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(Omissis) 

 

FATTO 

Con sentenza in data 19 settembre 2000, n. 920 il Tribunale de Genova, dichiarata la cessazione degli 

effetti civili del matrimonio contratto da O.A. e da M.A.M., impose al marito di corrispondere alla ex 

moglie un assegno divorzile mensile di Legge 2.000.000 “al netto delle imposte e con futuri 

aggiornamenti annuali ISTAT...”.  

Con l’avviso di cui in epigrafe l’Agenzia delle entrate di Genova rettificò i redditi dichiarati dalla M. 

per l’anno 2013 ritenendo che avessero da ricomprendervisi (e quindi da assoggettare a tassazione) 

anche quelli, non dichiarati, costituiti dalle somme che l’ex marito le aveva nell’anno versato a titolo 

di rimborso Irpef sull’assegno divorzile.  

Avverso tale avviso propose ricorso in questa sede la M. e, premesso che l’Agenzia aveva spiccato 

nel passato analoghi atti impositivi poi ritirati, ne denunciò l’illegittimità siccome emesso in 

violazione del principio del contraddittorio per non essere stato attuato il procedi- mento di adesione 

nel quale essa avrebbe potuto spie- gare le proprie ragioni. Nel merito contestò la natura reddituale 

delle somme che il marito le aveva versato oltre all’assegno, corrispostele a mero titolo di rimborso 

Irpef conformemente alla sentenza del Tribunale che le aveva riconosciuto il diritto a percepire 

l’assegno al netto delle imposte.  

Illegittime si appalesavano poi la richiesta degli interessi e le sanzioni irrogatele essendosi essa 

conformata agli orientamenti dell’Amministrazione finanziaria la quale, nelle annualità pregresse, 

aveva riconosciuto i propri errori e ritirato analoghi atti impositivi; a parte l’interpretazione 

obiettivamente incerta delle norme di legge relative. In subordine, e quanto alle sanzioni, invocò 

l’istituto della continuazione ex art. 12 del D.lgs. n. 472 del 1997 con riferimento ad analoghi avvisi 

ad essa notificati con conseguente inflizione della sanzione nella misura ridotta ivi prevista.  

L’Ufficio, nel costituirsi, contestò le opposte pretese delle quali chiese il rigetto denunciandone 

l’infondatezza. Non tutti gli avvisi di accertamento - precisò - erano suscettibili di essere trattati 

tramite il procedimento di adesione; né in particolare lo era quello impugnato in quanto emesso sulla 

base di elementi certi che non avrebbero potuto essere modificati in un eventuale contraddittorio. 

Nel merito considerò che le somme lorde complessiva- mente ricevute dall’ex coniuge costituivano 

reddito assimilato a lavoro dipendente ai sensi dell’art. 10 TUIR che avrebbero dovuto essere 

dichiarate invece di quelle (solo) ricevute a titolo di assegno; e che tale interpretazione aveva il 

conforto della giurisprudenza delle Commissioni.  

Gli interessi e le sanzioni - concluse - conseguivano alle violazioni commesse (presentazione di una 

dichiara- zione con dati infedeli e indicazione di un imponibile inferiore a quello accertato); e quindi 

la loro attribuzione alla ricorrente sfuggiva ad ogni censura.  

La M. presentò una memoria illustrativa; quindi all’udienza odierna, uditi i rappresentanti delle parti, 

la presente vertenza è stata trattenuta in decisione e definita come da dispositivo.  



DIRITTO  

1. - La questione del mancato esperimento dell’accertamento con adesione è stata sollevata dalla 

ricorrente sul rilievo che nelle avvertenze allegate all’avviso impugnato non sarebbe stato cenno alla 

possibilità riconosciutale dalla legge di esperire detta procedura.  

Così come proposta la questione non ha ragion d’essere in quanto si traduce nella ignoranza di 

disposizioni di legge che si presumono conosciute dai consociati. Il fatto poi che la procedura non sia 

stata avviata dall’Ufficio - che avrebbe potuto autonomamente disporla - è conseguente ad una scelta 

della A.F. incensurabile in questa sede.  

