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INFORMATIVA  

 

L’INCERTEZZA DELLA NORMA TRIBUTARIA 
 

La Corte di Cassazione conferma il principio secondo cui non sono applicabili sanzioni 
in caso di norma incerta e ritardi del Fisco. 

 

1. Premessa:  
 

La Corte di cassazione ha da tempo chiarito il concetto di «incertezza normativa oggettiva».  
In specie, gli Ermellini affermano che l'incertezza normativa oggettiva costituisce causa di esenzione 
del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, qualora si ravvisi la condizione di 
inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia 
l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione 
normativa. 
 

2. Il concetto di incertezza ed il ruolo del Giudice Tributario  
 

L’essenza del fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva è rilevabile attraverso una serie di fatti 
indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati 
a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente (Corte di Cassazione, Sent. n. 18405 del 
12.07.2018):  
 

1. nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta al difetto di esplicite 
previsioni di legge; 

2. nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà;  
3. nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative 

contrastanti; 
4. nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 
5. nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla 

sollecitazione, da parte dei Giudici di merito, di un intervento chiarificatore della Corte 
Costituzionale o della Corte di Cassazione a Sezioni Unite; 

6. nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 
7. nel contrasto tra opinioni dottrinali; 

 
Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria 
una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma 
tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione. 
 
Vale la pena osservare che Il giudice non può escludere l’applicazione delle sanzioni ove il ricorso 
introduttivo non contenga la deduzione dell’incertezza del dato normativo, trattandosi dell’elemento 
costitutivo del beneficio riconoscibile a favore del contribuente nel trattamento sanzionatorio della 
violazione tributaria, l’onere della deduzione cade esclusivamente a carico di quest’ultimo, - dovendo 
escludersi che il giudice tributario possa decidere di applicare l’esimente in esame, ricercandone 
d’ufficio i presupposti (sentenza della Cassazione n. 18434 del 26 ottobre 2012). 
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3.  La Sentenza della Corte di Cassazione n. 10126 dell’11 aprile 2019  

 
Il principio dell’esimente relativa alla disapplicazione della sanzione nel caso dell’incertezza della 
norma tributaria è stato da ultimo ribadito con la Sentenza n. 10126 dell’11 Aprile 2019.  
In specie si riportano testualmente i passaggi di interesse della Sentenza citata:  
 

“L’incertezza normativa oggettiva tributaria  che consente di non applicare le sanzioni è la situazione 
giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui 
in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, 
esistente in sé ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un 
procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la 
sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già 
categorizzato dal Giudice di merito” 

 
Allegato 01 – Corte di Cassazione, Sent. n. 10126/2019  
 
 


