente. 

I vizi non invalidanti sono (mere) irregolarità 12. Ad esempio, l’avviso di 

accertamento è semplicemente irregolare se non è osservato l’art. 7, comma 2, 

dello Statuto, in tema di indicazione degli organi cui si può inoltrare richiesta di 

riesame o il ricorso, o se al contribuente è stata data una indicazione inesatta circa 

l’estensione temporale di una verifica 13. In tema di imposta di registro, l’omessa 

indicazione, nell’avviso di rettifica e di liquidazione, dell’imposta dovuta in caso di 

                                                           
12 Norme poste a favore dell’Amministrazione, e non a garanzia del contribuente, la cui violazione 
non è motivo di annullabilità del provvedimento, sono quelle relative alla collaborazione dei 
comuni.  
13 Cass., 21 gennaio 2015, n. 992.  
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presentazione del ricorso, è stata considerata una semplice irregolarità, se la 

somma sia ricavabile dall’atto mediante un semplice calcolo aritmetico 14. 

 

4. Le nullità in senso forte 

Prima del 2005, in diritto amministrativo, come in diritto tributario, gli atti viziati 

erano considerati annullabili. E, pur se la legge usava il termine nullità, si riteneva 

trattarsi di annullabilità15. 

La novella del 2005 ha introdotto (nella legge sul procedimento amministrativo) 

il dualismo nullità-annullabilità, che riflette il sistema del codice civile. 

Il provvedimento impositivo è nullo nei casi previsti dall’art. 21-septies, comma 

1, secondo cui «È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi 

essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in 

violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti 

dalla legge»16. 

Anche i provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria, quindi, sono nulli 

quando è applicabile l’art. 21-setpies. 

L’avviso di accertamento è nullo per mancanza di elementi essenziali quando 

non è sottoscritto; quando è intestato ad un soggetto inesistente, cioè ad una 

persona defunta 17, o ad una società estinta 18; quando la notifica è giuridicamente 

inesistente; quando è totalmente privo di elementi essenziali, come la motivazione 

o la parte dispositiva. 

Il provvedimento impositivo, inoltre, è nullo quando è «viziato da difetto assoluto 

                                                           
14 Cass., 11 gennaio 2006, n. 364. L’indicazione è richiesta dall’art. 52, comma 1, D.P.R. 26 aprile 
1986, n. 131. 
15 Cfr. G. MORBIDELLI, Della ‘triplice’ forma di nullità dei provvedimenti amministrativi, in Diritto 
pubblico, 2015, 659, che cita Cons. Stato, IV sez., 3 ottobre 1911, in Giur. it., 1912, III, 162. 
16 La nullità dei provvedimenti amministrativi presenta dunque più forme: 
- nullità strutturali (mancanza di un elemento essenziale o difetto di attribuzioni); 
- nullità per violazione del giudicato; 
- nullità testuali (casi espressamente previsti dalla legge). 
17 Cass., 5 settembre 2014, n. 18729, in Fisco, 2014, 36, 3595. 
18 Ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c., l’iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione di 
una società di capitali ne produce l’estinzione, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di 
rapporti di altro tipo non definiti (Cass., 28 agosto 2006, n. 18618, in Giur. it., 2007, 117; Id., sez. un., 
22 febbraio 2010, n. 4062). 
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di attribuzione», ossia emesso in situazione di carenza di potere. È il caso di un 

avviso di accertamento che abbia per oggetto un tributo inesistente, o emesso da 

un soggetto o organo privo di potestà impositiva 19. 

Infine, è nullo il provvedimento amministrativo «negli altri casi espressamente 

previsti dalla legge». 

La previsione delle nullità assorbe molte ipotesi che in precedenza erano 

ricondotte alla inesistenza, ma non scompare del tutto la figura dell’atto 

inesistente. Restano dei casi in cui mancano i requisiti minimi, che consentano di 

considerare un atto come venuto in vita, sia pure come atto nullo. Sono le ipotesi 

in cui manca dell’atto anche quel nucleo essenziale, il cui difetto non permette 

neppure di dire che l’atto è riconoscibile come giuridicamente esistente. 

 L’art. 21-septies si caratterizza per essere una norma prettamente sostanziale, 

che individua le cause della nullità, senza dettare il trattamento dell’atto nullo20. 

Occorre quindi individuare il trattamento processuale dell’atto nullo in senso 

forte, cioè privo di effetti. 

 

5. Trattamento processuale delle nullità in senso forte 

A) Nel regime processuale delle nullità dei provvedimenti amministrativi 

vengono distinte tre ipotesi. 

Alla nullità per violazione del giudicato corrisponde l’azione per ottemperanza 

da promuovere, nel termine di prescrizione di dieci anni, da coloro che subiscono 

la non ottemperanza. 

