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Il ruolo della motivazione negli “accordi” come strumento di audit interno 

all’azione impositiva 
La “motivazione” quale oggetto di ricerca è, tradizionalmente, indagata dall’an-

golo visuale del contribuente e, dunque, quale elemento dell’atto impositivo, il cui difetto 
è idoneo a determinarne un vizio invalidante. La motivazione, in tale ottica, da elemento 
interno all’atto acquisisce una rilevanza “esterna”, proiettandosi quale elemento attra-
verso cui il destinatario è in grado di verificare la correttezza dei presupposti di fatto e di 
diritto a sostegno della pretesa impositiva. 

Al contempo, e da altra prospettiva, si è profilata anche la funzione “interna” alla 
stessa Amministrazione finanziaria: la motivazione è, qui, veicolo per il controllo gerar-
chico sulla correttezza e legittimità dell’azione amministrativa intrapresa, consentendo, 
oltre al vaglio dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche fondanti l’azione ammi-
nistrativa, anche la verifica e la revisione contabile. 

Proprio tale spunto ha impegnato la dottrina che ha approfondito il tema nell’am-
bito degli atti a più marcato tratto consensualistico, giungendo a configurare la motiva-
zione quale elemento posto nell’interesse della stessa Amministrazione procedente al fine 
di valutare il comportamento del funzionario ed i parametri della sua eventuale responsa-
bilità sul versante amministrativo - contabile. 

Sulla scorta di quest’ultima chiave di lettura, l’intervento che si propone intende 
concentrarsi proprio sulla funzione “interna” della motivazione, quale strumento di audit 
a tutto tondo dell’atto impositivo, con particolare riferimento alla connotazione consen-
sualistica. 

Prima ancora che riverberare i propri effetti nella sfera giuridica del contribuente, 
infatti, tale elemento dovrebbe delineare il “buon atto” impositivo, espressivo di un agire 
amministrativo efficiente ed efficace e, dunque, immune da censure rilevanti in sede di 
responsabilità contabile. 

In particolare, a fronte dell’ambiguità della nozione di “accordo” e della pluralità 
di funzioni tributarie, è necessario distinguere gli accordi in senso stretto da altri istituti 
che, pur caratterizzati da una componente consensualistica, non sono idonei a esprimere 
alcun potere dispositivo. Solo negli accordi in senso stretto, infatti, i soggetti sono in 
grado di manifestare un potere dispositivo rispetto agli interessi coinvolti giacché detti 
interessi rientrano appieno nella loro sfera di disponibilità. 

Sulla scorta, dunque, della menzionata distinzione concettuale, anche il ruolo della 
motivazione quale strumento di audit interno, non potrà che essere diversamente decli-
nato: il perseguimento dell’interesse dell’Amministrazione procedente e l’eventuale re-
sponsabilità amministrativo - contabile del funzionario può apprezzarsi maggiormente 
quanto minore è il “coefficiente” dispositivo dell’atto. 


