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La sesta sezione della Corte Suprema di Cassazione, con
una sentenza del 28 novembre scorso depositata il 16 gen-
naio 2013, n. 959, ha sostanzialmente riaperto la questione
sulla decorrenza dei termini per esercitare il diritto al rim-
borso, rielaborando il principio del c.d. “affidamento” e chie-
dendo in tal senso l’intervento delle Sezioni Unite.

La sentenza, richiamando la giurisprudenza della sezio-
ne tributaria, rileva che con la pronuncia n. 22282 del 26
ottobre 2011 – resa in materia di rimborso dell’imposta di
consumo versata in relazione ad oli lubrificanti, per effetto
dell’articolo 62, primo comma, del dlgs n. 504/1995, dichia-
rato in contrasto con la disciplina comunitaria dalla senten-
za della Corte di Giustizia Europea in causa C-437/01 – la se-
zione tributaria della Corte aveva affermato che il termine
per esercitare il diritto al rimborso non decorre dalla data
del pagamento del tributo ma da quella della decisione del-
la Corte di Giustizia europea.

È di tutta evidenza l’incidenza della diversa decorrenza,
in quanto se il termine per esercitare il diritto al rimborso
dovesse effettivamente decorrere dalla decisione della Cor-
te di Giustizia Europea, il contribuente avrebbe avuto la pos-
sibilità di chiedere la restituzione delle somme versate an-
che oltre i due anni previsti dall’articolo 14 testo unico accise,
secondo il quale il termine per richiedere le somme indebi-
tamente corrisposte è di due anni dalla data del pagamento.

Per contro, le sentenze n. 4670 del 23 marzo 2012 e 13087
del 25 luglio 2012, ugualmente riguardanti il rimborso del-
l’imposta di consumo sugli oli lubrificanti, a seguito della
sentenza della Corte Europea C-437/01 hanno entrambe af-
fermato che il termine di decadenza per la presentazione
della domanda di rimborso di imposte versate per effetto di
disposizioni nazionali contrastanti con direttive comunitarie
incondizionate decorre dalla data del relativo pagamento,
anche se essa sia anteriore al momento in cui il contrasto tra
la norma interna ed il diritto comunitario è stato dichiarato
dalla Corte di Giustizia Europea.

Nella sentenza n. 5411 del 4 aprile 2012, si è affermato,
con riferimento all’istanza di rimborso dell’IVA pagata sugli
acquisti e costi di gestione di veicoli attinenti all’attività di
impresa, che il termine di decadenza per chiedere la restituzio-
ne di quanto indebitamente corrisposto all’erario non decor-
re dalla data del pagamento allorquando, come in quella
fattispecie, la sentenza della Corte Europea non possa essere
immediatamente applicata, ma richiede una disciplina di at-
tuazione (in concreto adottata nella vicenda all’esame della
sentenza n. 5411/12 con il DL 15 settembre 2006 n. 258, conver-
tito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278).

Osserva il Collegio che il contrasto tra le sentenze n. 4670
del 23 marzo 2012 13087 del 25 luglio 2012, da un lato, e la
sentenza n. 5411 del 4 aprile 2012, dall’altro, è solo apparen-
te in quanto la difformità delle soluzioni ivi offerte alla questio-
ne della decorrenza del termine di decadenza dell’azione di
rimborso (indicata dalle sentenze n. 4670/12 e 13087/12 nella
data del versamento indebito e dalla sentenza n. 5411/12
nella data di entrata in vigore della norma nazionale attuativa
della sentenza della Corte Europea) discende dall’applicazio-
ne del medesimo principio secondo cui sia le direttive comu-
nitarie, sia le direttive della Corte Europea intanto possono
essere applicate direttamente dal giudice nazionale in quan-
to risultino incondizionate e precise; tali erano, secondo le
sentenze n. 4670/12 e 13087/12, le direttive comunitarie 92/
12/CEE del 25/2/92 e 92/81/CEE del 19/10/92; tale non era,
secondo la sentenza n. 5411/12 la sentenza della Corte di
Giustizia Europea del 14 settembre 2006 in causa C-228/05.

