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ACCERTAMENTO CON 
ADESIONE:  
L’OBBLIGO DI INVITO AL 
CONTRADDITTORIO   
 
 
Premessa 
Il decreto legge n. 34/2019, convertito con legge n. 58 del 28 giugno 2019, 
interviene sul procedimento relativo agli avvisi di accertamento, riferito tra 
l’altro a imposta sul valore aggiunto e imposte sui redditi, emessi a 
decorrere dal 1° luglio 2020, con la finalità di ridurre il contenzioso giudiziale 
e favorire gli accertamenti con adesione. In particolare, la norma specifica 
prevede che l'ufficio procedente, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia 
del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di 
controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifichi un invito 
a comparire per l'avvio del procedimento. 

1. Il perimetro applicativo 

Gli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020 devono essere 
preceduti da un invito a comparire in cui sono indicati:  

a) i periodi di imposta interessati;  
b) il giorno e il luogo per tentare l’accertamento con adesione;  
c) le imposte, le ritenute, i contributi, le sanzioni e gli interessi oggetto 

determinati dagli uffici tributari;  
d) la motivazione della pretesa fiscale.  

 
La nuova normativa, contenuta nell’art. 4-octies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito con la legge del 28 giugno 2019, n. 58, mira a rafforzare lo 
strumento dell’accertamento con adesione al fine di ridurre il contenzioso 
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giudiziale. L’invito a comparire può aver ad oggetto le imposte sui redditi e 
le addizionali, i contributi previdenziali, le ritenute, le imposte sostitutive, 
l’Irap, l’imposta sul valore degli immobili all’estero, l’imposta sul valore delle 
attività finanziarie all’estero e l’Iva come evidenziato dall’Agenzia delle 
Entrate nella circolare n. 17/E del 22 giugno 2020.  
Sono esclusi dal suddetto obbligo i procedimenti nei quali il contribuente 
abbia ricevuto copia del processo verbale di chiusura delle operazioni 
accertative (P.V.C.). La suddetta prassi auspica che gli uffici procedano 
sempre all’invio dell’invito a comparire anche quando esso sia facoltativo, 
tranne nel caso in cui il soggetto passivo d’imposta abbia esercitato il suo 
diritto di difesa entro i 60 giorni successivi al rilascio del P.V.C. Sono 
egualmente esclusi dalla vincolatività della novella gli avvisi di 
accertamento o di rettifica parziali ex art. 41-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 600, e articolo 54, commi 3 e 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In 
particolare, in materia di Iva, l’obbligo di invito al contraddittorio è derogato 
quando l’accertamento parziale si fonda su elementi documentali certi e 
diretti. Tale vincolo non sussiste altresì nei casi di particolare urgenza (ad 
es. in presenza di reiterate violazioni di rilevanza penale ovvero di 
circostanza imprevedibile e sopravvenuta) o di fondato pericolo per la 
riscossione (come per esempio se vi è un tangibile timore di perdere il 
credito) ex art. 5-ter, comma 4, D.Lgs. n. 218/1997 ovvero in quelli in cui sia 
già prevista la partecipazione del contribuente nel procedimento come nella 
tabella che segue.  
 

In caso di rilascio di P.V.C. Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 
Negli studi di settore  Art. 10, comma 3-bis, legge n. 146/1998 
Negli accertamenti induttivi Art. 9-bis, comma 16, D.L. n. 50/2017;  

art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973;  
art. 55, D.P.R. n. 633/1972 

Negli accertamenti sintetici Art. 38, commi 4 e 7, D.P.R. n. 600/1973 
Nelle contestazioni di fattispecie abusive Art. 10-bis, commi 6 e 7, legge n. 212/2000 

2. La motivazione dell’avviso di accertamento 

L’art. 5-ter, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997, introduce un obbligo di 
motivazione rafforzata in capo all’ufficio tributario qualora il procedimento 
di accertamento con adesione si concluda negativamente in presenza di 
chiarimenti e/o documenti forniti dal contribuente. La laconicità della 
norma pone dubbi in ordine alle conseguenze dell’eventuale vizio 
motivazionale inerente alle difese del soggetto passivo d’imposta. In 
assenza di una testuale sanzione, l’opzione ermeneutica più plausibile 
consente di escludere l’invalidità dell’avviso di accertamento. In sostanza, 
l’avviso di accertamento privo di tale profilo motivazionale sarà solo 
irregolare ma non invalido e il contribuente non potrà beneficiare di detta 
omissione. 
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3. L’omesso invio dell’invito al contraddittorio 

Il comma 5 del citato art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/1997, sanziona invece con 
l’invalidità dell’avviso di accertamento la mancata attivazione del 
contraddittorio introducendo la cd. prova di resistenza. Il contribuente, se 
eccepisce nel processo tributario l’omesso invito all’accertamento con 
adesione, è gravato dell’onere di provare che in ambito procedimentale 
l’ufficio sarebbe giunto ad una diversa determinazione in ragione degli 
elementi da lui forniti. Il soggetto passivo d’imposta, pertanto, non potrà 
limitarsi ad indirizzare lo scrutinio giudiziale verso il mero vizio formale 
dell’atto tributario rappresentato dal mancato invito dell’Agenzia delle 
Entrate. Infatti, il medesimo dovrà evidenziare in che modo la lesione del 
diritto di difesa abbia inciso sul contenuto dell’avviso di accertamento. La 
peculiarità del citato onere probatorio permette di evidenziare la portata 
attenuata del superiore precetto. Infatti, la previsione di un “giudizio sul 
rapporto” in luogo di un “giudizio sull’atto” costringe il contribuente ad 
accedere alla sede processuale nella quale potrà trovare piena tutela dei 
propri diritti. Il legislatore, in altre parole, ha perso l’occasione di introdurre 
una effettiva sanzione con finalità deflattiva del contenzioso. 

4. La proroga dei termini 

L’art. 4-octies, D.L. n. 34/2019, introducendo l’art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. 
n. 218/1997, ha previsto che, se tra la data di comparizione ai fini 
dell’accertamento con adesione e quella di decadenza dall’attività ispettiva 
intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione 
dell’avviso di accertamento è prorogato di 120 giorni con decorrenza dal 1° 
gennaio dell’anno successivo. La novella consente di affermare che la 
superiore proroga si applica anche ai procedimenti di accertamento con 
adesione avviati facoltativamente dall’ufficio. 
 

Notifica dell’invito dopo il 03/10/n con decadenza al 31/12/n 

 

Termine di decadenza dalla notifica dell’avviso di accertamento 
prorogato al 30/04/n+1 (29/04/n+1 se anno bisestile) 

 
 
 

 
A cura di: 

Sergio Giorgini (coordinamento) 
Massimo Braghin 

Paolo Cacciagrano  
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