Né poi è fondata la doglianza relativa alla mancata attivazione del contraddittorio preventivo 

endoprocedimentale prima dell’emissione dell’avviso di accerta- mento impugnato.  

La più recente giurisprudenza della S.C. (v. SS.UU. 9 dicembre 2015, n. 24823), in difformità dalla 

giurisprudenza, altrettanto autorevole, ma più risalente (v. SS. UU. 18 settembre 2014, n. 19667), ha 

avuto occasione di precisare che il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo 

all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del 

contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio 

endoprocedimentale comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto, salvo che non sia 

espressamente previsto per legge e limitatamente ai tributi c.d. “armonizzati” (IVA); ipotesi ambedue 

pacificamente estranee alla fattispecie in esame.  

2. - Nel merito il ricorso è fondato. Giova rammentare che alla ricorrente, in base alla sentenza di 

divorzio pronunciata dal Tribunale di Genova, era stato riconosciuto il diritto di percepire dall’ex 

coniuge dott. A.O. un assegno divorzile mensile dell’ammontare di L. 2.000.000 “al netto delle 

imposte” e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.  

L’assegno divorzile rientra tra gli “altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione 

non con- corrono attualmente né capitale né lavoro” indicati nell’art. 50, comma 1, lett. i del D.P.R. 

n. 917 del 1986; concorre alla formazione del reddito imponibile ed è quindi tassabile al pari degli 

altri redditi. 

Non altrettanto ad avviso di questa Commissione sono tassabili le ulteriori somme ricevute dall’ex 

marito per consentirle di fruire dell’assegno “al netto delle imposte”. Dette somme, infatti, 

costituiscono la provvista destinata ad essere erogata al Fisco per consentire alla moglie di godere 

dell’assegno senza la decurtazione fiscale altrimenti operante; non costituiscono di per sé reddito; e 

la loro erogazione alla M. a detto titolo risulta essere stata imposta all’O. dal Tribunale mediante la 

formula anzidetto.  

Si è infatti trattato di una formula “al negativo” che assicurava all’ex coniuge la fruizione dell’assegno 

in misura predeterminata (netto) senza l’onere di partico- lari calcoli gravanti sul Tribunale, riservati 

così alle parti. A rigore nulla avrebbe impedito al Tribunale di calcolare la somma “al positivo” ed 

“al lordo”, determinandola mediante conteggi complicati, tra l’altro varia- bili in dipendenza 

dell’eventuale rimodulazione delle aliquote.  

Solo l’assegno netto divorzile quindi aveva - ed ha - natura reddituale in quanto dotato del carattere 

di periodicità a cadenza mensile prevista dal TUIR. In tal senso del resto è la giurisprudenza di questa 

Commissione formatasi su analoghi ricorsi della M. (v. CTP Genova 2165 e 2166 del 2016; CTP 

Genova 470/2018). Né risulta aver formato oggetto di contestazione il fatto che la differenza tra il 

netto dichiarato (Euro 14.835) ed il lordo accertato (Euro 20.043) costituiva l’importo delle imposte 



gravanti sull’assegno di che trattasi; poiché una eventuale eccedenza avrebbe, questa sì, costituito 

una attribuzione reddituale effettuata volontariamente dall’ex coniuge per locupletare la M., priva di 

un titolo giudiziale e quindi rappresentato una ricchezza tassabile.  

Il ricorso dovrà quindi essere accolto e l’avviso di accertamento impugnato dichiarato illegittimo e 

per l’effetto annullato. 

Giusti motivi, desumibili dalla novità delle questioni trattate, suggeriscono di dichiarare 

integralmente compensate tra le parti le spese di lite.  

P.Q.M. 

Dichiara illegittimo e per l’effetto annulla l’avviso di accertamento impugnato.  

Spese compensate.  

 


