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CONTENZIOSO

I limiti dell’efficacia espansiva del giudicato esterno nel processo
tributario
    di Angelo Ginex

Il giudicato si realizza quando la sentenza non è più revocabile per decorso dei termini di
impugnazione o esaurimento dei mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento, avendo
come obiettivo quello di eliminare ogni incertezza riguardo all’applicazione di una norma di
diritto ad una specifica fattispecie (cfr. SS.UU. sentenza n. 13916 del 16.6.2006).

A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che «nell’ipotesi in cui due giudizi tra le stesse
parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con
sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica
ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad
entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel
dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell’identico punto di diritto accertato e risolto,
anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il
petitum del primo» (cfr. Cassazione, ordinanza n. 27304 del 26.10.2018).

Tuttavia, è d’uopo precisare che nel processo tributario non trova automatica applicazione
quanto disposto dall’articolo 2909 cod.civ., poiché si deve tener conto sia del carattere
impugnatorio di tale rito, sia di talune peculiarità della materia fiscale (ad esempio,
l’autonomia dei periodi d’imposta), che potrebbero incidere sulla forza del giudicato.

Invero, qualora si abbiano accertamenti su più annualità, l’applicabilità del giudicato esterno
deve essere valutata con riferimento all’autonomia dei periodi d’imposta, al fine di stabilire se
il giudicato formatosi su un’annualità si estenda anche alle altre, oggetto di separato giudizio.

Secondo un’opinione, il giudicato esterno formatosi con riferimento a un esercizio non
potrebbe fare stato in una controversia relativa ad un successivo periodo d’imposta, anche
qualora la questione riguardi i medesimi presupposti di fatto e di diritto.
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Sul punto, con ordinanza n. 11440 del 01.06.2016 la Corte di Cassazione ha precisato, invece,
che «il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato tributario può operare solo rispetto a
quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi d’imposta
(es. le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria,
anche se pure esse ben possono variare di anno in anno, con conseguente necessità, per ciascun
anno, di accertarne la persistenza, cfr. Cass. 4832/2015), assumono carattere tendenzialmente
permanente (in riferimento a tali elementi, cfr. Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006; Cass.
9512/2009; Cass. 24433/2013). In generale, l’efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del
giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto
posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento (Cass. 20257/2015; Cass.6953/2015)».

Sicché, la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l’entità
degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d’imposta fa stato, quanto ai tributi
dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un
valore “condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, mentre,
laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d’imposta, essa non
può estendere i suoi effetti automaticamente ad un’altra annualità, ancorché siano coinvolti
tratti storici comuni (cfr. Cassazione, sentenza n. 1837 del 29.01.2014; Cassazione, sentenza n.
22941 del 09.10.2013).

Con specifico riferimento poi al giudicato esterno in materia di Iva, sembrerebbe che la
giurisprudenza ostacoli l’efficacia espansiva dello stesso rispetto ad altri periodi di imposta,
trattandosi di materia armonizzata (cfr. Cassazione, ordinanza n. 11440 del 01.06.2016).

Infatti, in un caso si è precisato che il vincolo oggettivo derivante dal giudicato, in relazione
alle imposte periodiche, deve essere riconosciuto laddove vengano in esame fatti che, per
legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco temporale che
comprende più periodi di imposta o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione del
rapporto, a meno che, in materia di Iva, ciò comporti l’estensione ad altri periodi d’imposta di
un giudicato in contrasto con la disciplina comunitaria, avente carattere imperativo,
compromettendone l’effettività (cfr. Cassazione, ordinanza n. 9710 del 19.04.2018).

Recentemente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15374 del 20.07.2020, ha altresì
ribadito che «nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno previsto dall’art.
2909 c.c., in relazione alle controversie in materia di Iva è soggetto alla primazia del diritto
unionale come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009, C-2/08,
Olimpiclub, anche con riferimento alla sua proiezione oltre il periodo di imposta circa i fatti
integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità,
abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, allorquando venga in essere una
questione di contrasto dell’abuso del diritto, sicché ove tale questione non sussista, il giudicato
formatosi per un diverso anno di imposta richiede l’esame delle questioni e dei presupposti di fatto
per la diversa annualità, e la sua efficacia dipende dalle concrete circostanze accertate».

