ATTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE NULLI IN 21 DIREZIONI PROVINCIALI
Nel corso della trasmissione VIRUS – IL CONTAGIO DELLE IDEE su RAI 2 del 14 maggio
u.s. è stato trasmesso il servizio sui dirigenti decaduti dell’Agenzia delle Entrate in cui il
dott. Maurizio Cassano ha esposto i motivi della nullità degli atti sottoscritti, direttamente
o tramite funzionari da questi delegati. A dare supporto alla sua esposizione è stato, oltre
ad un collega, anche il rappresentante del sindacato dei dirigenti pubblici che ha sollevato
l’eccezione di incostituzionalità.
L’intervento del Dott. Cassano è disponibile sul nostro canale Youtube a questo indirizzo:
http://youtu.be/OJCbFIhxnoM?t=2m17s
In risposta, il Sottosegretario alle Finanze, On. Enrico Zanetti, dopo aver proclamato con
assoluta certezza la validità di qualsiasi atto sottoscritto dai dirigenti decaduti, è apparso in
difficoltà su precise domande del conduttore, affermando poi che, comunque, sulla nullità
degli atti avrebbero poi deciso le Commissioni Tributarie.
Le Direzioni Provinciali individuate dalla trasmissione sono: MILANO II, PAVIA, LODI,
BERGAMO, VERONA, LATINA, AREZZO, ASCOLI PICENO, CREMONA, COSENZA,
FERMO, GORIZIA, MACERATA, MESSINA, PADOVA, PESARO e URBINO,
PORDENONE, SASSARI, SIRACUSA, TRIESTE e VIBO VALENTIA.
Si ricorda a tutti che, in caso di contenzioso già avviato prima della sentenza 37/2015 della
Corte Costituzionale, va fatta una memoria integrativa con l’aggiunta dell’eccezione di
nullità degli atti e/o di inesistenza della notifica.
La recentissima sentenza della CTR Lombardia n. 2184/13/2015 conferma quanto
sostenuto dal Dott. Cassano: gli atti sottoscritti dai dirigenti decaduti ( i c.d.
“incaricati”) sono nulli.
Il difetto di attribuzione determina una nullità insanabile degli atti (avvisi di accertamento,
di rettifica etc.) sottoscritti dai dirigenti decaduti, come è insanabile l’inesistenza delle
notifiche effettuate dai messi speciali dell’Agenzia delle Entrate da questi nominati nonché
la nullità del ruolo e della relativa cartella esattoriale.
La nullità, secondo la CTR Lombardia, è radicale e può essere rilevata d’ufficio dalla
Commissione Tributaria adita in ogni ordine e grado di giudizio. E’ quindi possibile
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sollevare l’eccezione dopo che si è instaurato il giudizio, in corso di causa, in secondo
grado e in Cassazione.
E’ probabile che su tutte le cause perse per questa motivazione l’Ufficio, con evidente
spreco di tempo e risorse, vada avanti fino in Cassazione.
Per eventuali informazioni contattate il nostro studio o inviate una mail a:
segreteria@studio-cassano.it

Cordiali saluti.
Milano, 25/5/2015
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