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Cassazione civile sez. trib. - 30/03/2021 n. 8747 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE TRIBUTARIA 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:               

Dott. STALLA   Giacomo Maria                        -  Presidente   - 
Dott. PAOLITTO Liberato                             -  Consigliere  - 
Dott. LO SARDO Giuseppe                        -  rel. Consigliere  - 
Dott. MONDINI  Antonio                              -  Consigliere  - 
Dott. REGGIANI Eleonora                             -  Consigliere  - 

ha pronunciato la seguente:  

ORDINANZA 

sul ricorso iscritto al n. 21824/2012 R.G., proposto da:  

la "Radio Dimensione Suono S.p.A.", con sede in Roma, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rap-
presentata e difesa dall'Avv. Andrea Cimmino, con studio in Roma, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Fran-
cesco Fratini, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;  

- ricorrente -  

contro 

l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa 
dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;  

- controricorrente -  

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 30 giugno 2011 n. 
321/38/2011, non notificata;  

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 dicembre 2020 dal Dott. 
Giuseppe Lo Sardo.  

[omissis] 

Ritenuto che: 

1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento dei restanti motivi. 

[omissis] 

Invero, è principio pacifico in materia tributaria che il contribuente ha diritto al rimborso della somma pagata 
senza contestazioni a titolo di imposta, se presenti istanza nei termini previsti dalla legge a pena di decadenza, 
allorchè vengano successivamente stabilite con effetto retroattivo agevolazioni o anche la completa esenzione 
dal tributo, in quanto deve escludersi che il pagamento incontestato determini l'esaurimento del rapporto, 
dovendo intendersi per rapporti esauriti solo quelli in relazione ai quali sia intervenuta una preclusione che li 
abbia resi irretrattabili, e quindi insensibili anche ad eventuali pronunce di illegittimità costituzionale, come 
quella conseguente al giudicato, ovvero alla prescrizione o alla decadenza, ed, in particolare, in materia tribu-
taria, quelli in cui il pagamento dell'imposta sia stato eseguito e non sia stata presentata domanda di rimborso 
nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalle singole leggi d'imposta o, in mancanza, dalla previsione resi-
duale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2822). […] 

2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può essere 
accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa 



2 

 

può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di accoglimento del ricorso 
originario della contribuente. 

3. La definizione della controversia alla luce dello ius superveniens ed il consolidamento dell'orientamento giuri-
sprudenziale impongono di compensare le spese dell'intero giudizio.  

 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario 
della contribuente; compensa le spese dell'intero giudizio. 

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale effettuata da remoto (mediante collegamento da remoto, ai sensi 
del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal 
decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 no-
vembre 2020), il 15 dicembre 2020. 

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021  