In definitiva, tenuto conto della distinzione tra fattispecie a effetto “permanente” e fattispecie

www.ecnews.it Page 2/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C48556762F43789AEF591090B984E74F53AFEFEC6B97A08A9362B608FD82FAE63C461544BE2CEE606F10D22AD0A93DA98C1AC951391237440CC83CAA8B27219D66E89B6984DD85B6741B3FB4B27B378808D9D74314E212044A8924EE18E3E57DC48F73B8FCCF3420E82655C9CE3E93D2E71F3D45C28DF12E357E088E90ADBA8D67DBD6201F5C4565A1259B7C17CEEF0982526F65C65DDE5B56EB22E34C7DA47717ADFEE145F49E3863FB24889F517D6AB72F
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8EA2F4C262BF6C4AC96441FCE583DBF7DECC217D735B3C0A59A074B3F01C9B661188A01F6F964CE4D5E177BFF215DD116BF5D10AC2009179A8A1C8BC4D3045F6956D9E8AAF31C3C2D46E695214D17EE3D347DCB8CF7880656CD639A9F7730DD434992413742F8EB311DD42567813DBE1A5C2BDA0E3BD7AED2423E6FBE0C5214CFB5A8BB61DCCA5BAF5F518A5B92456520349AD4AA04AAF17614FE1F4A98EB15991A233FF5D0C3E10B776BDD57A7EACA7317E071DA37B2EF50
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C48556762F43789AEF591090B984E74F53AFEFEC6B97A08A9362B608FD82FAE63C461544BE2CEE606F10D22AD0A93DA98C1AC951391237440CC83CAA8B27219D66E89B6984DD85B6741B3FB4B27B378808D9D74314E212044A8924EE18E3E57DC48F73B8FCCF3420E82655C9CE3E93D2E71F3D45C28DF12E357E088E90ADBA8D67DBD6201F5C4565A1259B7C17CEEF0982526F65C65DDE5B56EB22E34C7DA47717ADFEE145F49E3863FB24889F517D6AB72F
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8030F051D39463A31AADD8D539377002462689BC8C0257B8F96E2EA2BD1203CEB4DA39167D1B38A6882B048AE5D17623022D1911F631F70CEF64ECA69B1C53FF7F4BEB4F50F016A493A4C38BDA76452CE87A75C4C84FD937AB19912E72D8BDF101AEA07B1C37BBA4756E04A84E71DE568D5EB5D03875006DB874B6790677F00DA4916E0C079218AC518584946FFEED73B92EB9F1125CC7167F1179DA905B3B0786545CB0EFA0956CFEB615E767CDBBAE5324DDE549CA60993
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8E9D33AF7FD9E4FEA971AC341ACF86E596E57ADD192AC41475B4E93E0D3F395D5A55753BE71A48D32E048665175DB9A7BA79DA480003760E132FBFFA5E8AFB09A8C01AB2CFACDA996C545CAB6108937B341D6B8BE2FA26386FF9165108ED7D078F812620AB35C1A3A209C386C1BF734D0C1A438DEE74AA09D10130357185AF03038C73BCA59BBA12CD0B14D811DB443DBC928FD9C1AA90ACF87F70AB5EF811F2AA29E0D96104992B5FAE80E73E0DBAAD06CA5A960D30871D2
https://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 27 Luglio 2020

a effetto “variabile”, e che solo per queste ultime il giudicato non trova ostacolo
nell’autonomia dei periodi d’imposta (cfr. SS.UU. sentenza n. 13916 del 16.6.2006), si è
osservato che in materia di Iva trovano applicazione norme comunitarie imperative che non
possono essere ostacolate dal carattere vincolante del giudicato nazionale di cui all’articolo
2909 cod.civ. e dalla sua eventuale proiezione oltre il periodo d’imposta.
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