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Lì, 17 dicembre 2007 

 

CIRCOLARE 480/07 
 
OGGETTO: LA VALENZA DELLE CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE. 
 
Con una recente Sentenza la Corte di Cassazione interviene in merito all'efficacia delle 
interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nelle Circolari emanate in ambito fiscale. 
I supremi giudici, che già in passato si erano pronunciati in merito, affermano che tali 
interpretazioni non sono vincolanti né per il contribuente, che resta libero di non adottare un 
comportamento ad esse uniforme, né per il giudice tributario che le può disattendere. 
Rispetto alle pronunce precedenti, per la prima volta viene anche sostenuto che il contenuto di 
Circolari e Risoluzioni non vincola nemmeno gli Uffici locali dell'Amministrazione finanziaria. 
 
L'efficacia delle interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate in materia fiscale nell'ambito di 
Circolari e Risoluzioni è stata più volte oggetto di pronunce da parte della giurisprudenza. 
Quest'ultima ha infatti evidenziato il carattere meramente interpretativo dei predetti atti che 
esplicano esclusivamente effetto interno all'Amministrazione finanziaria, essendo diretti a dare 
indicazioni agli Uffici circa i comportamenti da tenere e quindi non possono vincolare né il 
contribuente, né i giudici tributari. 
In particolare, già con la Sentenza 10.11.2000, n. 14619 la Corte di Cassazione aveva affermato 
che: 
 
"È… ovvia l'efficacia meramente interna delle circolari e degli atti della Amministrazione 
finanziaria…. detta amministrazione ed il contribuente si trovano su un piano di parità , per cui la 
cosiddetta interpretazione ministeriale (proviene di solito da uffici centrali dell'Amministrazione 
finanziaria) sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola né i contribuenti, né i 
giudici, né costituisce fonte di diritto.… detti atti ministeriali … non sono manifestazione di 
attività normativa, bensì atti interni della medesima Pubblica Amministrazione destinati ad 
esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ma inidonei ad incidere sul 
rapporto tributario". 
Analoghe considerazioni sono rinvenibili nelle Sentenze della Corte di Cassazione 14.6.95, n. 11931 
e 25.3.83, n. 2092. Ora i supremi giudici sono intervenuti nuovamente sull'argomento con la 
Sentenza 2.11.2007, n. 23031. 
 
LE NOVITA’ DELLA SENTENZA 
 
Nella citata Sentenza n. 23031/07, la Corte di Cassazione, richiamando anche le precedenti 
pronunce, sostiene che: 
 
"…le circolari, … non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere 
considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, che, come tali vincolano tutti i 
soggetti dell'ordinamento, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito 
dell'amministrazione all'interno della quale sono emesse…" 
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I supremi giudici ribadiscono dunque quanto già affermato da giurisprudenza consolidata secondo 
la quale le Circolari e Risoluzioni, contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle 
autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti periferici o subordinati, 
"esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro 
funzionari". 
In particolare, i predetti atti non producono alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei 
all'amministrazione, né acquistano efficacia vincolante per quest'ultima, essendo gli stessi destinati 
esclusivamente "ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza 
poter incidere sul rapporto tributario, tenuto conto che la materia tributaria è regolata soltanto 
dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell'amministrazione 
finanziaria". 
Rispetto al passato la Cassazione tuttavia compie un ulteriore passo in avanti: oltre a sostenere 
che la circolare emanata in ambito tributario non vincola il contribuente, il soggetto che l'ha 
emanata, e i giudici tributari, afferma ora che la stessa non è vincolante nemmeno per gli 
Uffici dell'Amministrazione finanziaria gerarchicamente subordinati rispetto al soggetto emanante. 
La posizione dei diversi attori in campo, rispetto ai documenti interpretativi provenienti 
dall’Amministrazione finanziaria può essere così riassunta: 
 

 
N.B. Per la Cassazione, ammettere che l'Amministrazione finanziaria, quando esprime opinioni 
interpretative, crei vincoli per sé e per i giudici tributari equivarrebbe al riconoscimento di un 
potere normativo che è in contrasto con il principio della riserva di legge sancito dall'art. 23 della 
Costituzione. 
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A sostegno delle proprie affermazioni la Cassazione richiama anche quanto asserito dalla Corte 
Costituzionale nella Sentenza 14.6.2007, n. 191 che, esprimendosi in merito al valore delle risposte 
date dall'Amministrazione finanziaria a fronte di specifici interpelli proposti dai contribuenti, ha 
sostenuto che le stesse sono vincolanti soltanto per l'Amministrazione finanziaria (con riferimento 
alla specifica questione proposta e nei confronti del contribuente interpellante) e non anche per il 
contribuente, che rimane libero di disattenderle. 
Va infine evidenziato che la Sentenza in esame ribadisce il principio, già statuito dal Consiglio di 
Stato nella Sentenza 9.11.2005, n. 6243, secondo il quale le Circolari/Risoluzioni non possono 
essere impugnate dinanzi al giudice amministrativo (TAR) né al giudice tributario o ordinario e 
pertanto le stesse non possono formare oggetto di ricorso. 
 
CONSIDERAZIONI 
 
Pur sottolineando le importanti affermazioni della Corte di Cassazione non va sottaciuta 
l’importanza e l’utilità delle Circolari e Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate in quanto in molti casi 
le stesse riescono a colmare la carenza della norma di legge che non affronta alcune questioni di 
dettaglio necessarie per l’applicazione della norma. 
Quanto affermato dai giudici della Cassazione non dovrebbe comunque modificare l’atteggiamento 
dei contribuenti in quanto già prima della Sentenza n. 23031/2007 le indicazioni 
dell’Amministrazione finanziaria non erano per essi vincolanti. 
Più interessante risulta invece l’affermazione della Suprema Corte in relazione al fatto che gli Uffici 
locali possano disattendere il contenuto di quanto proviene dalla propria Amministrazione centrale 
in quanto ciò potrebbe avere una ricaduta positiva anche nei confronti dei contribuenti. 
Rimane però un interrogativo: gli Uffici locali avranno la forza e la capacità di assumere posizioni 
diverse da quelle suggerite dalla propria Amministrazione centrale? 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
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