
CONTESTAZIONE SUL “DIRIGENTE” CHE HA SOTTOSCRITTO L’ATTO 

Violazione ed eccesso di potere in relazione all’art. 42, comma 1 – DPR 600/1973 e dell’art. 7 – L. 

212/2000: inesistenza giuridica dell’atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del 

delegante o di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di 

dirigente.   Il soggetto che ha sottoscritto o delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento 

(aggiungere eventualmente da cui deriva la presente cartella di pagamento), indicato nell’avviso di 

accertamento nella persona del Direttore ___________________________________________ non 

sembra essere dotato dei necessari poteri per sottoscrivere gli avvisi di accertamento poiché 

semplicemente “incaricato di funzioni dirigenziali” e non “dirigente” a seguito di concorso 

pubblico, così come risulta a seguito di istanza di accesso agli atti effettuata dal ricorrente (All. 

_______ ). Se l’incarico di funzioni dirigenziali a un funzionario può avere, a tutto voler concedere, 

una validità interna per l’organizzazione degli Uffici amministrativi (anche ai fini del calcolo della 

retribuzione), ciò non potrebbe valere con riferimento agli atti esterni dell’Agenzia delle Entrate 

(vedi la sottoscrizione di un avviso di accertamento) per i quali è necessaria almeno la firma di un 

dirigente a ciò abilitato secondo un regolare concorso pubblico. Si tratta, infatti, di atti che 

coinvolgono i diritti soggettivi del contribuente e che, pertanto, richiedono le massime garanzie 

previste dalla legge, anche alla luce dell’art. 97 Cost.   Da ciò deriverebbe l’illegittimità degli atti 

sottoscritti (tra cui la delega e/o l’eventuale sottoscrizione dell’avviso di accertamento) poiché 

l’articolo 42, comma 1, del DPR 600/1973 prevede che l’avviso di accertamento deve essere 

sottoscritto dal “capo dell’ufficio”; ritenendo tale quel soggetto così individuato secondo le norme 

in materia di Pubblica Amministrazione.   Questo nuovo orientamento discende da una recente 

sentenza del Tar Lazio (sent. n. 07636/2011) a cui ha cercato di sopperire il legislatore con la legge 

44/2012, di conversione del D.L. 16/2012, art. 8, comma 24, che il Consiglio di Stato con sentenza 

n. 5451/2013 del 18.11.2013 ha rimesso al giudizio della Corte Costituzionale.   La sentenza del 

TAR Lazio aveva bloccato le nomine a dirigenti, presso diversi uffici delle Agenzie delle Entrate, 

nei confronti di numerosi funzionari che, però, non avevano svolto il concorso previsto per legge e, 

quindi, erano privi dei relativi titoli a dirigenti, come sembrerebbe essere il direttore dell’Agenzia 

delle Entrate di __________________________. 

Da ciò deriverebbe che se il dirigente è privo dei titoli per poter svolgere quell’incarico, ne 

consegue che l’atto da questi firmato è nullo.   

Qualora l’Ill.ma Commissione ritenga fondata la presente eccezione, per come deve essere, sarà 

quindi necessario che la stessa sospenda il presente giudizio in attesa che, sul punto, si pronunci la 

Corte Costituzionale.    

 

 
 