In caso di nullità testuali, l’azione di nullità va proposta entro il termine di 

decadenza 180 giorni21, ma si tratta di nullità che può essere sempre eccepita 

dalla parte resistente e rilevata d’ufficio. 

                                                           
19 La nullità del provvedimento amministrativo per difetto assoluto di attribuzione, prevista dall’art. 
21-septies, L. 7 agosto 1990, n. 241, va circoscritta ai casi di incompetenza assoluta o di c.d. 
carenza di potere in astratto, ossia al caso in cui manchi del tutto una norma che attribuisca 
all’amministrazione il potere in fatto esercitato, e non anche ai casi di c.d. carenza di potere in 
concreto, ossia di potere (pur astrattamente sussistente) esercitato in assenza dei presupposti di 
legge (Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 676, in Foro amm. C.d.S., 2011, 83). 
20 Così E. MARELLO, I fondamenti sistematici del sistema duale nullità-annullabilità, cit., 351. 
21 Si veda l’art. 31, comma 4, del D. lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (CPA), che ha in sostanza trasformato 
la nullità in annullabilità. 
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Infine, le nullità per carenza di un elemento essenziale e per difetto assoluto di 

attribuzioni, da trattare come atti privi dei connotati minimi per essere considerati 

esercizio di potere22. 

Nulla è detto in diritto tributario. 

La legge del processo tributario stabilisce come trattare le nullità in senso 

debole (o annullabilità), ma ignora le nullità in senso forte. 

L’interprete deve quindi trarre la soluzione dal sistema (come ha fatto la 

dottrina del diritto amministrativo). 

E, poiché non sono ammesse, in diritto tributario, azioni meramente dichiarative 

(ma solo azioni costitutive di annullamento), occorre ritenere che il contribuente 

possa tutelarsi impugnando l’atto successivo a quello nullo, e, in quella sede, far 

valere la nullità, come accertamento pregiudiziale all’accertamento della invalidità 

(e all’annullamento) dell’atto successivo. 

 

B) Ha ritenuto invece la giurisprudenza che nell’ordinamento tributario – pur 

definito come un sottosistema del diritto amministrativo, con il quale è in rapporto 

di “species ad genus” – , possono trovare applicazione le norme generali sugli atti 

del procedimento amministrativo soltanto nei limiti in cui non siano derogate o 

non risultino incompatibili con le norme speciali di diritto tributario che 

disciplinano gli atti del procedimento impositivo. 

Questa premessa generale, di per sé accettabile, è seguita da un corollario che 

invece non è accettabile. 

Secondo la giurisprudenza, sarebbe di ostacolo alla generale estensione del 

regime normativo di diritto amministrativo la scelta, che sarebbe stata operata dal 

Legislatore, di ricomprendere - nella categoria unitaria della “nullità tributaria” - 

indifferentemente tutti i vizi ritenuti tali da inficiare la validità dell’atto tributario, 

riconducendoli tutti nello schema della invalidità-annullabilità. 

In sostanza, la giurisprudenza nega che in diritto tributario valga il sistema 

                                                           
22 Così G. MORBIDELLI, Della ‘triplice’ forma di nullità dei provvedimenti amministrativi, cit., 669.  
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dualistico delle invalidità in vigore nel diritto amministrativo, per cui, anche quando 

il provvedimento tributario è nullo in senso forte, la nullità dovrebbe essere fatta 

valere mediante ricorso al giudice tributario, nel termine di decadenza stabilito per 

l’impugnazione di tali atti23. 

Il sistema dualistico del diritto amministrativo cederebbe il posto, nel diritto 

tributario, ad un sistema monistico: tutti i vizi sarebbero vizi di illegittimità-

annullabilità, da far valere mediante azione di annullamento. 

La tesi potrebbe essere condivisa se vi fosse incompatibilità tra sistema 

dualistico, delineato nel diritto amministrativo, e processo tributario. 

Invece non v’è incompatibilità. 

Nulla infatti impedisce di ritenere che gli atti tributari nulli in senso forte siano 

atti privi di efficacia, che non diventano definitivi se non sono impugnati. 

C’è, anzi, da notare, in radicale contrasto con quanto sostenuto dalla 

giurisprudenza, che il contribuente non può chiederne l’annullamento, perché non 

sono atti annullabili. 

Né il contribuente può proporre un’autonoma azione di accertamento della 

nullità, dato che, come detto, dinanzi ai giudici tributari non sono ammesse azioni 

di mero accertamento. 

La soluzione del problema sta nel ritenere che il contribuente deve impugnare il 

primo atto successivo.24 

 

                                                           
23 Cass., sez. V, 18 settembre 2015, n. 18448; Id., sez. V, 11 dicembre 2015, n. 24017;  
24 F. TESAURO, Manuale del processo tributario, Torino, 2014, p. 102. 
 
 
 