Un conclamato contrasto sussiste, invece, a parere della
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sezione sesta della Cassazione, tra le suddette sentenze nn.
4670 e 13087 del 2012, da un lato, e le precedente sentenza
n. 22282 del 2011, dall’altro, tutte riferite al rimborso del-
l’accisa (ndr imposta di consumo) versata sugli oli minerali ai
sensi dell’articolo 62, primo comma, del dlgs 504/1995.

La Suprema Corte di Cassazione chiarisce infatti che, se-
condo la sentenza 22282/11, la questione della individuazione
della decorrenza del termine di decadenza per la presenta-
zione della domanda di rimborso andrebbe risolta alla luce
dei principi elaborati dalle sezioni unite in tema di overruling
con la sentenza n. 15144 dell’11 luglio 2011.

Sostanzialmente ove un overruling (ossia un mutamento
della precedente interpretazione della norma processuale da
parte del giudice della nomofilachia, che porti a ritenere esi-
stente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od
una preclusione prima escluse) si connoti del carattere della
imprevedibilità (per avere agito in modo inopinato e repenti-
no sul consolidato orientamento pregresso), deve escludersi
l’operatività della preclusione o della decadenza dallo stesso
derivante nei confronti della parte che abbia confidato
incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva
conoscibilità della pronuncia correttiva, da verificarsi in con-
creto) nella consolidata precedente interpretazione della re-
gola stessa la quale, secondo la Corte, sebbene soltanto sul
piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una
regola conforme alla legge del tempo; con la conseguente
necessità, di modulare lo strumento processuale tramite il
quale realizzare la tutela della parte in correlazione alla pecu-
liarità delle situazioni processuali interessate all’overruling.

La vera questione riguarda dunque la tutela dell’affida-
mento del contribuente nella cogenza della norma interna,
in particolare con riferimento ai termini delle domande di
rimborso.

Più chiaramente, in caso di tributi comunitari illegittimi,
detti termini decorrono dalla declaratoria di tale illegittimi-
tà da parte del giudice comunitario tutte le volte in cui sussi-
stono obiettivi elementi di incertezza sulla legittimità comu-
nitaria della norma impositiva nazionale.

Ne deriva che, ai fini della individuazione della decorren-
za del termine decadenziale per l’esercizio dell’azione di rim-
borso, va tenuto conto anche della sussistenza o meno in
capo al contribuente di un affidamento sulla legittimità co-
munitaria della norma impositiva interna che risulti
incolpevole perché, nell’esempio riportato dalla Corte, fon-
dato sugli orientamenti prevalenti nella prassi amministrati-
va o nella giurisprudenza nazionale.

Tale interpretazione consentirebbe, di eliminare la distan-
za tra il momento in cui sorge la possibilità teorica di eserci-
tare il diritto al rimborso ed il momento in cui tale possibilità
teorica acquista la connotazione di un’iniziativa ragionevol-
mente esperibile alla luce del quadro normativo vigente.

Le considerazioni innanzi riportate sono orientate dun-
que ad escludere dall’area di operatività dei meccanismi
decadenziali impeditivi dell’esercizio delle azioni di rimbor-
so le ipotesi di inerzia incolpevole, ossia di inerzia giustifica-
ta dall’affidamento del contribuente nella legittimità comu-
nitaria della norma impositiva interna che risulti fondato sulla
prassi amministrativa o sugli orientamenti prevalenti della
giurisprudenza nazionale.

In estrema sintesi, l’attesa pronuncia delle Sezioni Unite
della Corte Suprema di Cassazione dovrebbe finalmente chia-
rire qual è il confine del legittimo affidamento del contri-
buente degno di tutela; ciò in sintonia con il principio cardi-
ne del nostro ordinamento qual è quello della certezza dei
rapporti giuridici in ragione della decorrenza del tempo. 


